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IDENTITÀ DELL ’ENTE 

 
 

1. Profilo istituzionale del Comune di Ancona 
 

L’articolo 1 dello Statuto1 del Comune di Ancona esordisce così: “1. Ancona, Comune 

della Repubblica Italiana, deve la sua origine ad antiche civiltà cresciute attorno al suo 

porto naturale; vive protesa verso il mare; partecipa attivamente e senza spirito di dominio 

alle vicende del territorio circostante. 2. Ancona riconosce e valorizza gli esiti e la memoria 

della sua storia e della sua civiltà, segnata da profonda vocazione cosmopolita; coltiva il 

rispetto e la tolleranza nei confronti delle diversità etniche, culturali, politiche e religiose, la 

lealtà di patti e di rapporti con le altre comunità. 3. E’ città di pace e di libertà; custodisce i 

suoi valori di cultura, di autonomia, di democrazia e di garanzia di pari opportunità per i 

cittadini. Da tali valori, dalla posizione geografica, dalle condizioni istituzionali, economiche 

e sociali, dalla specifica attitudine ad ospitare organismi di interesse generale, Ancona trae 

ruolo e funzioni di città capoluogo delle Marche e della Provincia, nonché di centro di area 

urbana.” 

 

 

  

                                                 
1 Le ultime modifiche dello Statuto sono state effettuate nel 2007 con le deliberazioni n. 33 e n. 34 del 30 marzo, e n. 70 del 
24 aprile. 
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2. Gli organi del Comune  
 

 

IL SINDACO 

 

Il Sindaco Fiorello Gramillano è stato eletto il 22 giugno 2009, al turno di ballottaggio, 

con il 56,75% dei consensi, pari a 28.579 voti. 

Nel corso dell’anno 2010 sono stati emanati complessivamente 215 decreti sindacali,  

con una media nell’ultimo quinquennio pari a 258. 

 

Tabella  1 -  NUMERO DECRETI SINDACALI  

 2006 2007 2008 2009 2010 Media 

Decreti sindacali 343 311 214 209 215 258 

 
 
LA GIUNTA COMUNALE  

 

La Giunta del Comune di Ancona, composta da 10 assessori oltre al sindaco, è stata 

nominata con decreto sindacale n. 59 del 01/07/2009.  

Successivamente ha subito delle modifiche; in particolare nel corso dell’anno 2010 ci 

sono state prima le dimissioni dell’assessore Ambrogini e del vicesindaco Brasili (decreto 

sindacale n. 123 del 02/08/2010) seguite dalla dimissione dell’assessore Napolitano 

(decreto sindacale n. 128 del 27/08/2010) che intanto era stato nominato vicesindaco 

(decreto sindacale n. 125 del 05/08/2010). Il 27 agosto 2010 con decreto sindacale n. 128 

è stato fatto un nuovo assetto delle deleghe e sono entrati in carica i 3 nuovi componenti 

della giunta: assessori Lassandari, Pirani e Pesaresi, quest’ultimo nominato anche 

vicesindaco. 

 

Si riporta di seguito la composizione della giunta comunale al 31 dicembre 2010: 

Sindaco  Fiorello Gramillano : Rapporti con Enti e Istituzioni Pubbliche – Rapporti con il 

Consiglio Comunale, Rapporti con area vasta ed ANCI – Rappresentanza in Enti, Società 

partecipate ed organismi esterni – Fondazioni Culturali – Affari Legali - Affari Generali e 

istituzionali – Informazione, Comunicazione e rapporti con i cittadini - Congresso Eucaristico 

Nazionale 2011 

Assessore – Vice Sindaco  Marcello Pesaresi : Lavori pubblici e manutenzioni – Centro 

storico – Frana - Finanza di Progetto – Politiche comunitarie 
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Assessore  Andrea Biekar : Politiche economiche, finanziarie e di bilancio - Programmazione e 

controllo di gestione - Entrate e Politiche fiscali – Economato – Controllo dei contratti di servizio 

in aziende, consorzi, fondazioni e società partecipate – Federalismo fiscale e demaniale – 

Servizi demografici e statistica - Coordinamento fund raising e marketing 

Assessore  Fabio Borgognoni : Politiche di mobilità e di trasporto pubblico - Polizia Municipale 

- Traffico e Segnaletica – Politiche per la sicurezza - Protezione civile - Partecipazione 

Democratica e Decentramento 

Assessore  Michele Brisighelli : Sport e gestione impianti sportivi - Politiche Giovanili - 

Politiche della solidarietà e della pace - Cooperazione allo sviluppo e relazioni internazionali - 

Forum delle città dell'Adriatico e dello Ionio 

Assessore  Diego Franzoni : Politiche ambientali – Porto - Agenda 21 e Sviluppo sostenibile – 

Energie rinnovabili e buone pratiche - Innovazione, Informatizzazione e Toponomastica 

Assessore  Cristiano Lassandari : Risorse umane - Organizzazione e semplificazione – 

Patrimonio – Demanio 

Assessore  Romana Mataloni : Commercio e Artigianato - Attività produttive - Mercati e Polizia 

amministrativa - Pari opportunità, tempi e orari della città - Turismo e Marketing territoriale  

Assessore  Andrea Nobili : Pubblica Istruzione e Formazione Professionale - Rapporti con 

l'Università e Centri di ricerca - Cultura - Valorizzazione e tutela dei beni culturali, Musei, Teatri, 

Biblioteche, Archivio Storico  

Assessore  Paolo Pasquini : Urbanistica - Edilizia pubblica e privata - Condono - 

Coordinamento politiche territoriali - Pianificazione strategica - Progetti di riqualificazione e 

trasformazione del territorio e delle frazioni - Decoro urbano – Programmi per recupero urbano 

Assessore  Aldo Pirani : Welfare, politiche sociali e della famiglia - Terzo settore - Sanità e 

rapporti con aziende ospedaliere, sanitarie e INRCA - Tutela degli animali - Immigrazione e 

accoglienza - Diritti di cittadinanza - Politiche per la casa 

 
Nel corso del 2010 si sono svolte complessivamente 68 sedute di Giunta, durante le 

quali sono state adottate 554 deliberazioni. La media di atti per seduta è pari a 8.  

 Si indicano di seguito le deliberazioni assunte dalla Giunta nell’ultimo quinquennio. 

 

Tabella   2  - NUMERO DELIBERAZIONI DI GIUNTA 

 2006 2007 2008 2009 2010 Media 
Deliberazioni di 
Giunta 

707 734 658 359 554 602 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Il Consiglio Comunale eletto nelle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009 (con il 

ballottaggio del 22 giugno), è composto da n. 40 Consiglieri, oltre al Sindaco e ai due 

consiglieri stranieri aggiunti.  

Il Presidente del Consiglio è Andrea Filippini e il Vicepresidente è Francesco 

Bastianelli, eletti durante la prima seduta successiva alle elezioni.  

Le sedute del Consiglio Comunale sono aperte al pubblico e dall’anno 2008 sono in 

diretta web. 

 Nel corso del 2010 il consiglio comunale si è riunito complessivamente 25 volte ed ha 

adottato 161 deliberazioni, con una media di atti per seduta pari a 6.  

Si indicano di seguito le deliberazioni assunte dal Consiglio nell’ultimo quinquennio. 
 
 
Tabella 3 - N UMERO DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO 

 2006 2007 2008 2009 2010 Media 
Deliberazioni di 
Consiglio 

156 190 192 73 161 154 

 

L’attività svolta dalle commissioni consigliari durante l’anno 2010 mostra 187 sedute, 

diversamente distribuite fra i sette gruppi. 

 

Tabella  4 – NUMERO SEDUTE COMMISSIONI CONSIGLIARI 2010 

  Numero sedute  
1 - Servizi generali e legali, Area urbana, Rapporti con la Regione e gli Enti 
Locali, Organizzazione servizi e personale, Informatica, Decentramento e 
partecipazione 

34 

2 - Urbanistica, Agenda 21 e governance, Edilizia residenziale pubblica e 
privata, Ambiente   

22 

3 - Lavori pubblici, Verde Pubblico, Frana, Centro Storico, Protezione Civile   10 

4 - Servizi sociali, Sanità, Pari opportunità, Pubblica istruzione, Politiche per 
la casa e immigrazione   

27 

5 - Attività culturali, Beni culturali e fondazioni, Sport, Politiche giovanili 23 

6 - Bilancio, Programmazione, Attività economiche, Patrimonio, Politiche del 
lavoro, Politiche comunitarie, Turismo e marketing territoriale . 

54 

7 - Attività portuali, Aziende e partecipate, Viabilità, Traffico 17 



 
 
 

RELAZIONE AL RENDICONTO 2010   –    5 

LE CIRCOSCRIZIONI 

 
Al 31.12.2010 il territorio comunale di  Ancona risulta essere suddiviso in “3 

circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di 

gestione di servizi di base, di ordinaria manutenzione del territorio, nonché di esercizio 

delle funzioni delegate dal Comune e quale ambito di altri organismi di partecipazione dei 

cittadini”2. 

 

Si riporta la ripartizione delle circoscrizione per territorio3: 

� 1^ Circoscrizione : Centro Storico – Capodimonte - Borgo Rodi - Montemarino –

Adriatico – Passetto – Pietralacroce 

� 2^ Circoscrizione  Archi – Montirozzo – Vallemiano – P.S. Lazzaro – Palombella – 

Posatora – Scrima - Torrette – Barcaglione – Paterno – Casine di Paterno - Collemarino 

– Palombina – Ghettarello – Sappanico –Gallignano 

� 3^ Circoscrizione  Grazie – Tavernelle – Palombare – Pinocchio - Montesicuro – 

Candia – Pip – Baraccola Sud – Aspio - Università – Ponterosso – Baraccola Nord – 

Monte Dago – Varano – Montacuto – Poggio e Massignano 

 
La “fotografia” della popolazione residente per ogni circoscrizione mostra i seguenti dati: 

 
Tabella 5 - P OPOLAZIONE RESIDENTE PER CIRCOSCRIZIONE AL 31.12.2010 

 Maschi Femmine Totale N. 
Famiglie 

Componenti 
per famiglia 

(media) 

1^ Circoscrizione 14.105 16.494 30.599 15.147 2,0 

2^ Circoscrizione 16.887 18.265 35.152 16.154 2,2 

3^ Circoscrizione 18.004 19.242 37.246 16.175 2,3 

Totale 48.996 54.001 102.997 47.476 2,2 

 
 

                                                 
2 Art. 1 “Regolamento delle circoscrizioni di partecipazione e decentramento”, così come modificato da delibera di consiglio 
n. 10 del 23 febbraio 2009 che a sua volta recepisce quanto previsto dall’art. 2, c. 29 L. 244/2007 (finanziaria 2008) che ha 
modificato i parametri demografici per l’istituzione delle circoscrizioni comunali stabilendo in particolare che la popolazione 
media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti. 
3 Durante le prime assemblee di Circoscrizione (9 luglio per la prima e la seconda circoscrizione e 14 luglio per la terza 
circoscrizione) sono stati eletti i presidenti: Susanna Dini per la prima circoscrizione, Stefano Foresi per la seconda 
circoscrizione e Massimo Mandarano per la terza circoscrizione. 
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Grafico 1 – N UMERO ABITANTI PER CIRCOSCRIZIONE – ANNO 2010 
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Grafico 2 – D IMENSIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI PER N . ABITANTI E N . FAMIGLIE – ANNO 2010 
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3. Scenario: profilo demografico 
 

Il sistema socio-economico del territorio di riferimento del Comune di Ancona viene 

descritto attraverso i dati relativi alla popolazione ed al territorio. 

Prendendo in esame la popolazione del Comune di Ancona si evidenzia una 

popolazione finale a fine anno 2010 di 102.997 abitanti, dove le femmine sono il 52,4% 

(54.001) e i maschi il 47,6% (48.996). 

 

Tabella 6 – L A POPOLAZIONE RESIDENTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI 

 Maschi Femmine Popolazione 
totale 

2006 48.293 53.187 101.480 
2007 48.275 53.149 101.424 
2008 48.579 53.468 102.047 
2009 48.854 53.667 102.521 
2010 48.996 54.001 102.997 

 
 
Grafico 3 – A NDAMENTO DEMOGRAFICO  
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Per comprendere appieno gli eventi che si sono succeduti nell’anno, che hanno visto 

un aumento di 476 unità, (142 maschi e 334 femmine), abbiamo studiato il saldo naturale 

e migratorio. 

Tabella 7 -  IL SALDO NATURALE NEL COMUNE DI ANCONA – ANNO 2010 

  Maschi Femmine Totale  
Nati 476 408 884 
Morti 513 582 1095 
Saldo naturale -37 -174 -211 
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Tabella 8 -  IL SALDO MIGRATORIO NEL COMUNE DI ANCONA – ANNO 2010 

 Maschi Femmine Totale  
Immigrati 1383 1574 2957 
Emigrati 1204 1066 2270 
Saldo migratorio      +  179     +   508     +   687 

 
 

La popolazione straniera a fine 2010 risulta pari a 8.595 (803 unità in più rispetto 
all’anno precedente), l’8,3% sul totale della popolazione.  

Di seguito si riportano i dati relativi alle principali cittadinanze straniere presenti 
all’anagrafe comunale al 31/12/2010.  

 

Tabella 9 –  PRINCIPALI CITTADINI STRANIERI NEL COMUNE DI ANCONA – ANNO 2010 

 Maschi Femmine Totale 
 Romania 850 1080 1930 
 Albania 894 803 1697 
 Bangladesh 936 481 1417 
 Perù 344 483 827 
 Filippine 286 332 618 
 Tunisia 369 247 616 
 Ucraina 103 428 531 
 Ghana 118 93 211 
 Cina 215 202 417 
 Moldavia 103 228 331 

 
La popolazione sesso e classi di età mostra nel 2010 i seguenti valori. 

Tabella 10 – P OPOLAZIONE RESIDENTE SUDDIVISA PER SESSO E CLASSI D I ETÀ  

Classi di età Maschi Femmine Totale 
     0  -   4 2.287 2.130 4.417 
     5  -   9 2.216 2.089 4.305 
    10 – 14 2.251 2.062 4.313 
    15 – 19 2.271 2.075 4.346 
    20 – 24 2.408 2.282 4.690 
    25 – 29 2.781 2.682 5.463 
    30 – 34 3.414 3.193 6.607 
    35 – 39 3.905 3.870 7.775 
    40 – 44 3.934 4.067 8.001 
    45 – 49 3.833 4.014 7.847 
    50 – 54 3.298 3.649 6.947 
    55 – 59 3.162 3.567 6.729 
    60 – 64 3.190 3.514 6.704 
    65 – 69 2.597 3.130 5.727 
    70 – 74 2.524 3.299 5.823 
    75 – 79 1.976 2.986 4.962 
    80 – 84 1.602 2.593 4.195 
    85 – 89 976 1.904 2.880 
   90 ed oltre 371 895 1.266 
totale 48.996 54.001 102.997 
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Grafico 4 – P OPOLAZIONE RESIDENTE PER SESSO E CLASSI DI ETÀ – ANNO 2010 
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Nel grafico che segue si evidenzia l’andamento del numero di famiglie nell’ultimo 

quinquennio.  

 

Grafico 5 – A NDAMENTO DEL NUMERO DELLE FAMIGLIE  
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4. Assetto organizzativo 
 

Al 31.12.2010 risulta essere in vigore la macro struttura organizzativa e dei servizi 

comunali stabilita con deliberazione di Giunta n. 591 del 9 dicembre 2008. Tale struttura si 

articola in 8 Aree4 (compreso il Corpo della Polizia Municipale) e 27 settori (inclusi quelli in 

staff alla Direzione Generale e il Gabinetto del Sindaco). 
 

E’ in staff al Sindaco e alla Giunta il Settore Gabinetto del Sindaco – Informazione e 

Comunicazione che cura i rapporti tra il Sindaco e le istituzioni, gli enti e le autorità locali, 

nazionali ed internazionali tra il Comune e le altre amministrazioni e cura l’informazione 

istituzionale esterna ed interna, tiene i rapporti con gli organi di informazione, si occupa 

della realizzazione delle riviste del Comune. 

Sono strutture in staff al Segretario Generale :  

- Settore Organizzazione e Personale 

- Settore Legale 

- Settore Contratti 

- Settore informatica e innovazione. 
 

Le Aree si articolano nel seguente modo: 

1. Area Servizi Amministrativi , si occupa della gestione di tutti i servizi comunali rivolti 

al pubblico, con la finalità di soddisfare il bisogno di trasparenza, di partecipazione, di 

accesso del cittadino ai servizi e alla gestione della cosa pubblica. L’Area si articola in: 

- Settore servizi demografici-elettorali – cimiteriali e servizi di assistenza agli organi  

- Settore attività economiche  

- Progetto Sportello unico delle attività produttive. 

2. Area Finanze , gestisce le risorse finanziarie, la programmazione, i bilanci e le 

rendicontazioni; effettua i controlli di regolarità contabile oltre che il controllo di 

gestione. Sono all’interno dell’area anche le aziende e partecipazioni ed il servizio 

economato . L’Area si articola infatti in: 

- Settore Ragioneria  

- Servizio aziende  

- Ufficio controllo di gestione  

- Servizio politiche comunitarie  

- Settore economato. 

                                                 
4 L’area è l’unità organica di massima dimensione, al cui interno sono unitariamente organizzate e gestite funzioni tra loro 
omogenee e complementari. All’interno di ciascuna area sono individuati uno o più ambiti organizzativi di settore, aventi 
autonomia operativa e gestionale, alla cui direzione sono preposti profili di qualifica dirigenziale. L’unità operativa costituisce 
l’elemento organizzativo di base di produzione e erogazione di prestazioni e servizi.  
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3. Area Servizi per la Persona e la Famiglia , garantisce un governo integrato dei servizi 

erogati dal Comune ai cittadini ed alle famiglie a fronte di bisogni e domande 

specifiche di individui o gruppi sociali, per assicurare le più ampie possibilità di crescita 

individuale e sociale o di tutela delle situazioni di disagio che attengono alle diverse 

condizioni di età, situazione economica, sociale e culturale. L’Area ha al suo interno il 

Settore Politiche Sociali- sanità ed educativi  

4. Area Cultura , garantisce la fruizione delle istituzioni e dei prodotti culturali e sportivi 

alla generalità dei cittadini, affronta i problemi della condizione giovanile nei suoi 

aspetti sociali e culturali.  

L’Area si articola in: 

- Settore beni ed attività culturali – politiche giovanili – biblioteche 

- Settore turismo e Sport 

- Settore Musei e attività espositive 

5. Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Mobilità,  elabora e coordina la progettazione 

urbanistica e ambientale del territorio, armonizzandola con le politiche comunali e 

sovra comunali, monitorandone la realizzazione e il rispetto e assicurando la 

conformità degli interventi privati e pubblici sul territorio alle politiche pubbliche e 

all’assetto normativo e regolamentare esistente. L’Area si articola in: 

- Settore gestione edilizia  

- Settore pianificazione urbanistica generale 

- Settore pianificazione urbanistica attuativa 

- Settore mobilità e politiche ambientali 

6. Area Lavori Pubblici , assicura l’utilizzo ottimale delle risorse per la realizzazione degli 

interventi previsti dall’amministrazione nell’ambito dei servizi; garantisce il 

mantenimento del patrimonio comunale, progetta e realizza nuove opere di tipo 

edilizio, infrastrutturale e ambientale, nonché effettua lavori di ristrutturazione del 

patrimonio comunale. L’Area si articola in: 

- Settore di staff alla direzione di area Lavori Pubblici 

- Settore servizi manutentivi e tecnologici 

- Settore edilizia scolastica e asili nido 

- Settore impianti sportivi edilizia sociale 

- Settore verde, parchi e contesto urbano – edifici pubblici 

- Settore interventi di riqualificazione urbana - edilizia storico-monumentale 

- Settore Arredo urbano e riqualificazione dei nuclei funzionali 
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7. Area Patrimonio e Alloggi  segue tutte le questioni inerenti alla logistica degli uffici, 

dei servizi del Comune. Il progetto si articola in: 

- Settore logistica e patrimonio 

- Settore edilizia residenziale pubblica e alloggi  

8. Corpo di Polizia Municipale , assicura alla città e ai cittadini un servizio di assistenza, 

prevenzione, controllo e vigilanza sulla osservanza delle norme, delle regole e dei 

comportamenti che garantiscono la legittimità e la correttezza della convivenza civile. 

 
Con decreto sindacale n. 141 del 09/11/2009 è stato nominato Segretario Generale  

del Comune di Ancona il dott. Ennio Guida5. 

 

Con delibera n. 221 del 23/06/2009 il Commissario Straordinario ha nominato il 

collegio dei revisori  dei conti (art. 234 D. Lgs. 267/2000) per il triennio 2009/2012, 

composto da: 

• MORETTI Sergio - Presidente del Collegio 

• RACCOSTA Carlo 

• ROSATI Roberto. 

 

Il nucleo di valutazione , nominato con decreto sindacale n. 128 del 28/10/2009, è 

composto da: 

• FIORA Sergio 

• ALLEVA Piergiovanni 

• MARCHESI Francesco. 

 

In vista di una nuova riorganizzazione della struttura dell’ente sono stati approvati, 

con delibera di consiglio n. 97 del 5 luglio 2010, i criteri generali in materia di ordinamento 

degli uffici e dei servizi. 

Segue nella pagina successiva l’organigramma dell’ente al 31.12.2010. 

 

 

 

                                                 
5 Con decreto sindacale n. 197 del 15/12/2009 sono state attribuite dall'1.1.2010 al Segretario Generale le funzioni 
dirigenziali del "Settore in Staff al Sindaco e alla Giunta: Gabinetto del Sindaco - Informazione e Comunicazione". 
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Corpo di Polizia Municipale 

Area Patrimonio e Alloggi  
 Settore logistica e patrimonio 

 Settore edilizia residenziale pubblica, alloggi 

Area Lavori Pubblici  
 Settore di staff alla direzione di area lavori pubblici 

 Settore edilizia scolastica e asili nido 

 Settore impianti sportivi edilizia sociale 

 Settore verde, parchi e contesto urbano - edifici pubblici 

 Settore interventi di riqualificazione urbana-edilizia 
storico monumentale 

 Settore arredo urbano e riqualificazione dei nuclei 
frazionali 

 Settore servizi manutentivi e tecnologici 

Area Cultura  
 Settore beni ed attività culturali - politiche 
giovanili - biblioteche 

 Settore sport  

 Settore turismo 
 Settore musei ed attività espositive 

 
AREE  

SINDACO E GIUNTA  

Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente - Mobilità  
 Settore pianificazione urbanistica generale 

 Settore mobilità e politiche ambientali 

 Settore gestione edilizia 

 Settore pianificazione urbanistica attuativa 

Area Servizi Amministrativi  
 Settore servizi demografici - elettorali - 
cimiteriali e servizi di assistenza agli 
organi 

 Settore attività economiche 

 Settore sportello unico della attività 
produttive 

Area servizi  per la Persona e la Famiglia  
 Settore politiche sociali ed educative 

Area Finanze  
 Settore ragioneria 
 Ufficio controllo di gestione 
 Servizio aziende 
 Servizio politiche comunitarie 
 Settore economato 

GRAFICO 6 –  ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI ANCONA AL 31.12.2010 

Museo  
Omero 

 Settore gabinetto del Sindaco - 
informazione e comunicazione 

SEGRETERIA/DIREZIONE 
GENERALE  

Settore contratti  

Settore legale 

Settore organizzazione e personale 

Settore informatica e innovazione 
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LE RISORSE UMANE 
 

L’analisi delle risorse umane al 31 dicembre 2010, mostra la presenza di 893 unità, compresi i 

dirigenti (di ruolo e a tempo determinato) e il segretario generale. Questo numero comprende altresì  7 

unità in posizione di comando presso altri enti e 2 unità in staff al sindaco. 

 
 
Tabella 11 – R ISORSE UMANE DI RUOLO AL 31/12/2010 

 Consistenza al 
31.12.2010 

Personale di ruolo 893 

+ Personale in aspettativa e in servizio presso Aziende e Fondazioni 2 

+ Personale in aspettativa  presso altre pubbliche amministrazioni 6 

Totale personale di ruolo 901 

 
 
 

Tabella 12 – D IPENDENTI DI RUOLO DISTINTI PER CATEGORIA  

 Consistenza al 31.12.2009 Consistenza al 31.12.201 0 

Categoria A 56 54 

Categoria B 280 272 

Categoria C 316 316 

Categoria D 222 229 

Dirigenti a tempo determinato 8 8 

Dirigenti di ruolo 15 13 

Segretario 1 1 

Totale personale di ruolo 898 893 

 
 

Sono esclusi da questo conteggio i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato. 
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Nell’anno 2010 gli atti gestionali dei dirigenti sono stati 3.056; per l’andamento si veda il grafico 

sotto riportato. 

 
Grafico 8 – A NDAMENTO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI  
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I RISULTATI FINANZIARI  
 

1. Il risultato complessivo della gestione finanzia ria 

 
 Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria rispetto alle previsioni 

definitive contenute nel bilancio annuale, come risultano a seguito di variazioni intervenute nel corso 

dell'anno. 

Il documento evidenzia un insieme molto ampio di informazioni che interessano la gestione di 

competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per giungere alla evidenziazione del risultato di 

amministrazione. Esso si compone di due parti: una riguardante le entrate e l'altra le spese e trova 

negli allegati finali le tabelle di sintesi volte a rappresentare il risultato di amministrazione a livello 

complessivo o nelle sue aggregazioni principali. 

La sua struttura è obbligatoria, ai sensi del D.P.R. n. 194/96, infatti, esso espone le entrate e le 

spese secondo la medesima articolazione, tenendo conto delle unità elementari previste nel bilancio di 

previsione, risorse ed interventi (eccetto che i servizi per conto di terzi, distinti in capitoli) ed 

evidenziando per ciascuna di esse: 

• le entrate di competenza dell'anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere o, in 

alternativa, le spese di competenza previste, impegnate, pagate o rimaste da pagare; 

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

residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali. 

 
L'esercizio 2010 del Comune di Ancona si è chiuso con un risultato finanziario di amministrazione 

riportato nella tabella seguente: 
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Tabella 1 - R ISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO ANNO 2010 

 
Risultato finanziario complessivo - Anno 2010 

  
  

Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2010  14.476.350,28  

Riscossioni 39.541.064,75  113.331.235,69  152.872.300,44 

Pagamenti 47.451.055,37  104.292.066,14  151.743.121,51 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010  15.605.529,21 

  

  
Residui Competenza Totale 

Residui attivi 81.014.867,44  39.299.783,84  120.314.651,28 

Residui passivi 85.214.880,41  47.910.930,98  133.125.811,39 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2010  2.794.369,10 

 
 

Il risultato d'amministrazione presenta varie componenti previste dall'art. 187 del D.Lgs. 

267/2000. La suddivisione dell'avanzo è articolata nel seguente modo: 

 

Tabella 2 - C OMPONENTI DELL ’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

  Anno 2010 
Fondi vincolati 1.000.000,00 
Fondi per finanziamento spese in conto capitale 418.997,40 
Fondi non vincolati 1.375.371,70 
Fondi di ammortamento - 
Totale avanzo di amministrazione al 31 dicembre 201 0 2.794.369,10 
 

Tabella 3 – D ESTINAZIONE DEI FONDI VINCOLATI  

Accantonamento prudenziale per copertura spese pregresse 500.000,00 

 Fondo svalutazione crediti  500.000,00 

 Totale fondi vincolati 1.000.000,00 
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L’andamento del risultato di amministrazione negli ultimi cinque esercizi è stato il seguente: 

 

Tabella 4 - A NDAMENTO DELL ’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

  2006 2007 2008 2009 2010 

Fondi vincolati 902.816,00 2.011.001,90 3.429.675,19 2.280.000,00 1.000.000,00 
Fondi per finanziamento 
spese in c/capitale 

996.964,82 1.653.733,48 1.155.385,84 883.044,46 
418.997,40 

Fondi non vincolati 24.336,14 621.107,51 655.020,38 814.881,57 1.375.371,70 

Avanzo di 
amministrazione  1.924.116,96 4.285.842,89 5.240.081,41 3.977.926,03 2.794.369,10 

 

Il grafico facilita la comprensione dell’andamento di ciascuna di queste componenti produce 

rispetto al valore complessivo. 

 

Grafico  1 - ANDAMENTO DELL ’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
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2. Gestione competenza e residui 

 

Passando all'analisi dell'avanzo di amministrazione, questo risultato complessivo può essere 

scomposto separando la quota proveniente dalla gestione residui da quella proveniente dalla gestione 

di competenza. Il risultato distinto fra le due gestioni è il seguente: 

 

Tabella 5 – R ISULTATO COMPLESSIVO GESTIONE COMPETENZA E RESIDUI – ANNO 2010 

Gestione di competenza     
Totale accertamenti di competenza                                            + 152.631.019,53  

Totale impegni di competenza                                                - 152.202.997,12  

SALDO GESTIONE COMPETENZA   428.022,41 

Gestione dei residui     
Maggiori residui attivi riaccertati                                                  + 120.257,77 

Minori residui attivi riaccertati                                                      - 4.614.828,97 

Minori residui passivi riaccertati                                                 + 2.882.991,86 

SALDO GESTIONE RESIDUI   
-1.611.579,34 

Riepilogo     
SALDO GESTIONE COMPETENZA   428.022,41 

SALDO GESTIONE RESIDUI   -1.611.579,34 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO   1.997.926,03 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO   1.980.000,00 

AVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010   2.794.369, 10 
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2.1. La gestione di competenza 

 
 La "gestione di competenza" isola le operazioni finanziarie relative all'ultimo esercizio, l’anno 

2010.  

Il risultato ottenuto quale differenza tra accertamenti e impegni dell'esercizio, a loro volta 

articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, può essere così rappresentato: 

 

Tabella 6 – R ISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA – ANNO 2010 

Riscossioni 113.331.235,69 

Pagamenti 104.292.066,14 

differenza 9.039.169,55 
Residui attivi 39.299.783,84 
Residui passivi 47.910.930,98 

differenza -8.611.147,14 
Disavanzo di gestione 428.022,41 
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 1.997.926,03 

Risultato gestione di competenza  2.425.948,44 
 

 

Il risultato della gestione di competenza viene disaggregato ed analizzato, secondo una 

classificazione ormai fatta propria dalla dottrina e dal legislatore, in quattro principali componenti 

ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione. In dottrina si fa riferimento alle 

“zone” del bilancio, che possono essere sinteticamente descritte come segue: 

a) il Bilancio corrente è deputato ad evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad assicurare 

l'ordinaria gestione dell'ente, attiene al sostenimento di quelle spese che presentano effetti 

sull’esercizio corrente; 

b) il Bilancio investimenti è volto a descrivere le somme destinate alla realizzazione di 

infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incidono sul 

patrimonio del Comune; 

c) il Bilancio per movimenti di fondi è finalizzato a presentare quelle poste compensative di 

entrata e di spesa che non hanno riflessi sulla gestione dell’ente; 

d) il Bilancio della gestione per conto di terzi sintetizza posizioni anch'esse compensative e 

correlate di entrate e di uscite estranee alla gestione dell'ente. 

Questa suddivisione è specificata nella tabella che segue: 
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Tabella 7 – I L  RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2010 E LE SUE COMPONENTI  

 
accertamenti in 

conto competenza 
impegni in conto 

competenza differenza 

Bilancio corrente 123.239.950,12 120.814.001,68 2.425.948,44 

Bilancio investimenti 16.296.074,33 16.296.074,33 - 

Bilancio per movimento fondi - - - 

Bilancio di terzi 15.092.921,11 15.092.921,11 - 

TOTALE 154.628.945,56 152.202.997,12 2.425.948,44 
 

Il grafico facilita la comprensione degli effetti che ciascuna di queste componenti produce sul valore 

complessivo. 

 

Grafico  2  – COMPONENTI RENDICONTO FINANZIARIO – GESTIONE COMPETENZA 
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L'equilibrio del Bilancio corrente 
 

Il bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da 

utilizzare per il personale, le spese d'ufficio, i beni di consumo, i fitti, etc.. 

Riguardo al "bilancio corrente", l'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che " ... 

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

alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono 

essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non 

possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge". 

Anche in sede di rendicontazione è necessario riscontrare la concreta attuazione di tale vincolo, 

confrontando tra loro accertamenti ed impegni della gestione di competenza. 

La relativa situazione contabile è riportata nella tabella seguente: 

 
Tabella 8 - E QUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE  

   PARZIALI TOTALI 
Avanzo applicato alle spese correnti (+) 455.000,00   
Entrate tributarie (Titolo I) (+)     56.195.443,51   
Entrate da trasferimenti correnti dello Stato, 
ecc. (Titolo II) 

(+) 
    39.308.961,71  

 

Entrate extratributarie (Titolo III) (+)     24.880.544,90   
Entrate del Titolo IV che finanziano le spese 
correnti 

(+) 
2.400.000,00  

 

TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE 
CORRENTI 

(=)  123.239.950,12 

Spesa corrente (Titolo I) (-) 112.288.872,21   
Spesa per rimborso prestiti (Titolo III interventi 
3, 4, 5) 

(-) 
8.525.129,47  

 

TOTALE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE (=)  120.814.001,68 
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE   2.425.948,44 
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L'equilibrio del Bilancio investimenti 
 

 Il bilancio investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle poste 

che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente. 

In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla 

realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente e alle altre spese di cui 

l'art. 3 comma 18 della L. 350/2003 fornisce una sintetica elencazione. Tali spese permettono all’ente 

di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l'attuazione 

dei servizi pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della 

popolazione. Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo II della spesa e, 

per la maggior parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici. 

L'Ente può provvedere al finanziamento delle spese di investimento, ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. n. 

267/00, mediante: 

- l'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni; 

- la contrazione di mutui passivi; 

- l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle Regioni o di altri enti 

del settore pubblico allargato; 

- altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge; 

- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.  

L'equilibrio parziale del bilancio investimenti è determinato confrontando le entrate per 

investimenti esposte nei titoli IV e V (con l'esclusione delle somme, quali gli oneri di urbanizzazione, 

destinate al titolo I delle spese e pertanto già esposte nel Bilancio corrente) con le spese del titolo II. 

Non vanno considerate le entrate e le spese di riscossione e concessione crediti e le entrate e spese 

relative all’anticipazione di cassa, che sono considerate all’interno del movimento fondi. 

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla 

copertura della spesa per investimenti. La situazione contabile è la seguente: 

 

Tabella 9 - E QUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI  

  PARZIALI TOTALI 
Avanzo applicato per il finanziamento delle spese in 
c/capitale 

(+) 1.542.926,03   

Entrate da trasferimenti di capitale, ecc. (Titolo IV) (+)     12.093.148,30   
Entrate da accensioni di prestiti (Titolo V categorie 3 e 4) (+)       5.060.000,00   
Entrate del Titolo IV che finanziano le spese correnti (-) 2.400.000,00  
Riscossione di crediti (Titolo IV categoria 6) (-) 0,00  

TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI (=)    16.296.074,33  

Spesa in c/capitale (Titolo II) (+)   16.296.074,33  
Concessione di crediti (Titolo II intervento 10) (-)   
TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI (=)    16.296.074,33 

DIFFERENZA DI PARTE INVESTIMENTI   0,00 
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L'equilibrio del Bilancio movimento fondi 

 

 Il "Bilancio per movimento di fondi" comprende tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita 

diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni 

(parte corrente e parte investimenti). 

Ancora più specificatamente sono da considerare appartenenti a detta sezione di bilancio tutte le 

permutazioni finanziarie previste nell'anno:  

a) le anticipazioni di cassa e i relativi rimborsi; 

b) i finanziamenti a breve termine e le uscite per la loro restituzione; 

c) le concessioni e le riscossioni di crediti. 

 

Tabella 10 - E QUILIBRIO DEL BILANCIO MOVIMENTO FONDI  

   PARZIALI TOTALI 
Anticipazioni di cassa (Titolo V categoria 1) (+) 0,00   
Finanziamento a breve termine (Titolo V categoria 2) (+) 0,00   
Riscossione di crediti (Titolo IV categoria 6) (+) 0,00   

TOTALE ENTRATE PER MOVIMENTO FONDI (=)   0,00 
Rimborso anticipazioni di cassa (Titolo III intervento 1) (+) 0,00   
Rimborso anticipazioni di cassa (Titolo III intervento 1) (+) 0,00   
Rimborso finanziamento a breve termine (Titolo III intervento 2) (+) 0,00   
Concessioni di crediti (Titolo II intervento 10) (+) 0,00   

TOTALE SPESE MOVIMENTO FONDI (=)   0,00 
DIFFERENZA DEL BILANCIO MOVIMENTO FONDI      0,00 
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L'equilibrio del Bilancio di terzi 
 

Infine, il Bilancio dei servizi in conto terzi (partite di giro) comprende tutte quelle operazioni 

poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti. 

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono appostate rispettivamente al 

titolo VI ed al titolo IV ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e 

debitore. 

 

Secondo l'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi 

si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute d'imposta sui 

redditi da lavoro, le somme destinate al servizio economato oltre ai depositi contrattuali.  

 

Tabella 11  - EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI TERZI  

 PARZIALI TOTALI 
Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI) 15.092.921,11   

TOTALE ENTRATA DEL BILANCIO DI TERZI  15.092.921,11 
Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV) 15.092.921,11   

TOTALE SPESA DEL BILANCIO DI TERZI   15.092.921,11 

DIFFERENZA DEL BILANCIO DI TERZI   0,00 
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2.2. La gestione dei residui 

 
La gestione dei residui misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi 

precedenti ed ha come fulcro l’operazione di riaccertamento con la quale si verifica se sussistono 

ancora le condizioni per il loro mantenimento nel rendiconto. Il T.U.E.L., all'articolo 228, comma 3, 

dispone che "Prima dell'inserimento nel Conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale 

provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del 

mantenimento in tutto od in parte dei residui"  

In tale ottica il Responsabile dei servizi finanziari ha chiesto a tutti i responsabili dei servizi, con 

nota prot. 26484 del 18/03/09, un’analisi dei presupposti per la sussistenza dei residui, giungendo al 

termine di detta attività ad evidenziare un ammontare complessivo dei residui attivi e passivi riportati 

nella tabella seguente: 

 

Tabella 12 -   IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI  

 
Maggiori residui attivi riaccertati                                                 120.257,77 
Minori residui attivi riaccertati                                                     4.614.828,97 
Minori residui passivi riaccertati                                                2.882.991,86 

Saldo gestione residui -1.611.579,34 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 1.980.000,00 
Risultato gestione residui  368.420,66 
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3. Il bilancio finale del 2010  

 

Il bilancio di competenza 2010 mostra le seguenti risultanze finali: 

 

Tabella 13 -   IL BILANCIO DI COMPETENZA – ANNO 2010 

  ENTRATE  Consuntivo 
2010   SPESE  Consuntivo 

2010 

Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE 56.195.443,51 Titolo 1 
SPESE 
CORRENTI 

112.288.872,21 

Titolo 2 
TRASF. CORRENTI DA 
STATO, REGIONI ECC. 

39.308.961,71 Titolo 2 
SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE 

16.296.074,33 

Titolo 3 
ENTRATE EXTRA 
TRIBUTARIE 24.880.544,90 Titolo 3 

SPESE PER  
RIMBORSO DI 
PRESTITI 

8.525.129,47 

Titolo 4 
ALIENAZIONI,TRASF.CAP
ITALI,RISC.CREDITI 

12.093.148,30 Titolo 4 
SPESE PER 
SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

15.092.921,11 

Titolo 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONE PRESTITI 

5.060.000,00 

Titolo 6 
SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

15.092.921,11 

  

Totale Entrate 
  

 152.631.019,53         Totale Spese   152.202.997,12  

 
Avanzo 2009 applicato nell’esercizio 2010: 1.997.926,03. 
 

 

Bilancio di previsione 2010 e variazioni di bilanci o 
 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 15.03.2010 è stato approvato il Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2010, nonché il bilancio pluriennale ed il piano degli investimenti 

per il triennio 2010/2012.  

Successivamente nel corso dell’anno sono state apportate le seguenti variazioni di bilancio: 

− deliberazione del Consiglio n. 107 del 29.07.2010; 

− deliberazione di Giunta n. 341 del 09.09.2010, ratificata con deliberazione del Consiglio n. 122 

del 30.09.2010. 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 123 del 30.09.2010 è stato adottato il 

provvedimento di verifica degli equilibri finanziari del bilancio di previsione 2009 e di ricognizione dello 

stato di attuazione dei programmi, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000. 

Con delibera di consiglio n. 150 del 29/11/2010 è stato approvato l’assestamento al bilancio di 

previsione ai sensi del comma 8, articolo 175 del d.lgs. 267/2000. 
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4. Analisi delle entrate  

 

L'analisi della parte Entrata parte dai macro aggregati, relativi ai titoli, per poi passare all’ulteriore 

dettaglio. 

 
 
 L'acquisizione delle risorse finanziarie, posta in essere nel 2010, è riassunta nell'analisi per titoli 

riportata nella tabella sottostante, che espone le risultanze dell’ultimo triennio. 

 
Tabella 14 – A NDAMENTO ENTRATE  – ANNI 2008-2010 

    
2008 2009 2010 

1 ENTRATE TRIBUTARIE 56.722.692,71 55.974.679,22 56.195.443,51 

2 TRASF. CORRENTI DA STATO, REGIONI ECC. 39.107.167,70 38.711.912,39 39.308.961,71 

3 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 26.634.947,51 24.847.052,69 24.880.544,90 

4 ALIENAZIONI,TRASF.CAPITALI,RISC.CREDITI 24.689.587,68 17.537.078,77 12.093.148,30 

5 
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE 
PRESTITI 

968,76 1.629.853,36 5.060.000,00 

6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 14.198.024,05 14.165.042,93 15.092.921,11 

 Totale 161.353.388,41 152.865.619,36 152.631.019,53 
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Entrate correnti 

 

Richiamando quanto già analizzato nelle precedenti pagine della relazione si espone di seguito 

l’andamento delle entrate relative alla gestione corrente. 

 
Tabella 15 – E NTRATE CORRENTI, ANNI 2006-2010 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Tributarie 69.709.391,54 60.187.076,65 56.722.692,71 55.974.679,22 56.195.443,51 

Trasferimenti correnti 13.984.849,83 31.738.289,56 39.107.167,70 38.711.912,39 39.308.961,71 

Extra-tributarie 25.441.891,90 27.258.163,78 26.634.947,51 24.847.052,69 24.880.544,90 

TOTALE 109.136.133,27 119.183.529,99 122.464.807,92 119.533.644,30 120.384.950,12 

 
 
Grafico 3 – E NTRATE CORRENTI, ANNI 2006-2010 
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SI passa ora all’esame di ogni singolo titolo dell’entrata. 
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Le Entrate tributarie 
 
Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di 

reperimento delle risorse posta in essere dagli enti locali. 

 

 

Le entrate tributarie sono suddivise dal legislatore in tre principali "categorie" che misurano 
le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente. 

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate 
direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna 
controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in 
continua evoluzione (nel corso del 2008 è cambiata più volte la normativa relativa all’ici).  

Attualmente in essa trovano allocazione: 

- l'imposta comunale sugli immobili (ICI); 

- l'imposta sulla pubblicità; 

- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;  

- l'addizionale comunale sull'imposta relativa al reddito delle persone fisiche nel caso in cui 
l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tributo; 

- la compartecipazione IRPEF. 

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di 
specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente 
richiesti. All’interno di questo aggregato si segnalano in particolare: 

- la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (tarsu);; 

- la tassa per l’occupazione di suolo pubblico (tosap); 

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una voce residuale in cui sono iscritte tutte 
quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. 
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Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo I dell'entrata con riferimento 

agli accertamenti risultanti nei bilanci degli ultimi 5 anni.  

 

Tabella 16 – E NTRATE TRIBUTARIE PER CATEGORIE , ANNI 2006-2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Imposte 51.725.844,59 38.607.084,72 34.863.956,92 33.846.908,82 34.130.053,72 

Tasse 17.590.741,24 21.111.795,14 21.424.856,13 21.633.793,14 21.610.807,89 

Altri tributi 392.805,71 468.196,79 433.879,66 493.977,26 454.581,90 

TOTALE 69.709.391,54 60.187.076,65 56.722.692,71 55.974.679,22 56.195.443,51 

 
 

Grafico 4  – ANDAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE PER CATEGORIA  
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Seguono alcune precisazioni relativamente a ICI, Compartecipazione irpef e Tarsu. 

 
Ici  

A decorrere dall’anno 2008 sono escluse dall’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale del soggetto passivo , ad eccezione delle case di lusso (A1) delle ville (A8) e dei palazzi 

storici (A9) come previsto dall’art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. 93/2008, convertito dalla legge 126/2008. La 

minore imposta accertata dall’anno 2008 dai comuni per effetto dell’esenzione dall’Ici delle unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale, unitamente a quella dell’abrogata ulteriore detrazione 

introdotta dalla legge finanziaria 2008, sarà compensata da trasferimento statale. (art. 1, c. 4, D.L. 27 
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maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126). Il gettito ICI prima casa trasferito 

dallo Stato a seguito della soppressione dell’imposta sull’abitazione principale ammontava a € 

4.990.718,94, così come certificato dalla Società Ancona Entrate srl in data 28/04/2008. 

La certificazione del minor gettito accertato doveva essere trasmessa al Ministero dell’interno entro 

il 30 aprile 2009 (art. 77 bis, c. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133). Il certificato prodotto dalla Società Ancona Entrate in data 29/04/2009 ammonta ad euro 

6.270.116,40. A tal riguardo si fa presente che l’articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 2009, 

n. 191 (finanziaria 2010) ha integrato lo stanziamento preesistente ed il successivo comma 128 ha 

abrogato l'applicazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del rimborso prescritte dall'articolo 

1, comma 4, del decreto legge n. 93 del 2008. La dotazione attuale nell’apposito capitolo del bilancio 

dello stato è pari a 3.364 milioni di euro, sostanzialmente equivalente, pertanto, all’importo totale dei 

minori introiti certificati dai comuni nel corso del 2009, sulla base delle disposizioni di cui al decreto 

ministeriale 1 aprile 2009. 

Compartecipazione al gettito Irpef  

Il comma 189 e seguenti della legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha modificato radicalmente il 

sistema della compartecipazione dei comuni al gettito Irpef sostituendo il precedente sistema di 

compartecipazione statico con un meccanismo dinamico. In sostanza, come spiegato nella Circolare n. 

5/2007 la compartecipazione al gettito Irpef dei comuni dall’anno 2007 è fissata nella misura dello 

0,69% calcolato sul gettito Irpef del penultimo anno precedente all’esercizio di riferimento. Si ha una 

corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del 

complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera 

a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Questa compartecipazione assume una 

connotazione diversa rispetto a quella disposta dall’articolo 31, comma 8, legge 289/2002, che ha 

ampliato al 6,5 per cento la misura dell’aliquota di compartecipazione che l’art. 67, comma 3 della 

legge 388/2000, aveva, invece, fissato nella misura pari al 4,5 per cento dell’importo riscosso per 

l’esercizio finanziario precedente.  

Nell’anno 2010 l’importo è pari a 2.030.773,33 euro. 

Tarsu  

Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato per l’anno 

2006, prorogato per gli anni 2007, 2008 e 2009, è rimasto invariato anche per l’anno 2010. 
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Verifica del vincolo di copertura del costo di gest ione del servizio di nettezza urbana con 

la tassa rifiuti  

Ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il gettito complessivo della tassa non 

può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può 

essere inferiore al 70 per cento del predetto costo. Per la determinazione e l’osservanza dei limiti 

minimo e massimo di copertura dei costi è fatto riferimento ai dati di competenza risultanti dal conto 

consuntivo. 

Per quanto riguarda le entrate rilevanti ai fini della determinazione del tasso di copertura del 

costo del servizio, il comma 2 del predetto art. 61 del D. Lgs. n. 507/1993 specifica che vanno 

escluse le entrate relative alle addizionali (addizionale erariale ex ECA e addizionale provinciale), 

agli interessi ed alle penalità; va escluso anche il gettito ulteriore derivante dal recupero 

dell’evasione, quando tale eccedenza si sia manifestata successivamente all’approvazione dei conti 

consuntivi dei predetti esercizi6. 

Relativamente alle spese, vanno escluse le spese generali e specifiche di gestione del tributo 

(Circolare del Ministero delle Finanze n. 95 del 22.06.1994): non vengono pertanto considerati né il 

corrispettivo ad Ancona Entrate S.r.l. per la gestione della TARSU, né il corrispettivo al Tesoriere  per 

la relativa riscossione. Viene invece considerato interamente il costo dello spezzamento: seppur infatti 

il comma 3-bis del sopraccitato art. 61 del D. Lgs. n. 507/1993 dispone che, ai fini della determinazione 

del costo di esercizio, va dedotto dal costo complessivo del servizio un importo compreso tra il 5 ed il 

15% (da stabilire nel regolamento comunale) a titolo di costo dello spazzamento, ai comuni è 

consentito derogare a tale disposizione7. 

Di seguito è riportato il dettaglio dei costi del servizio di nettezza urbana ed il relativo rapporto di 

copertura con la tassa rifiuti risultanti dal bilancio di consuntivo 2010. 

 

 

 

 

                                                 
6 Trattasi di eccedenza di gettito che non determina l’obbligo di restituzione agli utenti ai fini dell’osservanza dei limiti minimo e massimo di 
copertura. Il gettito recuperato non è vincolato ad alcuna destinazione e può essere impegnato a copertura di qualsivoglia spesa iscritta in 
bilancio (R.M. 12 ottobre 1998, n. 154/E). 
7 E’ intervenuta, per prima, la Legge Finanziaria 1999 (Legge n. 448/1998) che ha previsto, all’art. 31 comma 23, la deroga per l’anno 1999 a 
quanto previsto dall’art. 61 comma 3-bis del D. Lgs. n. 507/1993. Negli anni successivi sono intervenute altre deroghe, fino ad arrivare al D.L. 
27.12.2000 n. 392 (convertito nella Legge 28.02.2001, n. 26) il quale, all’art. 1 comma 7, ha disposto che, fino a quando viene mantenuto il 
regime della tassa, i comuni possono considerare, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana, l’intero 
costo dello spazzamento. 
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Tabella 17 – COPERTURA DEL COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI NET TEZZA URBANA CON LA TASSA RIFIUTI  

DESCRIZIONE 2010 

Entrate:  

TARSU - Gettito ordinario 16.411.779,11 

TARSU - Istituti scolastici 142.327,33 

TARSU - Mercati e fiere 12.996,76 

Totale entrate  16.567.103,20 

Uscite:  

Contratto di servizio Anconambiente 17.280.826,71 

Quota Consorzio Coneroambiente 292.352,38 

Discarica Monte Umbriano 170.000,00 

Discariche abusive 50.000,00 

Rimborsi TARSU 15.378,23 

Totale uscite  17.808.557,32 

 93,03% 
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Recupero evasione  
 

A fronte delle somme iscritte a bilancio (tutte regolarmente “coperte” da ruoli coattivi) il tasso di 

realizzazione, calcolato rapportando la parte già riscossa al 31 dicembre sul totale iscritto è pari al 

24%, come si evince dalla tabella sottostante. 

 

Tabella 18 – T ASSO DI REALIZZAZIONE DEL RECUPERO EVASIONE NELL ’ANNO 2010 

  Accertato Riscosso 
Tasso di 

realizzazione 
nell'anno 

Recupero evasione Ici 727.163,55 407.503,42 56% 

Recupero evasione Tarsu 1.737.338,79 142.973,68 8% 

Recupero evasione Tosap 268.001,37 112.445,27 42% 

Totale 2.732.503,71 662.922,37 24% 

 

Grafico  5 – TASSO DI REALIZZAZIONE DEL RECUPERO EVASIONE NELL ’ANNO 2010 
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Le Entrate da contributi e trasferimenti dello Stat o, della Regione e di altri enti pubblici 

 

Il titolo II evidenzia tutte le forme contributive, poste in essere dallo Stato, dagli enti del settore 

pubblico allargato e dell'Unione Europea nei confronti dell'ente, finalizzate ad assicurare la gestione 

corrente e l'erogazione dei servizi. 

Tenendo conto delle premesse fatte ed in attesa di nuovi indirizzi legislativi in grado di dare 

maggiore certezza al sistema dei trasferimenti, il titolo II delle entrate è classificato secondo categorie 

che misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in 

particolare della Regione e della Provincia, all'ordinaria gestione dell'ente. 

 

Tabella 19 – E NTRATE DA TRASFERIMENTI PER CATEGORIE , ANNI 2006-2010  

  2006 2007 2008 2009 2010 

Stato 2.518.263,78 19.912.354,26 25.898.335,04 25.830.060,62 26.216.597,43 
Regione 2.997.722,12 4.002.636,91 3.804.928,39 3.346.704,20 3.680.170,43 

Regione per funzioni 
delegate 

1.079.122,32 1.204.296,66 983.427,96 1.269.751,40 1.213.927,35 

Organismi comunitari 93.686,35 149.663,99 71.170,61 34.643,90 163.815 
Altri enti e privati 7.296.055,26 6.469.337,74 8.349.305,70 8.230.752,27 8.034.451,57 
TOTALE 13.984.849,83 31.738.289,56 39.107.167,70 38.711.912,39 39.308.961,71 
 

 
Grafico  6  – ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER CATEGORIE  

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

2006 2007 2008 2009 2010

Stato Regione Regione per f. delegate Organismi comunitari Altri enti e privati

 



 
 
 

RELAZIONE AL RENDICONTO 2010   -    37 

E’ stato iscritto tra i trasferimenti il contributo erariale per minor gettito abolizione Ici su 

abitazione principale accertato per euro 6.270.116,40, sulla base della certificazione trasmessa in data 

29/04/2009 alla Prefettura – UTC di Ancona nota prot.39186/2009 riguardante il gettito anno 2008 

calcolata dalla Società Ancona Entrate srl. 

Il contributo erariale per minor gettito Ici fabbricati ex gruppo D, è accertato per euro 

1.191.251,62  sulla base della perdita subita ammessa a contributo erariale e spettanza riconosciuta 

sul sito web del ministero degli interni – dipartimento finanza locale, così come rideterminata in seguito 

all’esame delle ricertificazioni prodotte dagli enti a valere sugli anni 2001/2005 e che scadeva il 

31/01/2009. La spettanza è difforme dalla richiesta inviata e ciò in seguito alla mutata interpretazione 

resa nota dal Ministero nel corso dell’anno 2009 ed evidenziata negli esiti con la pubblicazione di 

apposito comunicato sul proprio sito istituzionale in data 1 dicembre 2009. Questo ha causato oltre il 

mancato riconoscimento del minor gettito relativo all’anno 2009 anche la rideterminazione delle 

spettanze già pubblicate sul sito e inserite nei consuntivi degli enti a partire dal 2001. Contro questa 

decisione il Comune di Ancona ha presentato ricorso, unitamente ad altri enti, davanti il TAR del Lazio. 

In attesa di conoscere gli esiti di tale procedimento, l’importo dei residui attivi relativi a tale partita è 

stato prudenzialmente stralciato dal conto del bilancio ed iscritto tra i crediti di dubbia esigibilità 

nell’attivo dello stato patrimoniale dell’ente. La maggiore entrata registrata nell’anno 2010 è relativa alle 

annualità pregresse riconosciute a seguito della suddetta certificazione ed erogate nel corso dell’anno 

ma che non trovavano capienza nei residui dei rispettivi esercizi di competenza. 

Inoltre si fa presente che la dinamica dei trasferimenti ha registrato la riduzione del contributo 

statale per lo sviluppo degli investimenti, attraverso il quale vengono erogati i contributi per il rimborso 

delle rate dei mutui contratti sino al 1992.  L’andamento decrescente del fondo, per il progressivo 

ammortamento degli ultimi mutui ammessi alla contribuzione erariale, è rappresentato dal seguente 

grafico. 

Grafico  7  – CONTRIBUTO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI - AMMORTAMENTO MUTUI     
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Le Entrate extratributarie 
 

Le Entrate extratributarie (titolo III) costituiscono il terzo componente nella definizione 

dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono 

compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle 

anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre 

poste residuali come i proventi diversi.  

Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo III dell'entrata con riferimento 

agli accertamenti risultanti nei bilanci degli ultimi 5 anni. Il livello di disaggregazione è per categoria.  

 
 

Tabella 20 – E NTRATE EXTRATRIBUTARIE , ANNI 2006-2010 

  2006 2007 2008 2009 2010 

servizi pubblici    13.894.785,64     16.269.056,07     15.758.300,71     14.908.720,31  15.054.294,34 

beni dell'ente      1.825.418,93       2.181.506,96       2.297.728,52       2.097.998,43  2.408.333,19 

interessi         489.537,23          548.775,45          510.029,56          386.819,35  186.301,96 

utili di aziende                           -                             -                 7.394,48          145.726,15  70.711 

proventi diversi      9.232.150,10       8.258.825,30       8.061.494,24       7.307.788,45  7.160.904 

TOTALE    25.441.891,90     27.258.163,78     26.634.947,51     24.847.052,69     
24.880.544,90  

 

 

 
Grafico  8 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , ANNI 2006-2010 
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Sanzioni amministrative per violazione del codice d ella strada  (art. 208 D. Lgs. n. 285/92)  

 
La Legge 29 luglio 2010, n. 120 (“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”) ha introdotto importanti 

modifiche al Codice della strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). 

In particolare, per quanto interessa in questa sede, sono state apportate importanti modifiche al 

comma 4 dell’art. 208, il quale dispone i vincoli per la destinazione dei proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della strada. 

Nella nuova formulazione dell’art. 208 è previsto che una quota pari al 50% dei predetti proventi è 

destinata alle seguenti finalità: 

- interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della 

segnaletica delle strade, in misura non inferiore a un quarto della quota; 

- potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione 

stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e del servizio di 

polizia municipale, in misura non inferiore a un quarto della quota; 

- altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle 

strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a 

norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime 

strade, alla redazione dei piani urbani del traffico, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli 

utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti), allo svolgimento, da parte degli organi di 

polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a 

misure di assistenza e di previdenza per il personale del Corpo e del servizio di polizia municipale; 

- interventi a favore della mobilità ciclistica. 

Il successivo comma 5 bis prevede inoltre la possibilità di destinare la predetta quota dei proventi ad 

assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e forme flessibili di lavoro, 

finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla 

sicurezza stradale, progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni, 

acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e del servizio di polizia municipale destinati al 

potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale. 

Ai sensi del comma 5 del medesimo art. 208 del Codice della strada, le finalità a cui destinare la quota 

del 50% dei proventi da contravvenzioni sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale con 

proprio provvedimento; per il Comune di Ancona, a tale adempimento si è provveduto, per l’anno 2010, 

con deliberazione della Giunta Municipale n. 51 del 18.02.2010. 

E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell’ente di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50% 

alle medesime finalità di cui sopra. 

Un’ulteriore, importante novità, è stata introdotta con il nuovo comma 12-quater dell’art. 142 del Codice 

della strada, il quale dispone che ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle 
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infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in 

cui sono indicati, relativamente all’esercizio precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di 

propria spettanza e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, come risultante dal rendiconto 

approvato. Ai sensi dell’art. 25, comma 3, della Legge n. 120/2010, tale ultima disposizione troverà 

applicazione a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data 

dell'emanazione di apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà inoltre 

definire, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 25, il modello della relazione di cui sopra, nonché le 

modalità di trasmissione in via informatica della stessa. Poiché, ad oggi, non è stato ancora emanato il 

predetto Decreto, ne consegue che, relativamente all’esercizio 2010, non sussiste l’obbligo di invio 

della relazione in parola. 

I proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada dell’anno 2010 sono stati destinati alle 

seguenti finalità: 

Tabella 21 – PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA  STRADA E LORO DESTINAZIONE  

Proventi da sanzioni Importo 

Sanzioni per contravvenzioni elevate dagli ausiliari 787.224,56 

Sanzioni per contravvenzioni elevate da personale conerobus 36.286,87 

Sanzioni per contravvenzioni elevate dagli agenti di P.M.  2.379.573,60 

Sanzioni riscosse mediante ruoli 1.341.258,10 

Proventi corsi comando polizia 1.980,00 

Totale proventi da sanzioni 4.546.323,13 

Destinazione proventi  Importo  

Potenziamento attività di controllo e accertamento violazioni 322.515,19 

Sostituzione, ammodernamento e potenziamento segnaletica stradale 317.622,14 

Interventi per miglioramento della circolazione stradale 1.564.114,26 

Interventi tutela utenti deboli (anziani, bambini, disabili) 245.300,00 

Totale proventi destinati ex art. 208 CdS 2.449.551,59 

Importo % destinato alle finalità di cui all'art. 2 08 CdS  53,88 % 
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Le Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimen ti di capitale e da riscossioni di crediti 
 
Le entrate del titolo IV partecipano con quelle del titolo V al finanziamento delle spese 

d'investimento e cioè all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, utilizzati per più esercizi, nei 

processi produttivi erogativi dell'ente locale. 

I trasferimenti su progetti finanziati dalla Fondazione Cariverona sono ricompresi nella Categoria 

05. Così come i proventi da permessi da costruire (o oneri di urbanizzazione). 

 

Tabella 22 – E NTRATE DA ALIENAZIONI , DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE , ANNI  2006-2010 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Alienazioni 6.502.427,51 8.729.741,15 8.217.589,88 5.168.040,00 4.266.782,37 

Trasferimenti stato 24.989,96 1.283.824,61 1.517.082,68 314.982,96 24.990 

Trasferimenti regione  - 4.954.152,88 1.814.966,28 2.353.527,66 834.820 

Trasferimenti enti pubblici - 59.273,84 1.970.000,00 404.213,64 1.108.066,64 

Trasterimenti da altri soggetti 
7.999.853,28 11.572.544,08 11.169.948,84 4.474.106,04 

5.858.489,23 

Riscossione di crediti 1.025.000,00 4.175.000,00 - 4.822.208,47 0,00 

TOTALE 15.552.270,75 30.774.536,56 24.689.587,68 17.537.078,77 12.093.148,30 
 
 
Grafico  9 – ENTRATE DA ALIENAZIONI , DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE , ANNI  2006-2010 
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Contributo permesso di costruzione (oneri di urbani zzazione)  

 

Le entrate complessive sono state le seguenti: 

 

Tabella 23 – O NERI DI URBANIZZAZIONE –ANNO 2010 
 

 Importo 

Oneri di urbanizzazione edilizia privata               4.381.099,37  

Contributi destinati a spese correnti 2.400.000,00 

Percentuale  54,78% 

 

 

Per l'anno 2010 la percentuale di destinazione a spese correnti degli oneri è stata definita dal 

comma 713 Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296): sono utilizzabili per il 

finanziamento di spese correnti le entrate derivanti da concessioni edilizie (comprese le sanzioni 

previste dal testo unico dell'edilizia e da disposizioni legislative e regolamentari) entro limite del 50%, 

oltre una ulteriore quota del 25% destinata esclusivamente per le spese della manutenzione ordinaria 

del patrimonio comunale. 

Il comune di Ancona nell’anno 2010, a fronte di un accertamento di 4. 381.099,37, ha destinato 

alla parte corrente 2.400.000,00, corrispondente al 54,78%, a fronte di un limite massimo del 75%. Nel 

calcolo della percentuale non sono considerati gli oneri a scomputo dei lavori (€101.827,16). 

Relativamente all’ultimo triennio, le entrate da contributo per permesso di costruire hanno 

presentato il seguente andamento: 

 

Tabella 24 – O NERI DI URBANIZZAZIONE –ANNI 2007 – 2009 
 

 2008 2009 2010 

Entrate accertate 6.020.615,56 4.298.549,57              4.381.099,37  

Entrate destinate a spese 
correnti in valore assoluto 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 

Entrate destinate a spese 
correnti in percentuale 39,86% 55,83% 54,78% 

Limite massimo  50%  per spese correnti + 25% per spese di manutenzione ordinaria del 
verde, delle strade e del patrimonio 

Riferimento normativo art. 2, comma 8 
l. 244/2007 
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Le Entrate derivanti da accensione di prestiti 
 
L'attività di acquisizione delle fonti è stata posta in essere cercando di minimizzare la spesa 

futura; tuttavia, in molti casi si è reputato opportuno il ricorso all'indebitamento nelle forme riportate 

nella tabella seguente, in particolare ove l'Ente ha ottenuto contributi in c/rate per la contrazione di 

prestiti o tali disponibilità richiedevano un parziale cofinanziamento. 

 Nel corso del 2010 sono stati contratti i seguenti mutui per un importo complessivo di € 

5.060.000: 

− mutuo manutenzione straordinaria strade e marciapiedi  1.300.000 

− mutuo miglioramento sismico scuola Savio    1.500.000 

− mutuo per ampliamento scuola Volta     1.100.000 

− mutuo per interramento elettrodotti Villa Favorita Ponte Lungo  660.000 

− mutuo ripristino scuole a seguito verifica di sicurezza - prima parte 500.000 

 

Tabella 25 – E NTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI , ANNI 2006-2010 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Anticipazioni di cassa 
                          

-   
                          

-   
    

-   
                          

-   
                          

-   

Finanz. A breve 
                          

-   
                          

-   
                          

-   
                          

-   
                          

-   

Mutui 9.870.116,51 7.054.000,00 968,76 1.629.853,36 5.060.000 

Boc 
                          

-   
                          

-   
                          

-   
                          

-   
                          

-   

TOTALE      
9.870.116,51  

     
7.054.000,00  

                
968,76  

     
1.629.853,36  

     
5.060.000,00  

 

Grafico  10 – ANDAMENTO ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI , ANNI 2006-2010 
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L'avanzo 2009 applicato al bilancio  
 

Prima di procedere all'analisi della spesa relativa all'esercizio 2010 ci si sofferma ad analizzare 

l'utilizzo effettuato nel corso dell'esercizio dell'avanzo di amministrazione. 

 

Nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell’ultimo triennio delle 

somme accumulate negli anni precedenti. 

 
Tabella 26 – A PPLICAZIONE DELL ’AVANZO , ANNI 2007-2009 

  

AVANZO  2007 
APPLICATO 

NELL'ESERCIZIO 
2008 

AVANZO  2008 
APPLICATO 

NELL'ESERCIZIO 2009 

AVANZO  2009 
APPLICATO 

NELL'ESERCIZIO 2010 

A spese correnti 388.121,86 655.020,38 455.000,00 

A investimenti 2.070.971,43 2.509.276,47 1.542.926,03 

Totale 2.459.093,29 3.164.296,85 1.997.926,03 
 

Grafico  11 – APPLICAZIONE DELL ’AVANZO , ANNI 2007- 2009 

 

-

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

AVANZO  2007
APPLICATO

NELL'ESERCIZIO 2008

AVANZO  2008
APPLICATO

NELL'ESERCIZIO 2009

AVANZO  2009
APPLICATO

NELL'ESERCIZIO 2010

A investimenti
A spese correnti

 



 
 
 

RELAZIONE AL RENDICONTO 2010   -    45 

5. Analisi delle spese   
  

Nei successivi paragrafi si evidenziano le modalità in base alle quali la Giunta ha destinato nel 

2010 le varie entrate al conseguimento degli indirizzi programmatici definiti nella Relazione 

Previsionale e Programmatica e negli atti di programmazione. 

Per tale ragione l'esposizione proporrà, in sequenza, l'analisi degli aspetti contabili riguardanti la 

suddivisione delle spese in titoli, per poi passare alla loro scomposizione in funzioni.  

 
 
 
L’andamento dell’ultimo triennio è stato il seguente: 
 
Tabella 27 – A NDAMENTO  SPESE – ANNI 2008-2010 

    2008 2009 2010 
1 SPESE CORRENTI 113.559.929,05 113.915.099,35 112.288.872,21 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 23.604.721,17 18.959.130,12 16.296.074,33 

3 SPESE PER  RIMBORSO DI PRESTITI 8.436.333,72 8.524.981,13 8.525.129,47 

4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 14.198.024,05 14.165.042,93 15.092.921,11 

 Totale 159.799.007,99 155.564.253,53 152.202.997,12 
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Analisi della Spesa corrente per funzioni 
 

La Spesa corrente trova iscrizione nel titolo I e ricomprende gli oneri previsti per l'ordinaria attività 

dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati. Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio si 

propone una sua distinzione per funzioni. 

Nella tabella è rappresentata la composizione degli impegni del titolo I della spesa nel rendiconto 

annuale 2010: 

Tabella 28 – S PESA CORRENTE PER FUNZIONI – ANNO 2010 

FUNZIONI DELLA SPESA 
CORRENTE  Consuntivo 2010 peso % 

 generali di amministrazione  31.770.367,54 28,3% 
 giustizia  2.232.314,04 2,0% 
 polizia locale  4.001.172,76 3,6% 
 istruzione pubblica  9.159.920,84 8,2% 
 cultura e beni culturali  3.946.134,84 3,5% 
 sport  3.279.961,18 2,9% 
 turismo  433.953,61 0,4% 
 viabilità e trasporti  14.321.364,90 12,8% 
 gestione del territorio e ambiente  23.584.134,58 21,0% 
 settore sociale  18.129.501,70 16,1% 
 sviluppo economico  1.430.046,22 1,3% 
 servizi produttivi  - 0,0% 

 TOTALE SPESE CORRENTI  112.288.872,21 100,0% 

 

Grafico  12 – SPESA CORRENTE PER FUNZIONI – ANNO 2010 
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 Analisi della Spesa in conto capitale 
 
La spesa in conto capitale impegnata nel titolo II riassume l'entità delle somme finalizzate 

all'acquisizione di beni o utilità dirette ad incrementare il patrimonio dell'ente.  

Nella tabella che segue viene presentata la composizione degli impegni del titolo II per funzioni. 

 

Tabella 29 – S PESA IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI , ANNO 2010 

FUNZIONI DELLA SPESA  
IN CONTO CAPITALE  Consuntivo 2010 peso % 

 generali di amministrazione  499.411,63 3,1% 
 giustizia  - 0,0% 
 polizia locale  48.998,80 0,3% 
 istruzione pubblica  3.481.679,30 21,4% 
 cultura e beni culturali  884.267,27 5,4% 
 sport  - 0,0% 
 turismo  - 0,0% 
 viabilità e trasporti  4.233.404,24 26,0% 
 gestione del territorio e ambiente  4.642.501,91 28,5% 
 settore sociale  2.455.811,18 15,1% 
 sviluppo economico  50.000,00 0,3% 
 servizi produttivi  - 0,0% 

 TOTALE SPESE CORRENTI 8 16.296.074,33 100,0% 

 

Grafico  13 – SPESA IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI – ANNO 2010 
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Segue un’analisi dettagliata della realizzazione dei programmi e delle risorse attivate. 

                                                 
8 Al netto della concessione di crediti e anticipazioni. 



mezzi finanziari gestiti neWesercizio 2010
Fonti finanziarie: le risorsa destinate ai programmi

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

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

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

Ti,bùti T’i r) 56801.886,17 56.195 443i
Trasterimenti dello Stato. Regione ed enti (Tit.2) 4’) 39,510.512,86 39.30W96l71 -201.551 15
Entrate extratnbutane TIi,3) )+) 25,951 105,39 24.88054490 -1.070 560,49’
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.l-2-3/E) (-) 50O 000 0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti Ida Tit 1 2 3/E) ( ) 0 00 0 00 0 00

Risor, ordinarie 122.263,504,42 120.384.950,12 -1.878.554,301
Avanzo applicato a briancio corrente 455.000,00 455.000.00 0 00]
Entrate E/capitato che finanziano spose correnii da Tu 4/E) 4’, 2 400.000.00 2.400 000,00 0 00
Entrate Accensione di prestiti che tirranziano spese correnti (da Tufi/E) 4’) 0,00 0,00 0,00]

Risorse straordinarie

Entrate correnti destinate si programmi fai

ENTRATE INvES11MENT1 COMPETENZA 2010 Stanz finali i Accertamenti ( Scostamento

Alienazione beni, trasferimento cautaii e rscossione di crediti (Tt 4) r 5D.789.820,87L 12.093.148,30 -38.696.672,57’
Entrate E/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4/E) (-) 2,400.000,00 2.400.000,00 0,00
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tut.1-2-3/E) (÷1 0,00 000 0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3/E) L......._........ 0,00 0.00 0,00
Avanzo applicato a buiancuo investumenti

, 1.542.926.03 1.542.926.03 0.00

Risorse non onerose L 49.932.746,90 11.238.074,33 -38.696.672,57
Accensione ni Orestiti Ti 5) 1+) 35.660.000,00 5.060.00000 -30.600.00000
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5/E) (-) 0.00 0,00 0,00

Risorse onerose

Entrate investimenti destinato ai programmi (b) 85.592.746,90 16.296.074,33 -69.29S.672.51
Totale risorse destinate ai programmi la+b) 210.711.251,32 139.536.024,45 .71,175,226,87

Servizi conio terzi

Totale entrate non destinate ai programmi (c)

Totale entrate bilancio la+b+c)

/4’) [ 24.649.816.00) 15.092.921.11) -9.556.894,89)

E’ 24.649.816,00) 15.092.921.11 -9.556.894,

F235.3$1.o67,32 154.628.945,561 -80.732.121,76)
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mezzi finanziari ge5titi nell’esercizio 2010
Utilizzi economici: le risorse impiegate nei programmi

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

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

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

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

Totst usd4, non impiegate nel programmi (c)

Totate uscite bulanclo (a÷b+cl

r”JSCITE CORRENTI: COMPETENZA 2010 Stanz.linaIi Impegni Scostamento

Spese correni, (Tit.1) +) [,,_ 116.556.994.16 112.288.872.21 4268.121,95
Rimborso di prestiti (T4 3) (+) [ 39161.510,26 8526.129,47 -30.636,380,79

mpieghl ordinari 118.502O.814.001,6jZ,E34.S04.502,74
Disavanzo applicato ai biiariòo

0,00! 000]

Impieghi straordinari 0,00 0,00 0,001
Uscite correnti impiegate nei programmi (al L 155.718.504,42j 120.814.001,68 ‘34.904.502,74]

Spese in conto capite 742) L 54.992.74690 16296.07433 .38.696.672.57]

Uscite investimenti impIegate nei programmi litI 54.992.748,90 16.296.074,33! .38.698.872,57
Totale delle risorse impiegate nei programmi (a.b( 210.711.25j 137.110.076j,, -73,601.175.3,,’

SStanLfinaIlImpegnlscostamento

Servizi conto terzi (+) [ 24.649.816,0O{ 15.092.921,11] -9.556.894,89]

] 24.649.816,00] 15.092.921,11] .9.558.894,89]

235.361.067,321 152.202.997,121 .83.158.070,20]
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Programmazione delle uscite e rendiconto 2010
Il consuntivo letto per programmi

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

Questa attività di ind,nzza tende ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la
reale disponibilità di nsorse certe o prevedibili. La lettura del bilancia “per programmi” permette quindi di associare
obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica atta

rigida legge degli equilibri di bilancio, il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità di
selezionare le diverse aree e modalità d’intervento.

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

Partendo da questa premessa, la tabella riporta l’elenco sintetico dei vari programmi di spesa gestiti nell’anno appena
chiuso, mentre nei capitoli che seguono l’argomento sarà nuovamente ripreso per concentrare l’analisi su due aspetti
mportanti della gestione.

- Lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell’esercizio tra la
previsione e l’impegno della spesa;
Il grado di ultimazione dei programmi, inteso come lo scostamento tra l’impegno di spesa ed il pagamento della
relativa obbligazione

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

‘Denominazione dei orogrammi)

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

____________ ___________ ____________

PATRIMONIO

________ __________ ___________

GIUSTIZIA

___________ ___________ ____________

POLIZIA MUNICIPALE

_________ __________ ____________

SCUOLE

____________ ___________ ___________

CULTURA

___________ ___________ ___________

EDILIZIA RESIDENZiALE PUBBLICA

_________ ____________ __________

SOCIALE

___________ ___________

CIMITERI

_______ _______

SERVIZI TECNOLOGICI E PUBBL. LLUMINAZ.

____________ ___________ ____________

SPORT. TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

___________ ___________

AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

___________ ____________

“RASPORTO PUBBLICO E VIABILITA’

_________ ___________ ____________

MERCATI PUBBLICI E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

____________ ___________ ___________

INTERVENTI NEL CENTRO STORICO

____________ ___________ ___________

URBANISTICA

____________ ___________ ____________

INTERVENTI FRANA

STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 2010 IN SINTESI L Comptenza
-- I -

iiJigii’j
% Impegnato

‘6 632.317 52 38.572.232,36 50.33 A
5343.83938 2.646.378.37 5326 A

,—.—-

2.031.801.77 1 879.796,40 02.52

4 334,915,12 4 11780400 9499 %

“Th5.312,1560Ot 12.462.900 14 6139% J1 6.872.495571 4.887.041 66 71 11

9.403 463.28 1 875 687.37 19,95 A i

:.: :
‘Too’i 3977272.50 — 8182 %

4945,56980 3.851 33574 7787 %
iO,719 21.804.676.53 9691 %

23 461.938 12 15.342.744 00 6539 %
2.19178057 161058622 “348%

5 288.492,76 1 574.519,11 2977 %
4.941 369,27 1.459 998.11 29,55 %

*,,,,9L_1,,Z94 1743 %

Programmi effettivi dì spesa 210,711,251,32 137,110.078,01 85,07 %

Ditavanzo di amminisirazione

Totale delle risorse impiegate nei programmi I 210.711,251,321 137,11O.076,01j
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COMPOSIZIONE DEI PROGRAMMI 2010 IMPEGNI DI COMPETENZA

I SERVILI GENERALI E AMMINISTRATIVI

2 PATRIMONIO

3 CIUSTIZIA

4 POLIZIA MUNICIPALE

5 SCUOLE
6 CULTURA

7 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

8 SOCIALE

10 CIMITERI

11 SERVIZI TFCNOLOGICI E PUBBL. ILLUMINAZ

12 SPORT. TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

13 AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

14 TRASPORTO PUBBLICO E ‘,IABILITA’

16 MERCATI PUBBLICI E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

27 INTERVENTI NEL CENTRO STORICO

29 uRBANISTICA

30 NTERVENTI FRANA

Disavanzo di amministrazIone

Totale impieghi

Titolo i Titolo 2 Titolo 3
Correntil In C/capitalel [ Rimb prestitI

29966291 34 3081155 3525 129.47

2.427778,29 41860008 000

I 879.796,40 000 000 1 87979640

406680620 4899880 0,00 411780400

1 494 677 92

17 839.156,05

16091833

8 963 220,84

4 002.774 39

3 853 335 74

19 749.676

1 1 770 453 ‘4

1 560 586,22

3 316 158,52

.
373 621 63 I

3.483 67930 0 00 12.462.900 14

88426727 0,00 488704166

38100945 000 187568737

41068769

2 320.123 49

661.11398

0.00 18249.84374

000 2481134182

000 397727250

000 3851335740 00

2 055 000.00

3.572.290,26

50.00000

1 200 897 48

729 403 131 730 59498

116 21794 0.00

0 00

0 00

I) 00

0 00

0 00

0 00

21.804.676 531

15 342 744 00

1 610.586 22!

1 57481911

1 459.99811

i 6 21794

16.296.074,33! 8.525.129.47! 137.110.076,01J

10.07601

3,)

RIepilogo programmi (xl000II

[..
rh i

Denominazione) TOTALE

38572.232 361

2 846 378 37

Programmi effettivi di spesa I 112.288.872.21

i

RE AZIONEA RE DC NTO2O1O



Programmazione delle uscite e rendiconto 2010
Lo stato dl realizzazione dei programmi previsti

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

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

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

- All’interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati con entrate “a specifica destinazione’. La
mancata concessione di questi contributi produce sia una minore entrata (stanziamento non accertato) che una
economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può quindi essere solo apparente.
Una gestione tesa alla costante ricerca dell’economicità produce sicuramente un risparmio di risorse che, se
immediatamente utilizzate, aumentano il volume della spesa corrente di quell’esercizio. Lo stesso fenomeno, ma
rilevato solo a consuntivo, genera invece un’economia di spesa che influisce nella dimensione dell’avanzo di
amministrazione. In questo caso, il mancato impegno ha avuto origine da un uso economico delle risorse che, non
tempestivamente rilevato, ha prodotto invece a consuntivo un’economia di spesa.
La strategia del comune può essere finalizzata al contenimento continuo della spesa corrente. Quello che nel
precedente punto era un fenomeno occasionale si trasforma, in questa seconda ipotesi, in una sistematica ricerca di
contenimento della spesa. I risultati di questo comportamento saranno visibili a consuntivo quando l’avanzo di
gestione raggiungerà valori consistenti, Questa strategia è tesa a garantire nell’esercizio successivo un elevato grado
di autofinanziamento degli investimenti che potranno cosi essere finanziati con mezzi propri, e precisamente nella
forma di avanzo della gestione.

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

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

Il quadro riporta lo stato di realizzazione generale dei programmi fornendo le seguenti informazioni:
La denominazione dei programmi:

- I valore di ogni programma (totale programma);
Le nsorse previste in bilancia (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni di competenza);
La destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in C/capitale e l’eventuale rimborso di prestiti;
La percentuale di realizzazione (% impegnato) sia generale che per singole componenti (Corrente, in C/capitale,
Rimborso di prestiti).

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

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRA11VI
Spesa corrente (Th.1)
Spesa n cicapitale (511.2)
Rimborso di presbti 1711.3)

STATO DIR ONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2010 IComP
Denominazone dei programmi) StanL finali , impegni

31 895.807.26 29.966.291.34 93.95 %
5.575.000,00 8O.811.55j 1,45 %

E9.161.510,26 5.526.129.471 21,77 %j
Totale programma 76.632.317,52 38.572.232,36 60,33 %
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STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2010
renominazione dei programmi)

Spesa Corrente (Tit 1)
Spesa in CJCapite l’il 2)
Rimborodi prestiti nt 3)

SCUOLE
Spesa Corrente (Ti) 1)

Spesa in C/Capite Ti) 2)
Rimborso di prestiti Tit 3)

CULTURA
Spesa Corrente iTt li
Spesa in C/Capitate Ti) 2>
Rimborso di prestiti (Ti) 3)

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBUCA
Spesa Corrente (Ti) 1)
Spesa in C/Capitate (Tht 2)
Rimborso di prestiti Tit 3i

SOCIALE
Spesa Corrente T).1)
Spesa in 5,/Capitale )Tit 2)
Rimborso di prestiti (Ti) 3)

CIMITERI
Spesa Corrente Ti) I
Spesa in 5,/Capitata Tit 2)
Rimborso di prestiti (‘it 3)

SERVIZI TECNOLOGICI E PUBBL. ILLUMINAZ.
Spesa Corrente Ti)

Spesa in C/Capitaie (Ti) 2)
Rimborso di prestiti (Ti) 3

SPORT, TURISMO E POLITiCHE GIOVANILI
Spesa Corrente (Ti) i
Spesa in C/Capitate (Ti) 2>
Rimborso di prestiti (Tit.3

AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
Spesa Corrente Ti).l.

Spesa in C/Capitate (Ti) 2)
Rimborso di prestiti (Ti) 3)

TRASPORTO PUBBLICO E VIABILITA’
Spesa Corrente (To i)
Spesa in C/Capitae (Tit.2)
Rimborso di prestiti (7)3)

MERCATI PUBBLICI E ATflVITA’ PROOUrflVE
Spesa Corrente 5,t. 1)
Spesa n C/Capitale (Tit.2
Rimborso di prestiti (Ti) 3

Competenza

LLZ ¼ Impegnato

2577829
o0

Totale programma

2031 801,77 t 879196 40j 4252 %

L_.. 000 ooof oco%
000 oooj 000%

Total, programma 2,031.801,37 I 1.879.796,40[

E38763.121 4068.80520 98,31 %

[ 196.152,001 48.998,80 24,98 %

Q22L_ P
total, programma [.334.91,12F 4117.804,00J 94,99 %

[ 943047670 8.981.22084 9524 %r 5 881.679.30 3.481.679.30 59.20 %

) 300 000 000%

1 563 463.28 1 494.677,92 9560 %
7 840 000,00 381 .009.45 486 i/

i O ooj O,OO 0.00 %

9.403.483,28 I 1.875.687,37! 19,95 0/

18.483.752,17j 17 839.156.05 9651 %
475 000 OOf 410.887 69 8646 %r 0,00

.249.,7496,26%

L 164.382,63 160.91833 9789 %r 2.800.000,00 2 320.123.49 82.86 %

L_....... 000! 000! 000%

2.964.382,83 2.48t04L, 83,70%!

3.341 063,48 3 316.15852 99.25 %

[ i 520.000,00 661.11398 43,49 %

[ 000 000 0.00 %

4.861.063,48J 3.977.272,50 81,62

4.209,569.80 3.851.33574 91,49 %
736.000,00 000 0.00 %

0.00 0001 0.00 %

4.945.569,80j 3.851.335,74! 77,87 % I
[ 9.795.217.19 19.749.676,53’ 99.77 ¼

! 2.705.000,00 2.055.000.00 75,97 %

L___ 0.00 000 000%

98,91%

PATRIMONIO

Spesa Corrente

Spesa in i./Capitae

Rimborso di prestiti

GIUSTIZIA

TI li

itit 2)
(Ti) 3)

POLIZIA MUNICIPALE
Spesa Corrente
Spesa in ClCapitale
Rimborso di prestiti

iTt.1)

(Ti) 2)
(Ti) 3)

92,52 %

Total, programma ( 15.312.158,00 l2.462.900,14j 81,39 %

EZo73.79l’foO2.7743g 9826 7
2.798.704 57J 884 267.27 3160%

ooj 0 00 0 00 %

Totale programma f 6.872.495,57) 4.887.041,88) 71,11 %

Totale programma

Totale programma ( 18.958.752.17!

Totale programma I

Totale programma r

Totale programma

Totale programma

12.041.727,09 11.770.453,74 9775 %
1142021103 3.572.290 26 31.28 %

000 0.00! 0.00 %

Totale programma 23.461.938,12! 15.342.744,00! 65,39 ¼

581.780,57 1560.58622! 9866 So

610.000,00 50.00000 820 %
0.00 oca oco s’

Totale programma L 2.191.780,57! 1610.588,22j
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STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2010
enominazjone dei programmil

NTERVEN11 NEL CENTRO STORICO

pesa Corrente Tit 1)

pesa in CiCapitale in1 2)

Rimborso di prestiti Tit 3)

Spesa Corrente Tit li

Spesa in CCapite ri 2)

Rimborso di prestiti iTt 3)

Spesa Corrente Tu 1)

Spesa in C)Capitale (Tit 2)

(umborso di prestiti ulut 3)

Dunavanzo di amministrazione

377492 761

L 49h10a0of

Totale della risorse impiegata nei programmi [ 210.711.251,321 137.110.076,011

URBANISTICA

Competenza T

_____

j s-iiliL’m’91t°

INTERVENTI FRANA

37T63Th897 %

200891 4if 2445 %

0y

000

Totale programma (

Total, programma

_________
____________

Totale programma

4.941 .369,27j 1A59.998,11 j 29,55%

116696691 116217.94 9959 %r 550.000,00j 0 00 0.00 %

[ j_ 000 000%

96,fi9 l1fi..217,94 114.3%

Totale generale 210.711.251,32) 137.110.076,01) 65,07 %
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Programmazione delle uscite e rendiconto 2010
Il grado di ultimazione del programmi attivati

w

Lo stato di realizzazione dei programmi rappresenta di certo l’indice piu semplice per valutare il grado di efficacia della

programmazione attuata nell’esercizio. La tabella precedente forniva infatti un’immediata immagine del volume di

risorse attivate nell’esercizio per finanziare i singoli programmi. I dati indicati nella colonna degli impegni offnvano

adeguate informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente ed investimenti. Ma la contabilità espone

un altro dato, seppure di minore importanza, per valutare l’andamento della gestione: il grado di ultimazione dei

programmi attivati, inteso come rapporto tra gli impegni di spesa ed i corrispondenti pagamenti effettuati nel medesimo

esercizio.
I a capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento delle obbligazioni assunte può diventare,

solo per quanto riguarda la spesa corrente, uno degli indici da prendere in considerazione per valutare l’efficienza

dell’apparato comunale La velocità media con cui il comune paga i propri fornitori può influire sulla qualità dei servizi

resi ma soprattutto sul prezzo di aggiudicazione praticato dai fornitori, Il giudizio di efficienza nella gestione dei

programmi andrà però limitato alla sola componente “spesa corrente”. Le spese in C/capitale hanno di solito tempi di

realizzo pluriennali ed I volume dei oagamenti che si verificano nell’anno n cui viene attivato l’investimento è pnvo di

particolare significatività.

Bisogna comunque sottolineare che nei comuni con più di 5 000 abitanti esiste un fattore di distorsione che limita

fortemente la velocità di pagamento delle spese correnti, Questi comuni, infatti, sono soggetti al regime particolare del

‘patto di stabilità interno” che porta, come conseguenza indiretta, ad un forte rallentamento nel pagamento dei

movimenti di spesa corrente.

GRADO Dl LILTIMAZJONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2010 J”____ Competenza

.Descnzione programmi) Imp’E’FPagamo’)
I. Pagato

-
.
i..

SERVIZI GENERALi E AMMINISTRAflVI

Speaa Corrente Ti 1)

Spesa in C;Capiials (Ti 2)

Rimborso ai presidi (T’il 3)

Spesa Correnie

Spesa in C,Capitale

Rimborso di presidi

(T).1)

(Ti) 2)

T,i 3)

‘ :9.966 291.34 21 460 736 08’ 1 62 79

80811.55 12.67320

8 525.129,47 8 525.129,47 100

77,77,’0__JTotale programma) 38.572.232,38) 29.998.538,75

Spesa Correnie (“il li

pesa in C’Capitale (Ti 2)

R mborao di prestiti (Tii.3)

POLIZIA MUNICiPALE

Spesa Correni

Spesa in C;Caoiiale

Rimborso d prestiii

879.796,40 1 538 280 55 8i 83 %

0 00 0 00 %

000 000 000%

Totale programma [Ei79.796,40 1 538,280,55 81,83 %

SCUOLE
opesa Corrente (l’i) 1)

Spesa ri C Capitale ( il 2)
Rimborso di prestiti (Ti) 3)

Totale programma

8 981.220,84 639568708 71 21
3.481 6T 2662800 0

[ ooo 000 0001

CULTURA
Spesa Corrente Ti)

Spesa in CiCapiiale 17)2)

Rimborso di presiiii ‘Ti 3)

Totale programma

‘ 4002.77439 3488.961.13 8716 %

884.26727 25.00000 2.83 79

000 0001 000 %

4.887.041,96j 3.513.961,13 71,90 %

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
pesa Correnie (Ti) 1)

Sesa ri CCap4ale T)2)

Rimborso ai prestiti (T 1.31

Totale programma

1.494.677,92 1451.957 82 9714%

381 .009.45 0,00 000 79

0 00 0.00 0.00 5

1.875.687,37) 1.451.967,82’ 77.41

PATRIMONIO

GIUS’flZiA

) 2.427.778.291 1 682.454 42J 6930 79

L 41860008? 243.860,08) 5826 79 I
) i i

000 asPi 000%

Totaie programma
- 1 67,68 %

.T) 1,

‘(‘42)

7913,

Totale programma L

4068805201 3.905.834361 95.99%

48.99880 504680 1642 79

0 00 0 00

4.117.804,001 - 3.913.8ài’iiT 95,05 %
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GRADO Dl ULT1MAZIONE GENERALE DEl PROGRAMMI 2010 Comp*t.flzaOe5crizionepro9rammi) Impegni J Pagam.ntl

SOCIALE

CIMITERI

pesa Correr’te r
pesa in C/C4pit.4C rit 2)

Rimborso di prestiti lii 3)

Spesa Corrente Ti) 1)
.pesa in ClCapit&e rit 2
Rimborso di prestiti (Ti) 3)

L 17539 737 069 07

Total. programma

160.91833 135.32586 8410 io
[854:

Total. programma [ 2,481.041 82j 262.640,44j_ 10,59%
SERVIZI TEONOLOGICI E PUB8L ILLUMINAZ.

Spesa Corrente ()4 1)
Spesa in C/Capitale iTi) 2)
Rimborso dr prestiti ITit 3i

Totala programma

3316.158)32 864)5866 5621 5,
‘361.113981 41530192 6282%

“j’ aoof 000 000%

3.977.272,50 2.279.46858 57,31 %
SPORT, TURISMO E POUTICHE G1OVANILI

peaa Corrente Ti) 1)
pesa in CiCapitale iTii 2)
Rimborso di prestiti (Ti) 3)

51 335 •‘4 328 005 24

:
Totale programma [ 3.851.338,74$ 2.328.005,241 60

AMBIENTE E VERDE PtJBBUCO
pesa Corrente (Ct 1

Spesa in C/Capitate iTit 2)
Rimborso di piestili Tit 3)

TRASPORTO PUBBUCO E VIABIUTA’
Spesa Corrente ) Ct
Spesa in C(Capitale (Ti) 2)
Rrnborso di prestiti (Tit 3)

Totale programma

11 770 453,74$ 10.691.30878 90,83 % J3.572.290,26$ (20,00
. ooof 0,00 000 %
42.748,0OlO.691.428,7869,68%

MERCATI PUBBLICI E AT11VITA’ PRODUTTIVE
Sposa Corrente i

Spesa in C,Capitalo i Ct 2)
°‘mborsodi o’esr’ (Ti 3

tNTER VENTI NEL CENTRO STORICO
Spesa Corrente (Ct 1)
Spesa in C/Capita)e (i) 2)
Rimborso dl prestiti T:) 3)

URBANISTICA
Spesa Corrente
Spesa in CdCapitate
Rimborso di prestiti

[ — 19.748,676,53 14.655.919,25 74.21 %
2.055.000,00 396.000,00 19

Totale programma

Til 1)

(Tu 2)
(rit3t

(Tu I)
Tit.2)

(Tit 3)

043 670 19

E0.586,Z1.o45.67o,1964.8j

3 621 63 353 78806
47R

4.519,1TF 359.404,06$ 22,83 %

r 729.40313 701 754,81) 96,21 %
730.594,98) 135.785971 1859 %L 000 0,00 000 %

r’
1.459.998,11 837.540,781 57,37

F 116.217941 116217.94$ 100,00 %
0,00! 0,001 0.00 %I ooo oool 000%

Totale programma)

Totale programma

Totale programma)

Totale programma

Totale generale

INTERVENTI FRANA
Spesa Corrente
Spesa un C,Capitale
Rimborso di prestiti

Disavanzo di amministrazione
Totale delle risorse impiegate nei programmi I

137.110.076,01)

116.217,94$ 116.217,94$ 100,00 %

93.498.096.28 I 68,19 %

137.110.076,011 93.498.096,281

56 REL.ziONE AL REND)CONTO 2010



w
Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2010
Programmazione politica e gestione dei programmi

Le scelte in matena programmatoria traggono onqine da una valutazione realistica sulle disponibilità finanziarie e dalla

successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di pnorità, al finanziamento di programmi che

interessano la gestione corrente ed in conto capitale La normativa finanziaria e contabile obbliga ogni ente locale a

strutturare il bilancio di previsione in modo da permetterne la lettura per programmi. Ouest’ultimo elemento, sempre

secondo le prescnzioni contabili, viene definito come un ‘complesso coordinato di attività, anche norrnative, relative alle

opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine
prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell’ente”

La relazione programmatica di inizio esercizio cerca di coniugare la capacità politica di prefigurare fini ambiziosi con la

necessità di dimenstonare, quegli stessi obiettivi, al volume di risorse realmente disponibili. Come conseguenza di ciò,

la relazione al rendiconto di fine esercizio va ad esporre i risultati raggiunti indicando il grado di realizzazione dei

programmi che erano stati ipotizzati nella programmazione iniziale. Non si è in presenza, pertanto, di una sintesi

esclusivamente economica e finanziaria ma di un documento di più ampio respiro dove la componente politica, che ha
gestito nell’anno le risorse disponibili, espone al consiglio i risultati raggiunti.

Nel corso dell’esercizio, la sensibilità politica di prefigurare obiettivi ambiziosi si è misurata con la complessa realtà in

cui operano tutti gli enti locali. Le difficoltà di ordine finanziario si sono sommate a quelle di origine legislativa ed i

risultati raggiunti sono la conseguenza dell’effetto congiunto di questi due elementi. Come nel caso della relazione
programmatica, anche la relazione al rendiconto mira a rappresentare in sintesi l’attitudine politica dell’amministrazione
di agire con comportamenti e finalità chiare ed evidenti. Il consigliere comunale nell’ambito delle sue funzioni, come
d’altra parte il cittadino che è l’utente finale dei servizi erogati dall’ente, devono poter ritrovare in questo documento i

lineamenti di un amministrazione che ha agito traducendo gli obiettivi in altrettanti risultati.

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

PROGRAMMI 2010

Denominazione I Responsabile

1rSERVZIGENERALEAMMNSTRATIV Seri Gazzetti in stati Martinelti - Lucchetti

2 PATRiMONiO L,cchetti in siati Sen. Martinelii, Giacomini

s [ GiUSTIZiA NESSUNO in stati Martineiii, Seri e Lucchetti

4 [ZiA MUNiCIPALE ff”TinstaffSerE
5 [ SCUOLE “t Toitoreti Biarichin, in stati Seri Martineiii Lucchetti

6 [JURA i Bonafoni. in stati Martinelii-Lucchetti Seri Giovannini

ZiA RESIOENZiALE PUBBLICA Uiisse, in stati Seri

SOCiALE l’ortoreiii Giacomini in stati Seri Lucchetti

[iTERi — — — Agosiinaiit, in stati Martinelii Seri e Lucchetti

SERviZI ‘rccNoLooict E PUBBL LI UMINAZ ucchetti in stati Martinelit, Sen

SPORT TURISMO E POLiTICHE GIOVANILi Caiabrese, Bonafoni. in stati Seri, Martineih-Luccheiti

AMBIENTE E VERDE PUBBLiCO Agostinelii. in staff Martinelli-Lucchetti, Seri, Giovannini

TRASPORTO PUBBLicO E V1ABiL1TA’ Tcrioreiii. Martinelii-Lucchetti. in stati Seri

8

113

il

___________

12

14

29 URBANiSTICA

30 [VEiiiFRANA

____________

MERCATi PUBBLiCi E ATT1VITA’ PRODUTTiVE Dei Pesce, in stati 5en

iNTERVENTi NEL CENTRO STORICO Giovannini, in stati San. Martineili, Lucchetti

Moglie, Circeili Martelli. Agostineli,. in stati Sec

Ulisse, in stati Faraco Agostineiit Lucchetti

REL.zoNEALRE I ONTO2O1O
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Lo stato di reahzzazione dei singoli programmi 2010
Programma: SERVlZ TECNOLOGlC E PUBBL ILLUMINAZ.

: SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Comp.t.nza
enuo)SnLnnaInIp3gam.nti

SERVIZI TECNOLOGICI E PUG8L ILLUMINAZ
Spes. Corrente Tt 1)
Sptsa n CICapdaIe (flI2)
Rmbor d ØrewI (T,t 3)

‘il, Il,I,pCI ubbi Iu,,iiz.

. 1L

irnp.qni comp€tenz

34106348 J 3 31615852 15666
152000OJ66t11398 415 30102
I 000 000 000

Total. programma 4861.063,48 I 3.977.272,50 2.279.468,58 I

RELA2IONEAL REND)CONTO 2010 67
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2010
Programma: MERCATI PUBBLICI E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

NTESiFINANZIAAOELSGOLOPRORAMMA Cnmpet.nia i)enomazioneeccntenuto
——

MERCATI PLJBI3LICIE ArTIVITA’ PRODUTTIVE
spesa Corrente (tu. 1)

1 581 78067 I 56058622 1 043 670 195pesa un CICaoutaIe (Tut.2)
61000000 5000000 000Pumborso di prestiti (Tut 3)

000 000 000
TotaIa programma r

Mertati pubbtici e atdvita’ produttive x1G00 Impeqrd competenza lxl000I

tJfl -qnu I
u up

RE AZIONE AL RENDICONTo 20 0
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Lo stato di realizzazione dea singoli programmi 2010
Programma: URBANIS1ICA

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA

Denomnazione e cÒnenutO)

Compt.nza
H — —

Stanz. finali Impegni Pagamenti

URBANISTICA

psa Correnie (Tn I)

peea in C/CpitaIe (TrI 2)
Pmboro cii rreiiIi (ri 3)

Urbanistica (*1000)1

3636927 J 7294à[7754B1
420500000 73059498 13578597

L 000 000 000

Total, programma 49!27L l.459.998,1iJ_ 837.540,7!J

Impaqni competenza ixi000ij

RELAzIOr E AL RENDICONTO 20 0 7

i



/w Lo stato dì realizzazione dei singoli programmi 2010
Programma: INTERVENTI FRANA

S4Tl3Si FINANZIARIA OEL SINGOLO PROGRAMMA — T
— Oenomrnanone e coreriuto

- jnImp.qnjmanti’
INTERVENTI FRFiNA

3esa Corrente Th? 1)

Soeca in ClCapdale Ti? 2)
Pimborso di prestiti Tit 3)

ThtaI. programma 6.669i57,94ul65iii4

InteivCnti liana (*10001 Impegni competenza (e1000)(

L

74 RELz!ONEAL RENDICoNTo 2010
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Analisi della Spesa per rimborso di prestiti 

 

Il titolo III della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote 

capitale riferiti a mutui e debiti pluriennali che nell’anno 2010 sono stati pari a € 8.525. 291,47.  

Le rate di ammortamento dei prestiti comprensive di interessi (inseriti nella spesa corrente) e di 

rimborso della quota capitale hanno il seguente andamento: 

 

Tabella 30 –  SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI , ANNI 2006-2010 

  2006 2007 2008 2009 2010 
interessi passivi (int. 6 bilancio) 6.580.330,83 7.762.100,66 8.093.880,87 6.089.087,89 5.063.139,87 

rimborso anticipazioni di cassa  -  -  -  -  - 
rimborso finanziamenti a breve  -  -  -  -  - 

rimborso mutui e prestiti 5.473.995,56 5.893.184,62 5.624.918,95 
           

5.713.753,86  
           

5.713.724,70  

rimborso prestiti obbligazionari 2.810.075,81 2.810.075,81 2.810.075,81 
           

2.810.075,81  
           

2.810.075,81  

rimborso debiti pluriennali 4.821,21 1.151,46 1.338,96 
                 

1.151,46  
                 

1.328,96  

  14.869.223,41  16.466.512,55  16.530.214,59 14.614.069,02 13.588.269,34 
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 Verifica dei vincoli sulla spesa del personale  

 

Il comma 557 dell’articolo unico della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), così 

come sostituito dall'articolo 14 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito con modificazioni 

nella Legge 30 luglio 2010, n. 122), dispone che “gli enti sottoposti al patto di stabilità interno 

assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle 

amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il 

contenimento della dinamica retributiva e occupazionale”. 

Con il comma 557-bis, inserito dall’art. 14 del sopraccitato D.L. n. 78/2010, viene inoltre sancito che 

costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per: 

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 

- somministrazione di lavoro; 

- personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL); 

- tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e 

organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 

Alla luce dei predetti criteri, sono quindi considerate spese per il personale: 

- le retribuzioni lorde (trattamento fisso ed accessorio) corrisposte al personale dipendente con 

contratto a tempo indeterminato e determinato; 

- i compensi corrisposti al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che 

presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, compresi gli eventuali 

emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili; 

- le spese sostenute dall’ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 

22 gennaio 2004), per la quota parte di costo effettivamente sostenuto; 

- le spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- i compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000; 

- le spese sostenute dall’Ente per il proprio personale a qualsiasi titolo impiegato presso  strutture e 

organismi partecipati o comunque facenti capo ad esso; 

- gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; 

- l’IRAP; 

- gli assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo. 

Sono invece escluse, tenendo conto dei criteri esplicitati nella Circolare del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze n. 9 del 17.02.2006 (emanata in applicazione dei commi da 198 a 206 dell’articolo unico 

della Legge Finanziaria 2006) e tenuto conto, da ultimo, delle indicazioni contenute nella delibera n. 16 

del 13.11.2009 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti: 

- le spese per il personale appartenente alle categorie protette; 
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- le spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all’attività 

elettorale; 

- gli emolumenti per arretrati relativi ad anni precedenti e gli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro; 

- incentivi per la progettazione interna ex art. 92 del D. Lgs 163/2006; 

- diritti di rogito spettanti al segretario comunale; 

- incentivi per il recupero dell’ICI. 

Rispetto alla previgente normativa, è venuta meno la possibilità di derogare al principio della riduzione 

della spesa per il personale di cui al comma 120 dell’art.3 della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 

dicembre 2007, n. 244). 

Come chiarito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 2 del 12.01.2010, il 

contenimento della spesa per il personale deve avvenire rispetto all’anno precedente, essendo questo 

l’unico parametro di riferimento per garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi di anno 

in anno. 

A seguito delle modifiche introdotte alla normativa di riferimento dal D.L. n. 78/2010, non è più previsto 

l’obbligo di riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle 

spese correnti (disposto dal comma 5 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008); tale riduzione costituisce ora 

unicamente un’indicazione di principio, considerato che la nuova formulazione del comma 557 della 

Legge n. 296/2006 indica quelli che sono, in linea di principio, gli ambiti prioritari di intervento per 

assicurare la riduzione della spesa per il personale: 

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese 

correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro 

flessibile; 

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 

accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in 

organici; 

- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. 

Alla luce della normativa sopra richiamata l’andamento della spesa per il personale del Comune di 

Ancona presenta il seguente andamento: 
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Voci 2009 2010 

Personale di ruolo (compresi incarichi art. 110 TUEL) 27.516.721,01 26.934.380,87 

Personale a tempo determinato (compresi incarichi art. 90 TUEL) 517.162,74 479.980,25 

Collaborazioni coordinate e continuative 259.217,07 337.886,28 

Lavori socialmente utili 50.647,14  75.000,00 

Oneri riflessi 6.563.439,35 6.333.017,13 

IRAP 1.816.577,06  1.828.602,86 

Altre spese 584.396,97 645.167,90 

Totale generale  37.308.161,34 36.634.035,29 

A detrarre:    

Personale categorie protette 2.055.620,27 1.830.633,32 

Oneri derivanti da rinnovi contrattuali 2.666.518,00 2.666.518,00 

Diritti di rogito, incentivi progettazione, recupero ICI 701.841,87 310.227,23 

Totale spese da detrarre  5.423.980,14 4.807.378,55 

Spesa netta finale  31.884.181,20 31.826.656,74 

 

Per quanto attiene l’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese 

correnti, la situazione per il Comune di Ancona presenta la seguente situazione: 

Descrizione 2009 2010 

Spesa netta per il personale        31.884.181,20  31.826.656,74 

Spese correnti (tit. 1)      113.915.099,35  112.288.872,21 

Incidenza % 27,99% 28,34% 
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Analisi dei debiti fuori bilancio  
 

Il Comune di Ancona ha provveduto nel corso del 2010 al riconoscimento e finanziamento di debiti 

fuori bilancio per un importo di € 4.046.365,98 relativi a sentenze esecutive (art. 194 c. 1, lettera a) 

D.Lgs.267/2000). 

L’evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente: 

 

Rendiconto 2008  Rendiconto 2009  Rendiconto 2010  

1.312.296,17 0,00 4.046.365,98 
 

Alla data del 31 dicembre 2010 esistono debiti fuori bilancio per l’ammontare di € 136.000,00, 

come da comunicazione del Dirigente del servizio legale (in risposta alla richiesta prot. n. 22574 del 

09.03.2011 del Settore Ragioneria).  
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6. La verifica del rispetto degli obiettivi del pat to di stabilità 2010 
 

L’art. 77-bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (“Manovra d’estate”) contiene la disciplina del patto di 

stabilità interno relativamente al triennio 2009/2011. 

La disposizione, modificata in sede di conversione nella Legge 6 agosto 2008 n. 133, è stata 

ulteriormente modificata ed integrata dalle seguenti norme: 

- art. 2, comma 41, della Legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009); 

- art. 7-quater, comma 9, del Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni nella 

Legge 9 aprile 2009 n. 33; 

- art. 9-bis, comma 4, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 3 

agosto 2009 n. 102; 

- art. 4, comma 4-septies, del Decreto Legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con modificazioni nella 

Legge 26 marzo 2010 n. 42. 

Ai fini dell’applicazione del patto di stabilità, è stata emanata dal Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 30 marzo 2010, la circolare 

esplicativa n. 15/2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2010), contenente criteri 

interpretativi per l'applicazione della disciplina. 

Come per gli ultimi anni, la disciplina del patto di stabilità per il 2010 prevede la determinazione dei 

saldi in termini di competenza mista, considerando cioè la parte corrente in termini di competenza e la 

parte in conto capitale in termini di cassa. Più precisamente, il saldo di competenza mista viene 

determinato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni 

per la parte corrente (titoli I, II e III dell’entrata e titolo I delle spese) e dalla differenza tra incassi e 

pagamenti per la parte in conto capitale (titolo IV delle entrate e titolo II delle spese), al netto delle 

entrate derivanti dalla riscossione di crediti e dalle spese derivanti dalle concessioni di crediti. 

Il saldo obiettivo da conseguire nell’anno 2010 viene determinato, come per il 2009, applicando al 

saldo conseguito nell’anno 2007, determinato come sopra riportato, una percentuale differenziata a 

seconda che l’ente abbia o meno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e a seconda che l’ente 

presenti, nello stesso anno 2007, un saldo finanziario in termini di competenza mista positivo oppure 

negativo. 

Per il Comune di Ancona, stante il rispetto del patto di stabilità nell’anno 2007 ed il conseguimento, 

nello stesso anno, di un saldo finanziario di competenza mista negativo, la percentuale da applicare al 

medesimo saldo per l’anno 2010 corrisponde ad un miglioramento del 97% (rispetto al 48% del 2009). 
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L’obiettivo è stato così determinato: 

 2010 

Saldo finanziario 2007 -   8.867.686,99 

Percentuale di miglioramento 97% 

Importo manovra correttiva 8.606.909,00 

Saldo finanziario obiettivo -     266.193,06 

 

Come previsto dalla normativa in questione, il bilancio di previsione del Comune di Ancona per 

l’esercizio 2010 (approvato con deliberazione del Consiglio n. 20 del 15.03.2010) è stato redatto in 

coerenza con il raggiungimento dell’obiettivo programmatico per il rispetto del patto di stabilità interno 

per il triennio 2010/2012 ed alla relativa delibera di approvazione è stato allegato il prospetto 

dimostrativo del rispetto delle regole del patto; analogamente, in sede di variazione del bilancio di 

previsione (deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 29.07.2010 e deliberazione della Giunta 

Comunale n. 341 del 9.09.2010, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 

30.09.2010), nonché in sede di controllo degli equilibri finanziari del bilancio di previsione e 

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi (delibera del Consiglio Comunale n. 123 del 

30.09.2010) e di variazione generale di assestamento del bilancio di previsione (delibera del Consiglio 

Comunale n. 150 del 29.11.2010), è stata verificata la coerenza delle previsioni di bilancio con gli 

obiettivi del patto di stabilità. 

Ai fini della determinazione del saldo finanziario per l’anno 2010, è intervenuto nel corso dell’anno l’art. 

14, comma 11, del D.L. 31 luglio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 

122 che, di concerto con il comma 33-ter del medesimo articolo, ha previsto la possibilità di escludere 

dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità un ammontare dei pagamenti in conto capitale 

non superiore allo 0,75 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal 

rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione di aver rispettato il patto di stabilità nell'anno 2009.  

 

Le risultanze del patto di stabilità del Comune di Ancona per l’anno 2010 sono sintetizzate nel 

prospetto che segue: 
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Entrate  Cassa/Competenza  Importo 

Titolo 1 – Entrate tributarie  Competenza 56.195.443,51 

Titolo 2 – Entrate da trasferimenti Competenza 39.308.961,71 

Titolo 3 – Entrate extratributarie  Competenza 24.880.544,90 

a detrarre: Entrate da trasferimenti da Unione Europea Competenza - 163.814,93 

Totale entrate correnti nette  120.221.135,19 

Titolo 4 – Alienazioni e trasferimenti di capitale Cassa 13.938.965,98 

a detrarre: Entrate da riscossione di crediti Cassa - 210.258,55 

Totale entrate in conto capitale nette 13.728.707,43 

Entrate finali nette 133.949.842,62 

   

Spese Cassa/Competenza  Importo 

Titolo 1 – Spese correnti  Competenza 112.288.872,21 

a detrarre: Spese utilizzo trasferimenti da Unione Europea Competenza - 163.814,93 

Totale spese correnti nette  112.125.057,28 

Titolo 2 – Spese in conto capitale Cassa 20.148.688,24 

a detrarre: Spese per concessione crediti Cassa 0,00 

a detrarre: 0,75% residui passivi tit. 2 al 31.12.2008 Cassa - 799.791,32 

Totale spese in conto capitale nette 19.348.896,92 

Spese finali nette 131.473.954,20 

  

Saldo finanziario finale competenza mista  2.475.888,42 

  

Saldo finanziario obiettivo  -   266.030,61 

  

Scostamento  2.209.857,81 

 

Il Comune di Ancona ha dunque rispettato il patto di stabilità per l’anno 2010. Le relative risultanze 

sono state trasmesse al Dipartimento della Ragioneria dello stato del Ministero dell’Economia secondo 

i termini e le modalità stabilite con il Decreto del Ministero dell’Economia n. n. 0060940 del 14 luglio 

2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2010). 
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7. Indebitamento e derivati  
 

La presente sezione della relazione viene dedicata al debito del Comune di Ancona, alla verifica 

della capacità di indebitamento, alle garanzie fidejussorie rilasciate e ai contratti di derivati. 

 

L’ammontare dell’indebitamento del comune di Ancona alla data del 31 dicembre 2010 ammonta 

complessivamente a quasi 150 milioni di euro; al lordo dei mutui e prestiti le cui rate sono a carico di 

terzi soggetti che si fanno carico del rimborso. 

 

La tabella che segue, indica, i valori dell’indebitamento (esclusi debiti pluriennali verso lo stato) e 

l’ammontare degli oneri sostenuti dall’amministrazione comunale di Ancona per far fronte alle rate di 

ammortamento ed alla quota annuale degli interessi. 

 

  

Debito 
residuo  

(a) 

Rata di 
ammortamento  

Quota interessi 
(b) 

Costo del 
debito in % 

(b/a) 

Dati al 31/12/2008 161.175.986,68 16.528.875,63 8.093.880,87 5,02% 

Dati al 31/12/2009 153.777.254,77 14.804.421,23 6.280.591,56 4,08% 

Dati al 31/12/2010 149.806.551,65 13.717.571,26 5.193.770,75 3,47% 
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Verifica della capacità di indebitamento  

 

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al 

rispetto di alcuni vincoli legislativi. E’ ammesso esclusivamente per la realizzazione degli investimenti 

e, nei casi previsti dall’ordinamento, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio; le relative entrate 

hanno destinazione vincolata (art. 202 del T.U.E.L.). 

 

Il D.Lgs. n. 267/2000, infatti, nell'articolo 204 ed in precedenza le altre disposizioni confluite nel 

TUEL hanno sempre sancito il principio che non potessero essere contratti mutui se l'importo annuale 

degli interessi riferiti a nuove forme di indebitamento, sommato agli interessi per mutui 

precedentemente contratti ed a quelli derivanti da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto 

dei contributi statali e regionali in conto interessi, superasse il 25 per cento delle entrate relative ai 

primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata 

l'assunzione dei mutui (2004). 

La Legge Finanziaria 2005 ha invece, per la prima volta dopo molti anni, modificato il limite 

percentuale sopra richiamato portandolo dal 25% al 12% (oggi tale limite è risalito al 15%). 

Al fine di verificare il rispetto del limite di indebitamento previsto dall’art. 204 del Testo Unico, 

l’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti si presenta come segue: 

 

Descrizione Importo 
(consuntivo 2009) 

Interessi passivi:   

- interessi su mutui e prestiti (intervento 6)          5.193.770,75 

- interessi su garanzie fidejussorie 340.224,66 

Totale interessi passivi          5.533.995,41 

Entrate:   

- entrate tributarie (titolo 1) 56.195.443,51 

- entrate da trasferimenti (titolo 2) 39.308.961,71 

- entrate extratributarie (titolo 3) 24.880.544,90 

Totale entrate correnti      120.384.950,12 

Rapporto 4,60% 
 

Il Comune di Ancona rispetta quindi ampiamente il limite di indebitamento fissato dalla normativa 

vigente nel 2007 e da quella attuale. 
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Le fidejussioni  

 

Per quanto riguarda le garanzie fidejussorie prestate dal Comune di Ancona ai sensi dell’art. 207 del 

T.U.E.L., la situazione al 31.12.2010 è la seguente:  

 

Soggetto Garantito Importo 
iniziale Atto Decorrenza  Scadenza 

Importo 
residuo al 
31.12.2010 

Fondazione Città del 
Teatro 1.807.599,15 

D.G. 342 del 
24.05.2000 01/01/2001 31/12/2015 764.183,52 

Dorica Torrette 420.000,00 
D.C. 24 del 
16.03.2005 01/01/2006 31/12/2020 300.855,05 

Giovane Ancona 
Calcio 400.000,00 

D.C. 68 del 
30.05.2005 01/01/2006 31/12/2020 285.138,78 

Pietralacroce ‘70 50.000,00 
D.C. 101 del 
11.09.2006 01/01/2007 31/12/2011 11.150,84 

Fondazione Città del 
Teatro 2.250.000,00 

D.C. 108 del 
28.09.2006 01/01/2007 31/12/2026 1.943.374,24 

Consorzio ZIPA 2.707.143,00 
D.C.  172 del 

12.12.2007 01/01/2008 31/12/2016 2.707.143,00 

CO.Ge.Pi. 960.707,00 
DC 43 del 
16/04/08 01/01/2009 31/12/2027 902.988,36 

la luna ballerina  269.244,00 
DC 64 del 
26/05/08 01/01/2009 31/06/2028 253.612,18 

POLISPORTIVA 
CANDIA BARACCOLA 190.000,00 

DC 39 
26/10/2009 01/01/2010 31/12/2020 178.219,32 

 
Decorre inoltre dal 01/03/2011 la fidejussione rilasciata a favore di Consorzio Ancona per lo sport 

per un importo di € 950.000,00 (D.C. 108 del 29/07/2010). 
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Derivati  
 
La presente nota viene redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 383, della legge 

244/2007 (legge finanziaria 2008) e dall’art. 62 del D.Lgs. 112/2008 (convertito con modificazioni nella 

L. 133/2008) successivamente sostituito dall’art. 3, comma 1 della legge 203/2008 (legge finanziaria 

2009), che introduce l’obbligo di evidenziare in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni 

finanziari derivanti dai contratti in strumenti finanziari derivati. Il legislatore non dice nulla in merito al 

tipo d’informazione che la nota deve contenere, se non quella che devono essere esplicitati gli oneri e 

gli impegni che ciascun contratto in strumenti finanziari derivati determina.  

 

Caratteristiche dei contratti 

Il Comune di Ancona ha perfezionato nel corso del 2001 le prime operazioni in strumenti derivati con 

Unicredit Banca. Successivamente ha proceduto alla sostituzione di precedenti operazioni con nuove 

ed anche alla chiusura anticipata di uno degli strumenti in essere. Le operazioni concluse consistono 

esclusivamente in operazioni di Interest Rate Swap (IRS), di natura non speculativa ma finalizzate alla 

riduzione del costo finale del debito ed alla più efficiente gestione del relativo stock. 

Alla data del 31.12.2009 risultano in n. 3 contratti di swap; si tratta di strumenti ereditati dagli anni 

precedenti non essendo state effettuate nuove operazioni nel corso dell’esercizio. 

Vengono quindi riportati, per ciascun contratto in essere, le principali caratteristiche. 

 

Operazione IRS n. 6  (stipulata in data 15.05.2003) 

Scenario di riferimento 

Necessità di modifica dell’operazione IRS sui mutui a TV precedentemente 
conclusa per correggere il parametro sul sottostante iniziale. Inoltre il 
Comune aveva aumento nel corso del tempo il ricorso a mutui a TV data la 
diminuzione dell’euribor 6M. 

Mutui di riferimento  Mutui a tasso variabile  

Nozionale iniziale € 38.757.705,68 

Data iniziale 1.01.2003 

Scadenza finale 31.12.2013 

Caratteristiche  

Scambio del tasso variabile con: tasso fisso del 2,70% se l’euribor 6M è 
inferiore e uguale al 2,70%, l’euribor 6M se questo è compreso tra 2,70% e 
5%, tasso fisso del 5% se l’euribor 6M è compreso tra il 5% e il 5,5%, 
l’euribor 6M + 0,90% se l’euribor 6M è superiore o uguale al 5,50%. 
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Operazione IRS n. 8  (stipulata in data 9.12.2003) 

Scenario di riferimento RINEGOZIAZIONE mutui cdp secondo decreto ministeriale a partire dal 
1.07.2003, rendeva necessario la modifica dell’operazione conclusa n. 5/02. 

Mutui di riferimento  Mutui cdp rinegoziati a partire dal 1.07.2003. 

Nozionale iniziale € 16.996.138,78 

Data iniziale 1.07.2003 

Scadenza finale 30.06.2029 

Caratteristiche  La banca paga un tasso fisso del 5,50% se l’euribor 6M è inferiore al 5,50% 
per tutto il periodo; l’ente paga il 5,50% se l’euribor 6M è inferiore al 6,30%. 

 

 

Operazione IRS n. 10  (stipulata in data 26.01.2006) 

Scenario di riferimento Gestione degli IRS in atto e loro modifica per effetto di rinegoziazione  ed 
estinzioni muti mutui cdp nel corso del 2005 

Mutui di riferimento  Mutui cdp 

Nozionale iniziale € 41.217.988,37 

Data iniziale 1.01.2006 

Scadenza finale 31.12.2025 

Caratteristiche  

Scambio del tasso medio ponderato effettivamente pagato dal Comune sul 
sottotante (4,83% dal 31.12.2009 al 31.12.2010) con: 

- fino al 2012: 4,40% se euribor 6M è inferiore a 3,50%; euribor 6M + 0,90% 
se questo è compreso tra 3,50% (incluso) e 7,10%;  8,00% se euribor 6M è 
superiore o uguale a  7,10%; 

- fino al 2017: 4,50% se euribor 6M è inferiore a 3,60%; euribor 6M +0,90% 
se questo è compreso tra 3,60% (incluso) e 7,10%;  8,00% se euribor 6M è 
superiore o uguale a 7,10%; 

- fino al 2025: 4,60% se euribor 6M è inferiore a 3,80%; euribor 6M +0,80% 
se questo è compreso tra 3,80 (incluso) e 7,20%;  o 8,00% se l’euribor 6M 
è superiore o uguale a 7,20%. 

 

Le operazioni non più in essere, poiché estinte, sono le seguenti: 

Operazione Data stipula Data estinzione  Modalità estinzione 

IRS n. 1/01 14.03.2001 1.01.2003 Sostituzione con operazione n. 5/03 

IRS n. 2/01 14.03.2001 1.01.2003 Sostituzione con operazione n. 6/03 

IRS n. 3/02 18.03.2002 1.01.2003 Sostituzione con operazione n. 5/03 

IRS n. 4/02 18.03.2002 1.01.2003 Sostituzione con operazione n. 5/03 

IRS n. 5/03 27.03.2003 1.07.2003 Sostituzione con operazione n. 8/03 

IRS n. 7/03 9.12.2003 1.07.2004 Sostituzione con operazione n. 9/04 

IRS n. 9/04 8.10.2004 1.07.2005 Chiusura anticipata 
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Flussi finanziari 

Le operazioni in strumenti finanziari derivati stipulate dal Comune di Ancona, sia quelle attualmente in 

essere sia quelle estinte, hanno prodotto i seguenti flussi finanziari: 

 

Data Operazione Importo  Flussi netti 

Regolamento IRS n. 1/01 41.424,15 
30.06.2001 

Regolamento IRS n. 2/01 2.138,99 
43.563,14 

Regolamento IRS n. 1/01 73.379,91 
31.12.2001 

Regolamento IRS n. 2/01 - 15.887,50 
57.492,41 

Regolamento IRS n. 1/01 71.801,85  
Regolamento IRS n. 2/01 - 85.692,25 
Regolamento IRS n. 3/01 58.175,00 

30.06.2002 

Regolamento IRS n. 4/01 81.743,33 

126.027,93 

Regolamento IRS n. 1/01 73.379,91  
Regolamento IRS n. 2/01 - 74.607,36 
Regolamento IRS n. 3/01 60.450,00 

31.12.2002  

Regolamento IRS n. 4/01 84.940,00 

144.162,55 

Regolamento IRS n. 5/03 193.032,19 
30.06.2003 

Regolamento IRS n. 6/03 - 31.178,42 
161.853,77 

Sostituzione IRS n. 5/03 con IRS n. 8/03  600.000,00 
11.12.2003 

Apertura IRS n. 7/03 - 500.000,00 
100.000,00 

Regolamento IRS n. 6/03 - 123.571,81 
Regolamento IRS n. 7/03 134.922,85 31.12.2003 
Regolamento IRS n. 8/03 - 10.386,53 

964,51 

Regolamento IRS n. 6/03 - 97.082,68 
Regolamento IRS n. 7/03 83.745,61 30.06.2004 
Regolamento IRS n. 8/03 - 5.147,71 

- 18.484,78 

10.10.2004 Sostituzione IRS n. 7/03 con IRS n. 9/04 0,00 0,00 
Regolamento IRS n. 6/03 - 95.934,95 
Regolamento IRS n. 8/03 - 10.201,83 31.12.2004 
Regolamento IRS n. 9/04 202.526,45 

96.389,67 

Regolamento IRS n. 6/03 - 82.061,32 
Regolamento IRS n. 8/03 - 2.526,41 30.06.2005 
Regolamento IRS n. 9/04 201.692,39 

116.670,83 

16.12.2005 Chiusura anticipata IRS n. 9/04 415.000,00 415.000,00 
Regolamento IRS n. 6/03 - 106.050,57 

31.12.2005 
Regolamento IRS n. 8/03 - 7.505,11 

- 113.635,75 

Regolamento IRS n. 6/03 -  9.877,66 
Regolamento IRS n. 8/03 -  4.952,64 30.06.2006 
Regolamento IRS n. 10/06 102.243,53 

87.413,23 

Regolamento IRS n. 6/03 0,00 
Regolamento IRS n. 8/03 - 4.900,47 31.12.2006 
Regolamento IRS n. 10/06 76.944,07 

72.043,60 
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Data Operazione Importo  Flussi netti 

Regolamento IRS n. 6/03 0,00 
Regolamento IRS n. 8/03 - 4.846,87 30.06.2007 
Regolamento IRS n. 10/06 - 43.760,46 

- 48.607,33 

Regolamento IRS n. 6/03 0,00 
Regolamento IRS n. 8/03 - 11.979,48 31.12.2007 
Regolamento IRS n. 10/06 - 154.045,55 

- 166.025,03 

Regolamento IRS n. 6/03 0,00 
Regolamento IRS n. 8/03 - 4.735,20 30.06.2008 
Regolamento IRS n. 10/06 - 175.580,09 

- 180.315,29 

Regolamento IRS n. 6/03 17.304,39 
Regolamento IRS n. 8/03 - 9.354,11 31.12.2008 
Regolamento IRS n. 10/06 - 252.400,86 

- 244.450,58 

Regolamento IRS n. 6/03 0,00 
Regolamento IRS n. 8/03 - 2.308,65 30.06.2009 
Regolamento IRS n. 10/06 71.197,09 

68.888,44 

Regolamento IRS n. 6/03 - 180.083,18 
Regolamento IRS n. 8/03 - 9.111,84 31.12.2009 
Regolamento IRS n. 10/06 58.505,02 

- 130.690,00 

Regolamento IRS n. 6/03 - 205.377,54 
Regolamento IRS n. 8/03 - 2.246,42 30.06.2010 
Regolamento IRS n. 10/06 72.352,62 

- 135.271,34 

Regolamento IRS n. 6/03 - 200.623,43 
Regolamento IRS n. 8/03 - 8.856,06 31.12.2010 
Regolamento IRS n. 10/06 58.278,27 

- 151.201,22 

  Totale flussi 301.788,76 
Valore delle operazioni 

Il valore nozionale all’31.12.2010 delle tre operazioni di swap in essere è il seguente: 

- Operazione IRS n. 6:  €  23.575.021,35; 

- Operazione IRS n. 8:  €  14.491.737,43; 

- Operazione IRS n. 10:  €  35.083.905,96. 

Il mark to market (valore della sostituzione o estinzione anticipata del contratto) delle medesime 

operazioni, in base alla data del 31.12.2010, è il seguente: 

- Operazione IRS n. 6:  €  - 616.223,60; 

- Operazione IRS n. 8:  €  - 280.538,22; 

- Operazione IRS n. 10:  €  - 1.166.500,00. 

L’amministrazione intende proseguire nell’attento e continuo monitoraggio e analisi 

dell’evoluzione dei tassi di interesse sul mercato al fine di gestire secondo criteri di efficienza 

l’operazione, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria. 
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8. Servizi a domanda individuale 
 
I servizi a domanda individuale sono costituiti dai servizi pubblici gestiti direttamente dal Comune, per i 

quali l’ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate; in linea di 

principio, si tratta di servizi erogati non per obbligo istituzionale, ma per soddisfare le richieste degli 

utenti. 

Il Decreto Legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modifiche nella Legge 26 aprile 1983 n. 131, 

dispone all’art. 6 comma 1 che “le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti 

a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi 

di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i 

mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e 

per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente 

destinate”. Dal 1993, ai sensi dell’art. 5 della Legge 23 dicembre 1992 n. 498, le spese per gli asili nido 

sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a 

domanda individuale. 

Per i soli enti in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267, l’art. 243 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000 prevede che il costo complessivo della gestione dei 

servizi a domanda individuale (con i costi di gestione degli asili nido conteggiati al 50%), riferito ai dati 

della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non 

inferiore al 36 per cento. 

Le tariffe per i servizi a domanda individuale sono state stabilite, per l’anno 2010, con Deliberazione 

della Giunta Municipale n. 50 del 18.02.2010. 

Pur non sussistendo per il Comune di Ancona l’obbligo di copertura minima del 36% del costo dei 

servizi con i proventi, viene illustrata la situazione per ciascun servizio a domanda individuale risultante 

dal conto del bilancio 2010. 
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Tabella 31 – I L RENDICONTO FINANZIARIO 2010 DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  

 
 
 

Descrizione Proventi Costi Saldo  % di 
copertura 
realizzata 

Asilo nido9 1.555.680,48 4.071.244,01 -2.515.563,53 76,42% 

Soggiorni estivi 136.972,00 352.473,24 -215.501,24 38,86% 

Impianti sportivi 293.952,95 2.719.341,56 -2.425.388,61 10,81% 

Mense scolastiche 2.851.092,15 4.608.727,10 -1.757.634,95 61,86% 

Mercati e fiere attrezzati 396.681,51 332.570,58 64.110,93 119,28% 

Pesa pubblica 1.462,00 660 802,00 221,52% 

Musei, pinacoteche, mostre 97.667,33 3.042.007,57 -2.944.340,24 3,21% 

Trasporti funebri, pompe funebri e lampade 
votive 

16.313,30 20.000 -3.686,70 81,57% 

Trasporto scolastico 124.615,60 1.020.734,59 -896.118,99 12,21% 

TOTALE 5.474.437,32 16.167.758,65 -10.693.321,33 38,74% 

 
 

Servizi esternalizzati 

 

Parcheggi custoditi e parchimetri 1.200.091,17 
 

 

 

Tabella 32 – P ERCENTUALE DI COPERTURA  

  2008 2009 2010 

Percentuale di copertura (entrate su spese) 36,78% 36,81% 38,74 

 

                                                 
9 Le spese sono indicate al 100% ma nel calcolo sono conteggiate al 50%. 
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9. Le fonti di finanziamento degli investimenti 
 

Il Comune di Ancona ha attivato nell'anno 2010 circa 16 milioni di euro di investimenti, finanziati 

per circa il 50% con alienazioni, trasferimenti e oneri di urbanizzazione; sono stati contratti nuovi mutui 

per 5 milioni di euro; la restante quota con avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente e 

trasferimenti privati (tabella sotto riportata). 

Tabella  33 -  FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2010 

 Importi In % 

ALIENAZIONI 4.281.782,37 26,3% 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 2.067.926,53 12,7% 

TRASFERIMENTI ALTRI ENTI 1.967.876,70 12,1% 

TRASFERIMENTI PRIVATI 1.375.562,70 8,4% 

AVANZO 1.542.926,03 9,5% 

MUTUO 5.060.000,00 31,1% 

TOTALE 16.296.074,33 100,0% 
 
 

Grafico  14 – FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI  
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LE PARTECIPAZIONI COMUNALI  
 

1. Riforma dei servizi pubblici  
 
 Nel corso dell’anno 2010 si è completata la riforma dei servizi pubblici a seguito della 

pubblicazione del regolamento di attuazione dell’articolo 23 bis del Decreto Legge 25 Giugno 2008 

n.112, convertito. L’articolato del regolamento non trova applicazione per i servizi di distribuzione gas 

naturale, distribuzione energia elettrica, trasporto ferroviario, farmacie comunali e servizi 

strumentali,mentre si applica a tutti gli altri  servizi pubblici locali a rilevanza economica. L’articolo 2 del 

regolamento introduce un elemento di novità rappresentato dalla delibera quadro. Si tratta di uno 

strumento con il quale il Comune deve verificare “ la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei 

servizi pubblici locali, limitando l’attribuzione dei diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla 

legge, ai casi in cui, in base ad un’analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti 

idonea ,…omissis..a garantire un servizio rispondente ai bisogni della collettività..”Si tratta di una 

verifica che deve essere fatta la prima volta entro dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento e 

successivamente in maniera periodica e comunque in ogni caso prima di procedere al conferimento ed 

al rinnovo della gestione dei servizi. Tuttavia gli effetti della disposizione di cui sopra è mitigata 

dall’articolo 4 che restringe unicamente ai servizi che hanno una rilevanza economica significativa  ( il 

valore economico del servizio deve essere superiore ai 200.000,00 euro annui) l’obbligo del parere 

preventivo dell’Autorità Garante del Mercato. Vengono , inoltre, affrontate le questioni dell’estensione 

del patto di stabilità interno alle società partecipate dagli enti locali affidatarie di servizi pubblici locali 

(norma dichiarata incostituzionale), della disciplina applicabile agli acquisti di beni e servizi da parte 

delle società in house e di quelle miste, dell’assunzione del personale da parte delle società in house e 

delle società miste, rinviando al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165, 

della disciplina  divieti ed incompatibilità che colpiscono taluni soggetti . 

Il 16 dicembre 2010 con atto del Consiglio n.159 è stata fatta la ricognizione delle società 

partecipate dal Comune di Ancona ai sensi dell’articolo 3 comma 278 della legge 24.12.2007 n.244, 

distinguendo fra le società strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali  e quelle 

non necessarie prevedendone la dismissione. 

In data 16 dicembre il Consiglio con atto n.156 ha approvato il regolamento sulle attività di 

vigilanza e controllo su società ed enti partecipati , strutturando il controllo su tre livelli : strategico in 

capo ad un comitato per la governance ( composto dal Sindaco, Assessore controllo partecipate, 

Assessore competente per materia, Segretario comunale, Dirigente settore partecipate, Dirigente 

settore competente per materia, Presidente commissione società ed enti partecipati e Presidente 

Commissione competente per materia) , coordinamento e controllo in capo al Settore  società ed enti 

partecipati e gestionale in capo ai Dirigenti competenti in materia. 
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2. Gli amministratori delle società pubbliche 
 

2. 1. Contenimento del numero degli amministratori nelle società a partecipazione 

pubblica 

 

Ai sensi dell’articolo 1 comma 729 della L 27.12.2006 n. 296 Finanziaria per il 2007 “ Il numero 

complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente 

anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con 

capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 

locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati 

dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni 

non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali 

entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (1) (2). 

(1) Per la determinazione dell'importo di capitale delle società partecipate dagli enti locali ai fini 

dell'individuazione del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione, di cui al 

presente comma, vedi l'articolo unico del D.P.C.M. 26 giugno 2007 .  

(2) Vedi, anche, l' articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2007 n. 244”  

Il legislatore  ha previsto l’applicazione del contenimento del numero degli amministratori anche alle 

partecipazioni indirette, vale a dire alle società il cui capitale è controllato dalle società partecipate 

dall’ente locale. Nei confronti delle partecipate indirette , però,  l’ente locale non ha alcun potere di 

intervento diretto e pertanto non può deliberare in ordine alle modifiche dei  loro statuti. 

Gli enti territoriali debbono tuttavia invitare gli amministratori delle società direttamente partecipate 

affinché si attivino per modificare nel senso voluto dalla legge gli statuti delle partecipate delle società 

che amministrano ( Cfr. Deliberazione n. 46/pareri/2007 Corte dei conti Controllo Lombardia).  
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2.2. Ammontare del compenso degli amministratori de lle società pubbliche  

 

La giurisprudenza si è pronunciata, sulla base dell’articolo 2389 del codice civile, 10 presumendo 

come oneroso il mandato conferito agli amministratori delle società e l’incarico gestionale del quale 

sono investiti. 

A tal riguardo la legge Finanziaria per il 2007 all’articolo 1 comma 725, successivamente modificato 

dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che “ Nelle società a totale partecipazione di comuni o 

province, il compenso lordo annuale , onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del 

consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i 

componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della 

provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 A seguito dell’emanazione del D.L. 78/2010 converti to nella  122 del 30 luglio 2010 che ha 

previsto la riduzione delle indennità degli amminis tratori e specificamente nei comuni con 

abitanti da 15.000 a 250.000 nella misura del 7% , dovrà essere automaticamente ridotto anche il 

valore posto a base di calcolo del tetto dei compen si degli amministratori delle società a totale 

partecipazione di comuni e province.  

 Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in 

misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le 

disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 

del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma” 

Ai sensi della medesima legge nel comma  718 si legge che l'assunzione, da parte 

dell'amministratore di un ente locale , della carica di componente degli organi di amministrazione di 

società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a 

carico della società. 

Ai sensi del comma 728 nelle società a partecipazione mista di enti locali e alt ri soggetti 

pubblici o privati , i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla 

partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque 

punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la 

partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali 

ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la 

partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale. 

                                                 
10 Ai sensi dell’articolo  2389 codice civile: 
“[I] . I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o 
dall'assemblea. 
[II] . Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo 
predeterminato azioni di futura emissione. 
[III] . La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, 
sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di 
tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche” 
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Ai sensi dell’articolo 6 comma 6 del  D.L. 78/2010 convertito nella L 122 del 30.7.2010 per le 

società possedute direttamente ed indirettamente da lle amministrazioni pubbliche , il 

compenso dei componenti degli organi di amministraz ione e di quelli di controllo è ridotto del 

10%. La disposizione si applica a decorrere dalla p rima scadenza del Consiglio o del Collegio 

successiva alla data di entrata in vigore del provv edimento.   

2.3. Cause ostative alla nomina degli amministrator i 

Ai sensi della Legge Finanziaria per il 2007  articolo 1 comma 734 “Non può essere nominato 

amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, 

avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi 

consecutivi” 

A norma dell'articolo 3, comma 32 bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il presente comma si 

interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda 

pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti 

incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti 

per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.  

A seguito dell’emanazione del regolamento di attuazione dell’articolo 23 bis del D.L 25 giugno 2008 

convertito con modificazioni , dalla legge 6 agosto 2008 n.133 e successive modificazioni,nell’articolo  

8 comma 3 è  stata  introdotta un  importante causa di incompatibilità per le società direttamente 

partecipate dagli enti locali, a carico del soggetto interessato che ricopra o abbia ricoperto –negli ultimi 

3 anni- una delle seguenti cariche o funzioni : 

• Sindaco o Presidente della provincia 

• Assessore 

• Consigliere comunale , provinciale o circoscrizionale  

• Componente di forme associative tra enti locali 

• Membro di commissioni di gara sui servizi pubblici locali rientranti nell’articolo 23 bis  

E’ stata inoltre introdotta una causa di incompatibilità per gli incarichi inerenti alla gestione dei servizi 

pubblici locali laddove si ricopra o si sia ricoperto –negli ultimi TRE anni- uno o più dei seguenti ruoli : 

• Dirigente dell’Ente 

• Responsabile dei servizi anche in qualità di funzionari con posizione organizzativa ; 

• Amministratori locali a qualsivoglia titolo  

• Consulenti o collaboratori degli enti locali affidanti 

• Componenti delle commissioni di gara sui SPL 

 

2.4. Obblighi di pubblicità e di informazione con r iferimento agli incarichi conferiti agli 

amministratori (comma 735 e commi 587–591) 
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Il legislatore ha anche posto, in un’ottica di trasparenza dell’azione della Pubblica Amministrazione, 

uno specifico obbligo di rendere pubblici i dati relativi agli incarichi conferiti dai soci pubblici ed i relativi 

compensi; 

L’Amministrazione, pertanto, per ciascun incarico dovrà pubblicare gli estremi delle nomine e 

l’indennità annua lorda percepita, i dati sono soggetti ad aggiornamento semestrale. La pubblicazione 

dovrà essere sia cartacea, all’Albo Pretorio, sia informatica, sul sito internet istituzionale dei soci 

pubblici; 

La norma ha carattere imperativo e prevede una specifica sanzione per i casi di inadempimento. 

Uno specifico obbligo grava anche sui singoli Amministratori che, una volta nominati, non comunichino 

ai soci pubblici entro 30 giorni dal conferimento della nomina, l’intervenuta accettazione della stessa ed 

il relativo compenso annuo lordo attribuito ed eventuali emolumenti corrisposti dall’azienda a titolo di 

partecipazione ai risultati aziendali; 

Infine, vi è l’ulteriore obbligo di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 30 

Aprile di ciascun anno, l’anagrafe dei consorzi di cui fa parte il Comune e delle partecipate pubbliche in 

forma societaria, con obbligo di indicare ragione sociale, quota di partecipazione detenuta, durata 

dell’impegno, onere complessivo per l’anno a carico del bilancio dell’Amministrazione, nonché il 

numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di Governo ed il trattamento economico 

ad essi spettanti. 

 Di seguito viene rappresentato lo schema pubblicato sul sito internet del Comune con gli 

amministratori nominati o designati dal Sindaco  ed i relativi compensi, alla data del 10 marzo 2011.   
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Anno 2011( marzo ) 

Denominazione 

Ruolo Atto di nomina Cognome e 
Nome 

Indennità 
lorde 

Gettoni di 
presenza 

Ancona Entrate 
S.r.l. 

Amministrator
e unico Decreto del Sindaco n. 

211 del 30/12/2010 
Lorenzo Robotti       37.000,00    

Presidente 
Decreto del Sindaco n. 
159 del 08/10/2010 

Giaccaglia 
Gianni 

      27.000,00    

Vice- 
Presidente 

Decreto del Sindaco n. 
142 del 22/09/2010 

Marchetti 
Giorgio  

        9.600,00  

gettone non piu' 
previsto 
dall'assemblea 
del 22/09/2010 

Anconambiente 
S.p.A. 

Consigliere 
Decreto del Sindaco n. 
142 del 22/09/2010 

Ambrogini 
Andrea 

        9.600,00  

gettone non piu' 
previsto 
dall'assemblea 
del 22/09/2010 

Presidente 
Assemblea del 
10/06/2010  

Simonetti 
Sandro 

37.800,00   

Vice- 
Presidente 

Assemblea del 
10/06/2010  

Rossi Carlo 9.900,00 
135,00 a 
seduta 

Consigliere 
Assemblea del 
10/06/2010  

Nutricato 
Riccardo 

6.300,00 
135,00 a 
seduta 

Consigliere 
Assemblea del 
10/06/2010  

Pavone Angela 6.300,00 
135,00 a 
seduta 

Conerobus S.p.A..  

Consigliere 
Assemblea del 
10/06/2010  

Cionfrini 
Maurizio  

6.300,00 
 135,00 a 

seduta  

La Marina Dorica 
S.p.A. Presidente 

Decreto del Sindaco n. 
119 del 16/10/2009 

Enrico 
Giampieretti  

0 1.000,00 (*)  

MER.IT.AN S.r.l. In liquidazione dal 5 agosto 2008  

Presidente Decreto del Sindaco n. 5 
del 12/1/2011 

Nespoli Andrea 
€ 

19.677,
60 

  

Amministratore 
Delegato -Vice 

Presidente  

Decreto designazione n. 6 
del 12.1.2011Assemblea 
ordinaria del 13.1.2011 

Andrea Orlandini  
€ 

10.368   M&P S.p.A. 

Consigliere  
Decreto designazione n. 6 
del 12.1.2011Assemblea 
ordinaria del 13.1.2011 

Marco Urbinati  € 6.912   

Palombina S.r.l. In liquidazione dall'11 maggio 2010  

Portonovo S.r.l.  in liquidazione dal 29 dicembre 2010 
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3. Le partecipazioni societarie del comune di Ancon a: quadro d’insieme 
 

Le partecipazioni detenute nelle 15 società11 di capitali dall’Amministrazione Comunale di Ancona 

al 31/12/2009 ammontano complessivamente ad €  (nel 2009 era pari a € 34.685.046,55). 

Tabella  3 – LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2010  

 Società 
Valore 

partecipazione  
al 31/12/2010 

Quota %  
del capitale 

sociale  

Capitale  
Sociale  

al 31/12/200912 
1 Aerdorica S.p.a. 80.658,56 1,27 6.365.483,31 

2 Agenzia per il risparmio energetico S.r.l. 7.000,00 10,77 65.000,00 

3 Ancona Entrate S.r.l. 100.000,00 100 100.000,00 

4 AnconAmbiente S.p.a. 4.674.710,00 89,297 5.235.000,00 

5 Banca Popolare Etica Soc. coop. p.a. 2.582,00 0,01 26.200.912,00 

6 Ce.M.I.M. S.c.p.a.13 54.661,81 2,70167 3.265.566,0014 

7 Conerobus S.p.a. (15) 
2.506.058,00 
4.120.013,00 

20,28 ordinarie 
33,34 privilegiate 

12.355.705,00 

8 Interporto S.p.a. 193.500,00 1,83 10.547.529,00 

9 La Marina Dorica S.p.a. 306.000,00 20,00 1.530.000,00 

10 M&P Mobilità e Parcheggi S.p.a. 214.276,00 100,00 214.276,00 

11 Mer.It.An. s.r.l. cons.16 26.339,30 51,00 51.645,69 

12 Multiservizi S.p.a. 22.239.453,00 39,94 55.676.573,00 

13 Palombina S.r.l.17 12.500,00 51,02 24.500,00 

14 Portonovo S.r.l. 18 13.260,00 51,00 26.000,00 

15 ReteMarche S.p.a.19 80.165,00 5,92 1.354.389,00 

 Totale 34.631.176,67   123.012.579,00 
 

Facendo riferimento alla percentuale di partecipazione si possono distinguere in società controllate 

(quota di partecipazione superiore al 50%), collegate (quota di partecipazione tra  il  50% e il 10%) e 

altre imprese (con quota inferiore al 10%). Ci si rifà a questa distinzione sia nell’organigramma, che 

nella successiva analisi. 

                                                 
11 Le società sono passate da 16 a 15 in quanto la società Passetto s.r.l., a seguito della deliberazione del Consiglio comunale n.60 del 12 
aprile 2010 e dell’assemblea straordinaria del 30 aprile 2010 e del relativo verbale n.1208, raccolta n. 968, registrato il 6 maggio 2010 con il n. 
4985 5/1T, è stata posta in liquidazione ed è cessata il 29 dicembre 2010 (determina dirigenziale n. 657 del 24.03.2011) 
12 Il capitale sociale è riferito al 31/12/2009, data per la quale sono disponibili gli ultimi consuntivi approvati, fatta eccezione per la Passetto 
che ha già presentato il bilancio di chiusura della liquidazione. 
13 La società è in liquidazione dal 14 giugno 2007 . 
14 Il capitale dei soli soci ordinari al 31.12.2009 ammonta a € 2.023.259,67, importo su cui viene calcolata la percentuale. 
15 La percentuale indicata è calcolata sul capitale sociale totale di 12.355.705,00 euro (azioni ordinarie + azioni privilegiate). Le quote 
calcolate sulle rispettive consistenze sono: ordinarie 2.506.058,00 su 6.265.136,00 pari al 40,00 % (che danno diritto di voto in assemblea 
ordinaria); privilegiate 4.120.013,00 su 6.090.569,00 pari al 67,65% (che danno diritto a particolari privilegi in caso di scioglimento della 
società e ripartizione degli utili). 
16 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 16-6-2008 è stato deciso lo scioglimento della società e la messa in liquidazione a 
partire dal 5/08/2008. 
17 Con deliberazione del consiglio n.60 del 14 aprile 2010 è stata deliberata la messa in liquidazione. In liquidazione dall’11 maggio 2010. 
18 Con deliberazione del consiglio n.60 del 14 aprile 2010 è stata deliberata la messa in liquidazione. In liquidazione dal 29 dicembre 2010. 
19 In liquidazione dal 04/08/2008. 
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ORGANIGRAMMA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI ANCONA AL 31/12/2010 

 
 
 
  
 
 

LEGENDA 
Società controllate 
Società collegate 
Altre società 

Ancona Entrate 
S.r.l. 
100% 

 

M&P 
S.p.A. 
100% 

Conerobus 
S.p.A. 

53,63% 

MER.IT.AN S.r.l. 
consortile 

51% 

Palombina 
S.r.l. 

51,02% 

Portonovo  
S.r.l. 
51% 

Anconambiente 
S.p.A. 

89,297% 

La Marina Dorica  
S.p.A. 
20% 

Agenzia per il Risparmio  
Energetico S.r.l.   

 10,77% 

Multiservizi   
S.p.A. 

39,94% 

Rete Marche  
S.p.A. 
5,92% 

Interporto Marche 
S.p.A  
1,83% 

Banca Popolare Etica 
S.p.A. cooperativa 

0,01% 

Aerdorica  
S.p.A. 
1,27% 

COMUNE D ANCONA  

Ce.M.I.M. 
s.c.p.a. 

2,70167% 
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3.1. Le controllate 
 

 
 
 
 
 
 

 
ANCONA ENTRATE S.r.l.      

Finalità della società Gestione entrate comunali 
Data di costituzione 23 febbraio 2006 
Data di scadenza 28 febbraio 2031 
Quota Comune di Ancona % 100% 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 100.000,00 
Compagine societaria  Comune di Ancona  
Organi societari:  
Amministratore Unico 
Revisore unico 

 
Gianni Ciotti 
Remo Fiori 

Contratto di servizio Sottoscrizione: il 23/03/2006 
Data decorrenza: 01/03/2006 
Atto integrativo e modificativo: approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 597 del 
20/11/2007 
Data scadenza: 28/02/2031 (25 anni) 

 

Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 
altre aziende. 

 

La società Ancona Entrate S.r.l. è una Società a responsabilità limitata a capitale interamente 

pubblico per la gestione dei tributi e delle altre entrate comunali, che veniva costituita in data  

23.2.2006 con atto notarile Rep. 61454, a seguito della deliberazione Consiliare n. 23 del 20 febbraio 

2006. Si tratta di una società a responsabilità limitata con socio unico ed amministratore unico, ed ha 

come finalità la gestione delle entrate comunali, per la parte amministrativa anni fa gestita dall’ufficio 

tributi. Trattasi , pertanto, di una società cosiddetta strumentale dell’Ente e come tale soggetta alla 

normativa prevista  dal decreto Bersani, convertito con modificazioni nella L. 248/2006 e successive 

modificazioni. La società non fa riscossione di tributi, né di entrate patrimoniali; la riscossione spetta 

unicamente al Comune di Ancona e viene gestita all’interno dal Servizio Ragioneria, dell’Area Finanze. 

Più in particolare Ancona Entrate si occupa : 

− delle attività relative all'accertamento e alla liquidazione dell'imposta Comunale sugli immobili (ICI), 

della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU), della tassa sull'occupazione del suolo e delle aree pubbliche;  

− della gestione di tutte le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie di cui è titolare 

l’Amministrazione; 

Ancona Entrate 
S.r.l. 
100% 
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− della gestione delle entrate patrimoniali, quali refezione scolastica, trasporto scolastico, entrate dei 

mercati, proventi asili nido, fitti fabbricati e terreni, canoni di concessione.  

I rapporti con il Comune sono regolati con il contratto di servizio stipulato in data 23.3.2006 , Rep. 

n. 12642 del 23 Marzo 2006, successivamente modificato con deliberazione della Giunta n. 597 del 20 

novembre  2007, atto integrativo del 18/03/2008 Rep. n. 13171, con deliberazione della Giunta n. 231 

del 10 novembre 2009,  atto integrativo Rep 13625 del 6 aprile 2010. 

 
Dati di Bilancio  al 31/12/2009 al 31/12/2008 
N. dipendenti 24 24 
Capitale sociale € 100.000,00 € 100.000,00 
Patrimonio netto                        €119.815,00 € 114.968,00  
Risultato di esercizio € 4.848,00 € 1.946,00 
Valore della produzione €1.526.657,00  € 1.499.868,00 
Costi della produzione € 1.442.671,00 € 1.501.314,00 
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M&P MOBILITA’ & PARCHEGGI S.p.A.     

Finalità della società Gestione parcheggi coperti e a raso 
Data di costituzione 08 aprile 2003 
Data di scadenza 31 dicembre 2053 
Quota Comune di Ancona % 100% 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 214.276,00 
Compagine societaria Comune di Ancona 
Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione - Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Andrea Nespoli  
Stefano Coppola 

Contratto di servizio Data decorrenza: 01/01/2009 
Data scadenza: 31/12/2024 (16 anni) 

Sito web www.anconaparcheggi.it 
 

Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 
altre aziende. 

 
 

Con deliberazione consiliare n. 189 del 16.12.2002 veniva approvata la costituzione della 

società  M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. per la gestione dei parcheggi e degli ausiliari del traffico; la 

società  ha iniziato ad operare il 19 maggio 2003. 

Con delibera di giunta n. 69 del 23/02/2009 è stato definito il nuovo contratto di servizio stipulato poi 

in data 16.4.2009 Rep. n.13456 valido fino al 31/12/2024 che ricomponesse ad unità le modifiche 

apportate negli anni al contratto originario, con il quale sono stati affidati i seguenti servizi: 

• gestione dei 5 parcheggi coperti; 

• gestione delle aree di parcheggio a raso lungo le vie e nelle piazza della città (è stata abolita la 

distinzione tra vecchie e nuove zone; ora sono previste zone ad € 1,20 - € 0,90 ed € 0,60); 

• gestione degli “Ausiliari della sosta”; 

• gestione del servizio accessorio dei permessi di sosta;  

• rifacimento della segnaletica orizzontale. 

Con deliberazione consiliare n. 157 del 27/10/2008 alla luce dell’orientamento giurisprudenziale 

più recente si è proceduto ad integrare lo statuto con ulteriori elementi, ritenuti idonei a  qualificare 

rigorosamente l’affidamento diretto alla società M&P Mobilità & Parcheggi nella formula dell’in house 

providing. 

Con la suddetta deliberazione si è altresì confermata, ai sensi della legge finanziaria 24/12/07 

n. 244, articolo 3, commi 27-29, la partecipazione nella società M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. in 

M&P 
S.p.A. 
100% 
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quanto avente per oggetto la produzione di beni e di servizi pubblici strettamente necessari per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

 

 

Dati di Bilancio  al 31/12/2009 al 31/12/2008 

N. dipendenti 35 35 
Capitale sociale € 214.276,00 € 214.276,00 
Patrimonio netto € 301.097,00 € 301.097,00 
Risultato di esercizio €110.696,00 € 74.541,00 
Valore della produzione €3.133.345,00 € 2.970.149,00 
Costi della produzione €2.933.998,00 € 2.823.194,00 

 
 

Dati extra - contabili  al 31/12/2009 al 31/12/2008 

N. dipendenti 
35 35 

Parcheggio Traiano  
n. posti auto 

162 167 

Parcheggio Cialdini  
n. posti auto 

73 73 

Parcheggio Scosciacavalli 
n. posti auto 

154 154 

Parcheggio Torrioni  
n. posti auto 

110 110 

Parcheggio degli Archi  
n. posti auto 

630 630 

Parcheggi a raso – vecchie 
zone totale n. posti 

Per i parcheggi a raso è 
stata cambiata la 

suddivisone in base alla 
tariffa applicata  

3.834 

Parcheggi a raso – nuove 
zone totale n. posti 

 3.517 

Zone ad 1,20 
5.553  

Zone ad 0,90 
1.367  

Zone ad 0,60 
1.142  
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ANCONAMBIENTE  S.p.A.     

Finalità della società Organizzazione, gestione ed esecuzione di 
servizi che rispondono ad esigenze 
pubbliche e di utilità sociale nei settori 
dell’igiene urbana, ambientale, energia e 
settori complementari. 

Data di costituzione 29 gennaio 2001 
Data di scadenza 31 dicembre 2050 
Quota Comune di Ancona % 89,297% 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 4.674.710,00 
Compagine societaria  Comune di Ancona 89,30% 

Comune di Fabriano 5,32% 
Comune di Chiaravalle 2,98% 
Comune di Cerreto d’Esi 0,99% 
Comune Castelfidardo 0,42% 
Comune di Camerino 0,99% 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Gianni Giaccaglia 
Piergiorgio Dini 

Contratto di servizio: 
Igiene Ambientale20  
 
 
Pubblica Illuminazione 
 
 
Servizi Cimiteriali 
 
 
Imposta pubblicità e Diritti Affissione 
 
 
 

 
Data decorrenza: 01/01/2001 
Data scadenza: 31/12/2015 
 
Data decorrenza: 23/05/2002 
Data scadenza: 22/05/2022 
 
Data decorrenza: 01/01/2007 
Data scadenza: 31/12/2015 
 
Data decorrenza: 23/06/2009 
Data scadenza: 31/12/2010 
Proroga: 31.12.2011 
 

Sito www.anconambiente.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partecipazioni 

 
Al 31/12/2009 AnconAmbiente ha le seguenti partecipazioni: 

                                                 
20 Nel contratto di servizio è succeduto a titolo universale il Consorzio Conero Ambiente. 

Anconambiente 
S.p.A. 

89,297% 
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SOCIETA' PARTECIPATA QUOTA 
% N. AZIONI VALORE 

PARTECIPAZIONE 

AMBITER S.c.a.r.l. in liquidazione 50,00%      50.000  € 50.000,00 

SO.GE.NU.S. S.p.a. 24,75%    272.271  € 272.271,00 

VITALIA Soc. cons. a r.l.  
in liquidazione 

20,00%      20.000  € 20.000,00 

PALOMBINA S.r.l. 8,00%        1.960  € 1.960,00 

PASSETTO S.r.l. 8,17%        2.000  € 2.000,00 
 

 
 
 AnconAmbiente S.p.A. è una società per azioni a totale capitale pubblico che è stata costituita 

per trasformazione della preesistente AnconAmbiente A.s.s. (Azienda Speciale Servizi – ex A.S.M.I.U.)  

in data 29 gennaio 2001. 

I rapporti tra AnconAmbiente S.p.a. ed il Comune di Ancona sono regolati da contratti di servizio per 

ciascuna delle attività affidate, di cui si riportano i dettagli:  

a) Servizi di igiene ambientale (dal 2001). 

 Si riferisce alle seguenti attività: 

- gestione dei rifiuti (urbani, assimilati, speciali); 

- pulizia delle strade (spazzamento, diserbo, rimozione foglie e deiezioni animali); 

- servizi su aree pubbliche speciali (mercati, cimiteri, arenili Palombina-Torrette e Passetto, 

fontane); 

- stazione di trasferimento; 

- pesatura, caricamento e trasporto rifiuti; 

- smaltimento r.s.u., r.s.a. e raccolta differenziata; 

- rapporti con l’utenza; 

- educazione ambientale e campagne formative. 

b) Pubblicità e pubbliche affissioni (dal 2001) 

Il Comune di Ancona ha affidato ad AnconAmbiente il servizio di pubbliche affissioni, con 

accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.  Il 

contratto è stato ridisciplinato con  delibera di Giunta n. 68 del 23/02/2009 a  cui è seguito l’atto 

Rep. n. 12049, con successiva deliberazione della Giunta n.379 del 28 settembre 2010 il contratto 

è stato prorogato di un ulteriore anno. 

c) Gestione catasto impianti termici (dal 2002 al 2009) 

 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 26 ottobre 2009 il contratto ( reg. Int. 10683 del 

23 maggio 2002) in essere con la società Anconambiente per la gestione del catasto degli impianti 
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termici è stato risolto consensualmente e successivamente con deliberazione del Consiglio n. 36 

del 26 ottobre 2009 le funzioni amministrative per il controllo degli impianti termici degli edifici sono 

state affidate all’Agenzia per il Risparmio Energetico.   

d) Gestione impianti di pubblica illuminazione e regolazione impianti semaforici e di ventilazione 

gallerie stradali (dal 2002) 

L’appalto prevede le seguenti attività: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio 

comunale di Ancona; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di regolazione del traffico e degli impianti 

semaforici; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di ventilazione forzata delle gallerie stradali; 

- gestione della fornitura dell’energia elettrica per la pubblica illuminazione. 

e) Gestione dei servizi cimiteriali e lampade votive (dal 2006) 

Sono comprese le seguenti attività: 

- le operazioni cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ..),; 

- la manutenzione del verde cimiteriale (sfalci erba, potatura siepi, …); 

- servizio di pulizia (svuotamento cestini, spazzamento percorsi pedonali, ...); 

- servizio di custodia e portineria, 

- servizio lampade votive 

 
Il Comune di Ancona ha aderito al procedimento di costituzione del Consorzio Conero Ambiente 

approvando con deliberazione consiliare n. 116 del 12.11.2001 lo statuto consortile e la convenzione 

fra il Consorzio e i Comuni della Provincia aderenti al Consorzio medesimo. Con apposita 

deliberazione n. 112  del 17 ottobre 2006  ha  trasferito a decorrere dal 20 ottobre 2006 le funzioni del 

ciclo integrato dei rifiuti prima  di propria titolarità ed esercizio ex artt. 113 e segg. del D.Lgs. n° 

267/2000 nonché dapprima ex D. Lgs. n° 22/97 e quin di ex D. Lgs. n° 152/06 per il medesimo settore. 

In data 22 giugno 2007 il Comune di Ancona ed il Consorzio Conero Ambiente hanno sottoscritto una 

convenzione  Reg. Int. 11837 con decorrenza dal 20 ottobre per la regolazione delle competenze 

trasferite in materia di ciclo integrato dei rifiuti. 

Con deliberazione consiliare n. 121 del 22/09/2008 è stata confermata, ai sensi della Legge 

finanziaria 24/12/07 n. 244, articolo 3, co. 27-29, la partecipazione nella società Anconambiente S.p.A. 

in quanto avente per oggetto la produzione di beni e di servizi pubblici strettamente necessari per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

Con la medesima deliberazione è stato integrato, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale 

più recente, lo statuto con gli ulteriori elementi, ritenuti idonei a garantire le condizioni di controllo 
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analogo e contestualmente è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni , ai sensi 

dell’articolo 30 del TUEL, per consentire l’esercizio del suddetto controllo. 

 Nel 2010 è stato finanziata un’integrazione al contratto di servizio vigente fra Consorzio Conero 

Ambiente ed Anconambiente con deliberazione della Giunta  n 439 del 26 ottobre 2010. 

Da una prima stima dei dati afferenti il servizio Porta a Porta al 31/12/2010 è possibile 

quantificare i rifiuti in 54.976,936 tonnellate con una percentuale di raccolta differenziata pari al 

50,72%%.  

 

 

 
Dati di Bilancio al 31/12/2009 al 31/12/2008 
Capitale sociale €5.235.000,00 € 5.235.000,00 
Patrimonio netto €5.438.068,00 € 7.599.312,00 
Risultato di esercizio € - 2.161.244,00 € 76.397,00 
Valore della produzione €12.868.479,00 € 25.347.179,00 
Costi della produzione €30.641.750,00 € 25.488.714,00 

 
 
Dati extra-contabili al 31/12/2009 al 31/12/2008 
Dipendenti 318 264 
Totale raccolta Comune di Ancona (Kg)  55.012,482 ( di cui 

34.046,030 
indifferenziati e 

20.966,451 
differenziati)  

57.475.809  
(di cui Kg 42.744.900 
rifiuti non differenziati 

e Kg 14.730.908 
differenziati)  

% raccolta differenziata Comune di 
Ancona 37,731% 25,317% 
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CONEROBUS s.p.a..      

Finalità della società Trasporto pubblico urbano ed extraurbano  
Data di costituzione 01 giugno 1999 
Data di scadenza 31 dicembre 2050 
Quota Comune di Ancona % 53,63% di cui: 

20,28% ordinarie 
33,34% privilegiate 

Valore partecipazione al 31/12/2009 € 6.626.071,00 
Compagine societaria  Comune Ancona (53,63%); Provincia 

Ancona (31,67%); Comune Agugliano 
(0,30%); Comune Belvedere Ostrense 
(0,10%); Comune Camerano (0,02%); 
Comune Genga (0,16%); Comune 
Castelfidardo (0,60%); Comune Chiaravalle 
(2,54%); Comune Falconara  (4,61%); 
Comune Filottrano (0,40%); Comune Loreto 
(0,35%); Comune Montemarciano (0,97%); 
Comune Monte san vito (0,20%); Comune 
Morro d’alba (0,08%); Comune Numana 
(0,02%); Comune Offagna (0,04%); 
Comune Osimo (2,34%); Comune Ostra  
(0,50%); Comune Polverigi (0,21%); 
Comune Santa Marianuova (0,28%); 
Comune San Marcello (0,08%); Comune 
Sirolo (0,02%); Comune Recanati (0,90%). 

Organi societari:   
Consiglio di Amministrazione - Presidente  
Collegio Sindacale – Presidente 

 
Sandro Simonetti 
Raffaele Orlandoni Ottavio 

Contratto di servizio Non presente 
Il contratto di servizio è stato stipulato tra il 
Comune di Ancona e la Società ATMA. 
Sottoscrizione: 18/07/2007 
Atti integrativi e modificativi: approvati con 
Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 
8/09/2009 e con Delibera di Giunta 
Comunale n. 181 del 6/10/2009 
Durata: 6 anni – fino al 30/06/2013 

Sito www.conerobus.it 
 

 

 

 

Conerobus 
S.p.A. 

53,63% 
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Partecipazioni 

 
Al 31/12/2009 Conerobus ha le seguenti partecipazioni: 
 

SOCIETA' PARTECIPATA QUOTA 
% N. AZIONI VALORE 

PARTECIPAZIONE 

A.T.M.A. Soc. cons. a p.a. 
 

60,00% 3.000 € 300.000,00 
 

 

Conerobus S.p.a. è stata costituita il 1° giugno 19 99 per trasformazione del Consorzio Trasporti 

Pubblici della provincia di Ancona – CO.TR.AN. Alla società partecipano i 21 comuni già appartenenti 

al Cotran, oltre al Comune ed alla Provincia di Ancona. 

Oggetto dell’attività di Conerobus S.p.a. è la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, 

suburbano ed extraurbano, nonché di ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti 

caratteristiche di connessione, strumentalità e complementarietà e che sia ritenuto utile per l’attività 

sociale. 

 L’azienda  conta circa 475 dipendenti ( al 31 dicembre 2009)Il  Parco mezzi aziendale è 

costituito al 31/12/2009 da 250 bus di cui 114 bus e 9 filobus per il servizio urbano di Ancona, 14 bus 

per il servizio urbano di Jesi e 106 bus per il servizio extraurbano. Nonostante lo sforzo effettuato negli 

ultimi anni il Parco Mezzi Conerobus presenta ancora la vetustà più alta di tutta la Regione Marche. I 

Km annui percorsi nel territorio urbano di Ancona  sono complessivamente   4.112.378,43 (fra  servizi 

minimi finanziati dalla Regione e servizi aggiuntivi finanziati dal Comune ). In merito alle azioni messe 

in atto per la riduzione dell’inquinamento ambientale si evidenzia che tutti gli autobus urbani acquistati 

sono ad alimentazione a metano e anche per il servizio extraurbano sono stati acquistati autobus a 

metano (limitatamente ai prodotto disponibili sul mercato).Attualmente l’incidenza dei mezzi a metano 

sul totale per il  servizio urbano di Ancona  è di  41/114 pari al  40%. I passeggeri trasportati  nel 

territorio urbano di Ancona sono circa 12.402.133. 

La società ha il controllo della società A.T.M.A. (60%). Quest’ultima è la società operativa per il 

Trasporto pubblico a livello di Bacino provinciale. La sua costituzione21 è stata preceduta dalle 

deliberazioni del Consiglio comunale n.6 del 23.1.2006 e n.16 del 6 febbraio 2006, con le quali si 

optava,  per la gestione del servizio di trasporto pubblico, mediante  affidamento ad una società 

pubblico-privata, con scelta dei soci privati mediante  procedimento concorrenziale e si diceva che ai 

soci pubblici rappresentati nella  società Conerobus S.p.A., a totale capitale pubblico, dovevano essere 

garantite le quote di maggioranza in grado di assicurare la governance pubblica della società stessa. Il 

Comune di Ancona in data 18 luglio 2007 ha sottoscritto il contratto di servizio Rep.13031 con 

decorrenza 1 giugno 2007/30 giugno 2013 avente ad oggetto la gestione del servizio di trasporto 

pubblico locale.  

                                                 
21 In applicazione dell’art. 20-bis, comma 1, lett. b)  della legge regionale Marche n. 45/1998 e dell’articolo 2615-ter del codice civile. 
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La società A.T.M.A., nata il 12 giugno 2007, gestisce il servizio di trasporto pubblico locale 

extraurbano, suburbano ed urbano della provincia di Ancona e dei comuni di Ancona, Jesi, Senigallia, 

Falconara Marittima, Castelfidardo e Sassoferrato.  

In particolare il Comune di Ancona ha stipulato con decorrenza 01/07/2007 un contratto di 

servizio (Rep. n. 13031) con la Società ATMA della durata di 6 anni (fino al 30 giugno 2013). 

Ai sensi dell’art. 14 del suddetto contratto con apposita convenzione Rep. n. 12037 le parti hanno 

disciplinato le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta svolte dal 

personale ATMA. 

Con gli atti di Giunta n.148 del 8 settembre 2009 e n. 181 del 6 ottobre 2009, si è provveduto a  

modificare ed integrare il contratto sopra richiamato rispettivamente con gli atti Rep. n. 13539 del 

28/09/2009 e Rep. n. 13566 del 5/11/2009 in ottemperanza ai provvedimenti della Regione Marche di 

assegnazione di ulteriori corrispettivi per i servizi di interesse regionale (porto, aeroporto ed ospedale 

regionale). 

 

 
Dati di Bilancio al 31/12/2009 al 31/12/2008 
Capitale sociale €12.355.705,00 € 12.355.705 
Patrimonio netto €12.405.517,00 € 12.402.571,00 
Risultato di esercizio €2.947,00 € 7.988,00 
Valore della produzione €32.254.843,00 € 35.178.415,00 
Costi della produzione €35.152.385,00 € 33.829.433,00 

 
 
Dati extra - contabili al 31/12/2009 al 31/12/2008 
N. dipendenti 475 461 
N. mezzi in dotazione 250 ( di cui 9 filobus ) 256 (di cui 9 filobus) 
N. mezzi in servizio  nella città di 
Ancona  123 ( di cui 9  filobus) 124 (di cui 9 filobus) 

Km percorsi durante l’anno 
servizio urbano città di Ancona  4.112.378,43 3.961.520 
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PALOMBINA  S.r.l.     

Finalità della società Gestione spiaggia di Palombina e Torrette e 
servizi connessi  

Data di costituzione 30  maggio 2003 
Data di scadenza 31 dicembre 2099 
Quota rappresentata % 51,02% 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 12.500,00 
Compagine societaria  Gruppo Garbage Service s.r.l. (8,00%); 

Comune di Ancona (51,0204%) ; CO.BA. 
Palombina soc. coop. (28%); Associazione 
dei produttori piccola pesca cooperativa a 
R.L. (4%); Anconambiente S.P.A. (8%); La 
scogliera associazione di pesca sportiva 
(0,9795%). 

Organi societari: Liquidatore Bruno Bilò 
Contratto di servizio Sottoscrizione: 17/12/2003 

Data decorrenza: 17/12/2003 
Atto integrativo e modificativo: approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n. 405 del 
5/07/2005 
Data scadenza: 16/12/2009 (6 anni) 

 
Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 

altre aziende. 
 

A seguito della scadenza del contratto di servizio il 17 dicembre 2009 , si è proceduto, con 

deliberazione del Consiglio comunale n 60 del 12 aprile 2010, a confermare che le finalità perseguite 

dalla società sono correlate al ruolo istituzionale dell’Ente ed altresì a deliberare lo scioglimento della 

società medesima in quanto non più legittimità ,in base alle recenti previsioni normative contenute 

nell’articolo 15 del D.L. 135/2009 convertito nella L 166/2009, a ricevere l’affidamento diretto di servizi 

da parte del Comune di Ancona. Il liquidatore  ha ricevuto l’incarico anche della gestione temporanea , 

garantendo così la stagione estiva 2010.     

 
Dati di Bilancio al 31/12/2009 al 31/12/2008 
Capitale sociale €24.500 € 24.500,00 
Patrimonio netto €51.779,00 € 51.809,00  
Risultato di esercizio €-30,00 € 4.322,00 
Valore della produzione €72.538,00 € 68.845,00 
Costi della produzione €72.473,00 € 62.987,00 

Palombina 
S.r.l. 

51,02% 
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PORTONOVO S.r.l.      

Finalità della società Gestione baia di Portonovo 
Data di costituzione 21 dicembre 1998 
Data di scadenza 31 dicembre 2100 
Quota rappresentata % 51% 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 13.260,00 
Compagine societaria  Comune di Ancona 51% 

Cons. la baia di Portonovo 41% 
Coop. Campeggio Adriatico 2% 
Campeggio Club Adriatico 4% 
Italia Nostra 2% 

Organi societari: Liquidatore  Massimo Prinicipi 
Contratto di servizio Sottoscrizione: 25/05/2006  

Data decorrenza: 24/04/2005 
Data scadenza:  23/04/2011 (6 anni) 

 
Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 

altre aziende. 
 

La società, costituita il 21 dicembre 1998, ha come funzione la gestione della Baia di Portonovo e 

Mezzavalle, la gestione delle aree di parcheggio ed  il campeggio La Torre. 

La società realizza il progetto di raccolta porta a porta dei rifiuti, che prevede la raccolta 

differenziata e il raggruppamento dei rifiuti in un'unica area, dalla quale sono poi prelevati da 

Anconambiente.  

Il Comune regola i rapporti con la società mediante il contratto di servizio rep. 12683 della durata di 

6 anni con scadenza nell’aprile del 2011. 

Con deliberazione consigliare n.60 del 14 aprile 2010 si è preso atto che la società, pur 

perseguendo finalità correlate con il ruolo istituzionale del Comune, a decorrere dal 31.12.2010 non 

può più ricevere affidamenti di servizi in maniera diretta dal parte del Comune, poiché la forma giuridica 

non è conforme alle disposizioni  dell’articolo15 del D.L. 135/2009 convertito nella L 166/2009( che ha 

disciplinato le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali).Il 30 dicembre 2010 è stato nominato il 

liquidatore il dott. Massimo Principi. 

 

 

Portonovo  
S.r.l. 
51% 
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Dati di Bilancio al 31/12/2009 al 31/12/2008 
Capitale sociale €26.000,00 € 26.000,00 
Patrimonio netto €164.787,00 € 203.008,00 
Risultato di esercizio €-38.221,00 € 10.038,00 
Valore della produzione €536.488,00 € 494.343,00 
Costi della produzione €578.247,00 € 478.547,00 
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MER.IT.AN S.r.l. consortile in liquidazione 

Finalità della società Gestione mercato ittico 
Data di costituzione 13 febbraio 1996 
Data di scadenza 31 dicembre 2030 
Quota Comune di Ancona % 51% 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 26.339,30 
Compagine societaria  Comune di Ancona (51,00%) 

Coop. Pescatori Mm/Pp (39,00%) 
Unione Sindacati Del Comm. Tur. E 
Serv.(10,00%) 

Organi societari: Liquidatore Sergio Veroli 
Contratto di servizio Non presente 
Sito www.fishtel.it 

 
 
Partecipazioni 

 
Al 31/12/2009 MER.IT.AN ha le seguenti partecipazioni: 
 

SOCIETA' PARTECIPATA QUOTA %  N. AZIONI VALORE 
PARTECIPAZIONE 

Fishtel S.p.a. in liquidazione IRRISORIA 1 € 1,00 
 

  

La società gestisce il servizio del mercato ittico dal 1995, a seguito della deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 190 del 4.4.1995. 

 Nei primi mesi dell’anno 2008 l’amministrazione ha previsto di rendere conforme alla normativa 

vigente l’attuale forma di gestione del mercato ittico prevedendo quale modalità di gestione quella di  

cui all’articolo 113 comma 5 lettera a) del TUEL 267/2000  e cioè l’effettuazione di una gara ad 

evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto gestore attivo nel settore della “filiera pesca”: 

 Con deliberazione del Consiglio n. 69 del 16 giugno 2008 si è autorizzato lo scioglimento della 

Società MER.IT.AN. srl, costituita con deliberazione consiliare n. 190 del 4.4.1995 e la successiva 

liquidazione. La società è in liquidazione da 5 agosto 2008. Contestualmente con la medesima 

deliberazione si è scelta la forma gestionale dell’affidamento della titolarità del servizio mediante 

MER.IT.AN S.r.l. 
consortile 

51% 
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procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’ art. 113, c. 5 lett. a) del D.to L.vo n. 267/2000 – 

T.U.E.L..La nuova gestione è operativa da mese dal settembre del 2010. 

 

Dati di Bilancio al 31/12/2009 al 31/12/2008 
Capitale sociale €51.645,69 € 100.070,0022 
Patrimonio netto  €86.987,00 € 114.201,00 
Risultato di esercizio €-10.469,00 € 14.131,00 
Valore della produzione €8.934.191,00 € 9.753.768,00 
Costi della produzione €8.924.634,00 € 9.704.966,00 

 

                                                 
22 L’importo corrisponde al capitale netto di liquidazione. 



 
 

                                                                                                                                             RELAZIONE AL RENDICONTO 2010    -       117 

3.2. Le collegate 
 
 

 

 

La società Passetto è cessata il 29.12.2010 quindi non rientra nelle società partecipate alla data del 

31.12.2010. Tuttavia si riportano i dati di gestione. 

 

PASSETTO S.r.l. 

Finalità della società Gestione spiaggia del passetto e servizi 
connessi  

Data di costituzione 14 maggio 2003 
Data di scadenza 31 dicembre 2099 
Quota Comune di Ancona % 44,90% 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 11.000,00 
Compagine societaria  Comune di Ancona: 44,9%; Consorzio Parco 

del Conero: 6,1%; Impr. Individuale Cerusico: 
18,78% ; Ass. Pescatori Grotte " La Ginestra 
del Conero" : 7,35%; Ass. Sportiviva 
Ricreativa Culturale "Grotte di Monte 
Cardeto": 7,35%; Ass. Pescatori "Grotte del 
Passetto": 7,35%;   AnconAmbiente S.p.A.: 
8,17%. 

Organi societari: Liquidatore Paolo Santaniello  
Contratto di servizio Data decorrenza: 23/11/2003 

Data scadenza: 20/11/2009 (6 anni) 
 

Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 
altre aziende. 

A seguito della scadenza del contratto di servizio il 20 novembre 2009 , si è proceduto, con 

deliberazione del Consiglio comunale n 60 del 12 aprile 2010, a confermare che le finalità perseguite 

dalla società sono correlate al ruolo istituzionale dell’Ente ed altresì a deliberare lo scioglimento della 

società medesima in quanto non più legittimità ,in base alle recenti previsioni normative contenute 

nell’articolo 15 del D.L. 135/2009 convertito nella L 166/2009, a ricevere l’affidamento diretto di servizi 

da parte del Comune di Ancona. Il liquidatore  ha ricevuto l’incarico anche della gestione temporanea , 

garantendo così la stagione estiva 2010.     

Dati di Bilancio al 31/12/2009 al 31/12/2008 
Capitale sociale € 24.500,00 € 24.500,00 
Patrimonio netto € 22.994,00 € 22.620,00 
Risultato di esercizio € 375,00 € 661,00 
Valore della produzione € 52.403,00 € 45.127,00 
Costi della produzione € 51.750,00 € 45.001,00 

 

Passetto S.r.l. 
44,898% 
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MULTISERVIZI s.p.a.   

Finalità della società Gestione servizio idrico integrato e distribuzione gas 
metano 

Data di costituzione 01 aprile 2004 
Data di scadenza 31 dicembre 2030 
Quota Comune di Ancona % 39,94% 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 22.239.453,00 
Compagine societaria  Comune Di Ancona (39,94%) Comune Agugliano 

(0,66%) Comune Chiaravalle (3,86%); Comune 
Falconara  (8,09%);Comune Jesi (6,26%); Comune 
Monsano (1,96%); Comune Montemarciano (2,88%); 
Comune Monte San Vito (2,19%); Comune 
Senigallia (16,87%); Comune Offagna (0,46%); 
Comune Camerano (2,59%); Comune Belvedere 
Ostrense(0,97%); Comune Morro D Alba (0,79%); 
Comune Genga (0,28%); Comune San Marcello 
(0,81%); Comune Polverigi (0,74%); Comune 
Castelfidardo (1,91%); Comune Cerreto D Esi 
(0,32%);  Comune Serra San Quirico (0,02%); 
Comune Arcevia (0,03%); Comune Barbara (0,01%); 
Comune Castelcolonna (0,01%); Comune Castellone 
Di Suasa (0,01%); Comune Corinaldo (0,03%); 
Comune Monterado (0,01%);Comune Ostra (0,04%); 
Comune Ostra Vetere(0,02%) Comune Ripe 
(0,02%); Comune Sassoferrato (0,04%); Comune 
Serra De Conti (0,02%); Comune Castelbellino 
(0,02%); Comune Castelpiano (0,02%); Comune 
Cupramontana (0,03%); Comune Maiolati Spontini 
(0,03%); Comune Mergo (0,01%); Comune 
Montecarotto (0,01%); Comune Monteroberto 
(0,01%); Comune Poggio San Marcello (0,01%); 
Comune Rosora (0,01%); Comune Fabriano 
(4,37%); Comune Matelica (1,50%); Comune 
Staffolo (0,02%); Comune Esanatoglia (0,34%); 
Comune Camerata Picena (0,98%); Comune San 
Paolo Di Jesi (0,01%); Comune Santa Maria Nuova  
(0,81%). 
 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Ferdinando Avenali 
Giuliano Cerioni 

Contratto di servizio 
Distribuzione gas 

 
Data decorrenza: 01/01/2008  
Data scadenza: 31/12/2010 (3 anni) 

Sito www.multiservizi-spa.it 
 

Multiservizi  S.p.A. 
39,94% 
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Partecipazioni 

 
Al 31/12/2009 Multiservizi ha le seguenti partecipazioni: 
 

SOCIETA' PARTECIPATA QUOTA 
% N. AZIONI VALORE 

PARTECIPAZIONE 

Prometeo S.p.a. 46,71% 1.070.682 € 1.070.682,23 

Società Progettazione e Servizi 
S.P.S.  

51,00% 50.045 € 50.044,80 

SYNACTICA S.r.l. 100,00% 100.000 € 100.000,00 

Marche Servizi S.c.a r.l. 50,00% 125.000 € 125.000,00 

Consenergy 2,24% 3.341 € 3.341,16 

Tirana Acque S.c. a r.l. 10,00% 9.500 € 9.500,00 

Società Intercomunale Gas S.p.a. 38,70% 2.709.000 € 2.709.000,00 

Consorzio Zona Palombare 1,40% 678 € 678,20 
 

 
 

 Multiservizi si occupa della gestione del servizio idrico integrato (captazione, adduzione e 

distribuzione, vendita di acqua ad usi plurimi, fognatura e depurazione delle acque reflue, compresa la 

realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione di detti servizi) e della gestione 

del servizio di distribuzione del gas metano. 

La Multiservizi ha radici profonde nel territorio che le derivano dalle due società che la 

compongono, Gorgovivo Multiservizi e Cisco Acque, la prima fornisce servizi nel ciclo integrato 

dell'acqua (Gorgovivo è il nome della sorgente da dove parte l’acquedotto) la seconda dell’energia (il 

CIS nasce per la metanizzazione dei comuni della Vallesina). Negli anni, le due società hanno 

aggregato aziende e consorzi del territorio: l’AMS, la municipalizzata di Ancona, il consorzio 

CO.GE.SCO della valle del Misa, il consorzio Ripabianca ecc.  

Infatti, il 28 dicembre 2001 viene costituita la “Gorgovivo Multiservizi S.p.a.” per scissione dal 

Consorzio Gorgovivo del ramo aziendale relativo alla gestione del servizio idrico integrato; la società è 

operativa dal 1° gennaio 2002. A seguito della fusi one con la Cisco Acque S.r.l., formalizzata in data 

22 marzo 2004, la società ha assunto la denominazione di “Multiservizi S.p.a.”; dall’anno 2007 

l’azienda costituisce il gestore unico del servizio idrico nella provincia di Ancona, che ricade nell'Ambito 

Territoriale Ottimale n.2, in attuazione della Legge Galli che ha avviato il processo di riorganizzazione 

dei servizi idrici con l'obiettivo di accorpare le gestioni frammentate.  

La società svolge le seguenti attività;  
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a) servizio idrico integrato; in particolare: 

- Gestisce in esclusiva nel territorio comunale il Servizio Idrico Integrato costituito dall'insieme dei 

servizi pubblici di: captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi domestici, civili non 

domestici,raccolta, trasporto e depurazione dell'acqua reflua; 

- Provvede alla fornitura dell'acqua necessaria ai servizi antincendio, ai servizi dei giardini, al lavaggio 

delle strade, all'alimentazione di piscine pubbliche, fontane, lavatoi, vespasiani e per altri usi richiesti 

dal Comune, ove possibile, mediante acqua non potabile, ma igienicamente idonea. Provvede inoltre 

all'alimentazione con acqua potabile delle fontanelle stradali; 

- Organizza il servizio di controllo interno delle acque immesse in fognatura e verifica la compatibilità 

tecnica degli scarichi con la capacità del sistema; 

- Procede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, delle apparecchiature, delle 

condotte a propria cura e spese. 

b) gestione rete gas, inteso come gestione del servizio di distribuzione gas, inteso come il trasporto di 

gas naturale attraverso reti gasdotti locali per la consegna ai clienti finali; 

 

 In particolare per quanto riguarda il servizio idrico integrato, questo è stato affidato alla 

Multiservizi, già Gorgovivo Multiservizi sp.a., con delibera n. 3 del 25 giugno 2003  dall’Assemblea 

dell’Autorità d’Ambito .Il  Servizio  deve essere svolto secondo le condizioni e le modalità contenute 

nell’apposita convenzione di servizio stipulata con l’A.A.T.O. La suddetta convenzione , sottoscritta 

originariamente  fra l’Ato e Gorgovivio Multiservizi,  stabilisce che per le immobilizzazioni materiali ed 

immateriali affidate al Gestore in concessione , il Gestore è tenuto a versare annualmente il canone di 

concessione, sotto pena dell’immediata risoluzione della convenzione. A tal riguardo è viene 

sottoscritta annualmente apposita convenzione per il versamento del suddetto canone di concessione. 

 Con riferimento al conferimento del servizio gas metano  il Comune ha usufruito  della fase 

transitoria prevista dalla normativa di settore, dilazionando il termine per l’espletamento delle gare di 

affidamento dell’attività di distribuzione fino al 31.12.2005 e poi successivamente con le  ulteriori  

proroghe,fino al 31.12.2010, in virtù di quanto previsto dall’art. 15, comma 7, del D.lgs. 164/2000; 

 

 

           Le partecipazioni assunte dalla Multiservizi determinano una modificazione della struttura 

originaria da azienda di servizi pubblici ad una vera e propria holding.  

 

Dati di Bilancio  al 31/12/2009 al 31/12/2008 
Capitale sociale € 55.676.573,00 € 55.676.573,00 
Patrimonio netto 59.102.774,00 € 58.390.899,00 
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Risultato di esercizio 711.873,00  € 8.874,00 
Valore della produzione 71.383.916,00  €  67.280.398,00 
Costi della produzione 68.240.657,00  € 62.707.785,00 

 
 
Dati di Bilancio  al 31/12/2009 al 31/12/2008 
N. dipendenti 435 427 
Comuni serviti  45  
Km rete gas 429 424 
Km rete fognaria 278 270 
Km rete idrica 533 528 
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MARINA DORICA S.p.A.  

Finalità della società Gestione porto turistico di Ancona 
Data di costituzione 24 aprile 1987 
Data di scadenza 31 dicembre 2099 
Quota Comune di Ancona % 20% 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 306.000,00 
Compagine societaria  Comune di Ancona (20,00%); Provincia 

Ancona (1,00%); Camera Di Commercio Di 
Ancona (1,00%); Consorzio Vanvitelli Spa 
(60,00%); Nautiservice Cagnoni (18,00%) 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Enrico Giampieretti 
Romano De Angelis 

Contratto di servizio Non presente 
Sito www.marinadorica.it 
 
Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 

altre aziende. 
 
 
La società mista Marina Dorica è nata il 24 aprile 1987; ha la gestione del porto turistico di Ancona. 

Il porto turistico della Marinadorica nasce a ridosso del porto di Ancona, a nord-ovest del Monte 

Conero (572 m),; nel suo interno ci sono diversi pontili, in concessione a diversi enti. I servizi offerti 

sono: posti barca attrezzati su pontili fissi; zona attrezzata per imbarcazioni a terra; Travel Lift e 

Carrello; Scivolo, Gru, servizio di alaggio, servizi di manutenzione e riparazione imbarcazioni; stazione 

carburante, acqua,  energia elettrica, servizio antincendio, stazione meteo, altro. 

 

 
 
Dati di Bilancio al 31/12/2009 al 31/12/2008 
Capitale sociale € 1.530.000,00 € 1.530.000,00 
Patrimonio netto € 1.342.214,00 € 1.342.177,00 
Risultato di esercizio € 34,00 € -16.558,00 
Valore della produzione € 2.958.861,00 € 3.051.040,00 
Costi della produzione € 2.820.323,00 € 2.867.743,00 

 

La Marina Dorica S.p.A. 
20% 
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AGENZIA PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO S.r.l.  

Finalità della società Attuazione del piano energetico regionale, 
gestione dell'energia, promozione dello 
sviluppo energetico 

Data di costituzione 27 aprile 2000 
Data di scadenza 31 dicembre 2020 
Quota Comune di Ancona % 10,77% 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 7.000,00 
Compagine societaria  Comune di Ancona (10,77%); Comune Jesi 

(5,63%); Comune Camerata Picena (0,92%); 
Provincia Ancona (73,45%); Comune 
Camerano (1,54%); Comune di Senigallia 
(7,69%) 
 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Emilio D’Alessio 
Alessandro Maccioni 

Contratto di servizio Non presente 
Sito www.arenergia.it 
 

Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 
altre aziende. 

 

Il Comune ha aderito a questa società a r. l. nel  giugno 2007, costituita  in via prioritaria per 

l’attuazione del programma comunitario SAVE II approvato dalla Commissione europea con decisone 

del 9.12.1999 (contratto ENER/4.1031/A/99-010) riguardante la creazione di una società per la 

gestione dell’energia e la promozione dell’efficienza energetica, ha come scopo sociale l’attuazione del 

Piano energetico regionale e di tutte le norme e leggi nazionali ed europee in materia di energia, la 

promozione e lo sviluppo della ricerca in materia energetica, il servizio di verifica e controllo degli 

impianti termici. La società, pertanto, per il perseguimento dell’oggetto sociale potrà operare nel settore 

energetico, ambiente, acque e lavoro e sviluppo sostenibile.  

  La società svolge attività strumentali e come tale è soggetta al regime giuridico dettato dal decreto 

Bersani, convertito con modificazioni nella L. 248/2006 e successive modificazioni. Con deliberazione 

dell’Assemblea straordinaria del 27 luglio 2009 la suddetta società ha adeguato lo statuto alla vigente 

normativa, sopra citata, e in particolare è stata prevista la totale proprietà pubblica delle quote e la 

disciplina (articolo 23) dell’esercizio del controllo analogo in considerazione del fatto che la società è 

affidataria di servizi strumentali in house providing; 

Agenzia per il Risparmio Energetico 
S.r.l.   10,77% 
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Con deliberazione del Consiglio n. 37 del 26 ottobre 2009 il Comune , a seguito della risoluzione 

consensuale del contratto con la società Anconambiente, ha conferito  le funzioni amministrative per il 

controllo degli impianti termici all’Agenzia per il Risparmio Energetico.   

Con successiva deliberazione della Giunta n.466 del 16 novembre 2010 veniva autorizzato  

l’affidamento ai sensi dell’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella 

Legge 4 agosto 2006 n. 248, come modificato dall’art. 1, comma 720, della Legge 27/12/2006 n. 296 e 

dall’art. 4, comma 7, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, nella Legge 2 agosto 

2008 n. 129, della suddetta  funzione amministrativa di controllo degli impianti termici sul territorio 

comunale per il biennio 2011-2012.  

 

Dati di Bilancio al 31/12/2009 al 31/12/2008 
Capitale sociale € 65.000,00 € 60.000,00 
Patrimonio netto € 112.147,00 € 12.564,00 
Risultato di esercizio € 94.582,00 € -47.460,00 
Valore della produzione € 397.318,00 € 358.901,00 
Costi della produzione € 288.768,00 € 401.734,00 
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3.3. Le altre partecipazioni 
 

 

 

 

 
RETEMARCHE S.p.A. in liquidazione  

Finalità della società Realizzazione, installazione e gestione di 
infrastrutture e reti di telecomunicazione. 

Data di costituzione 27 settembre 2001 
Data di scadenza 31 dicembre 2050 
Quota Comune di Ancona % 5,92% 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 80.165,00 
Compagine societaria  Comune di Ancona (5,92%); Amm.Me 

Prov.Le Ancona (10,34%); Apra Sistemi Srl 
(0,37%); Ass. Ind.Li Prov. Ancona (0,37&): 
Bomprezzi & C. Ferroni-Monina S.N.C. 
(0,37%); C.A.M. Centro Az. Multiservizi 
S.P.A (3,69%); Camera Di Commercio Di 
Ancona (3,69 %); Camera Di Commercio 
Di Macerata (3,69%); Centron International 
S.R.L.(0,37%); Co.Ge.S.Co. (21,78%); 
Comites S.R.L. (0,37%); Comune 
Monsano (0,37%); Comune Monte San 
Vito (0,37%); Comune Osimo (0,37%); 
Comunita Montana Esino Frasassi 
(3,69%); Comune Senigallia (0,37%); 
Camera Di Commercio Di Ascoli Piceno 
(3,69%); Comune Jesi (4,43%); Comune 
Macerata (0,37%); Consorzio Gorgovivo 
(0,74%); Cons. Intercomunale Servizi 
(3,69%); Consorzio Zipa (18,45%); 
Contram S.P.A (0,37%); Diogene Infopoint 
S.R.L. (0,37%); Laboratorio Delle Idee 
S.A.S. (0,37%); Multiservice Marche Soc. 
Cons. Coop. (0,37%); Multiservizi S.P.A 
(9,17%); S.I.T.T. S.R.L. (0,37%); Summa 
S.R.L. (0,37%); Sviluppo Marche Spa-Svim 
S.P.A (0,37%); Uncem Unione 
Naz.Com.Enti Mont. (0,37%); Universita 
Politecnica Delle Marche (0,37%);  

Organi societari: Liquidatore Gaudenzio Beldomenico 
Sito www.retemarche.it 
 

Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 
altre aziende. 

 

Rete Marche S.p.A. è una società mista nata il 27 settembre 2001. L’ambito d'attività dell’azienda 

riguarda la realizzazione di infrastrutture d'information technology, specificamente elaborate per 

Rete Marche S.p.A. 
5,92% 
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soddisfare le esigenze di Enti Locali, imprese e Public Utilities. ReteMarche S.p.A. la Società nasce 

dalla volontà di 5 soci fondatori, Provincia di Ancona, CCIAA di Ancona, Gorgovivo, ZIPA, CIS, con 

l’intento di potenziare la realtà marchigiana attraverso la creazione di una rete di infrastrutture e servizi. 

Con deliberazione del Consiglio n. 90 del 14 luglio 2008 è stato approvato lo scioglimento della 

società, ai sensi dell’articolo 2446  per impossibilità oggettiva di conseguire lo scopo sociale. La 

società è in liquidazione dal 4 agosto 2008.  

 
 
Dati di Bilancio al 31/12/2009 al 31/12/2008 
Capitale sociale € 1.354.389,00 € 1.354.389,00 
Patrimonio netto € 513.312,00 € 600.395,00 
Risultato di esercizio € -69.482,00 -95.577,00 
Valore della produzione € 7.963,00 445.388,00 
Costi della produzione €168.000,00 561.975,00 
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INTERPORTO MARCHE S.p.A.  

Finalità della società Progettazione e realizzazione di un centro 
merci intermodale regionale. 

Data di costituzione 26 aprile 1994 
Data di scadenza 31 dicembre 2020 
Quota Comune di Ancona % 1,85% 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 193.500,00 
Compagine societaria  Comune di Ancona (1,85%); Svim S.P.A. 

(59,85%); Banca Popolare di Ancona S.P.A. 
(7,55%); Banca Delle Marche S.P.A. 
(11,43%); Sviluppumbria S.P.A. (4,53%); 
Camera Di Commercio Di Ancona (4,85%); 
Comune Jesi (3,24%); Provincia Ancona 
(1,01%); Consorzio Zipa (0,59%); Aerdorica 
S.P.A. (0,47%); Pasquinelli Ennio S.P.A. 
(0,65%); Confartigianato Marche (0,25%); 
C.R.A.A.M.Soc.Coop.A R.L. (0,39%); Porto 
2000 S.P.A. (0,25%); Castori S.N.C. 
(0,20%); Cooperativa Autotrasportatori 
Falconara (0,17%); Dromos Soc.Coop.A 
R.L. (0,15%); T.V.A. S.P.A. (0,13%) ;  Union 
Camere Umbria (0,10%);  Cna Marche 
(0,10%);  Unioncamere Marche (0,10%);  
Confindustria Umbria (0,10%);  Camera Di 
Commercio Di Ascoli Piceno (0,10%);  
Comune Di Foligno (0,10%);  Camera Di 
Commercio Di Macerata (0,10%);  
Multiservice Marches.R.L. (0,10%);  
D.P.Logistica S.R.L. (0,09%);  Cam Scrl 
(0,08%);  Comune Di Monsano (0,07%);  
El.Me.A. S.R.L. (0,07%);  G.A.J.S.R.L. 
(0,05%); Comune Monte San Vito (0,05%); 
Comune Chiaravalle (0,17%); Centro 
Terminal Piceno (0,02%); Unicredit (0,96%); 
Holding Porto di Ancona (0,19%); Comune 
Apiro (0,02%); Comune Morro D’Alba 
(0,01%) 
 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Roberto Pesaresi 
Roberto Mengarelli 

Contratto di servizio Non presente 
Sito www.interportomarche.it 
 
 
 
 
 

Interporto Marche 
S.p.A.    1,83% 
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Partecipazioni 

 
 Al 31/12/2009 Interporto ha le seguenti partecipazioni: 
 

SOCIETA' PARTECIPATA QUOTA 
% N. AZIONI VALORE 

PARTECIPAZIONE 

UIRNET S.p.a. 5,10% 49.999             € 49.999,61 

INLOG S.p.a. 14,29% 50.000 € 50.000,00 

Ce.M.I.M. Soc. cons. p.a. 85,34% 2.786.834 € 1.393.417,01 
 

 
 

L'interporto è una struttura finalizzata allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, 

comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare e ricevere treni ed in collegamento con porti, 

aeroporti e viabilità di grande comunicazione, nonché aree coperte e scoperte ad uso depositi, sosta e 

servizi.  

L'interporto è una spa mista che si è costituita il 26 aprile 1994 e la cui struttura è finalizzata allo 

scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comprendente uno scalo ferroviario idoneo a 

formare e ricevere treni ed in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione, 

nonché aree coperte e scoperte ad uso depositi, sosta e servizi.  La realizzazione dell'interporto, il cui 

investimento previsto è di circa 90 milioni di euro, consentirà di abbattere almeno il 25% dei costi di 

trasporto, grazie alla competitività della tariffa intermodale, considerata dai maggiori esperti del settore, 

il futuro dei trasporti. 

I mercati di riferimento per l'interporto di Jesi sono il mercato del trasporto combinato europeo e il 

mercato del trasporto combinato nazionale e in funzione di questi la struttura sarà impegnata fornendo 

una serie di servizi interni come: 

− servizi intermodali: trasporto combinato basato sull'attivazione di treni-blocco (con 

semirimorchi, casse mobili, container)  

− attività trasportistica di raccolta e distribuzione capillare sul territorio  

− attività di gestione magazzino conto terzi  

− gestione di magazzini specializzati (catena del freddo, merci pericolose, ecc.)  

− distribuzione camionistica a livello regionale e nazionale  

− lavorazioni accessorie  

e servizi collegati come: 

− dogane  

− rete informatica e telematica  
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− guardianaggio e sistemi di sorveglianza  

− servizi accessori alle persone (mensa, banca, poste, albergo, ecc.)  

servizi accessori ai mezzi (rifornimento carburante, manutenzione, ricambi, ecc 

 

Dati di Bilancio al 31/12/2009 al 31/12/2008 
Capitale sociale € 10.547.529,00 € 7.387.668,00 
Patrimonio netto € 15.683.453,00 € 14.774.011,00 
Risultato di esercizio € -2.250.420,00 € -1.601.114,00 
Valore della produzione € 476.665,00 € 339.254,00 
Costi della produzione € 2.460.612,00 € 856.824,00 
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Ce.M.I.M. - Soc Consortile per azioni Centro Interm odale delle Marche in liquidazione 

Finalità della società La progettazione , realizzazione e gestione 
di un centro merci intermodale nel Comune 
di Jesi. 

Data di costituzione 06 maggio 1985 
Data di scadenza 31 dicembre 2100 
Quota Comune di Ancona % 2,70167% 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 54.661,81 
Compagine societaria  Interporto Marche  (80,50137%); Comune di 

Ancona (2,70167%); Comune Apiro 
(0,08916%); Comune Belvedere Ostrense 
(0,07962%);Comune Castelbellino 
(0,112114%); Comune Castelplanio 
(0,10969%);Comune Chiaravalle 
(0,63187%);Comune Cingoli (0,35634%); 
Comune Cupramontana  (0,17381%); 
Comune Falconara (0,38289%); Comune 
Filottrano (0,32214%).  
Comune Jesi (4,13697%); Comune Maiolati 
Spontini ( 0,18608%); Comune Mergo 
(0.03127%); Comune Monsano ( 
0,08500%);Comune Montecarotto ( 
0,07793%); Comune  Morro d’Alba ( 
0.05909%); Comune Monteroberto ( 
0,07739%);Comune Poggio San Marcello 
(0,02805%); Comune Poggio San Vicino ( 
0,01077%); Comune Rosola ( 0,05805%) ; 
Comune San Marcello ( 0,06484%); 
Comune Santa Maria Nuova ( 0,13143%); 
Comune San Paolo di Jesi (0,02946%); 
Comune Staffolo ( 0,07650%); F.S. 
Trasporti e Servizi ( 4,05863%); Provincia di 
Ancona (5,4278%) 
 

Organi societari: Liquidatore  Luigi Scoponi  
Sito  

 
Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 

altre aziende. 
 

 

 

Nell’anno 2007 esattamente il 14 giugno c’è stata la chiusura della procedura fallimentare ed il 

conseguente ritorno “in bonis” della società in liquidazione.  

Ce.M.I.M.S.p.A. 
2,70167% 
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Dati di Bilancio al 31/12/2009  al 31/12/2008 
Capitale sociale € 3.265.566,00 € 3.265.566,00 
Patrimonio netto € -1.804.992,00  € -1.481.252,00 
Risultato di esercizio € -179.315,00 € -7.200,00 
Valore della produzione - - 
Costi della produzione € 24.202,00 € 8.200,00 
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AERDORICA S.p.A.  

Finalità della società Gestione aeroporto di falconara 
Data di costituzione 06 marzo 1968 
Data di scadenza 31 dicembre 2075 
Quota Comune di Ancona % 1,27% 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 80.658,56 
Compagine societaria  Comune Di Ancona (1,94%); Comune 

Senigallia (0,004%); Regione Marche 
(31,56%); Provincia Pesaro (Urbino 
(0,17%); Camera Di Commercio Di Ancona 
(4,00%); Provincia Ascoli Piceno (1,47%); 
Provincia Macerata (1,55%); Comune 
Falconara  (0,93%); Comune Chiaravalle 
(0,05%); Fiduciaria Marche (46,66%); 
Aeroclub Ancona (0,02%); Frapi Spa 
(3,10%); Provincia Ancona (8,47%); 
Comune Jesi (0,08%); Consorzio Viaggi e 
Vacanze (0,00001%) 
 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Cleto Sagripanti 
Roberta De Felice 

Contratto di servizio Non presente 
Sito www.ancona-airpot.com 

 
 
Partecipazioni 

 
Al 31/12/2009 Aerdorica ha le seguenti partecipazio ni: 
 

SOCIETA' PARTECIPATA QUOTA 
% N. AZIONI VALORE 

PARTECIPAZIONE 

RAFFAELLO S.r.l. 99,00% 79.200 € 79.200,00 

AERNET S.r.l. 99,00% 9.900 € 9.900,00 

EVOLAVIA S.r.l. 100,00% 10000 € 10.000,00 

INTERPORTO MARCHE S.p.a. 0,66% 48.860 € 48.860,00 
 

 

 

 

 

 

Aerdorica S.p.A. 
1,27% 
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È la società di gestione dell’Aeroporto di Ancona Falconara, che è stata costituita dagli Enti locali e 

da un gruppo di imprese leader della regione Marche con la missione di assolvere al ruolo primario di 

programmazione e realizzazione delle infrastrutture in funzione delle esigenze di sviluppo 

dell’aeroporto stesso.  

 

Dati di Bilancio al 31/12/2009 al 31/12/2008 
Capitale sociale € 6.365.483,31 € 6.473.102,00 
Patrimonio netto € 6.437.721,00 € 2.945.262,00 
Risultato di esercizio € 65.898,00 € -895.278,00 
Valore della produzione € 10.260.251,00 € 13.068.316,00 
Costi della produzione € 9.762.320,00 € 13.315.940,00 
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BANCA POPOLARE ETICA Soc. Coop. 
p.a. 
 

Finalità della società Raccolta del risparmio ed esercizio del 
credito anche con non soci. 

Data di costituzione 30 maggio 1998 
Data di scadenza 31 dicembre 2100 
Quota Comune di Ancona % 0,01% 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 2.625,00 
Contratto di servizio Non presente 
Sito www.bancaetica.com 

 

Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 
altre aziende. 

 

1. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 584 del 22.12.1997 si è aderito alla società 
cooperativa “Verso la Banca Etica”società che risponde ad un nuovo concetto di Banca, senza fini 
di lucro ed al servizio della collettività volta  a finanziare unicamente iniziative socio-economiche di 
utilità sociale ed internazionale nei settori del lavoro, sociale, ambientale, sportivo. La Banca Etica 
sostiene il mondo no profit e l'economia solidale. Finanzia la cooperazione sociale ed  
internazionale.Con deliberazione del Consiglio comunale n.159 del 16 dicembre 2010 si è deciso di 
procedere alla dismissione della partecipazione, in quanto non risultante strumentale al 
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. 
 

 

Banca Popolare Etica 
S.p.A. cooperativa 

0,01% 
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4. I consorzi  

 

Fanno parte del Gruppo comunale di Ancona 4 consorzi23: 
 
 

Tabella  4 – LE PARTECIPAZIONI CONSORTILI AL 31/12/2009 

Consorzi   
Consistenza 

quota comune di 
Ancona  

 

Consorzio ATO 2   115.492,47  
Consorzio Conero Ambiente  25.508,70  
Consorzio Gorgovivo  5.843.964,00  
Consorzio Z.I.P.A.  839.998,54  

 
 
 

                                                 
23 Di questi 4 consorzi due sono obbligatori: Consorzio Ato 2 e Consorzio Conero Ambiente. 
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CONSORZIO ATO 2  

 
Finalità della società Autorità per organizzazione servizio idrico integrato 
Data di costituzione 17 dicembre 1999 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 115.492,47 
Patrimonio netto al 31/12/2009 € 520.166,07 
Soci Comune di Ancona (17,96%); Provincia Ancona 

(5,00%); Comune Agugliano  (1,06%); Comune 
Arcevia (3,26%); Comune Barbara (0,43%); 
Comune Belvedere Ostrense (0,90%); Comune 
Camerano (1,39%); Comune Camerata Picena 
(0,49%); Comune Castelbellino (0,68%); Comune 
Castelcolonna (0,41%); Comune Castellone Di 
Suasa (0,57%); Comune Castelpiano (0,79%); 
Comune Cerreto D Esi (0,83%); Comune 
Chiaravalle (2,51%); Comune Corinaldo (1,73%); 
Comune Cupramontana (1,25%); Comune 
Fabriano (9,85%); Comune Falconara  (4,88%); 
Comune Genga (1,70%); Comune Jesi (8,15%); 
Comune Maiolati Spontini (1,30%); Comune Mergo 
(0,29%); Comune Monsano (0,70%); Comune 
Montecarotto (0,80%);Comune Montemarciano 
(1,85%); Comune Monterado (0,44%);Comune 
Monteroberto (0,64%); Comune Monte San Vito 
(1,27%); Comune Morro D Alba (0,64%); Comune 
Offagna (0,47%); Comune Ostra (1,83%); Comune 
Ostra Vetere (1,12%); Comune Poggio San 
Marcello (0,38%); Comune Polverigi (0,94%); 
Comune Ripe (0,84%); Comune Rosora (0,45%); 
Comune San Marcello (0,79%); Comune San 
Paolo Di Jesi (0,32%); Comune Santa Maria 
Nuova (0,95%); Comune Sassoferrato (3,76%); 
Comune Senigallia (8,67%); Comune Serra De 
Conti (1,01%); Comune Serra San Quirico (1,41%); 
Comune Staffolo (0,88%); Comune Esanatoglia 
(1,25%); Comune Matelica (3,14%).  

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Marisa Abbondanzieri  
Andrea Nardella 

Contratto di servizio: 
Servizio Idrico Integrato 

 
Convenzione fra AATO2 e la Multiservizi S.p.A. 
Data decorrenza: 30/06/2003 
Data scadenza: 31/12/2030 

Sito www.aato2.marche.it 
 

Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in altre 
aziende. 
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E’ il consorzio che ha la funzione di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale n.2 

"Marche centro Ancona" quale risulta dalla L.R. 18/1998 e di provvedere alla programmazione ed al 

controllo della gestione di detto servizio. 

    Se non interverranno novità legislative, ai sensi del comma 186 bis dell’articolo 2 della L.n.191 del 

2009, le Autorità d’Ambito territoriale entro il 31 marzo sono soppresse e dopo questo termine , ogni 

atto compiuto dalle Autorità  è da considerarsi nullo. 
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CONSORZIO CONERO AMBIENTE  

Finalità della società ciclo integrato rifiuti 
Data di costituzione 9 marzo 2002 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 25.508,70 
Patrimonio netto al 31/12/2009 € 395.883,00  
Soci Comune Di Ancona (40,49%); Comune 

Agugliano  (1,68%); Comune Matelica 
(2,63%); Comune Genga (0,68%); Comune 
Castelfidardo (6,82%); Comune Chiaravalle 
(5,66%); Comune Falconara  (11,42%); 
Comune Filottrano (3,74%); Comune Loreto 
(3,82%); Comune Monte San Vito (2,23%); 
Comune Montemarciano (3,70%); Comune 
Numana (1,33%); Comune Offagna (0,68%); 
Comune Osimo (11,86%); Comune Polverigi 
(1,21%); Comune Sirolo (1,33%). 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Sauro Brandoni  
Roberto Mengarelli 

Contratto di servizio Oggetto: regolazione delle competenze 
trasferite in materia di ciclo integrato dei 
rifiuti 
Data decorrenza: 20/10/2006 
Data scadenza: 01/01/2016 

 
Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 

altre aziende. 
 
Nel 2006 è stato deliberato dal Comune di Ancona il trasferimento al Consorzio Conero Ambiente 

tutte le funzioni ex artt. 113 e ssgg. del D.Il Lgs. n. 267/2000 per il servizio pubblico locale a rilevanza 

economica del cosiddetto ciclo integrato dei rifiuti con conseguente successione universale dal 

Comune di Ancona al Consorzio Conero Ambiente di ogni rapporto convenzionale instaurato 

nell’esercizio delle funzioni trasferite. 

Il trasferimento è stato disposto nell’ottica del rispetto del principio di separazione tra regolazione 

del settore di competenza appunto del Consorzio Conero Ambiente e gestione del servizio, in capo al 

soggetto gestore Anconambiente S.p.a. L’attività del Consorzio è finalizzata a due obbiettivi di natura 

strategica riguardo la gestione strategica del ciclo integrato di rifiuti:  

- la redazione del piano della raccolta per l’intero bacino 

- la progettazione dell’impianto di selezione e trattamento dei rifiuti. 

I rapporti tra il Comune di Ancona e il consorzio Conero Ambiente sono regolati da un contratto di 

servizio che ha come oggetto il ciclo integrato dei rifiuti, e la cui scadenza è prevista nel 2015. 
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CONSORZIO GORGOVIVO  

Finalità della società Esercizio ed amministrazione della 
proprietà del complesso sorgentizio di 
Serra San Quirico e delle relative reti 
idriche di adduzione ai serbatoi dei comuni 

Data di costituzione 04 settembre 1995 
Data di scadenza 04 settembre 2055 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 5.843.964,00 
Patrimonio netto al 31/12/2009 € 15.036.024,00 
Soci Comune di Ancona (45,68%); Comune 

Matelica (0,20%); Comune Monsano 
(2,28%); Comune Montemarciano (3,29%); 
Comune Morro D Alba (0,91%); Comune 
Offagna (0,53%); Comune Monte San Vito 
(2,53%); Comune San Marcello (0,92%); 
Comune Polverigi (0,82%); Comune 
Senigallia (19,81%); Comune Chiaravalle 
(4,38%); Comune Agugliano  (0,77%); 
Comune Camerano (2,96%); Comune 
Camerata Picena (0,56%); Comune 
Belvedere Ostrense (1,13%); Comune 
Castelfidardo (0,20%); Comune Cerreto D 
Esi (0,20%); Comune Esanatoglia (0,20%); 
Comune Genga (0,20%); Comune 
Falconara  (5,00%); Comune Jesi (7,46%). 
 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Alessandro Mancinelli 
Paolo Fimmanò 

Contratto di servizio Non presente 
Sito www.gorgovivo.it 

 

Partecipazioni La società non possiede partecipazioni in 
altre aziende. 

 

E’ il consorzio che ha la funzione di esercizio ed amministrazione della proprietà del complesso 

sorgentizio di Serra San Quirico e delle relative reti idriche di adduzione ai serbatoi dei comuni. 
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CONSORZIO ZIPA  

 

Finalità della società Favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali 
nei settori dell'industria, dell'artigianato, del 
terziario e dei servizi in genere nelle aree di 
interesse. 

Data di costituzione 03 aprile 1950 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 839.998,54 
Patrimonio netto al 31/12/2009 € 9.432.642,00 
Soci Comune di Ancona  (27,455); Provincia 

Ancona (43,14%); Comune Jesi (15,69%); 
Comune Corinaldo (3,92%); Comune 
Falconara  (3,92%); Comune Ostra (3,92%); 
Comune Senigallia (0,98%); Comune 
Montemarciano (0,98%). 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Ennio Coltrinari 
Francesco De Benedetto 

Contratto di servizio Non presente 
Sito www.zipa.it 

 
 
Partecipazioni 

 
Al 31/12/2009 Consorzio Zipa ha le seguenti partecipazioni: 
 

SOCIETA' PARTECIPATA QUOTA 
% N. AZIONI VALORE 

PARTECIPAZIONE 

INTERPORTO MARCHE S.p.a. 0,59% 61.920 € 61.920,00 
 

 

 

E’ il consorzio che ha la funzione di promuovere, nell'ambito del territorio di propria competenza, le 

condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria, 

dell'artigianato, del terziario e dei servizi in genere, con produzione di beni e di attività rivolte a favorire 

lo sviluppo economico, imprenditoriale e civile delle aree di influenza. 
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5. Le fondazioni 
 
 

Fanno parte del Gruppo Comunale di Ancona 324 Fondazioni: 

 
 
 
 
 
 

 

FONDAZIONE TEATRO DELLE MUSE  

Finalità della società Gestione teatro muse e sperimentale  
Data di costituzione 05 agosto 2002 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 300.000,00 
Patrimonio netto al 31/12/2009 -€327.116 
Soci della fondazione Comune di Ancona 

Provincia di Ancona  
Camera di Commercio di Ancona 
Banca Popolare di Ancona 
Fondazione Cariverona 
Gruppo Angelini 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione – Presidente 
Collegio Sindacale - Presidente 

 
Fiorello Gramillano 
Luigi Tognacci 

Contratto di servizio Data decorrenza: 01/01/2008 
Data scadenza. 31/12/2012 

Sito www.teatrodellemuse.org 
 

E’ stata costituita a ottobre 2002 e svolge, per conto del Comune di Ancona la gestione del 

Teatro delle Muse, la gestione dei locali di pertinenza del teatro, la gestione e/o la produzione di 

spettacoli ed eventi da realizzare nell'ambito degli indirizzi di politica culturale del Comune di Ancona, 

la prestazione di servizi all'interno di convenzioni e contratti stipulati con altri eventi pubblici e privati; 

gestisce anche il Teatro Sperimentale. 

                                                 
24 La fondazione Anci Ideli nel corso dell’anno 2010 è stata inglobata in “Cittalia” a cui il Comune di Ancona non ha aderito. 
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FONDAZIONE LE CITTÀ DEL TEATRO  
 

Finalità della società sostenere attività di produzione teatro stabile 
delle marche  

Data di costituzione 02 marzo 1999 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 62.103,84 
Patrimonio netto al 31/12/2009 -€1.992.431,00 
Soci della fondazione Comune di Ancona  

Regione Marche  
Provincia Ancona  
Provincia Pesaro e Urbino 
Comune Fabriano 
Comune Loreto 
Comune Camerino 
Comune Stirolo 
Comune Numana 
Alceo Moretti Comunicazione S.R.L.  
Aethra S.R.L. 
Giampaoli Industria Dolciaria S.P.A 
Gaetano Migliarini 

Organi societari:  
Consiglio di Amministrazione - Presidente  
Collegio Sindacale – Presidente  

 
Fiorello Gramillano 
Giampiero Tulelli 

Contratto di servizio Non presente 
Sito www.stabilemarche.it 

 
 
Finalità di questa fondazione nata nel 1999 è quella di sostenere ed incrementare l'attività di 

produzione del teatro stabile, con riferimento alla prosa, alla danza, alla musica, secondo un progetto 

artistico integrato di produzione, aggiornamento, formazione, promozione, ospitalità, non prevalente 

sulla produzione, e gestione di esercizio, con particolare e non esclusivo riferimento culturale ed 

artistico delle Marche. 
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FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE 
DELLE MARCHE  

Finalità della società Costituire e gestire un complesso 
orchestrale stabile a carattere professionale, 
in possesso della qualifica di Istituzione 
concertistica orchestrale (ICO); realizzare, 
con continuità programmi di produzione e di 
distribuzione musicale in collaborazione con 
gli EE.LL., con i Teatri presenti nel territorio 
Regionale e con Istituzioni assimilate. 

Data di costituzione 28 febbraio 2000 
Valore partecipazione al 31/12/2009 € 5.165,00 
Patrimonio netto al 31/12/2009 € 15.244,00 
Compagine societaria  Comune di Fabriano, Comune di Fano, 

Comune di Fermo, Comune di Jesi, Comune 
di Macerata, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Fabriano, Provincia di Ancona, Provincia 
di Macerata, Regione Marche, Soc. 
Filarmonica Marchigiana, Università 
Politecnica delle Marche, Università degli 
studi di Macerata. 

Organi societari: Presidente Renato Pasqualetti 
Contratto di servizio Non presente 
Sito www.filarmonicamarchigiana.it 
 

Con deliberazione di consiglio n. 132 del 28/11/2001 il Comune di Ancona ha aderito alla 

Fondazione Orchestra regionale delle Marche, promossa con legge regionale n. 2 del 18/01/1999, 

quale socio fondatore. 

La Fondazione gestisce un complesso orchestrale stabile a carattere professionale, in possesso 

della qualifica di Istituzione concertistica orchestrale (ICO) al fine di realizzare con continuità 

programmi di produzione e di distribuzione musicale in collaborazione con gli EE.LL., con i Teatri 

presenti nel territorio Regionale e con Istituzioni assimilate. 

Promuove, inoltre, lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale nel territorio regionale mediante 

anche attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione nel 

campo orchestrale, con particolare riguardo alla formazione giovanile. 

  
 
 


