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PREMESSA

L’approvazione del rendiconto della gestione rappresenta il momento conclusivo dell’esercizio finanziario, previsto dall’ordinamento
contabile degli enti locali, mediante il quale avviene la dimostrazione dei risultati di gestione prodotti dall’attività dell’ente durante
l’anno.

L’attività dell’ente locale si può infatti suddividere in tre momenti fondamentali:
⇒ una prima fase di programmazione e pianificazione delle attività triennali, che culmina con l’approvazione del bilancio di previsione

e della relazione previsionale e programmatica, nonché dei documenti di pianificazione operativo-gestionale (Piano Esecutivo di
Gestione);

⇒ una seconda fase di attuazione dei programmi e progetti, con un continuo monitoraggio ed attenzione alle nuove esigenze ed al
mutare della situazioni oggettive, e quindi la modifica dei piani e programmi in relazione al mutare del contesto operativo;

⇒ infine una terza fase di verifica dei risultati derivanti dall’attività dell’ente da un punto di vista finanziario, economico e patrimoniale,
del livello di raggiungimento degli obiettivi, di analisi degli scostamenti dai medesimi e delle loro motivazioni, nonché di valutazione
dell’efficienza ed efficacia dell’operato della Comunità montana.

Il rendiconto si compone, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, di due documenti fondamentali:
♦ il conto del bilancio che dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione autorizzatoria del bilancio di previsione, e si

conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo;
♦ il conto del patrimonio che rileva invece i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine

dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso.

L'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, l'articolo 61 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 e l’articolo 35 del
regolamento comunitario di contabilità dispongono poi che al rendiconto deve essere allegata una relazione illustrativa della giunta che
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, e
analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni.
Ai sensi della modifica degli organi delle Comunità montane introdotta dalla l. r. n. 8/2003, sono stati soppressi la Giunta e il Consiglio
della Comunità montana e sostituiti da un unico organo, il Consiglio dei Sindaci, affiancato da un organo consultivo, l’Assemblea dei
consiglieri dei Comuni del comprensorio che esprime parere non vincolante, tra l’altro, sul rendiconto.
Ritenuto, in attesa dell’adeguamento del Regolamento di contabilità alla norma regionale suddetta, di sostituire la relazione illustrativa
di accompagnamento della Giunta al Consiglio comunitario con la relazione del Presidente al Consiglio dei Sindaci.

Pertanto il Presidente e gli uffici competenti hanno predisposto la presente relazione che si articola nei seguenti paragrafi:
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- presentazione dei risultati finanziari complessivi;
- aggiornamento dei dati del personale, del territorio, della popolazione e delle strutture e mezzi operativi della Comunità montana;
- illustrazione delle risultanze dell’entrata;
- illustrazione delle risultanze della spesa;
- analisi dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti;
- illustrazione della situazione patrimoniale;
- rendicontazione obiettivi programmatici Relazione previsionale e programmatica e del PEG.

I documenti di riferimento per la stesura del rendiconto sono i seguenti:
A. rendiconto dell’esercizio finanziario 2011 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 25 del 25.06.2012. 
B. bilancio di previsione pluriennale e relazione previsionale e programmatica triennio  2012/2014,  approvati con deliberazione del

Consiglio dei Sindaci n. 79 del 28 dicembre 2011;
C. presa  d’atto  del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio,  ai  sensi  dell’articolo  28  del  regolamento  regionale  3  febbraio  1999,  n.  1,

effettuata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 37 del 29.10.2012;
Il rendiconto della gestione, oltre ad essere, come segnalato in precedenza, un momento di chiusura delle attività di quel determinato
periodo  temporale  che  è  l’esercizio  finanziario,  rappresenta  anche  l’anello  di  congiunzione con  l’esercizio  finanziario  successivo;  i
risultati  della  gestione  precedente,  accertati  in  sede  di  approvazione  del  rendiconto,  avranno  infatti  dei  riflessi  sulla  gestione
dell’esercizio in corso, tramite il risultato di amministrazione e la determinazione dei residui da riportare agli esercizi successivi.
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L’esercizio 2012  si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere Banca Carige e ritenute regolari:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 01.01.2012 997.735,54
Riscossioni 3.492.720,53 7.502.286,67 10.995.007,20
Pagamenti 4.712.740,20 7.792.197,26 12.504.937,46
Fondo di cassa al 31.12.2012 -512.194,72

Ad esse si aggiungono i residui attivi e passivi derivanti dal 2012 e risultanti dagli esercizi precedenti per cui la situazione finale è la
seguente.

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 01.01.2012 997.735,54
Riscossioni 3.492.720,53 7.502.286,67 10.995.007,20
Pagamenti 4.712.740,20 7.792.197,26 12.504.937,46
Fondo di cassa al 31.12.2012 -512.194,72
Residui attivi 3.616.640,02 3.615.880,27 7.232.520,29

Residui passivi 2.577.986,90 3.283.666,43 5.861.653,33
Avanzo  di  amministrazione  al
31.12.2012

858.672,24

Si registra un avanzo di amministrazione di euro 858.672,24 determinato sostanzialmente dalle seguenti componenti:
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1. Maggiori residui attivi accertati 502,15
2.  Minori residui attivi accertati -109.969,82
3.  Differenze entrate di competenza accertate 

3.1 – Titolo I 
3.2 – Titolo II
3.3 – Titolo III
3.4 – Titolo IV
3.5 – Titolo V

- 2.698.656,02
-211.875,08
114.467,38

-823.581,51
-1.699.627,98

-78.038,83
4. Minori residui passivi

4.1 – Titolo  I
4.2 -  Titolo II
4.3 –  Titolo III
4.4  -  Titolo IV

+ 255.478,25
250.696,67

4.781,58

5. Economia di spesa:
5.1 – Titolo I
5.2 – Titolo II
5.3 – Titolo III
5.4 – Titolo IV

3.040.959,27
418.018,74
845.272,65

1.699.629,05
78.038,83

6.  Avanzo derivante da esercizi precedenti non applicato 370.359,11
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  858.672,24
7.  Avanzo di Amministrazione applicato al bilancio di previsione pluriennale 2013 –

2015 Esercizio 2013
100.000,00

QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Acquedotto  comunitario  per  mutui   (48.372,90  anno  2007  +  70.175,97  -anno  2008  +
70.175,97 -anno 2009 + 70.175,97 -anno 2010 + 70.175,97 anno 2011+ 70.175,97 anno 2012)
Quote utenti servizio anziani di dubbia esigibilità anni 2007 e seguenti (73.209,25)  

472.462,00

QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  DISPONIBILE 286.210,24
Si  precisa  che  l’economia di  spesa  al  titolo  III  di  €  1.699.627,98 equivale  alle  minori  entrate  accertate  del  titolo  IV poiché relative
all’anticipazione di cassa. 

La determinazione dell’avanzo di amministrazione può avvenire anche nel modo seguente:
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Avanzo di Amministrazione al 31.12.2011 670.359,11
Avanzo applicato durante l'esercizio 2012 - 300.000,00
Residui passivi eliminati 255.478,25
Maggiori residui attivi accertati 502,15
Residui attivi eliminati -109.969,82
Avanzo amministrazione esercizi precedenti definitivo 516.369,69
Minori entrate esercizio 2012 -2.698.656,02
di cui di parte corrente: -97.407,70

di cui investimenti:
- 2.523.209,49

di cui partite di giro: -78.038,83

Maggiori entrate correnti esercizio 2012
di cui di parte corrente:

Minori spese esercizio 2012 3.040.959,27
di cui spese correnti 418.018,74

di cui investimenti 845.272,65

di cui rimborso prestiti 1.699.629,05

di cui partite di giro 78.038,83

Avanzo di competenza risultante anno 2012 342.303,25
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2012 858.672,94

Nel bilancio di previsione pluriennale 2013-2015 - esercizio 2013 - è stata applicata una quota pari ad Euro  100.000,00 dell’avanzo di
amministrazione per cui risulta ancora a disposizione un importo complessivo di Euro 758.672,24. Il suddetto avanzo di amministrazione
deriva per Euro 472.462,00 da fondi vincolati e per Euro 286.210,24 da fondi non vincolati.

PERSONALE  IN SERVIZIO 
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Nel corso dell’anno 2012 hanno prestato servizio presso la Comunità montana n. 130  dipendenti comprensivo di personale a tempo
indeterminato, determinato e assunto con contratto di somministrazione.

Il suddetto personale rapportato ad una unità a 36 ore settimanali per l’intero anno equivale a 120 dipendenti complessivi.

Per stipendi ed oneri riflessi del suddetto personale, nonché del personale assunto a tempo determinato, sulla U.E.B 1.02.01 “Personale”,
di pertinenza della Segreteria, sono stati impegnati complessivamente euro 4.344.389,45 e per personale assunto a tempo determinato con
lavoro interinale sono stati impegnati euro 84.080,97, per un importo complessivo di € 4.428.470,42 pari al 53,93% della spesa corrente
impegnata nell’anno.
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RISULTATI FINANZIARI

ENTRATA

La gestione delle entrate nell’esercizio finanziario 2012 ha evidenziato i seguenti risultati:

TITOLO
Accertamenti Riscossioni

competenza
Riscossioni residui

2008 2009 2010 2011 2012

1 - Entrate derivanti da
contributi  e
trasferimenti  correnti
dello  Stato,  della
Regione  e  di  altri  enti
pubblici 5.303.777,99 5.967.847,37 6.256.922,53 6.420.588,70 6.071.245,92 4.677.042,37 1.551.685,76
2 – Entrate
extratributarie 2.024.279,21 2.319.551,77 2.367.221,43 2.302.954,54 2.397.799,35 1.510.266,14 915.890,09
3 – Entrate derivanti da
alienazioni,  da
trasferimenti di  capitale
e  da  riscossioni  di
crediti 3.249.048,45 1.373.078,03 2.088.837,44 1.731.257,73 997.587,49 189.793,71 868.024,18
4 – Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

280.175,00 2.518.300,86 0,00 400.454,63 456.408,01 0,00 140.193,68
5  –  Entrate  da  servizi
per conto di terzi

1.096.735,73 1.098.625,65 1.072.348,93 1.100.290,58 1.195.126,17 1.125.184,45 16.926,82

TOTALE GENERALE
 DELL’ENTRATA 11.954.016,38 13.277.403,68 11.785.330,33 11.955.546,18 11.118.166,94 7.502.286,67 3.492.720,53
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La gestione della competenza ha realizzato complessivamente accertamenti nella misura del 98,86% della previsione definitiva di entrata.

Il totale degli accertamenti in competenza delle entrate correnti è stato seguito da riscossione per il 73,06% mentre per le entrate in conto
capitale la percentuale di riscossione è del 13,05%.

Le entrate in conto capitale dipendono in misura prevalente dall’erogazione da parte dell’amministrazione regionale di contributi relativi
alle opere e progetti. Tale entrata è correlata con gli stati d’avanzamento dei lavori e dei progetti ed al pagamento degli stati parziali
degli stessi.

Le entrate correnti hanno rappresentato il 85,35% del totale, partite di giro escluse;

La composizione percentuale delle entrate correnti è risultata la seguente:

ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012
1  -  Entrate  derivanti  da
contributi  e  trasferimenti
correnti  dello  stato,  della
regione e di altri enti pubblici

72,38% 72,01% 72,55% 73,60% 71,69%

2 - Entrate extratributarie 27,62% 27,99% 27,45% 26,40% 28,31%

TOTALE 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Le entrate in conto capitale hanno rappresentato il 14,65% del totale, partite di giro escluse.
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La composizione percentuale delle entrate in conto capitale è la seguente:

ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012

3–  Entrate  derivanti  da
alienazioni, da trasferimenti di
capitale  e  da  riscossione  di
crediti

92,06% 35,29% 100,00% 81,21% 68,61%

4  –  Entrate  derivanti  da
accensioni di prestiti 7,94% 64,71% 0,00% 18,79% 31,39%

TOTALE 100% 100% 100% 100,00% 100,00%
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SPESA

La gestione della parte spesa del bilancio dell’esercizio 2012 ha evidenziato le seguenti risultanze finali:

TITOLO

Impegni Pagamenti 
competenza

Pagamenti
 residui

2008 2009 2010 2011 2012
1 - Spese correnti 7.171.826,09 7.926.113,22 8.358.363,64 8.441.090,50 8.211.509,23 6.390.046,98 1.566.030,14

2  -  Spese  in  conto
capitale 3.634.205,19 4.136.714,36 2.190.004,04 2.735.547,59 1.060.897,35 103.306,29 3.031.709,28

3 - Spese per rimborso di
prestiti 190.822,02 84.007,69 129.869,66 252.386,07 608.330,94 151.922,93 107.298,66

4 - Spese per servizi per
conto di terzi 1.096.735,73 1.098.625,65 1.072.348,93 1.100.290,58 1.195.126,17 1.146.921,06 7.702,12

TOTALE GENERALE
DELLA SPESA 12.093.589,03 13.245.460,92 11.750.586,27 12.529.314,74 11.075.863,69 7.792.197,26 4.712.740,20
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TITOLO I – SPESE CORRENTI

La gestione della competenza ha realizzato complessivamente impegni nella misura del  78,46 % della previsione definitiva della spesa.

Le spese correnti hanno costituito nel 2012 il 74,14% del totale, partite di giro escluse.

Gli impegni delle spese correnti possono essere così illustrati:

ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012
Spese per il personale 54,51% 50,88% 52,00% 50,94% 52,91%

Spese  per  acquisto  di  beni  e
servizi

35,95% 38,74% 36,20% 37,33% 36,12%

Trasferimenti correnti 4,81% 5,48% 6,96% 6,64% 5,88%

Interessi  passivi  per  rate  di
ammortamenti mutui

1,34% 1,96% 2,41% 2,48% 2,45%

Altre spese 3,39% 2,94% 2,43% 2,61% 2,64%

TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Il totale degli impegni delle spese correnti è stato seguito da pagamenti per l’ 70,35%.
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TITOLO II – SPESE DI INVESTIMENTO

Le spese in conto capitale hanno rappresentato nel 2012 il 10,74% del totale delle spese, partite di giro escluse.

Gli impegni relativi agli investimenti sono stati:

Centro di
Costo

Descrizione
Importo

impegnato
Nuove Opere

5015 Regolarizzazione espropri 26.078,00

Manutenzione
5101 Complesso comunitario 52.166,12
5103 Acquedotto comunitario 23.139,86
5104 Centro sportivo di Rhins 9.303,71
5107 Nuova sede uffici 12.351,32
5108 Depurazione 487,93

Interventi per lo sviluppo turistico ed economico del comprensorio
5219 Progetto – Jardins et Villages 74.835,00
5220 Progetto – Agir pour l'innovation rurale 144.886,00
5221 Progetto – Communauté rurale solidaire 127.969,80
5222 Progetto – Nature et campagne 0,00
5223 Progetto – Saveurs campagnards 155.289,09
5224 Progetto – Marches du terroir 0,00
5225 Progetto – Nouveau tourisme dans nos campagnes 0,00
5228 Progetto – Rete dei prodotti rurali locali 0,00
5229 Progetto – Autour de la Via Francigena 0,00
5230 Progetto – Biosphere 252.000,00
5231 Progetto Bio – Montagne 78.952,97

13



Acquisto beni mobili
5302 Acquisto beni mobili 62.117,90

Investimenti finanziari

5401 Partecipazione e titoli 11.000,00

Sistema informativo territoriale
5601 Sistema informativo territoriale 24.321,00

Sportello Unico Enti Locali (SUEL)
6301 Sportello unico enti locali 5.998,65

TOTALE IMPEGNI 1.060.847,35

Le spese in conto capitale sono state pagate nella misura del  9,74% di quelle impegnate; ciò in considerazione, come evidenziato in
precedenza, dalla rendicontazione degli stati d’avanzamento dei lavori che si protrae su più esercizi.

TITOLO III – SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti hanno rappresentato nel 2012  il 10,79% del totale delle spese impegnate, partite di giro escluse.

RISULTATI GESTIONALI

Si indicano i dati analitici dei servizi di maggiore interesse nelle seguenti tabelle allegate:

1. REFEZIONE SCOLASTICA
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2. SOGGIORNO MARINO ANZIANI
3. GIORNALE COMUNITARIO
4. COLONIA MARINA PER MINORI
5. CENTRI DIURNI ESTIVI PER MINORI
6. ASILO NIDO
7. TRASPORTO ALUNNI
8. SCUOLA MEDIA
9. ISTITUZIONE SCOLASTICA
10. TELEASSISTENZA
11. UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE ENTI CONVENZIONATI
12. UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE INTERNO
13. MICROCOMUNITÁ ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO DISABILI

13.a  SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI
13.b MICROCOMUNITÁ DI CHEZ RONCOZ
13.c MICROCOMUNITÁ DI ROISAN
13.d MICROCOMUNITÁ DI DOUES
13.e MICROCOMUNITÁ DI GIGNOD
13.f SERVIZI DOMICILIARI E DISABILI

14. RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
15. SITI ATTREZZATI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE
16. ACQUEDOTTO COMUNITARIO
17. INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT 
18. IMPIANTI SPORTIVI
19. GIARDINI ED AREE VERDI 
20. SERVIZIO ENTRATE ASSOCIATE

Si precisa che il dato del costo diretto e del costo pieno non comprende gli ammortamenti per permettere il confronto con gli esercizi
precedenti.

Poiché al momento attuale è stato perfezionato, al fine del controllo di gestione, il sistema dei ribaltamenti, che prevede lo spostamento
dei costi dai centri di costo ausiliari, transitori e generali verso i finali, nelle seguenti determinazioni del tasso di copertura da parte degli
utenti  dei  servizi  più  rilevanti  sono  stati  distinti  le  risultanze  finali  provenienti  sia  dai  costi  diretti  che  dai  costi  comprendenti  i
ribaltamenti dei seguenti centri di costo a seconda dei criteri di seguito indicati.
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CODICE
CDC

TIPOLOGIA
CDC

DESCRIZIONE CDC
PARAMETRI DI RIBALTAMENTO

UTILIZZATI
909 Transitorio Parco automezzi ad uso

non specifico
Chilometri  percorsi  dagli  automezzi  ad  uso
non specifico 

3108 Transitorio Altri Spazi Metri cubi  
908 Ausiliario Spazi per attività dell’Ente Metri quadri degli uffici  
910 Ausiliario Sistemi informativi interni Unità di personal computer
905 Ausiliario Ufficio gestione

amministrativa del
personale interno

Unità di personale complessivo dell’Ente

2201 Ausiliario Servizio anziani Unità di personale del servizio di assistenza
anziani

2211 Transitorio Cucina centralizzata Pasti erogati 
902 Generale Servizi di segreteria

generale, organizzazione e
coordinamento

Percentuale stimata di impegno lavorativo del
Segretario 

903 Generale Servizi generali Parametro  risultante  dalla  media  aritmetica
ponderata dei parametri valutati  a livello di
singolo fattore produttivo del centro di costo 

904 Generale Servizio finanziario e
controllo di gestione

Percentuale stimata di impegno lavorativo del
personale assegnato all’Ufficio finanziario

1. REFEZIONE SCOLASTICA

ENTRATE IMPORTI

Accertamenti  sulla  risorsa  2102  “Quota  utenti  refezione
scolastica” 

68.370,03

Accertamento sulla risorsa 1520 “ Trasferimento Comune di
Aosta per servizi convenzionati”

15.400,91

TOTALE 83.770,94
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SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni sul centro di costo 2103 “Mensa scolastica” 36.176,00

Quota  ribaltamenti  dal  centro  di  costo  2211  “Cucina
centralizzata”

86.931,48

Costo diretto 123.107,48

Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904- 3108 21.459,83

Costo pieno 144.567,31

Numero pasti
Totale pasti erogati relativi alla refezione scolastica anno 2010 n. 13.226
Totale pasti erogati relativi alla refezione scolastica anno 2011 n. 14.834
Totale pasti erogati relativi alla refezione scolastica anno 2012 n. 15.420
Incremento % n. pasti dal 2011 al 2012 del 12%
Costo del buono pasto            € 4,50

Indicatori di produttività
2012 2011 2010

Tasso di copertura della spesa sul
costo diretto

68,05% 62,76% 54,28%

Tasso di copertura della spesa sul
costo pieno

57,95% 54,77% 44,71%

Indicatori di efficienza
2012 2011 2010
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Descrizione indicatore Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
n. riduzioni concesse

*100
Alunni iscritti al servizio 

7  x100  
189

Percentuale del
3,7% di riduzioni
concesse in base

agli alunni iscritti

8x100
171

Percentuale del
4,7% di riduzioni

concesse in base agli
alunni iscritti

9x100
158

Percentuale del
5,7% di riduzioni
concesse in base

agli alunni iscritti
Costo annuo diretto

n° pasti erogati
€ 123.107,48

15.420
Costo diretto pasto

€ 7,98
€ 124.663,81

14.834
Costo diretto pasto

€ 8,40
€ 113.763,03

13.226
Costo diretto pasto

€ 8,60

Costo annuo pieno
n° pasti erogati

€ 1  44.567,31  
15.420

Costo pieno pasto
€ 9,37

142.848,32
14.834

Costo pieno pasto
€ 9,63

138.119,21
13.226

Costo pieno pasto
€ 10,44
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2. SOGGIORNO MARINO ANZIANI 

ENTRATE IMPORTI

Accertamenti sulla risorsa 1205 “Contributo regionale soggiorno
marino per anziani”

3.609,45

Accertamenti sulla risorsa 2108 “Quota utenti soggiorno marino
per anziani”

23.270,14

TOTALE 26.879,59

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni  sul  centro  di  costo  2220  “Soggiorni  climatici  per
anziani”

32.097,00

Costo diretto 32.097,00

Ribaltamenti da centri di costo  908-910-905-902-903-904 8.822,90

Costo pieno 40.919,90

Indicatori di produttività
2012 2011 2010

Tasso di copertura della spesa sul costo
diretto

83,74% 105,88% 94,70%

Tasso di copertura della spesa sul costo
pieno

65,69% 88,67% 77,66%
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Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo annuo diretto

n. utenti del
servizio  

32.097,00
37

Euro  867,49
Costo  annuale  del
servizio per utente 

38.099,00
46

Euro  828,24
Costo  annuale  del
servizio per utente 

36.099,00
39

Euro  925,61
Costo  annuale  del
servizio per utente 

NUMERO IRSEE PRESENTATI

2012 2011 2010
N° IRSSE
presentati

Valore medio IRSEE
Presentati   

N° IRSSE
presentati

Valore medio IRSEE
Presentati   

N° IRSSE
presentati

Valore medio IRSEE
Presentati   

9 su 37 Euro 15.246,85 9 su 46 Euro 13.322,91 9 su 39 Euro 12.491,94
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3. GIORNALE COMUNITARIO 

ENTRATE IMPORTI

Accertamenti sulla risorsa 2104 “Quota abbonamento al giornale
comunitario”

6.184,00

TOTALE 6.184,00

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni sul centro di costo 2601 “Giornale comunitario” 9.682,00
Costo diretto 9.682,00
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904 4.598,36
Costo pieno 14.280,36

Indicatori di produttività
2012 2011 2010

Tasso di copertura della spesa sul costo
diretto

63,87% 29,30% 34,50%

Tasso di copertura della spesa sul costo
pieno

43,30% 24,32% 26,72%
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Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale Formula
Costo annuo diretto

n. utenti del
servizio  

6.184,00
594

   Euro 10,41
Costo annuale

del servizio
per utente

23.063,00
646

   Euro 35,70
Costo annuale

del servizio per
utente

20.754,00
653

   Euro 31,78
Costo annuale

del servizio per
utente

Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale Formula
Costo annuo diretto

n. copie del
giornale  

6.184,00
3.200

Euro 1,93
Costo  annuale
del  servizio  per
copia

23.063,00
3.200

Euro 7,21
Costo  annuale
del  servizio  per
copia

22.427,00
6.300

Euro 3,56
Costo  annuale
del servizio per
copia
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4. COLONIA MARINA PER MINORI

ENTRATE IMPORTI

Accertamento sulla  risorsa  1204 “Contributo regionale colonie
estive per minori”

5.489,40

Accertamento sulla  risorsa  2105 “Quota utenti  colonia marina
estiva per minori”

2.744,70

TOTALE 8.234,10

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni sul centro di costo 2003 “Soggiorni climatici di vacanza
per minori” 

15.060,00

Costo diretto 15.060,00
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904 11.553,78
Costo pieno 26.613,78

Indicatori di produttività
2012 2011 2010

Tasso di copertura della spesa sul costo
diretto

54,67% 81,03% 76,80%

Tasso di copertura della spesa sul costo
pieno

30,94% 68,00% 59,32%
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Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo annuo diretto

n. utenti del
servizio  

8.234,10
15

Euro  548,94
Costo  annuale  del
servizio per utente 

32.698,00
35

Euro  934,23
Costo  annuale  del
servizio per utente 

26.736,28
27

Euro  990,23
Costo  annuale  del
servizio per utente 

Costo annuo diretto
n. giorni di servizio

8.234,10
15

Euro 548,94
Costo  giornaliero
del servizio 

32.698,00
15

Euro 2.179,87
Costo giornaliero del
servizio 

26.736,28
15

Euro 1.782,42
Costo  giornaliero
del servizio 

NUMERO IRSEE PRESENTATI

2012 2011 2010
N° IRSSE
presentati

Valore medio IRSEE
Presentati   

N° IRSSE
presentati

Valore medio
IRSEE Presentati   

N° IRSSE
presentati

Valore medio
IRSEE Presentati

15 su 15 Euro 7.078,54 32 su 35 Euro 10.435,51 23 su 27 Euro 14.760,04

5. CENTRI DIURNI ESTIVI PER MINORI

Nell'anno 2012 l'organizzazione del servizio è stata modificata prevedendo un sistema di accreditamento dell'ente a favore dei soggetti aggiudicatari
che prevedeva il riconoscimento di vaucher a favore delle famiglie richiedenti in possesso dei requisiti di reddito previsti. Pertanto il confronto dei
dati con l'anno 2012 risulta influenzato da tale aspetto.
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SPESE CORRENTI IMPORTI
Impegni sul centro di costo 2002 “Centri di vacanza” 12.462,00
Costo diretto 12.462,00
Ribaltamenti da centri di costo 909-908-910-905-902-903-904 7.250,56
Costo pieno 19.712,56

Indicatori di produttività
2012 2011 2010 2009

Tasso di copertura della spesa sul costo diretto 48,01% 38,72% 38,32%
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno 31,19% 27,40% 27,14%

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore 2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo annuo diretto 
Sommatoria utenti

giornalieri   

€ 12.462,00
           815

€ 15,29
Costo  medio
giornaliero  del
servizio per utente 

€ 27.284,00
            824

€ 33,11
Costo  medio
giornaliero  del
servizio per utente 

€ 40.739,54
         1.153

€ 35,33
Costo  medio
giornaliero  del
servizio per utente 

Costo annuo diretto € 12.462,00 € 311,55 € 27.284,00 € 1.364,20 € 40.739,54 € 1.163,99
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n. giorni di servizio 40 Costo  giornaliero
del servizio 

20 Costo  giornaliero
del servizio 

35 Costo  giornaliero
del servizio 

Costo annuo pieno
Sommatoria utenti

giornalieri 

€ 19.712,56
815

€ 24,19 costo pieno
medio  per  utente
giornaliero 

€ 41.995,60
824

€ 50,97  costo pieno
medio  per  utente
giornaliero

€ 57.564,53
1135

€ 50,71  costo pieno
medio  per  utente
giornaliero

Costo annuo pieno
n. giorni di servizio

€ 19.712,56
40

€  492,81  costo
pieno  medio  per
servizio giornaliero

€ 41.995,60
20

€  2.099,78   costo
pieno  medio  per
servizio giornaliero

€ 57.564,53
35

€  1.644,70   costo
pieno  medio  per
servizio giornaliero

6. ASILO NIDO

ENTRATE IMPORTI

Accertamento  sulla  risorsa  1206  “Contributo  regionale  per
gestione asilo nido”

93.600,00

Accertamento  sulla  risorsa  2111  “Quota  utenti  asilo  nido
comunitario”

70.652,64

TOTALE 164.252,64
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SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni sul centro di costo 2001 “Asilo nido” 229.596,00
Costo diretto 229.596,00
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-906-902-903-904-3108 22.178,58
Costo pieno 251.774,58

Indicatori di produttività
2012 2011 2010

Tasso di copertura della spesa sul costo
diretto

71,54% 70,38% 70,73%

Tasso di copertura della spesa sul costo
pieno

65,24% 65,10% 64,50%

Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo annuo diretto
n. posti autorizzati

229.596,00
18

Euro 12.755,33
Costo  annuale  del
servizio  per  posto
autorizzato 

223.578,00
18

Euro 12.421,00
Costo  annuale  del
servizio  per  posto
autorizzato 

225.265,00
18

Euro 12.514,72
Costo  annuale  del
servizio  per  posto
autorizzato 

Costo annuo diretto
n. medio annuo

presenti

229.596,00
13,47

Euro 17.044,99
Costo  annuale  del
servizio per presente

223.578,00
15,22

Euro 14.689,75
Costo  annuale  del
servizio per presente

225.265,00
15,22

Euro 14.800,59
Costo  annuale  del
servizio per presente
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Costo annuo pieno
n. posti autorizzati

251.744,58
18

Euro  13.987,48 Costo
annuale  pieno  del
servizio  per  posto
autorizzato 

241.707,59
18

Euro 13.428,20 Costo
annuale  pieno  del
servizio  per  posto
autorizzato 

247.029,44
18

Euro  13.723,86  Costo
annuale  pieno  del
servizio  per  posto
autorizzato 

Indicatori di Efficacia 
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Formula Formula Formula
n. medio annuo
presenti x 100 

n. posti autorizzati  
13,47  x100  

18

Percentuale del 74,83%
di  effettivo  utilizzo
della struttura

15,22x100
18

Percentuale  del
84,56%  di  effettivo
utilizzo della struttura

15,22x100
18

Percentuale  del
84,56%  di  effettivo
utilizzo  della
struttura

n. posti autorizzati x
100 

n. presenti nell’ultima
graduatoria

18x100
18

Percentuale  del  100%
di  effettivo  utilizzo
della struttura

18x100
18

Percentuale  del  100%
di  effettivo  utilizzo
della struttura

18x100
18

Percentuale del  100%
di  effettivo  utilizzo
della struttura

Indicatore di produttività
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Proventi annui utenti

n.  utenti medi
presenti

70.652,64
13,47

Euro 5.245,18
Entrata  utenti
annua  media  per
presente

63.743,65
15,22

Euro 4.188,15
Entrata  utenti
annua  media  per
presente

65.733,78
15,22

Euro 4.318,91
Entrata  utenti
annua  media  per
presente

NUMERO IRSEE PRESENTATI

2012 2011 2010
N° IRSSE
presentati

Valore medio IRSEE N° IRSSE
presentati

Valore medio N° IRSSE
presentati

Valore medio
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Presentati   IRSEE Presentati   IRSEE Presentati
14 su 18 Euro 25.776,06 15 su 18 Euro 19.632,69 15 su 18 Euro 19.632,69

7. TRASPORTO ALUNNI

ENTRATE IMPORTI

Accertamento  sulla  risorsa  1520  “  Trasferimento  Comune  di
Aosta per servizi convenzionati”

1.690,56

Accertamento sulla risorsa 2103 “Quota utenti trasporto alunni” 10.297,80

TOTALE 11.988,36

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni sul centro di costo 2104 “Trasporto” 27.250,00
Costo diretto 27.250,00
Ribaltamenti da centri di costo 908-909-910-905-902-903-904 9.157,16
Costo pieno 36.407,16
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Indicatori di produttività
2012 2011 2010

Tasso di copertura della spesa sul costo
diretto

43,99% 51,99% 51,59%

Tasso di copertura della spesa sul costo
pieno

32,93% 40,59% 38,95%

Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo diretto 

n.  medio utenti
iscritti al servizio  

27.250
76,50

Euro 356,21
Costo  annuo  ad
utente 

25.599,00
78,50

Euro 326,10
Costo  annuo  ad
utente 

26.066,00
99,89

Euro 260,95
Costo  annuo  ad
utente 

n. di riduzioni
concesse *100

n. medio utenti
iscritti al servizio

4  x100  
153

Percentuale  del
2,61%  di  riduzioni
concesse in base agli
utenti iscritti

6x100
157

Percentuale  del  4%
di  riduzioni
concesse  in  base
agli utenti iscritti

6x100
100

Percentuale  del  6%
di  riduzioni
concesse  in  base
agli utenti iscritti
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8. SCUOLA MEDIA 

ENTRATE IMPORTI

Accertamento sulla risorsa 1217 “Contributo regionale personale
ausiliario delle istituzioni scolastiche di base”

233.191,92

TOTALE 233.191,92

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni sul centro di costo 2102 “scuola  media” 195.654,76
Costo diretto 195.654,76
Ribaltamenti da centri di costo 908-909-910-905 62.427,53
Costo diretto compreso di cdc ausiliari e transitori 258.082,29

Ribaltamenti cdc generali 902-903-904 9.578,16

Costo pieno 267.660,45

31



Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo diretto +

ausiliari e transitori
Media mq scuola

media  

258.082,29
1643,70

Euro 157,01
Costo  al  mq  per
la scuola media  

258.715,13
1643,70

Euro 157,40
Costo al mq per la
scuola media  

221.795,66
1643,70

Euro 134,94
Costo  al  mq  per
la scuola media  
 

Costo diretto +
ausiliari e transitori 
n. alunni iscritti al

31/12

258.082,29
206

Euro  1.252,83
Costo  annuo  per
alunno 

212.170,46
184

Euro  1.406,06
Costo  annuo  per
alunno 

221.795,66
165

Euro  1.344,22
Costo  annuo  per
alunno 

Indicatori di Efficacia 
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Media mq scuola
media 

n. alunni iscritti al
31/12   

1643
206

Mq  7,98
Spazio  disponibile  per
alunno iscritto

1643
184

Mq  8,93
Spazio
disponibile  per
alunno iscritto

1.643
165

Mq  9,96
Spazio  disponibile
per alunno iscritto
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9. ISTITUZIONE SCOLASTICA

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni sul centro di costo 2101 “Istituzione scolastica” 9.623,24
Costo diretto 9.623,24
Ribaltamenti da centri di costo 3108 1.798,18
Costo diretto compreso di cdc ausiliari e transitori 11.421,42

Ribaltamenti cdc generali 902-903-904 1.724,14

Costo pieno 13.145,56

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore 2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo diretto + ausiliari e

transitori 
n. alunni dell’istituzione

11.421,42
684

Euro 16,70
Costo  annuo
per alunno

11.602,82
674

Euro 17,21
Costo  annuo  per
alunno

14.711,18
650

Euro 22,63
Costo annuo per
alunno
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10. TELEASSISTENZA

ENTRATE IMPORTI

Accertamento  sulla  risorsa  2109  “Quota  utenti  servizio  di
telesoccorso”

1.791,86

TOTALE 1.791,86

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni sul centro di costo 2221 “Telesoccorso – teleassistenza” 3.133,00
Costo diretto 3.133,00
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904 114,76
Costo pieno 3.247,76

Indicatori di produttività
2012 2011 2010
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Tasso di copertura della spesa sul costo
diretto

57,19% 59,04% 44,40%

Tasso di copertura della spesa sul costo
pieno

55,17% 56,71% 31,75%

Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Costo diretto
n. utenti iscritti al

servizio

3.133,00
7

Euro 445,57
Costo  annuo  ad
utente 

2472,00
5,5

Euro 449,46
Costo  annuo  ad
utente 

3210,00
4

Euro 802,50
Costo annuo ad
utente 
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11. UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE ENTI CONVENZIONATI

ENTRATE IMPORTI

Accertamento  sulla  risorsa  2115 “Rimborso  Agenzia  regionale
dei Segretari e Sub-ato Mont-Emilius”

3.692,69

TOTALE 3.692,69

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni  sul  centro  di  costo  3001  “Ufficio  gestione
amministrativa personale enti convenzionati” 

52.820,00

Costo diretto 52.820,00

Ribaltamenti da centri di costo 909-908-910-905-2211-902-903-904 16.989,26

Costo pieno 69.809,26

Indicatori di produttività
2012 2011 2010

Tasso di copertura della spesa sul costo
diretto

6,99% 11,61% 6,41%

Tasso di copertura della spesa sul costo
pieno

5,29% 9,23% 4,64%

Non tiene conto della quota a carico dei Comuni del comprensorio compresa nel trasferimento complessivo
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Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo diretto

n. cedolini elaborati
per gli enti

convenzionati 

52.820,00
2.333

Euro  22,64
Costo  diretto
medio cedolino 

50.578,00
2.243

Euro  22,55
Costo  diretto
medio cedolino

54.029,00
2.367

Euro  22,83
Costo  diretto
medio cedolino

Costo pieno
n. cedolini elaborati

per gli enti
convenzionati

69.809,26
2.333

Euro  29,92 costo
pieno  medio
cedolino

63.570,26
2.243

Euro  28,34 costo
pieno  medio
cedolino

74.648,51
2.367

Euro  31,54 costo
pieno  medio
cedolino

Indicatori di Produttività
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
n. cedolini elaborati

per gli enti
convenzionati 

n. addetti al centro di
costo 

2.333
2

n. 1.166,50
Cedolini annui per
addetto

2.243
2

n. 1.121,5
Cedolini annui per
addetto

2.367
2

n. 1.183,5
Cedolini  annui
per addetto
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12. UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE INTERNO

Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo diretto 

n. dipendenti in
ragione annua 

123.  534,00  
120

Euro 1.029,45
Costo  annuale  a
dipendente 

123.874,50
119

Euro 1.040,96
Costo  annuale  a
dipendente 

141.432,86
117

Euro 1.208,83
Costo  annuale  a
dipendente 
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13. MICROCOMUNITÁ - ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO DISABILI 

ENTRATE IMPORTI 
2012

IMPORTI 
2011

IMPORTI 
2010

Accertamenti  sulla  risorsa  1202  “Contributo  regionale
funzionamento servizi socio sanitari per anziani ed inabili”

2.126.980,72 2.271.204,48 2.319.602,59

Accertamenti  sulla  risorsa  2112  “Quota  utenti
microcomunità”

1.349.554,34 1.319.641,09 1.299.924,14

TOTALE 3.476.535,06 3.590.845,57 3.619.526,73

SPESE CORRENTI IMPORTI 
2012

IMPORTI 
2011

IMPORTI 
2010

Spese  di  gestione  sui  vari  centri  di  costo  relativi  alle
microcomunità ed assistenza domiciliare  2204 – 2205 – 2206
-2207 – 2208 – 2209 

466.349,00 500.006,86 525.531,49

Spese di personale 2201 2.769.842,10 2.911.278,57 2.785.512,64
Quota  ribaltamenti  dal  centro  di  costo  2201  “Servizio
assistenza anziani”

78.703,79 56.510,22 72.398,90

Quota  ribaltamenti  dal  centro  di  costo  2211  “Cucina
centralizzata”

257.944,64 255.755,59 257.878,61

Quota ribaltamenti dal centro di costo 3108 “Altri spazi” 52.984,20 64.647,12 57.145,90
Costo diretto 3.625.823,73 3.788.198,36 3.698.467,54

Ribaltamenti da centri di costo 902-903-904-905-909-910 360.216,05 339.673,72 277.438,31

Costo pieno 3.986.039,78 4.127.872,08 3.975.905,85

Disavanzo su costo diretto -149.288,67 -197.352,79 -78.940,81
Disavanzo su costo pieno -509.504,72 -537.026,51 -356.379,12
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Indicatori di produttività
2012 2011 2010

Tasso di copertura della spesa sul costo diretto 95,88% 94,79% 97,86 %
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno 87,22% 86,99% 91,03%

Tasso di copertura del costo diretto derivante dai
proventi degli utenti

37,22% 34,84% 35,15%

Tasso di copertura del costo  pieno derivante dai
proventi degli utenti

33,86% 31,97% 32,69%

NUMERO IRSEE PRESENTATI

2012 2011 2010
N° IRSSE
presentati

Valore medio IRSEE
Presentati   

N° IRSSE
presentati

Valore medio
IRSEE
Presentati   

N° IRSSE
presentati

Valore medio
IRSEE Presentati

utenti 132 su 185 Euro 20.806,31 123 su 151 Euro 20.923,35 138 su 159 Euro 17.279,71
familiari 20 su 47 Euro 35.228,25 20 su 47 Euro 23.341,73 28 su 61 Euro 23.749,50

13.a SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI

Indicatori di efficienza
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Descrizione indicatore Formula Dato finale Dato finale Dato finale
2012 2011 2010

Costo pieno strutture
Posti autorizzati di tutte le

strutture

3.473.658,39
77

Euro 45.112,45
Costo  annuale  a
posto autorizzato

Euro 47.440,91
Costo  annuale  a
posto autorizzato

Euro 45.560,97
Costo  annuale  a
posto autorizzato

Costo annuale a posto
autorizzato
365 giorni

45.112,45
365

Euro 123,60
Costo giornaliero
per  posto
autorizzato 

Euro 129,98
Costo  giornaliero
per  posto
autorizzato 

Euro 124,82
Costo giornaliero per
posto autorizzato 

Indicatori di Produttività

Descrizione indicatore
2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Entrata totale strutture

residenziali
Posti autorizzati 

3.  023.727,01  
77

Euro 39.269,18
Entrata
annuale  a
posto
autorizzato 

3.156.448,63
77

Euro 40.992,84
Entrata  annuale
a  posto
autorizzato 

3.186.220,89
77

Euro 41.379,49
Entrata  annuale  a
posto autorizzato 

Entrata totale annuale a
posto autorizzato 

365 giorni
40.992,84

365

Euro 107,59
Entrata
giornaliere  a
posto
autorizzato 

40.992,84
365

Euro 112,31
Entrata
giornaliere  a
posto
autorizzato 

41.379,49
365

Euro 113,37
Entrata  giornaliere
a posto autorizzato 

Indicatori di Produttività
Entrate utenti strutture

residenziali     
Posti autorizzati 

1.281.688,38
77

Euro 16.645,31
Entrata  utenti
annuale  a

1.266.427,35
77

Euro 16.447,11
Entrata  utenti
annuale  a  posto

1.239.705,67
77

Euro 16.100,07
Entrata  utenti
annuale  a  posto
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Indicatori di Produttività
posto
autorizzato

autorizzato autorizzato

Entrata utenti annuale a
posto autorizzato

365 giorni
16.447,11

365

Euro 45,60
Entrata  utenti
giornaliera  a
posto
autorizzato 

16.447,11
365

Euro 45,06
Entrata  utenti
giornaliera  a
posto
autorizzato 

16.100,07
365

Euro 44,11
Entrata  utenti
giornaliera  a  posto
autorizzato 

Entrata contributo
regionale   strutture  
Posti autorizzati 

1.742.038,63
77

Euro 22.623,88
Entrata
contributo
regionale
annuale  a
posto
autorizzato

1.890.021,28
77

Euro 24.545,73
Entrata
contributo
regionale
annuale  a  posto
autorizzato

1.946.515,22
77

Euro 25.279,42
Entrata  contributo
regionale annuale a
posto autorizzato

Entrata contributo
regionale annuale a posto

autorizzato 
365 giorni

22.623,88
365

Euro 61,98
Entrata
contributo
regionale
giornaliera  a
posto
autorizzato 

24.545,73
365

Euro 67,25
Entrata
contributo
regionale
giornaliera  a
posto
autorizzato 

25.279,42
365

Euro 69,26
Entrata  contributo
regionale
giornaliera  a  posto
autorizzato 

13.b MICROCOMUNITÁ DI CHEZ RONCOZ

Indicatori di produttività
2012 2011 2010

Tasso di copertura della spesa sul costo diretto 97,37% 95,36% 99,89%
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno 88,75% 87,27% 92,20%
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Avanzo/Disavanzo su costo diretto -€ 37.398,22 -€ 56.088,00 € - 1.245,76
Disavanzo su costo pieno -€ 175.385,07 -€ 168.130,40 € -94.476,80

Disavanzo per utente su costo pieno -€ 5.314,70 -€ 6.725,22 -€ 3.779,07

Indicatori di efficienza
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Costo diretto 
(compresi rettifiche e

ribaltamenti 3108-
2201-2211)

Posti autorizzati

1.421.507,75
33

Euro 43.075,99
Costo  annuale
a  posto
autorizzato

1.208.875,44
25

Euro 48.355,01
Costo annuale a
posto
autorizzato

118.560,74
25

Euro 44.742,43
Costo  annuale  a
posto autorizzato

Costo annuale a posto
autorizzato
365 giorni

43.075,99
365

Euro 118,02
Costo
giornaliero  a
posto
autorizzato 

48.355,01
365

Euro 132,48
Costo
giornaliero  a
posto
autorizzato 

44.742,43
365

Euro 122,58
Costo  giornaliero  a
posto autorizzato 

Costo pieno 
Posti autorizzati 

1.559.494,60
33

Euro 47.257,41
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

1.320.917,84
25

Euro 52.836,71
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

1.211.791,78
25

Euro 48.471,67
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

Indicatori di Produttività
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Entrata totale struttura
Chez Roncoz 1.  384.109,53  

Euro 41.942,71
Entrata 1.152.787,44

Euro 46.111,50
Entrata  annuale 1.117.314,98

Euro 44.692,60
Entrata  annuale  a
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Posti autorizzati 33 annuale  a
posto
autorizzato 

25 a  posto
autorizzato 

25 posto autorizzato 

Entrata totale annuale
a posto autorizzato

Chez Roncoz 
365 giorni

41.942,71
365

Euro 114,91
Entrata
giornaliere  a
posto
autorizzato 

46.111,50
365

Euro 126,33
Entrata
giornaliere  a
posto
autorizzato 

44.692,60
365

Euro 122,45
Entrata  giornaliere
a posto autorizzato 

Entrate utenti
struttura   Chez Roncoz  

Posti autorizzati 
578.031,77

33

Euro 17.516,11
Entrata  utenti
annuale  a
posto
autorizzato

453.037,52
25

Euro 18.121,50
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

429.317,45
25

Euro 17.172,70
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

Entrata utenti annuale
a posto autorizzato

Chez Roncoz 
365 giorni

17.516,11
365

Euro 47,99
Entrata  utenti
giornaliera  a
posto
autorizzato 

18.121,50
365

Euro 49,65
Entrata  utenti
giornaliera  a
posto
autorizzato 

17.172,70
365

Euro 47,05
Entrata  utenti
giornaliera  a  posto
autorizzato 

Entrata contributo
regionale struttura

Chez Roncoz
Posti autorizzati 

806.077,76
33

Euro 24.426,60
Entrata
contributo
regionale
annuale  a  posto
autorizzato

699.749,92
25

Euro 27.989,99
Entrata contributo
regionale  annuale
a  posto
autorizzato

687.997,53
25

Euro 27.519,90
Entrata  contributo
regionale annuale a
posto autorizzato

Entrata contributo
regionale annuale a
posto autorizzato

Chez Roncoz 
365 giorni

24.426,60
365

Euro 66,92
Entrata
contributo
regionale
giornaliera  a
posto
autorizzato 

27.989,99
365

Euro 76,68
Entrata
contributo
regionale
giornaliera  a
posto
autorizzato 

27.519,90
365

Euro 75,40
Entrata  contributo
regionale
giornaliera  a  posto
autorizzato 
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13.c MICROCOMUNITÁ DI ROISAN 

Indicatori di produttività
2012 2011 2010

Tasso di copertura della spesa sul costo
diretto

93,28% 98,07% 100,42%

Tasso di copertura della spesa sul costo
pieno

84,73% 90,06% 93,71%

Avanzo/Disavanzo su costo diretto -€ 66.046,76 -€ 18.834,92 € +  4.142,30
Disavanzo su costo pieno -€ 165.319,30 -€ 105.881,63 € - 67.116,67

Disavanzo per utente su costo pieno -€ 6.889,81 -€ 4.411,73 - € 2.796,53

Indicatori di efficienza
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Costo diretto 
(compresi rettifiche e

ribaltamenti 3108-
2201-2211)

Posti autorizzati

983.232,06
24

Euro 40.968,00
Costo  annuale  a
posto
autorizzato

978.796,51
24

Euro 40.783,18
Costo  annuale  a
posto
autorizzato

995.248,57
24

Euro 41.468,69
Costo  annuale  a
posto autorizzato

Costo annuale a posto
autorizzato
365 giorni

40.783,18
365

Euro 112,24
Costo giornaliero
a  posto
autorizzato 

40.783,18
365

Euro 111,73
Costo giornaliero
a  posto
autorizzato 

41.468,69
365

Euro 113,61
Costo  giornaliero
a  posto
autorizzato 

Costo pieno 
Posti autorizzati 

1.082.540,60
24

Euro 45.105,86
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

1.065.843,22
24

Euro 44.410,13
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

1.066.507,54
24

Euro 44.437,81
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato
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Indicatori di Produttività
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Entrata totale struttura
Roisan

Posti autorizzati 
917.185,30

24 

Euro 38.216,05
Entrata  totale
annuale  a  posto
autorizzato 

959.961,59
24 

Euro 39.998,40
Entrata  totale
annuale  a  posto
autorizzato 

999.390,87
24 

Euro 41.641,29
Entrata totale annuale
a posto autorizzato 

Entrata totale annuale a
posto autorizzato Roisan 

365 giorni 38.216,05
365 

Euro 104,70
Entrata giornaliera a
posto autorizzato 39.998,40

365 

Euro 109,58
Entrata giornaliera a
posto autorizzato 41.641,29

365 

Euro 114,09
Entrata  giornaliera  a
posto autorizzato 

Entrate utenti struttura
Roisan 

Posti autorizzati 
367.147,77

24 

Euro 15.297,82
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

371.198,38
24 

Euro 15.466,60
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

379.533,75
24 

Euro 15.813,91
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

Entrata utenti annuale a
posto autorizzato Roisan 

365 giorni 15.297,82
365 

Euro 41,91
Entrata  utenti
giornaliera  a  posto
autorizzato 

15.466,60
365 

Euro 42,37
Entrata  utenti
giornaliera  a  posto
autorizzato 

15.813,91
365 

Euro 43,33
Entrata  utenti
giornaliera  a  posto
autorizzato 

Entrata contributo
regionale struttura Roisan

Posti autorizzati 550.037,53
24 

Euro 22.918,23
Entrata  contributo
regionale  annuale  a
posto autorizzato

588.763,21
24 

Euro 24.531,80
Entrata  contributo
regionale  annuale  a
posto autorizzato

619.857,12
24 

Euro 25.827,38
Entrata  contributo
regionale  annuale  a
posto autorizzato

Entrata contributo
regionale annuale a posto

autorizzato Roisan
365 giorni

22.918,23
365 

Euro 62,79
Entrata  contributo
regionale
giornaliera  a  posto
autorizzato 

24.531,80
365 

Euro 67,21
Entrata  contributo
regionale
giornaliera  a  posto
autorizzato 

25.827,38
365 

Euro 70,76
Entrata  contributo
regionale  giornaliera
a posto autorizzato 

13.d MICROCOMUNITÁ DI DOUES 

Indicatori di produttività
2012 2011 2010

46



Tasso di copertura della spesa sul costo
diretto

97,27% 96,20% 98,92%

Tasso di copertura della spesa sul costo pieno 88,55% 87,80% 91,07%
Avanzo/Disavanzo su costo diretto -€ 19.601,34 -€ 24.923,56 € - 6.986,14

Disavanzo su costo pieno -€ 90.232,36 -€ 87.434,04 € - 63.046,40
Disavanzo per utente su costo pieno -€ 4.511,62 -€ 5.143,18 € - 3.708,61

Indicatori di efficienza
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Costo diretto 
(compresi rettifiche e

ribaltamenti 3108-
2201-2211)

Posti autorizzati

717.244,43
20

Euro 35.862,22
Costo  annuale  a
posto autorizzato

657.244,75
17

Euro 38.661,45
Costo  annuale  a
posto autorizzato

649.663,71
17

Euro 38.215,51
Costo  annuale  a
posto autorizzato

Costo annuale a
posto autorizzato

365 giorni
35.862,22

365

Euro 98,25
Costo  giornaliero
a  posto
autorizzato 

38.661,45
365

Euro 105,92
Costo giornaliero
a  posto
autorizzato 

38.215,51
365

Euro 104,70
Costo  giornaliero
a  posto
autorizzato 

Costo pieno 
Posti autorizzati 

787.875,45
20

Euro 39.393,77
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

719.755,23
17

Euro 42.338,54
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

705.723,97
17

Euro 41.513,17
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

Indicatori di Produttività
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Entrata totale
struttura Doues
Posti autorizzati 

6  97.643,09  
20

Euro 34.882,15
Entrata  totale
annuale  a  posto

632.321,19
17 

Euro 37.195,36
Entrata  totale
annuale  a  posto

642.677,57
17 

Euro 37.804,56
Entrata  totale
annuale  a  posto
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autorizzato autorizzato autorizzato 
Entrata totale annuale

a posto autorizzato
Doues 

365 giorni
34.882,15

365 

Euro 95,57
Entrata giornaliera
a posto autorizzato 37.195,36

365 

Euro 101,90
Entrata  giornaliera
a posto autorizzato 37.804,56

365 

Euro 103,57
Entrata giornaliera a
posto autorizzato 

Entrate utenti
struttura   Doues  
Posti autorizzati 

324.624,47
20

Euro 16.231,22
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

270.882,21
17 

Euro 15.934,25
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

259.946,82
17 

Euro 15.290,99
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

Entrata utenti
annuale a posto

autorizzato Doues
365 giorni

16.231,22
365 

Euro 44,47
Entrata  utenti
giornaliera a posto
autorizzato 

15.934,25
365 

Euro 43,65
Entrata  utenti
giornaliera  a  posto
autorizzato 

15.290,99
365 

Euro 41,89
Entrata  utenti
giornaliera  a  posto
autorizzato 

Entrata contributo
regionale struttura

Doues
Posti autorizzati 

373.018,62
20

Euro 18.650,93
Entrata  contributo
regionale  annuale
a posto autorizzato

361.438,98
17  

Euro 21.261,11
Entrata  contributo
regionale annuale a
posto autorizzato

382.730,75
17  

Euro 22.513,57
Entrata  contributo
regionale  annuale  a
posto autorizzato

Entrata contributo
regionale annuale a
posto autorizzato

Doues 
365 giorni

21.261,11
365 

Euro 51,10
Entrata  contributo
regionale
giornaliera a posto
autorizzato 

21.261,11
365 

Euro 58,25
Entrata  contributo
regionale
giornaliera  a  posto
autorizzato 

22.513,57
365 

Euro 61,68
Entrata  contributo
regionale
giornaliera  a  posto
autorizzato 

13.e MICROCOMUNITÁ DI GIGNOD (aperta solo gennaio)

Indicatori di produttività
2012 2011 2010

Tasso di copertura della spesa sul costo diretto 60,75% 81,55% 86,87%
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno 56,65% 75,28% 81,43%
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Avanzo/Disavanzo su costo diretto -€ 16.013,97 -€ 93.076,21 € - 64.510,07
Disavanzo su costo pieno -€ 18.972,27 -€ 135.055,42 € - 97.334,03

Disavanzo per utente su costo pieno -€ 1.724,76 -€ 12.277,76 € - 8.848,55

Indicatori di efficienza
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Costo diretto 
(compresi rettifiche e

ribaltamenti 3108-
2201-2211)

Posti autorizzati
40.803,06

11 

Euro 3.709,37
Costo  annuale  a
posto autorizzato

504.454,62
11 

Euro 45.859,51
Costo  annuale  a
posto autorizzato

491.347,54
11 

Euro 44.667,96
Costo  annuale  a
posto autorizzato

Costo annuale a posto
autorizzato

giorni
3.709,37

31

Euro 119,67
Costo  giornaliero
a  posto
autorizzato 

45.859,51
365

Euro 125,64
Costo giornaliero a
posto autorizzato 

44.667,96
365

Euro 122,38
Costo  giornaliero  a
posto autorizzato 

Costo pieno 
Posti autorizzati 

43.761,36
11

Euro 3.978,31
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

546.433,83
11

Euro 49.675,80
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

524.171,50
11

Euro 47.651,95
Costo annuale pieno
a posto autorizzat

Indicatori di Produttività
Descrizione indicatore 2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Entrata totale struttura

Gignod Ober  d  ze  
Posti autorizzati 

24.789,09
11 

Euro 2.253,55
Entrata  totale
annuale  a  posto
autorizzato 

411.378,41
11 

Euro 37.398,03
Entrata  totale
annuale  a  posto
autorizzato 

426.837,47
11 

Euro 38.803,41
Entrata totale annuale
a posto autorizzato 

Entrata totale annuale a
posto autorizzato Gignod

Ober  d  ze   
2.253,55

31

Euro 72,70
Entrata  giornaliera
a posto autorizzato 

37.398,03
365 

Euro 102,46
Entrata  giornaliera
a posto autorizzato

38.803,41
365 

Euro 106,31
Entrata  giornaliera  a
posto autorizzato 
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31 giorni
Entrate utenti struttura

Gignod Ober  d  ze   
Posti autorizzati 11.884,37

11 

Euro 1.080,40
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

171.309,24
11 

Euro 15.573,56
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

170.907,65
11 

Euro 15.537,06
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

Entrata utenti a posto
autorizzato   Gignod  

Oberdze
31 giorni

1.080,40
31

Euro 34,85
Entrata  utenti
giornaliera  a  posto
autorizzato 

15.573,56
365 

Euro 42,66
Entrata  utenti
giornaliera  a  posto
autorizzato 

15.537,06
365 

Euro 42,57
Entrata  utenti
giornaliera  a  posto
autorizzato 

Entrata contributo
regionale struttura   Gignod  

Oberze
Posti autorizzati 

12.904,72
11 

Euro 1.173,16
Entrata  contributo
regionale annuale a
posto autorizzato

240.069,17
11 

Euro 21.824,47
Entrata  contributo
regionale annuale a
posto autorizzato

255.929,82
11 

Euro 23.266,35
Entrata  contributo
regionale  annuale  a
posto autorizzato

Entrata contributo
regionale annuale a posto

autorizzato Gignod Oberze
365 giorni

21.824,47
31

Euro 37,84
Entrata  contributo
regionale
giornaliera  a  posto
autorizzato 

21.824,47
365 

Euro 59,79
Entrata  contributo
regionale
giornaliera  a  posto
autorizzato 

23.266,35
365 

Euro 63,74
Entrata  contributo
regionale  giornaliera
a posto autorizzato 

13.f DOMICILIO E DISABILI

Indicatori di produttività
2012 2011 2010

Tasso di copertura della spesa sul costo
diretto

95,96% 98,42% 97,70%

Tasso di copertura della spesa sul costo
pieno

86,77% 90,94% 92,68%

Avanzo/Disavanzo su costo diretto -€ 18.730,68 -€ 6.927,10 € - 10.190,37
Disavanzo su costo pieno -€ 67.766,29 -€ 43.025,02 € - 34.254,45

Disavanzo per ora utente su costo pieno -€ 4,28 -€ 2,95 -€ 2,43
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Indicatori di efficienza
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Costo diretto 
(compreso di

rettifiche e 2201-2211)
Ore servizio

463.058,35
15.823

Euro 29,26
Costo  diretto
orario

438.827,04
14.573

Euro 30,11
Costo diretto orario 443.646,99

14.073,51

Euro 31,52
Costo  diretto
orario

Costo pieno 
Ore servizio

512.093,96
15.823

Euro 32,36
Costo  pieno
orario

474.921,96
14.573

Euro 32,59
Costo pieno orario

467.711,07
14.073,51

Euro 33,23
Costo  pieno
orario

Indicatori di Produttività
Descrizione
indicatore

2012 2011 2010
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Entrata totale servizi
domiciliari 
Ore servizio

444.327,67
15.823

Euro 28,08
Entrata  totale
oraria 

431.896,94
14.573

Euro 29,64
Entrata  totale
oraria 

433.456,62
14.073,51

Euro 30,80
Entrata totale oraria 

Entrate utenti servizi
domiciliari

Ore servizio
59.385,58

15.823

Euro 3,75
Entrata  utenti
oraria

53.213,74
14.573

Euro 3,65
Entrata  utenti
oraria

60.228,47
14.073,51

Euro 4,28
Entrata utenti oraria

Entrate regionali
servizi domiciliari 384.942,09

Euro 24,33
Entrata contributo 378.683,20

Euro 25,98
Entrata  contributo 373.228,15

Euro 26,52
Entrata  contributo

51



Ore servizio 15.823 regionale orario 14.573 regionale orario 14.073,51 regionale orario

14. RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale Dato finale Dato finale

2012 2011 2010
Costo diretto 
Quintali rifiuti

536.041
22.177

Euro 24,17
Costo a quintale
rifiuti

Euro 23,68
Costo a quintale
rifiuti

Euro 23,90
Costo a quintale rifiuti

Indicatori di Efficacia
Descrizione indicatore Formula Dato finale Dato finale Dato finale

2012 2011 2010
Quintali rifiuti

differenziati conferiti
Totale quintali rifiuti

conferiti

12.  550  
22.177

Percentuale  del
56,59%  di  rifiuti
differenziati
conferiti

Percentuale  del
54,90%  di  rifiuti
differenziati
conferiti

Percentuale  del   53,70%
di  rifiuti  differenziati
conferiti
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15. SITI ATTREZZATI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE

Indicatori di Efficienza 

Descrizione indicatore Formula Dato finale Dato finale Dato finale
2012 2011 2010

Costo diretto 
n. siti 

75.367,00
10

Euro   7.536,70
Costo  annuale  a
sito 

Euro   7.490,60
Costo  annuale  a
sito 

Euro   8.387,40
Costo annuale a sito 

Costo pieno 
n. siti 

76.692,67
10

Euro   7.669,27
Costo  annuale  a
sito 

Euro   7.697,50
Costo  annuale  a
sito 

Euro   8.597.,42
Costo annuale a sito 
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16. ACQUEDOTTO COMUNITARIO

ENTRATE IMPORTI
Accertamenti  sulla  risorsa  1207   “Contributo  regionale  LR.  21/94  su  mutui  in
ammortamento” 

128.976,08

Accertamenti sulla risorsa 2113 “Sfruttamento acquedotto con centraline idroelettriche” 21.597,48
Accertamenti  sulla  risorsa  2114  “Quota  a  carico  dei  Comuni  per  erogazione  acqua  –
Acquedotto comunitario” 

265.861,81

TOTALE 416.435,37

SPESE IMPORTI
Impegni sul centro di costo 2403 “Acquedotto comunitario” 283.266,00
Impegni sul centro di costo 5103 “Acquedotto comunitario” 23.139,86
Impegni sul centro di costo 5015 “Regolarizzazione espropri 26.078,00
Costo diretto  332.483,86 
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-2211-913-902-903-904 10.919,19
Costo pieno 343.403,05
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2012 2011 2010
Tasso di copertura della
spesa sul costo diretto

125,25% 120,26% 124,20%

Tasso di copertura della
spesa sul costo pieno

121,27% 116,94% 117,48%

Nell’analisi di tale centro di costo si tiene conto anche delle spese di investimento in quanto le quote accertate sulla risorsa 2114 vengono calcolate
tenendo conto sia alle spese correnti che di quelle di investimento.
L’Amministrazione, in data 30.09.2003, ha determinato lo spostamento del termine del piano di ammortamento dei mutui in corso dal 2017 al 2031.
Pertanto dal 2003 al 2017 la Comunità montana incassa più di quanto paga, mentre a partire dal 2017 l’intero onere dell’ammortamento sarà
totalmente a carico della stessa. Da tale disallineamento temporale deriva la necessità di accantonare una quota annuale quale avanzo vincolato. La
Comunità montana ha provveduto, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 8 del 25 febbraio 2008, a quantificare le somme da accantonare
annualmente, pari ad € 48.372,90 per l’anno 2007 e ad € 70.175,97 a partire dal rendiconto dell’esercizio 2008.

17. INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

56



Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo annuo

diretto 
n. residenti al
31/12/2012  

29.808,00
5.858

Euro  5,09
Costo  medio
annuo  per
residente  

34.323,00
5.859

Euro  5,86
Costo  medio
annuo  per
residente  

34.250,00
5.756

Euro  5,95
Costo  medio
annuo  per
residente  

Costo annuo
pieno 

n. residenti al
31/12/2012

35.098,85
5.858

Euro 5,99
Costo  giornaliero
del servizio 

38.687,73
5.859

Euro 6,60
Costo  giornaliero
del servizio 

39.786,37
5.756

Euro 6,91
Costo
giornaliero
del servizio 

18. IMPIANTI SPORTIVI 

Descrizione
indicatore

2012 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo annuo

diretto 
n. residenti al
31/12/2012  

147.123,09
5.858

Euro 19,14
Costo  medio  annuo  per
residente  

157.305,86
5.756

Euro  27,32
Costo  medio  annuo  per
residente  

Costo annuo
pieno 

n. residenti al
31/12/2012

175.775,69
5.858

Euro 47,41
Costo  giornaliero  del
servizio 

405.146,98
5.756

Euro 70,38
Costo giornaliero del servizio 

19. GIARDINI ED AREE VEDI  

Descrizione
indicatore

2012 2011 2010
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Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo annuo

diretto 
Metri quadri

aree verdi
gestite  

4.157,00
5.020,32

Euro  0,82
Costo  medio
annuo  per  metri
quadri  di  aree
verdi gestite   

6.400,00
5.020,32

Euro  1,27
Costo  medio
annuo  per  metri
quadri  di  aree
verdi gestite   

12.295,00
5.020,32

Euro  2,45
Costo  medio
annuo  per
metri  quadri
di  aree  verdi
gestite   

Costo annuo
pieno 

Metri quadri
aree verdi

gestite  

6.485,07
5.020,32

Euro 1,29
Costo  medio
annuo  per  metri
quadri  di  aree
verdi gestite   

8.337,85
5.020,32

Euro 1,66
Costo  medio
annuo  per  metri
quadri  di  aree
verdi gestite   

15.214,87
5.020,32

Euro 3,03
Costo  medio
annuo  per
metri  quadri
di  aree  verdi
gestite   

21. SERVIZIO ENTRATE ASSOCIATE

Indicatori di Efficienza 

Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo diretto
n. pratiche 

160.456,80
12.943

Euro  12,40
Costo  annuale  a
pratica

168.275,43
12.741

Euro  13,21
Costo annuale a pratica

188.489,00
12.256

Euro  15,38
Costo annuale a pratica
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Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo pieno
n. pratiche 

206.  480,95  
12.943

Euro  15,95
Costo  annuale  a
pratica

206.352,38
12.741

Euro  16,20
Costo annuale a pratica

228.664,11
12.256

Euro  18,66
Costo annuale a pratica

Indicatori di produttività

Descrizione
indicatore

2012 2011 2010

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo diretto

importo emesso
(Tarsu+Ici/Imu
+Acquedotto)

160.456,80
3.325.049,54

4,83%  peso  del
servizio su introiti

168.275,43
1.501.200,03

11,20%  peso  del
servizio su introiti

188.489,00
1.703.020,55

11,10%  peso  del
servizio su introiti

Costo pieno
importo emesso
(Tarsu+Ici/Imu
+Acquedotto)

206.  480,95  
3.325.049,54

6,21%  peso  del
servizio su introiti

206.352,38
1.501.200,03

13,70%  peso  del
servizio su introiti

228.664,11
1.703.020,55

13,40%  peso  del
servizio su introiti
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ANALISI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI RELAZIONE

PREVISONALE E PROGRAMMATICA

ANNO 2012

Ai sensi dell’art. 6, comma 4, della l. r. 16 dicembre 1997, n. 40, l’organo esecutivo (leggi presidente) accompagna il rendiconto
con  una  relazione  nella  quale,  con  riferimento  ai  programmi  ed  agli  eventuali  progetti  contenuti  nella  relazione  e
programmatica, indica il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, analizza e motiva gli scostamenti rispetto alle
previsioni, indicando le misure correttive intraprese, ed esprime valutazioni sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione dell’ente.

Segue pertanto l’analisi per programma e per progetto degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica
triennio 2012/2014, con particolare riferimento alle attività previste per l’anno 2012, con l’indicazione del raggiungimento
totale  o  parziale  dell’obiettivo  o  del  mancato  raggiungimento  e  le  motivazione  degli  eventuali  scostamenti  rispetto  alle
previsioni. 
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PROGRAMMA 2. FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI GESTITI IN
FORMA ASSOCIATA

PROGETTO INTERVENTI PER MINORI E GIOVANI

� Servizio centri estivi

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI
Relativamente  al  Centro  estivo  classico  l'Amministrazione
intende  modificare  l'impostazione  adottata  finora,
riconoscendo  maggior  spazi  all’iniziativa  imprenditoriale,
prevedendo un sistema di accreditamento delle società e delle
associazioni  interessate  alla  gestione  di  centri  estivi  nel
comprensorio.  L’Amministrazione  continuerà  a  garantire  il
sostegno economico a favore della famiglie, riconoscendo dei
vouchers in base alla situazione economico e reddituale del
nucleo familiare.
Relativamente ai progetti  teatrali gli  obiettivi  sono rivolti ai
ragazzi:
•Acquisire  abilità  espressive  e  comunicative  attraverso  la
sperimentazione e l’utilizzo dei linguaggi verbali e non;
•Favorire  la  partecipazione dei ragazzi agli  eventi  culturali
organizzati sul loro territorio;
•Favorire l’uso delle competenze acquisite nel laboratorio in
ambiti extra-scolastici;
•Sviluppare  la  dimensione  affettiva  come  mezzo  di
potenziamento dell’autostima;
•Sviluppare le abilità organizzative e progettuali e la capacità
di lavorare per fini comuni;
•Favorire  la  formazione  di  una  mentalità  interculturale
educando al  tempo stesso  alla  valorizzazione  della  propria
identità;
•Promuovere  un  modello  di  cultura  della  convivenza
pacifica.

Relativamente  ai centri  ludico-sportivi  per  minori  ,
nell'anno  2012 il servizio  è  stato  svolto  dal
Raggruppamento  Temporaneo  d'Impresa  La  Giostra
Coop.  Sociale  a.r.l. di  Aosta  e l'Associazione  sportiva
Grand Combin di Gignod (AO),  selezione  attraverso
una  procedura  di  accreditamento.  Il  centro  estivo  è
stato  svolto  presso  il  campo  sportivo  di  Rhins,  nel
Comune  di  Roisan  dal 02 luglio  al  31 agosto.  Hanno
partecipato al centro estivo  circa  sessanta bambini che
si  sono  alternati  nelle  varie  settimane;  la  frequenza
maggiore e’ stata quella dei piccoli  con eta’  compresa
tra  i  3  e  gli  8  anni.  24  famiglie  hanno  portato  la
documentazione  per  poter  accedere  al  contributo
elargito dalla Comunità montana.
Relativamente ai progetti rivolti ai giovani si è concluso
il  progetto  teatrale  “VIAGGIATTORI”  rivolto  agli
studenti  della  scuola  secondaria  di  primo  grado
realizzato in collaborazione con l'Istituzione scolastica
Grand  Combin.  Per  i  ragazzi  si  è  trattata  di
un'occasione  unica  di  confronto  e  sperimentazione:
lavorando  in  un  gruppo  così  numeroso  essi  hanno
dovuto aver ben presente lo scopo finale del lavoro e
hanno  dovuto  collaborare  insieme  per  il
raggiungimento  di  un  obiettivo  comune.  Obiettivi
raggiunti:

⇒ socializzazione:  l'attività  teatrale  ha  implicato
l'accettazione  della  libertà  e  del  punto  di  vista
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dell'altro;  tutto  ciò  abitua  alla  vita  di  gruppo
sviluppando  nel  contempo  il  senso  di
appartenenza;

⇒ sviluppo  del  linguaggio:  attraverso  l'esperienza
laboratoriale  è  stato possibile  un avvicinamento a
differenti linguaggi nell'abito della comunicazione e
della creatività artistica;

⇒ interdisciplinarietà:  i  temi  possono  essere
sviluppati in ambiti diversi;

⇒ valorizzazione delle attitudini personali;
⇒ collaborazione  alla  realizzazione  di  un  progetto

comune.
Inoltre  è  stato  approvato  dall'Amministrazione
regionale un progetto denominato “Sport ai 4 gusti...in
cultura!”  rivolto  ad  adolescenti  e  giovani  del
comprensorio  che  vede  come  prioritarie  le  seguenti
finalità:

⇒ coinvolgere  attivamente  i  giovani
nell’organizzazione  di  un  evento  sportivo
stimolando la loro capacità di lavorare in gruppo e
in  autonomia,  dando  concretezza  all’idea
progettuale e realizzandola coinvolgendo i coetanei
del  territorio  e  non,  nella  pratica  di  discipline
sportive  diverse  tra  loro  all’insegna  della  lealtà
sportiva, della socializzazione e dell’aggregazione;

⇒ stimolare la conoscenza e lo scambio tra gruppi di
giovani, che hanno interessi e competenze diverse,
attraverso attività sportive e momenti musicali;

⇒ stimolare  la  conoscenza  di  tradizioni  locali
attraverso attività sportive e ludico-creative, con il
coinvolgimento  delle  associazioni  presenti  sul
territorio ed enti pubblici territoriali;

PROGETTO SERVIZI SCOLASTICI
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OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI
Relativamente  al personale  ausiliario operante presso la  scuola
media, si prevede di sostituire l’unità di personale che andrà in
quiescenza alla fine del mese di marzo, con un’unità di personale
appartenente  alle  categorie  protette  dei  disabili,  con  orario
ridotto pari a 19 ore settimanali. Per compensare parzialmente le
ore  mancanti,  la  Comunità  montana  garantirà  l’espletamento
mediante ditta esterna specializzata delle pulizie straordinarie n.
2 volte nell’anno.

L'assunzione è stata effettuata nei tempi previsti e
la persona assunta ha prestato nel periodo estivo
anche  attività  lavorativa  direttamente  a  favore
dell'ente presso la cucina centralizzata.
Inoltre non vi è stata la necessità di effettuare le
pulizie straordinarie presso la scuola.

INTERVENTI PER ANZIANI E INABILI
OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI

Le carenze finanziarie impongono la necessità di ridurre le spese
anche per quanto riguarda il servizio di preparazione dei pasti,
ed in particolare la fornitura dei generi alimentari. A tal fine sono
state  apportate  alcune  modifiche  al  menu  finalizzate

Al fine di ridurre la spesa sempre più consistente
del  servizio  di  assistenza  agli  anziani  per  far
fronte  alla  continua  riduzione  delle  risorse
finanziarie,  sono  state  adottati  nel  corso
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all’eliminazione dei cibi più costosi.
Per quanto riguarda i servizi residenziali,  l’obiettivo principale
che  si  intende  raggiungere  è  quello  di  migliorare  il  benessere
dell’anziano  all’interno  della  struttura,  migliorando
l’organizzazione e motivando maggiormente il personale addetto
ai  servizi  assistenziali  alla  persona.  A  tal  fine  il  processo  di
riorganizzazione  dovrà  essere  gestito  dalle  responsabili  di
struttura, appositamente individuate nel corso del 2008.
Entro la fine del mese di gennaio si prevede di trasferire gli 11
utenti della struttura Oberdze di Gignod nelle strutture di Chez
Roncoz e Doues.
A seguito dell'approvazione dei nuovi standard strutturali delle
residenze per anziani, che prevedono la distinzione tra la figura
di  operatore  socio-sanitario  e  di  addetto  ai  servizi  ausiliari,  si
prevede di  mantenere l’esternalizzazione del servizio di pulizia
in tutte le micro.

dell'anno numerosi  controlli  per contenenre  gli
aumenti  di costo delle  varie forniture e servizi.
L'importo complessivo delle  forniture di generi
alimentari  e  prodotti  parafarmaceutici  sono
rimaste  sostanzialmente  invariate  rispetto
all'anno precedente mentre per quanto riguarda l
fornitura  di  prodotti  monouso  si  è  avuto  un
risparmio di circa 5.800,00 €. 
Come  previsto,  sono  stati  trasferiti  gli  utenti
dalla micro Oberdze di Gignod nelle strutture di
destinazione,  senza  particolari  disagi  per  gli
anziani. 

PROGETTO IMPIANTI SPORTIVI
OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI

L’amministrazione  intende  offrire  alla  popolazione  residente
momenti  di  ritrovo e  svago sia  attraverso la  promozione  delle
iniziative sportive del comprensorio comunitario sia attraverso la
gestione oculata
delle strutture in dotazione, ma dovrà per le motivazioni sopra
indicate ridurre il proprio intervento finanziario di circa il 50%,
con l’esclusione della società che gestisce il centro sportivo nei cui
confronti lo
sforzo dovrà essere intensificato per evitarne la chiusura.
Gli obiettivi in tale settore consistono principalmente nella

Nel  corso  dell'anno  2012  l'Amministrazione,
considerata la particolare situazione di crisi finanziaria
dello Stato italiano che si è ripercossa sui trasferimenti
nei  confronti  delle  Regioni  e  degli  Enti  locali, ha
ridotto del 50% le risorse destinate all’organizzazione
delle manifestazioni sportive concedendo solamente i
seguenti  interventi  finanziari  ridotti  del 50% rispetto
all'anno 2011:
- Golf club Arsanières per l'organizzazione del Torneo
di golf e l'organizzazione di corsi giovanili a favore di
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verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali
assunti dai gestori degli impianti.

minori frequentanti le scuole del comprensorio;
-  Associazione  sportiva  Grand  Combin  per  l'
organizzazione  dell’attività  sportiva  per  la  stagione
2012 e per il sostegno dell’attività del settore giovanile;
-  Associazione  sportiva  “MTB  Grand  Combin”  per
l’organizzazione della manifestazione sportiva “Festa
della bici – edizione 2012”;
-  Sci  Club  Bionaz  Oyace  per  l'organizzazione  della
festa della neve;
- Comitato Bocce per l'organizzazione  del Torneo di
bocce  della  Comunità  montana Grand Combin anno
2012;
-  Società  calcistica  Coumba  Freide  e  Roisan   per
l'organizzazione  del  38°  Torneo  di  calcio  della
Comunità montana Grand Combin.
Infine  si  è  intensificato  lo  sforzo  nei  confronti  della
società che gestisce il  centro sportivo per evitarne la
chiusura  elargendo  un  contributo  straordinario  di
10.000,00 euro.

PROGETTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI

L’obiettivo del progetto è quello di assicurare da una parte la
gestione delle risorse e delle infrastrutture esistenti in modo
efficiente  e dall’altra  quello  di porre  le  condizioni  per  una
gestione in sintonia con gli obiettivi posti dalla normativa in
materia  di  sistema  idrico  integrato  e  con  la  previsione  di
costituzione del sub ATO.

Nel  corso  dell’anno  è  stato  garantito  il
regolare svolgimento del servizio.
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PROGETTO INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI
Ridurre i costi di almeno il 30%. Giornale  comunitario:  riduzione  del

numero di uscite da 6 a 4 rispetto al 2011 e
riduzione  a  800  del  numero  di  copie
annuali. 
Il risparmio è stato di oltre il 60% rispetto
al 2011.

PROGETTO GESTIONE DEI RIFIUTI

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON
CONSEGUITI
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L’obiettivo  principale  è  quello  di disporre  di
un nuovo servizio di raccolta  e  trasporto dei
rifiuti  funzionale  ed  efficiente  privo  di
malfunzionamenti ai sistemi di chiusura delle
strutture  seminterrate  che  consenta  di
conteggiare  correttamente  i  conferimenti  di
rifiuti  ed  impostare  una  politica  tariffaria
finalizzata  ad  incentivare  la  raccolta
differenziata  che  entro  il  31.12.2012  dovrà
raggiungere la percentuale pari almeno al 60%.

Il  nuovo appalto è stato aggiudicato alla ditta De Vizia a partire dal 1 aprile
2012.
Come previsto, in sostituzione del sistema di pesatura, risultatato inaffidabile,
sono  stati  installati  su  coperchi  dei  contenitori  della  raccolta  del  rifiuto
indifferenziato  delle  calotte  volumetriche  che  conteggiano  il  numero  di
conferimenti degli utenti che verranno utilizzati in parte per la determinazione
della tariffa del servizio.
Nell'ambito  delle  attività  di  verifica  del  corretto  funzionamento  del  sistema
informatico e meccanico finalizzate a garantire il corretto subentronella gestione
del  servizio  da  parte   del  nuovo  appaltatore,   sono  state  riscontrate  delle
anomalie  nel  servizio  che  avrebbe  dovuto  garantire  la  ditta  Quendoz,  in
particolare  relativamente  alla  trasmissione  dei  dati  di  riempimento  dei
contenitori  e  all'aggiornamento delle  tessere   degli  utenti.  Tale  problematica,
unita a quella preesistente relativa al cattivo funzionamento delle serrature, ha
indotto le Amministrazioni a sostituire i coperchi dei contenitori della carta e
del vetro con dei limitatori di volumi privi di elettroserratura.

La percentuale di raccolta rifiuti
è  in  costante  aumento  ed  ha
raggiunto  a  fine  2012  il  60%.
Tuttavia il dato su base annua è
pari al 56,59%.

PROGETTO PIANO DI SVILUPPO TURISTICO
OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON

CONSEGUITI
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Per gli anni 2012 – 2013 e 2014 sono previste le
seguenti attività:

1. avvio operativo del Piano di Sviluppo locale della
Media  Valle.  Le  attività  riguarderanno  la  gestione  e
animazione del Gruppo di Azione Locale della Media
Valle  (comprendente  il  territorio  delle  comunità
montane  Grand  Combin  e  Mont  Emilius)  rispetto  al
quale  la  Comunità  Montana  funge  da  capofila
amministrativo.  Saranno  inoltre  avviati  e  realizzati  i
progetti  a regia e saranno via via messi  a bando dei
progetti complementari.
2. gestione dei progetti  di cooperazione territoriale.  I
progetti  “Enplus”,  “Grand-Saint-Bernard  360°”,
“Autour  des  Barrages”  avviati  nel  2009,  si
concluderanno nel corso del 2012. Si procederà con la
realizzazione delle ultime azioni non ancora ultimate e
si  provvederà  ad  espletare  le  procedure  di  chiusura
previste  dal  programma  Interreg  e  necessarie  per  la
contabilità dell’Ente. Il progetto “BTVV –
Biosphère Transfrontalière Val d’Hérens – Valpelline”,
approvato nel 2010 e avviato nel 2011, per l’anno 2012
procederà nella sua fase realizzativa.

Con riferimento all'attività 1 gli obiettivi conseguiti sono i seguenti:
1. Nel corso del 2012 sono stati aggiornati tutti i progetti previsti nel

PSL  del  GAL  media  Valle  d'Aosta  a  seguito  delle  indicazioni
fornite  dall'autorità  di  gestione,  questo  ha  permesso  la  loro
formale  riapprovazione.  Sono  stati  presentate  le  domande  di
aiuto per la misura 431.

2. Sono  proseguite  in  tutto  il  2012  le  attività  di  gestione  e
animazione del gruppo di azione locale che porteranno all'avvio
concreto di tutti i progetti a regia e alla pubblicazione dei bandi
nel corso del 2013.

Con riferimento all'attività 2 gli obiettivi conseguiti sono i seguenti:
1. I  progetti  di  cooperazione  transfrontaliera  Italia  Svizzera

“Enplus”,  “Grand-Saint-Bernard  360°”,  “Autour  des  Barrages”
nel  2012  sono  stati  conclusi  con  l'espletamento  di  tutte  le
procedure  previste  dal  programma  da  parte  dell'ente.  Non  si
sono invece ancora concluse  le procedure di certificazione delle
spese.

2. Il  progetto   di  cooperazione  transfrontaliera  Italia  Svizzera
“BTVV Biosphère Transfrontalière Val d’Hérens – Valpelline” e
“BIO Montagne  Réseau d’éducation sur la biodiversité dans les
zones alpines ” stanno procedendo nella loro realizzazione. 

3. Nel  2012  sono  state  poste  le  basi  per  riconoscere  la  riserva
naturale nel comune di Bionaz ;

3. Si è dato avvio al progetto Biomontagne con la definizione delle
attività a carico del comune di Bionaz.

PROGETTO CENTRO CONTABILE
OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI

L'obiettivo è quello di mantenere l'attuale livello del servizio a
parità di risorse umane impiegate.
.

Sì,  le  attività  dell’ufficio  sono  state  svolte
regolarmente  con le  n.  2  unità  di  personale
disponibili.
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ALTRI SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA
⇒ CDC 3110 Servizio associato di assistenza informatica

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON
CONSEGUITI

Predisposizione di un bando di gara  entro fine marzo per
poter avviare l’assistenza a livello associato da aprile 2012.

Con  deliberazione  del  Consiglio  dei  Sindaci  n.  8  del  5
marzo 2012, è stata integrata la Convenzione generale dei
servizi associati con i Servizi informatici.
Con determinazione n. 88 del 15 marzo 2012 è stata avviata
la  procedura  di  gara  per  l'acquisizione  del  servizio  di
gestione  dei  sistemi  informativi  degli  enti  del
comprensorio e approvati i documenti di gara;
Con  determinazione  n.  138  del  27  aprile   2012  è  stata
aggiudicato alla ditta Planet srl il servizio di gestione dei
sistemi informativi dei Comuni e della Comunità montana 
A  dicembre  2012  è  stata  predisposta  una  relazione
contenente tutte le attività svolte di assistenza e gestione
dei sistemi informativi suddivise tra Comunità montana e
Comuni  (vedi  prot.  8187  del  24  dicembre  2012).    Per
agevolare  l'attività  di  controllo  e  verifica  della
rendicontazione  è  stato  pubblicato  un  sito
http://ticket.planetsite.it che permette a tutti i Comuni di
visualizzare lo stato delle richieste di intervento.

⇒ Cdc 3109 Siti web comunali

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI
1. Rispondere alle richieste  di supporto entro due giorni

lavorativi dalla richiesta;
2. Intrattenere  i  rapporti  con  i  sistemisti  di  Inva  per

risolvere eventuali problemi riguardanti l’hosting;
3. Mantenere  la  piattaforma  DotNetNuke  allineata,

effettuando l’aggiornamento completo del CMS almeno

Con determinazione n. 50 del 15 febbraio
2012  è stato affidato l’incarico alla ditta
Netcode  di  gestire  la  piattaforma
DotNetNuke  e  garantine  il
funzionamento.
Sono stati nominati da parte dei Comuni
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un volta ogni due anni;
4. Effettuare  le  manutenzioni  correttive  dei  moduli

sviluppati ad hoc;
5. Organizzazione di due incontri  di  formazione di circa

mezza giornata con gli addetti alla pubblicazione.
.

i  referenti  della  pubblicazione  dei  siti.
Insieme  ai  referenti  è  stata  progettata  e
pianificata  l'attività  necessaria
all'ottenimento della certificazione W3C.
Sono stati quindi effettuati  due incontri;
il  primo il  19 aprile2012 per decidere le
attività  da svolgere  e uno il   24 ottobre
2012 per una verifica sulle attività svolte
(vedi verbali riunione).  

PROGETTO ALTRI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI

Dare avvio ai lavori di pubblica utilità nei primi giorni del mese
di  maggio.  A  tal  fine  si  rende  necessario  concordare  e
predisporre  il  progetto  nei  primi  mesi  dell'anno  al  fine  di
consentirne  la  presentazione  all'Amministrazione  regionale
immediatamente dopo la pubblicazione del bando.

Il  progetto  è  stato  presentato
all'Amministrazione regionale il 24 aprile
2012.
I lavori sono iniziati il 21 maggio.
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PROGETTO STRADE E SEGNALETICA 
OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI

L’obiettivo  è  quello  di  sbloccare  la  pratica  di
autorizzazione  dell’ANAS  e  di  posizionare  gli
ultimi  cartelli  rimasti  che  sono  appunto  quelli
lungo la strada statale. .

Dopo vari incontri  con gli  uffici ANAS, avvenuti  tra il Presidente e il
geom. Castelloni la pratica si è sbloccata e i cartelli sono stati posizionati
(di  alcuni  cartelli  sono  stati  posati  gli  impianti  e  a  breve  verrà
posizionato  anche  il  pannello)  rimane  bloccata  la  modifica  al  portale
grande posizionato al bivio tra la statale e la strada di Variney.

PROGETTO UFFICIO ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI
Oltre ai compiti istituzionali previsti dal regolamento
e convenzione, gli obiettivi che si vuole conseguire
sono:
Per  quanto  riguarda  il  Settore  territorio  e  sistema
informativo:
a. l'interscambio  di  informazioni  territoriali  con  il

Sistema  delle  Conoscenze  Territoriali  della
Regione;

b. il  collegamento  tra  ANATER  e  il  sistema  di

Settore territorio e sistema informativo:
b.  Grazie  alla  piattaforma  KGN  tutti  gli  utenti  hanno  l’accesso  al

sistema di gestione dei malfunzionamenti del sistema di raccolta
rifiuti e tramite ANATER riescono a visualizzare la posizione sul
territorio dei contenitori dei rifiuti.  

Servizio Associato Entrate:
a. Nell’anno  2012  è  stato  avviato  l’IMU.   In  particolare  è  stato

modificato lo strumento software e sono stati raccolti e caricati i

Settore  territorio  e  sistema
informativo:
- A  seguito  di  analisi  puntuale
dei contenuti del sito regionale si è
deciso  di  non  proseguire
nell'implementazione  di
interscambio  delle  informazioni
territoriali  con  il  progetto
regionale SCT in quanto i dati del
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segnalazione  dei  malfunzionamenti  dei  sistemi
interrati di raccolta dei rifiuti

Per quanto riguarda il Servizio Associato Entrate:
a. l'avviamento della nuova Imposta municipale

propria (proiezioni, realizzazione nuovo modulo
software, predisposizione del nuovo regolamento,
gestione delle nuove entrate, ecc)

b. la definizione della RES tramite la predisposizione
di un idoneo impianto regolamentare.

dati  necessari  per  il  calcolo.
La bozza di regolamento IMU è stata presentata in Consiglio dei
Sindaci il 17 settembre 2012 e successivamente approvata da tutti
i Comuni nell'ottobre 2012.  
A dicembre 2012 è stato attivato uno sportello per la stampa dei
modelli F24 per il pagamento del saldo dell’imposta e un servizio
di invio F24 tramite mail.   

SIT  comunitario  sono  più
attendibili  (vedi  relazione  del
20/12/12 prot. int n. 97430/0).
- L’impianto  regolamentare
TARES,  a  causa  di  incertezze
normative,  è stato rinviato al 2013
in accordo con il gruppo di lavoro,
costituito  dal  CEVA,  di  cui  la
dirigente  fa  parte,   per  la
predisposizione  della  bozza  di
regolamento  per  tutti  i  Comuni
valdostani.

PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI

1. analisi delle criticità hardware e software;
2. pianificazione della risoluzione delle criticità;
3. risoluzione  delle  criticità  individuate  dalla

pianificazione come prioritarie.

L’analisi delle criticità hardware e software è stata
effettuata dalla ditta Planet e consegnata via mail il
2 ottobre 2012.
Si  è  subito  intervenuti  nell’organizzare  il  sistema
dei  back-up  e  a  novembre  è  stato  concordato  ed
attivato  un  piano  di  schedulazione  periodica  dei
back-up.
Sono state inoltre pianificate le successive attività di
risoluzione  criticità  che  verranno  realizzate  nel
2013.
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