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Sindaco/assessori Nominativo Deleghe 

SINDACO Renato DACQUINO  

VICE - SINDACO Brunella MARMETTO Ambiente e territorio 

ASSESSORE Pierluigi FERRO Pubblica Istruzione, rapporti 
con altri Comuni 

 
 

CONSIGLIERI INCARICATI 

 

CONSIGLIERE Ahmad BERRO Sociale 

CONSIGLIERE Andrea COSTA Turismo e commercio 

CONSIGLIERE Mara PERATA Cultura 

CONSIGLIERE Maddalena PIZZONIA Teatro 

CONSIGLIERE Luigi SIRONI Sicurezza 
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 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa 1^ gennaio   1.635.906,36 

RISCOSSIONI 395.007,06 633.800,98  028.808,04  

PAGAMENTI  606.517,89    189.170,56  795.688,45  

SALDO DI CASSA 31 

DICEMBRE 

  869.025,95 

PAGAMENTI per azioni esecutive 

non regolarizzate al 31-12-2019 
   

FONDO DI CASSA 31 

DICEMBRE 

  869.025,95 

RESIDUI ATTIVI 262.044,11 522.292,48  784.336,59  

RESIDUI PASSIVI 575.890,39  739.747,39  1315.637,78  

F. P.V. PER SPESE 

CORRENTI 

  50.744,84 

F.P.V. PER SPESE 

C/CAPITALE 

  406.025,28 

RIS. DI AMM.NE AL 

31.12.19 

  880.954,64 

Composizione del risultato amministrazione al 31.12.2019 

Parte accantonata  

Fondo crediti dubbia esazione al 31/12/19 110.113,48  

Accantonam. Residui perenti al 31/12/19 ( solo per 

le Regioni ) 

 



 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013  

Fondo perdite società partecipate 9.136,45 

Fondo contenzioso 19.600,00 

Altri accantonamenti 25.500,00 

Totale parte accantonata ( B) 164.349,93 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili .447,51 

Vincoli derivanti da trasferimenti  

Vincoli derivanti da contrazioni di mutui  

  

Altri vincoli da specificare  

Totale parte vincolata (C)  

Totale parte dest. agli investimenti ( D ) 215.799,36 

Totale parte disponibile 

( E=A-B-C-D ) 

443.353,22 



 
 

 
 

 
                 

 



 
 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 

Provincia di Savona 

VIA MUNICIPIO 17 –  17022 BORGIO VEREZZI  –  TEL 019.61. 82. 11  –  FAX 019.61.82.26 

 

                                               Data 30.06.2020 

                  

 

Al Segretario Comunale 

Comune di Borgio Verezzi  

 

OGGETTO: Relazione sugli obiettivi PEG 2019 

 

 

 La sottoscritta CHIUDAROLI Anna Maria, in qualità di Responsabile Area Affari Generali, con 

la presente dichiara di aver raggiunto gli obiettivi indicati all’interno del PEG 2019 – Area Affari 

Generali, come segue illustrato: 

 

TURISMO 
 

MANIFESTAZIONI ESTIVE IN PIAZZA MARCONI: 

 

1. Organizzazione di una speciale rassegna di serate musicali estive settimanali per la valorizzazione della 

nuova Piazza Marconi (con predisposizione piano di sicurezza eventi, individuazione di un soggetto 

giuridico in grado di gestire gli aspetti logistici e assicurativi dei vari artisti coinvolti, scelta artisti, 

gestione pratiche amministrative) 

Rassegna regolarmente realizzata nei mesi di luglio e agosto 2019, in collaborazione con Coop. Arcadia 

affidataria  del servizio logistico, secondo le linee guida stabilite dalla DGC 81 del 22.6.2019 – “I 

VENERDI’ MUSICALI DI PIAZZA MARCONI”.  

Il nuovo “Piano di sicurezza eventi temporanei in Piazza Marconi” è stato  realizzato dall’Ing. Sasso 

tramite apposito incarico affidato dal servizio cultura e turismo. 

 

OUTDOOR E SPORT: 

 
2. Realizzazione grafica definitiva carta dei sentieri di Borgio Verezzi (studio della grafica e dei testi 

bilingue)  

Effettuati studio e aggiornamento mappatura sentieri e resa grafica definitiva della carta dei sentieri 

(incontri con Studio Tecnico Paolo Sole di Pietra Ligure per realizzazione carta su base carte regionali, 

sovrapponibili a mappali catastale, con scala adeguata alla divulgazione turistica. Testi bilingue 

realizzati per ciascun sentiero (realizzata anche  pianta con fogli a strappo per uso turistico gratuito) 

 

3. Implementazione sito www.sentieriborgioverezzi.altervista.org con testi in inglese 

Implementazione effettuata e regolarmente on-line, accessibile  al link 

http://borgioverezzisentieri.altervista.org/welcome-to-the-borgioverezzisentieri-page-english-version/ 

 
4. Collaborazione per la promozione generale della “Festa dei Sentieri” 1-2 Giugno 2019, evento di 

valorizzazione della rete sentieristica e del turismo legato al benessere fisico e psichico (sport e outdoor) 

realizzato da Associazioni locali 



Festa dei Sentieri regolarmente realizzata in collaborazione con Gruppo Alpini Borgio Verezzi – 

Gestione affidamento del progetto e cura aspetti comunicativi e promozionali.  

 

5. Collaborazione fattiva con il gestore delle Grotte per la promozione del sito (educational per 

commercianti e albergatori, passaggio di consegne Percorso Avventura, rassegna musicale) 

Collaborazione portata avanti lungo tutto il corso dell’anno con promozione congiunta di tutti gli eventi, 

con particolare riferimento alla rassegna musicale primaverile “In Punta di Suono”. 

 

 

COMUNICAZIONE-VISIBILITA’ TURISTICA: 

 

6. Sito istituzionale – implementazione della nuova sezione turistica del sito istituzionale (mobile-friend) 

adatta a veicolare in maniera accattivante e moderna tutte le informazioni turistiche e commerciali 

Implementazione di tutte le sezioni del sito turistico [eventi – ricettività – cultura – turismo] con regolare 

aggiornamento delle diverse pagine presenti. (https://www.comuneborgioverezzi.gov.it/?page_id=15442) 

 

7. Realizzazione grafica e stampa dépliant turistico “Cosa c’è da vedere” (principali punti di interesse del 

territorio) tradotto  in lingua inglese 

Dépliant regolarmente realizzato e stampato, in distribuzione presso ufficio IAT biblioteca e sede 

comunale. 

 

8. Social – web – APP e portali turistici – presenza costante di Borgio Verezzi in rete tramite la gestione 

h.24/24 della pagina FB Borgio Verezzi Cultura e Turismo, del profilo Instagram legato a Borgio Verezzi 

Cultura e Turismo e la pubblicazione di eventi ed immagini tramite i portali turistici regionali e nazionali 

lamialiguria.it - borghiinliguria.it (Regione Liguria) - borghipiubelliditalia.it (Club Borghi) – Inserimento 

eventi nella App #lamialiguria.it (gestione diretta dei diversi contenuti tramite apposite credenziali di 

accesso 

Pagine e profili Social regolarmente aggiornati quotidianamente con eventi, notizie, avvisi, condivisione 

di contenuti turistici (n. 3122 follower pagina FB Borgio Verezzi Cultura e Turismo al 31.12.2019 – 

numero follower al 31.12.2018 : 2281).  

 

UFFICIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA (I.A.T.):  

 

9. Implementazione censimento delle attività commerciali e di ricettività e ristorazione del paese, con 

relativi dettagliati recapiti e informazioni (aggiornamento

Regolare aggiornamento elenchi strutture ricettive e attività commerciali avvenuto a cura dello IAT in 

collaborazione con uff. cultura e turismo e uff. commercio/polizia municipale 

 

10. Censimento AAUT (Appartamenti Arredati ad Uso Turistico) – predisposizione nuova modulistica 

per inserimento volontario nell’elenco degli AAUT di Borgio Verezzi – creazione elenco – 

pubblicizzazione dello stesso presso lo IAT (obiettivo in collaborazione con Ufficio Commercio per la 

verifica dei requisiti). 

Pubblicazione e diffusione avviso per proprietari – Raccolta adesioni e predisposizione e pubblicazione  

sul sito Elenco AAUT (link https://www.comuneborgioverezzi.gov.it/?page_id=15454) 

 

 

CULTURA 
 

TEATRO “VITTORIO GASSMAN”: 

 

11. Collaborazione fattiva con i nuovi gestori per la promozione e realizzazione degli eventi teatrali, 

culturali e di spettacolo presso il Teatro – (redazione e invio comunicati stampa congiunti – promo sui 

Social e on-line – ecc.) 

Collaborazione e promozione congiunta degli eventi teatrali e musicali regolarmente avvenuta lungo 

tutto il corso dell’anno. 

 



12. Realizzazione della 12^ Rassegna di Teatro della Scuola RAGAZZI SUL PALCO (20-24 maggio 

2019) in collaborazione con i nuovi gestori del Teatro   

Predisposizione e affidamento progetto a I.So THEatre Coop.- Gestione diretta contatto con scuole 

regionali – Rassegna regolarmente avvenuta presso il Teatro Gassman dal 20 al 24 Maggio 2020  

 

13. Realizzazione 27^ Rassegna Cinematografica di Borgio Verezzi presso il Teatro Gassman (agosto) 

Studio fattibilità, scelta soggetto e affidamento servizio proiezione e accoglienza pubblico al soggetto 

gestore del Teatro Gassman I.So THeatre- Realizzazione Rassegna dedicata a Massimo Troisi dal 25 al 

28 Agosto 2020 con grande successo di pubblico e critica (Rassegna approvata con DGC 96 del 

27.7.2020) 

 

BIBLIOTECA: 

 

14. Aperture serali estive (una sera alla settimana a luglio e agosto) 

Obiettivo raggiunto con regolare apertura serale (19-23) della biblioteca ogni lunedì sera dei mesi di 

luglio e agosto 

 

15. Organizzazione di appuntamenti di promozione della lettura e di incontri con l’autore 

Adesione all’iniziativa nazionale IL MAGGIO DEI LIBRI – 18.5.2019 Incontro letterario dedicato ai 100 

anni del Giovane Holden di Salinger presso Sala Consiliare (con letture, musiche, danza) 

Incontro con l’autore e poeta Giuseppe Conte in data 30.8.2020 presso Sala Consiliare 

 

16. Ampliamento Biblioteca (a seguito ultimazione lavori per la realizzazione dell’ascensore di 

collegamento e a seguito montaggio nuovi arredi, servizi e forniture da realizzarsi a cura dell’Area 

Tecnica). 

L’obiettivo dipendeva dallo stato avanzamento lavori da parte dell’Area Tecnica. 

Il raggiungimento dell’obiettivo (trasloco di parte del patrimonio nei nuovi locali al piano di sopra e 

risistemazione di tutto il patrimonio librario della Biblioteca) non è stato possibile in quanto non sono 

terminati i lavori nei tempi previsti (sono ancora in corso ad oggi) 

La biblioteca è stata chiusa dal 23/9/2019 per inizio lavori. 

Nell’anno 2019, in relazione al presente obiettivo, sono pertanto stati effettuati solo i lavori propedeutici 

alla riorganizzazione degli spazi e dei relativi contenuti: 

- la scelta delle sezioni da spostare presso i relativi locali e studio riorganizzazione della collocazione di 

tutto l’attuale patrimonio librario e multimedia 

- inserimento di tutto il patrimonio in scatole con segnatura, per evitare deterioramento libri durante i 

lavori del cantiere 

- trasporto periodico scatole in altri locali (ufficio cultura – magazzini comunali) per prosecuzione lavori 

di catalogazione ed etichettatura (impossibilità di svolgere il lavoro in biblioteca, sede di cantiere e priva 

di energia elettrica e collegamento internet dal 23.9.2019 in poi) 

 

17. Attivazione monitoraggio quotidiano accessi alla biblioteca con tipologia utenza (consultazione, 

prestito, uso servizi, ecc.) a scopo di monitoraggio statistico andamento del servizio 

Creazione e compilazione data-base giornaliero utenti: da gennaio sino al 22 Settembre (ultimo giorni di 

apertura biblioteca, prima della chiusura per inizio lavori)     

 

18. Attivazione procedura di raccolta fondi tramite piattaforma statale ART BONUS pro biblioteca 

(progetto ampliamento). 

Registrazione sulla piattaforma ministeriale avvenuta, con creazione oggetto “Biblioteca” (bene - 

culturale) e interventi ristrutturazione  e potenziamento. 

La raccolta fondi non è iniziata in quanto lo stato avanzamento lavori (no liquidazioni) entro fine anno 

non ha permesso la concreta attivazione del crowd-funding (la raccolta può iniziare solo quando esiste 

una corrispondente fase di liquidazione della spesa a progetto). 

La raccolta viene posticipata a quando sarà possibile il regolare monitoraggio spese/liquidazioni  

(possibilmente una volta riaperto il servizio, per incentivare le donazioni da parte dei privati) 

 

 

 



AFFARI GENERALI – Segreteria 
 

19. Digitalizzazione registrazione contratti di locazione (invio RLI tramite Entratel) 

Il raggiungimento pieno dell’obiettivo dipende dai tempi di effettiva attivazione dei servizi diretti su 

Entratel/Fisconline da parte dell’Area Finanziaria titolare dell’utenza – attivazione entro fine anno 

avvenuta solo per procedure dirette Area Finanziaria. La registrazione digitale dei contratti di locazione 

con addebito diretto delle somme a favore dell’Ag.Entrate è pertanto avvenuta per la prima fase per il 

tramite del commercialista Filippo Bianchi.  

 
20. Locali comunali: revisione regolamento uso Torrione e stipula convenzioni con Associazioni 

interessate (previa verifica dei requisiti di sicurezza dello stabile e delle sue pertinenze esterne, a cura 

dell’Area Tecnica) 

Avvenuta revisione regolamento uso Torrione (approvazione con DCC 15 del 29.4.2020) e stipula 

concessioni in uso con associazioni interessate (Centro Storico Culturale S.Pietro e Gruppo Alpini) 

 

21. Collaborazione con Segretario Comunale per adempimenti e adeguamento in materia di nuovo Codice 

della Privacy 

Predisposizioni schemi  nomine e autorizzazioni al trattamento dei dati per Segretario,  TPO e dipendenti 

Adeguamento sito istituzionale (e passaggio ad hosting “https” per tutti i siti comunali per ragioni di 

sicurezza) 

Collaborazione con Segretario Comunale e ditta SI.RE. (DPO)  per approvazione Modello Organizzativo 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (DGC 53 del 9.4.2019) 

 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI E POSTA 
 

22. Modifica procedura di gestione della posta in uscita (dismissione affrancatrice postale, nuovo 

contratto con Poste) - processo di razionalizzazione della posta cartacea in uscita con maggior 

responsabilizzazione delle singole aree/uffici  

Studio fattibilità e costi nuovo servizio, incontro con Poste; gestione trattativa su MEPA e stipula 

contratto con attivazione nuovo servizio da aprile 2020. Nuova regolamentazione consegna/invio posta 

da parte degli uffici comunali. Razionalizzazione invii postali..  

 

23. Gestione fase successiva al subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) – 

Allineamento progressivo dei dati per consentire la piena operatività in ANPR 

Avvenuto allineamento dati e risoluzione incongruenze bloccanti – ANPR a regime. 

 

24. Attivazione della nuova procedura di ricevimento delle DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento) 

da parte dei cittadini  

Studio normativa e procedure e attivazione del servizio di ricezione DAT (previa pubblicazione avviso e 

modulistica) dall’1.4.2019 – link all’avviso pubblico https://www.comuneborgioverezzi.gov.it/?p=16028 

 

A disposizione per ulteriori informazioni e per la puntuale verifica e dimostrazione di quanto 

sopra dichiarato, porge cordiali saluti. 

         

 

 IL RESPONSABILE AREA  AFFARI GENERALI   

          d.ssa Anna Maria Chiudaroli 
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RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2019 AREA FINANZIARIA - RELAZIONE 

 

AREA FINANZIARIA 

TPO: dott.ssa Valdora Marinetta fino a giugno 2019  
TPO: dott.ssa Masetti Giovanna da luglio 2019  
 

SERVIZIO RAGIONERIA 

 

PRIMO OBIETTIVO: RISPETTO SALDO FINANZA PUBBLICA 

            

            

   

 

 

 



 

 

SECONDO OBIETTIVO: PREDISPOSIZIONE CONTABILITA’ ECONOMICO –

PATRIMONIALE UNITAMENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2018 SECONDO I PRINCIPI 

DI CUI AL D.LGS. 118/2011 PER GLI ENTI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 

ABITANTI 

    

    

   

 

 

TERZO OBIETTIVO: IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DEL SISTEMA 

INFORMATICO IN CONFORMITA’ DELLA CIRCOLARE 18 APRILE 2017 N. 2 

RECANTE “ MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

         

         



    

    

 

 

 

 

SERVIZIO TRIBUTI: 

 

PRIMO OBIETTIVO: ATTIVITA’ DI RECUPERO ARRETRATI TARI: 

Aprile  maggio giugno Luglio  Agosto  Settembre Ottobre  Novembre  Dicembre 

         

   

SECONDO OBIETTIVO: ATTIVITA’ DI VERIFICA IMMOBILI PER PAGAMENTO I.M.U. 

E TA.S.I. 



Aprile  maggio giugno Luglio  Agosto  Settembre Ottobre  Novembre  Dicembre 

         

   

 

SERVIZIO PERSONALE: 

 

PRIMO OBIETTIVO: RECEPIMENTO NORMATIVE NUOVO C.C.N.L. 21.5.2018 

     

     

   



SECONDO OBIETTIVO: PROCEDURE CONCORSUALI 

     

Firmato digitalmente da:

MASETTI GIOVANNA
 

Firmato il 30/06/2020 15:58

Seriale Certificato: 17653884

Valido dal 04/03/2020 al 04/03/2023

InfoCert Firma Qualificata 2



 Polizia locale 
COMUNE DI BORGIO VEREZZI 

via XXV Aprile, 5  17022 Borgio Verezzi (SV) 

Tel. 019-610510   

e mail: poliziamunicipale@comuneborgioverezzi.it 

 

 

 
                                                         Al Segretario Comunale 

                                                                                       Del Comune di Borgio Verezzi 

  

 

 
Oggetto :Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi di performance 2019 

 

 

In riscontro alla sua richiesta in merito  stato di attuazione degli obiettivi di 

performance 2019 come da deliberazione G.C. n. 34 del 2.3.2019  si trasmette quanto 

segue : 
AREA POLIZIA LOCALE 

livello di sicurezza 

percepito dai cittadini :  
-si sono svolti i previsti corsi di educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie di  

Borgio Verezzi. I corsi si sono tenuti  nel periodo compreso tra marzo e giugno 2019  
- si è data assistenza a tutte le serate di spettacolo e prova in occasione del tradizionale Festival 

particolare conformazione della strada; 
- si è garantita assistenza nella fase istruttoria e presenza in loco nelle manifestazioni 

security come da normativa vigente. 

2) Titolo obiettivo : implementazione utilizzo nuove tecnologie di  rilevamento infrazione 

c.d.s. : 
Si è dotato il personale di nuovi telefoni cellulari e di nuove applicazioni che hanno permesso il 

rendendo più veloce ogni attività di controllo 
(collegamento con MCTC, Banche dati Concilia, Coperture assicurative etc.)  e verbalizzazione 

durante i servizi su strada ; 
3) titolo  obiettivo:Implementazione del servizio esterno di tutto il territorio comunale con 

particolare riferimento ai controlli ambientali: Rifiuti, Verde privato e pubblico; 

risoluzione segnalazioni : 
si è dato seguito alle segnalazioni ricevute sia direttamente che da terzi in tema ambientale, 

cercando e spesso riuscendoci ad addivenire a soluzioni per le vie brevi contattando in via 
diretta i destinatari delle segnalazioni. Particolare attenzione è stata data alla cura del verde 
privato confinante con la proprietà pubblica. 

Sono stati effettuati servizi specifici ,in compartecipazione con personale ATA, diretti a 
verificare il corretto conferimento dei rifiuti. 

 
  

SETTORE PROTEZIONE CIVILE 



Informazione e pubblicizzazione alle famiglie residenti del contenuto relativo al piano 

comunale di protezione civile e procedure di attuazione 

Oltre alla creazione e trasmissione brochure informative relative al Piano Comunale Vigente e 
ai comportamenti da adottare in caso di allerte alla popolazione, che sono state distribuite alla 

popolazione in occasione di manifestazioni e distribuite presso gli uffici pubblici, tali 
informazioni sono state divulgate tramite i canali social creati da questi Uffici . 

Si è tenuto un incontro formativo e di informazione cui hanno partecipato anche le associazioni 
di volontariato per esplicare le modifiche al piano di Protezione Civile. 
 

SETTORE COMMERCIO 
 

_ Descrizione obiettivo: 

Vigilanza delle attività ricettive ex art. 58 della L.R. 12/11/2014, n. 32, anche in attuazione al 
Piano del Turismo sottoscritto da questo Ente: 

 
Si è dato riscontro alle tutte le richieste di apertura di AA.UU.TT presentate a questo Comune 

,effettuando controlli a campione e su segnalazione per verificare il rispetto di quanto 
dichiarato: 
riscontrate casi di abusi o offerte di immobili non dichiarati alla Regione Liguria 

 
A disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti 

 
                                                                  IL COMANDANTE 

                                                              Isp. Capo Giovanni Bozzo 
                                                                                                                               
 



 

 

 

 



 

 

 

 


