
Società:

Periodo: dall'1.1.X al 31.12.X

Partecipazione:

Servizi:

Modalità affidamento:

�� Di�e�si	�e Pes	 %

1 STRATEGICO-OPERATIVA

2 ECONOMICO-FINANZIARIA

3 REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

4 ANTICORRUZIONE&MOG 231

5 TRASPARENZA

0,00%

COMUNE DI SANREMO

S	ciet�



�� Target C	�su�tiv	 Target C	�su�tiv	 Target C	�su�tiv	

1 Strategico SO.1

obiettivi specifici definiti con 
provvedimenti consiliari  di volta in 
volta (es.collaborazione con il
Comune per garantire la continuità 
della gestione della pista 
ciclopedonale, implementazione del 
sistema di raccolta porta a porta, 
etc.)

Rispetto del 100% degli indirizzi 
impartiti

100%
da compilare con il 
punteggio conseguito a 
consuntivo

100%
da compilare con il punteggio 
conseguito a consuntivo

100%
da compilare con il 
punteggio conseguito a 
consuntivo

C.C. n. 91/2018

2
Diversi Settori 

dell'Ente

Perseguimento 

dell'efficacia/efficienza
Operativo SO.2

Qualità del servizio offerto,
secondo gli indicatori che verranno
di volta in volta individuati

da determinare
da compilare con il target 
prefissato 

"  " "  " "  " "  " "  "

3
Diversi Settori 

dell'Ente

Perseguimento 

dell'efficacia/efficienza
Operativo SO.3

Giorni di erogazione del servizio,
secondo gli indicatori che verranno
di volta in volta individuati

da determinare
da compilare con il target 
prefissato 

"  " "  " "  " "  " "  "

4
Diversi Settori 

dell'Ente

Perseguimento 

dell'efficacia/efficienza
Operativo SO.4

Livello di soddisfazione degli
utenti, secondo gli indicatori che
verranno di volta in volta
individuati

da determinare
da compilare con il target 
prefissato 

"  " "  " "  " "  " "  "

Rispetto degli indirizzi impartiti dal C.C. (art. 42 comma 
2 lett. g del TUEL)

COMUNE DI SANREMO

Tip	

I�dicat	ri

Di�e�si	�e strategic	�	perativa

�	te
�biettiv	

2021
F	r�u"aDe�	�i�a#i	�eC	dice

2022 2023

De�	�i�a#i	�e



Target C	�su�tiv	 Target C	�su�tiv	 Target C	�su�tiv	

INDICI DI REDDITIVITA':

1
Redditività del capitale proprio 
(Conseguire un R.O.E. ≥ alla 

media dell'ultimo triennio)
EA.1

peso % 
dell'indicatore 
all'interno 
della 
dimensione

R.O.E. (%)
REDDITO NETTO/MEZZI PROPRI 
MEDI

inserire la media 
dei ROE 
dell'ultimo triennio 
per ogni società

inserire il valore del 
ROE nel 2021

da compilare con il 
target prefissato

da compilare con il 
valore dell'indice 
conseguito a 
consuntivo

da compilare con il 
target prefissato

da compilare con il 
valore dell'indice 
conseguito a 
consuntivo

2

Redditività di tutte le
attività impiegate nella gestione 

caratteristica e accessoria
(Conseguire un R.O.A. ≥ alla 

media dell'ultimo triennio)

EA.2 R.O.A. (%)
REDDITO OPER AZIENDALE / 
ATTIVO NETTO

inserire la media 
dei ROA 
dell'ultimo triennio 
per ogni società

inserire il valore del 
ROA nel 2021

"  " "  " "  " "  "

3
Efficienza produttiva (Conseguire 
un R.O.S. ≥ alla media dell'ultimo 

triennio)
EA.3 R.O.S. (%)

REDDITO OPER AZIENDALE / 
RICAVI

inserire la media 
dei ROS 
dell'ultimo triennio 
per ogni società

inserire il valore del 
ROS nel 2021

"  " "  " "  " "  "

4

Incidenza del peso degli oneri 
finanziari sulla redditività

complessiva (Conseguire un 
R.O.D. ≤ alla media dell'ultimo 

triennio)

EA.4 R.O.D. (%)
ONERI FINANZIARI/MEZZI DI 
TERZI

inserire la media 
dei ROD 
dell'ultimo triennio 
per ogni società

inserire il valore del 
ROD nel 2021

"  " "  " "  " "  "

INDICI DI SOLIDITA':

5

QUOZIENTE DI 
COPERTURA GLOBALE 
DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
(Conseguire un valore compreso 
tra il valore minimo e il valore 
massimo dell'ultimo quinquennio)

EA.5

QUOZIENTE DI 
COPERTURA GLOBALE 
DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
(lasciare così)

(PASSIVO A MEDIO 
LUNGO+MEZZI PROPRI) 
/ATTIVO FISSO NETTO 

inserire il valore 
minimo e il valore 
massimo 
conseguito tra il 
2016 e il 2020 
entro i quali dovrà 
essere compreso il 
valore a consuntivo     

inserire il valore 
conseguito nel 

2021
"  " "  " "  " "  "

6

AUTOCOPERTURA DEL 
CAPITALE FISSO (Conseguire 
un valore compreso tra il valore 
minimo e il valore massimo 
dell'ultimo quinquennio)

EA.6
AUTOCOPERTURA DEL 
CAPITALE FISSO

MEZZI PROPRI / ATTIVO FISSO 
NETTO

inserire il valore 
minimo e il valore 
massimo 
conseguito tra il 
2016 e il 2020 
entro i quali dovrà 
essere compreso il 
valore a consuntivo     

inserire il valore 
conseguito nel 

2021
"  " "  " "  " "  "

7

GRADO DI AUTONOMIA 
FINANZIARIA (Conseguire un 
valore compreso tra il valore 
minimo e il valore massimo 
dell'ultimo quinquennio)

EA.7
GRADO DI AUTONOMIA 
FINANZIARIA 

MEZZI PROPRI / PASSIVO

inserire il valore 
minimo e il valore 
massimo 
conseguito tra il 
2016 e il 2020 
entro i quali dovrà 
essere compreso il 
valore a consuntivo     

inserire il valore 
conseguito nel 

2021
"  " "  " "  " "  "

COMUNE DI SANREMO

Di�e�si	�e ec	�	�ic	�fi�a�#iaria

�biettiv	 I�dicat	ri

�	te
�� De�	�i�a#i	�e C	dice Pes	 De�	�i�a#i	�e F	r�u"a

2021 2022 2023



8

LIVELLO DI 
INDEBITAMENTO 
ONEROSO (Conseguire un 
valore compreso tra il valore 
minimo e il valore massimo 
dell'ultimo quinquennio)

EA.8
LIVELLO DI 
INDEBITAMENTO 
ONEROSO

MEZZI DI TERZI / PASSIVO

inserire il valore 
minimo e il valore 
massimo 
conseguito tra il 
2016 e il 2020 
entro i quali dovrà 
essere compreso il 
valore a consuntivo     

inserire il valore 
conseguito nel 

2021
"  " "  " "  " "  "

INDICI DI LIQUIDITA':

9

INDICE DI DISPONIBILITA' 
O CURRENT RATIO 
(Conseguire un valore compreso 
tra  il valore minimo e il valore 
massimo dell'ultimo quinquennio)

EA.9
INDICE DI DISPONIBILITA' 
O CURRENT RATIO

ATTIVO A BREVE / PASSIVO A 
BREVE

inserire il valore 
minimo e il valore 
massimo 
conseguito tra il 
2016 e il 2020 
entro i quali dovrà 
essere compreso il 
valore a consuntivo     

inserire il valore 
conseguito nel 

2021
"  " "  " "  " "  "

10

CAPITALE CIRCOLANTE 
NETTO  (Conseguire un valore 
compreso tra il valore minimo e il 
valore massimo dell'ultimo 
quinquennio)

EA.10
CAPITALE CIRCOLANTE 
NETTO  

ATTIVO A BREVE - PASSIVO A 
BREVE

inserire il valore 
minimo e il valore 
massimo 
conseguito tra il 
2016 e il 2020 
entro i quali dovrà 
essere compreso il 
valore a consuntivo     

inserire il valore 
conseguito nel 

2021
"  " "  " "  " "  "

11

INDICE DI LIQUIDITA' 
PRIMARIA O QUICK RATIO 
(Conseguire un valore compreso 
tra il valore minimo e il valore 
massimo dell'ultimo quinquennio)

EA.11
INDICE DI LIQUIDITA' 
PRIMARIA O QUICK RATIO

(LIQUIDITA' IMMEDIATA + 
LIQUIDITA' DIFFERITA) / 
PASSIVO A BREVE

inserire il valore 
minimo e il valore 
massimo 
conseguito tra il 
2016 e il 2020 
entro i quali dovrà 
essere compreso il 
valore a consuntivo     

inserire il valore 
conseguito nel 

2021
"  " "  " "  " "  "

12

Sostenibilità finanziaria dei debiti 
aziendali: capacità di generare 
flussi di cassa sufficienti alla 
copertura del debito 
(capitale+interesse).    
(Conseguire un DSCR > 1)

EA.12
DSCR (Debt Service Coverage 
Ratio) indice crisi d'impresa 

Flusso di cassa a servizio del 
debito/(Quota capitale annua debito + 
Oneri finanziari)

DSCR > 1
inserire il valore del 
DSCR nel 2021

"  " "  " "  " "  "



Target C	�su�tiv	 Target C	�su�tiv	 Target C	�su�tiv	

1

Comportamento della società 

conforme alle norme giuridiche, 

Statuto, Convenzioni, etc.

REA.1

peso % 
dell'indicatore 
all'interno 
della 
dimensione

controllo societario: sulle nomine degli 
organi, formazione/aggiornamento dello 
statuto, dei patti parasociali, etc.

Punteggio complessivo da 0 a 3 3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

2
Contenimento Spese del Personale 

(ai sensi della D.C.C. 91/2018)
REA.2

Divieto di procedere ad assunzioni di 
personale in presenza di squilibri gestionali 
e di risultati di esercizio negativi

Punteggio complessivo da 0 a 3 3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3 "  " REA.3

Possibilità di ricorso al reclutamento di 
personale a tempo determinato o altre 
forme temporanee, solo per carenze 
temporanee di risorse o per servizi 
temporanei, nel rispetto dell'equilibrio 
aziendale

Punteggio complessivo da 0 a 3 3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

4 "  " REA.4

Adozione sistema di programmazione per 
obiettivi nella contrattazione di secondo 
livello;                                  
Corresponsione di premi solo in caso di 
raggiungimento di risultati economici 
positivi. 

Punteggio complessivo da 0 a 3 3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

5

Ai sensi dell’art. 19, c. 2, TUSP, 

adeguatezza, se non già 

intervenuta, dei regolamenti per il 

reclutamento del personale ai 

principi, anche di derivazione 

europea, di trasparenza, pubblicità 

e imparzialità (C.C. n. 56/2015).

REA.5 Punteggio complessivo da 0 a 3 3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

Spese di funzionaento=costi della 
produzione-ammortamenti-
svalutazione crediti +/- ∆ 
rimanenze mp

Fatturato=A1+A5 del C.E.

7 REA.7

Controllo che la società effettui la verifica 
degli inadempienti (verifica sul sito 
dell'Agenzia delle Entrate per i pagamenti 
>5.000€)

Controllo a campione sulle 
fatture (si chiede alla società 
l'invio di es. 10 fatture relative a 
pagamenti > € 5.000 e si verifica 
che non vi siano posizioni 
debitorie verso 
Equitalia)(Punteggio complessivo 
da 0 a 3 determinato sulla base 
dell'esito delle verifiche a 
campione)

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

2022 2023

da compilare con il 
valore dell'indice 
conseguito a 
consuntivo

da compilare con il 
valore dell'indice 
conseguito a 
consuntivo

conseguire un 
valore non 
superiori a quelli 
dell'anno 
precedente

C	dice Pes	 De�	�i�a#i	�e F	r�u"a
2021

Spese di funzionamento/Fatturato

COMUNE DI SANREMO

Di�e�si	�e reg	"arit� a��i�istrativ	�c	�tabi"e

�biettiv	 I�dicat	ri

�	te

6

 Per il triennio 2021-2023 le spese di 

funzionamento (ivi comprese le 

spese del personale) non dovranno 

essere superiori a quelle dell’anno 

precedente in proporzione al 

fatturato della società, ammettendo 

implicitamente che a fronte di una 

espansione dell'attività societaria 

sia possibile un incremento 

percentuale delle spese di che 

trattasi, secondo le indicazioni 

contenute nella Del. Sez. Reg. 

Contr. Corte dei Conti Liguria n. 

80/2017

REA.6

conseguire un 
valore non 
superiori a quelli 
dell'anno 
precedente

conseguire un 
valore non 
superiori a quelli 
dell'anno 
precedente

da compilare con il 
valore dell'indice 
conseguito a 
consuntivo

�� De�	�i�a#i	�e



8 REA.8

Controllo che la società verifichi la 
regolarità del DURC dei propri fornitori 
(sul sito INAIL) nel periodo di 
riferimento della prestazione/fornitura

Controllo a campione sulle 
fatture (si chiede alla società 
l'invio di es. 10 fatture e si verifica 
che il DURC del fornitore sia in 
regola nel periodo di riferimento) 
(Punteggio complessivo da 0 a 3 
determinato sulla base dell'esito 
delle verifiche a campione)

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

9 REA.9
Trasmissione e analisi del Budget annuale. 
Trasmissione relazione semestrale per il 
confronto con il budget.

Fissare i termini per la 
trasmissione del budget relativo 
all'anno oggetto del controllo 
(controllo ex ante), verifica stato 
di attuazione del budget 
(controllo/confronto tra budget e 
relazione semestrale al 30.06). 
Analisi del bilancio (controllo ex 
post: confronto tra budget e 
bilancio)(Punteggio complessivo 
da 0 a 3 determinato sulla base 
dell'esito delle verifiche 
effettuate)

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

10 REA.10
Deposito Bilancio entro i termini necessari 
per l'approvazione in Assemblea

SI/NO SI da compilare a 
consuntivo  SI da compilare a 

consuntivo  SI da compilare a 
consuntivo  



Target C	�su�tiv	 Target C	�su�tiv	 Target C	�su�tiv	

1
Prevenzione e repressione 
della corruzione e dell'illegalità 
nella P.A.

A.1
peso % 
dell'indicatore 
all'interno di 
questa dimensione

Piano anticorruzione (verifica 
redazione, adozione e 
pubblicazione nei termini)

SI/NO (punteggio complessivo 
da 0 a 3) * - ** SI - 3 da compilare a 

consuntivo SI - 3 da compilare a 
consuntivo SI - 3 da compilare a 

consuntivo

2 "  " A.2
Relazione RPCT della società 
(Trasmissione, verifica  
pubblicazione sul sito nei termini)

SI/NO (punteggio complessivo 
da 0 a 3 desunto dalla relazione 

dal responsabile)   **                                                
SI - 3 da compilare a 

consuntivo SI - 3 da compilare a 
consuntivo SI - 3 da compilare a 

consuntivo

3 "  " A.3
Modello 231 (verifica adeguatezza 
e pubblicazione sul sito)

SI/NO (punteggio complessivo 
da 0 a 3 desunto dall'adeguatezza 

del modello)
SI - 3 da compilare a 

consuntivo SI - 3 da compilare a 
consuntivo SI - 3 da compilare a 

consuntivo

4 "  " A.4

Verifica della tenuta e 
dell'aggiornamento del registro 
delle richieste di accesso (civico 
semplice o generalizzato, accesso 
agli atti), con indicazione 
dell'oggetto e della data della 
richiesta nonché del relativo esito 
con la data della decisione, da 
parte della Società. L'ufficio 
effettuerà, altresì, un controllo a 
campione: verifica dell'ultima 
richiesta di accesso pervenuta e di 
n. 5 richieste pervenute nell'anno.

(punteggio complessivo da 0 a 3) 3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

COMUNE DI SANREMO

Di�e�si	�e a�tic	rru#i	�e & -�G 231

�biettiv	 I�dicat	ri

�	te
�� De�	�i�a#i	�e C	dice Pes	 De�	�i�a#i	�e F	r�u"a

2021 2022 2023



Target C	�su�tiv	 Target C	�su�tiv	 Target C	�su�tiv	

1
Obblighi di pubblicazione ai 
sensi del D.Lgs 33/2013

T.1

peso % 
dell'indicatore 
all'interno della 
dimensione

Controllo di adozione in 
conformità al D.Lgs 33/2013 
della struttura della Sezione 
Amministrazione Trasparente 

(punteggio complessivo da 0 a 3) 3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

2 "  " T.2

Art. 14 d.lgs. n. 33/2013 - 
Obblighi di pubblicazione 
concernenti i titolari di incarichi 
politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari 
di incarichi dirigenziali

(punteggio complessivo da 0 a 3) 3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3 "  " T.3

Art. 15 d.lgs. n. 33/2013 -  
Obblighi di pubblicazione 
concernenti i titolari di incarichi di 
collaborazione o consulenza

Pubblicazione e corretta 
suddivisione degli incarichi  

(punteggio complessivo da 0 a 3)
3

da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

4 "  " T.4

Pubblicazione dell'indicatore
annuale (art. 33, comma 1,
primo periodo, D.Lgs. n.
33/2013) e dell'indicatore
trimestrale (art. 33, comma 1,
secondo periodo, D.Lgs. n.
33/2013) di tempestività dei
pagamenti

 (punteggio complessivo da 0 a 3) 3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

5 "  " T.5 Art. 37. Obblighi di pubblicazione 
concernenti i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture 

 (punteggio complessivo da 0 a 3) 3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

3
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

6 "  " T.6

Verifica in ordine al 
conseguimento di un punteggio 
medio > del target: 2 (compreso 
tra 0 e 3) della griglia della 
trasparenza (allegato 2.2 alla 
Delibera ANAC n. 213/2020)

SI/NO SI
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

SI
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

SI
da compilare con il 
punteggio 
conseguito a 
consuntivo

COMUNE DI SANREMO

Di�e�si	�e traspare�#a

�biettiv	 I�dicat	ri
�	te

�� De�	�i�a#i	�e C	dice Pes	 De�	�i�a#i	�e F	r�u"a
2021 2022 2023


