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PPRREEMMEESSSSAA  

PPrrooddoottttoo  ee  pprroocceessssoo  
 

l cittadino interessa giustamente il prodotto, 
non il procedimento. E gli interessa che il 
prodotto gli sia fornito in fretta (con 

efficienza), di buon gradimento (con efficacia) ed al 
minor costo (con economicità)”. 1 Questa frase 
riassume bene l’obiettivo principale della Pubblica 
Amministrazione. 
Essa non si misura sulla correttezza dei procedimenti o 
sulla quadratura dei numeri, ma sull’adeguatezza dei 
risultati, che devono essere quanto più possibile 
tempestivi, graditi, economici, chiari e misurabili. 
Il cittadino ha dei bisogni e fa delle domande, il 
comune ha delle risorse e dà delle risposte. Tutto qua. 
Italo Calvino, nel libro Le città invisibili, dice: “Di una 
città non godi le sette o settantasette meraviglie, ma 
la risposta che dà a una tua domanda”. Semplice. 
Ma forse non così semplice. 
Troppo spesso la macchina amministrativa si 
concentra invece sulla correttezza dei procedimenti e 
sul rispetto delle regole prima che sul soddisfacimento 
del cittadino. E questo perché stiamo assistendo ad 
una proliferazione legislativa irrefrenabile e 
imprevedibile. Paralizzante. E l’attenzione di chi 
gestisce la cosa pubblica si sposta sul timore di 
sbagliare, sull’applicare la legge correttamente. E si 
perde di vista il prodotto che chiede l’utente. 
Ebbene, cosa produce il comune al di là della 
correttezza dei procedimenti? 
Lo strumento utile a tal fine è il rendiconto. 
La funzione del rendiconto è quella di rendere conto ai 
cittadini dell’utilizzo di risorse pubbliche in modo 
trasparente, corretto e il più possibilmente 
comprensibile, per il  raggiungimento degli obiettivi e 
la realizzazione dei programmi. 
Il rendiconto in sostanza ha il compito primario di 
verificare se quello che si è fatto nell’anno precedente 
corrisponde a quello che era stato programmato. Il 
rendiconto non deve solo accertare se sono stati 
regolarmente incassati e spesi i soldi, ma ha il compito 
essenziale di riscontrare se sono stati raggiunti gli 
obiettivi nel rispetto dei tempi, dei modi, degli indici di 
gradimento previsti. 
Un’ulteriore informazione utile per informare sul 
posizionamento della nostra città rispetto alle 
performance di altre è costituita dal benchmarking. 
In questa relazione, con riferimento alla spesa, 
troverete il raffronto con le principali città 
italiane analizzate. 
 
PPeerrffoorrmmaannccee  ddeeii  sseerrvviizzii  

nche nel 2011 Bolzano si conferma al primo 
posto come qualità dei servizi. 
Il consueto sondaggio MonitorCittà condotto 

dalla DataMonitor nel secondo semestre 2011 ha 
rilevato che il 76,5% dei residenti si ritengono 
soddisfatti o molto soddisfatti dei servizi erogati dal 
comune. 
Questo risultato è anche una conferma che le risorse 
dell’Amministrazione e quindi dei cittadini, vengono 
spese bene. 
 
 
  
  

                                                 
1 “PEG: gestire il bilancio pubblico locale” edito nel 1998 

dall’Editrice Franco-Angeli 

 

  
  
  
  
IInn  qquuaallii  aarreeee  ssttrraatteeggiicchhee  vveennggoonnoo  
ddeessttiinnaattee  llee  rriissoorrssee??  
 
Il lavoro dell’Amministrazione si concentra nelle 
seguenti 12 aree strategiche definite programmi e che 
sono analizzate compiutamente nella seconda parte di 
questa relazione: 

− Amministrazione 
− Giustizia 
− Polizia locale 
− Istruzione 
− Cultura 
− Sport 
− Turismo 
− Viabilità e trasporti 
− Ambiente e territorio 
− Settore sociale 
− Sviluppo economico 
− Servizi produttivi 

 
IIll  qquuaaddrroo  mmaaccrrooeeccoonnoommiiccoo22  
 
A livello internazionale si registra una ripresa 
dell’economia. 
In Europa la ripresa è stata trainata dalla Germania. 
Nei primi mesi dell’anno le borse internazionali 
registrano una modesta crescita e anche i prezzi delle 
materie prime tendono verso l’alto in seguito a una 
maggiore domanda internazionale. 
L’inizio di una ripresa economica ha quindi indotto la 
Banca Centrale Europea in due diversi momenti a 
rialzare il tasso di riferimento. 
In estate si sono rafforzati i dubbi sulla solvibilità di 
alcuni stati indebitati. Oltre alla Grecia, anche l’Irlanda, 
il Portogallo, la Spagna e l’Italia sono stati presi di mira 
dalle speculazioni finanziarie internazionali. 
Dal punto di vista economico-finanziario l’effetto è 
stata la diversificazione dei tassi a seconda 
dell’affidabilità creditizia degli stati indebitati. Ciò ha 
comportato un ulteriore rialzo dei tassi per paesi che 
erano già altamente indebitati. 
I dati quadro sull’economia riportati dalle varie fonti 
statistiche evidenziano per l’economia altoatesina sia 
aspetti positivi che negativi. In generale prevalgono 
comunque quelli positivi. 
Uno degli aspetti positivi è rappresentato dalla 
continua capacità dell’economia altoatesina di creare 
posti di lavoro. Sono cambiati però i motori 
congiunturali: mentre un anno fa erano il settore 
alberghiero e della ristorazione e i servizi privati a 
trainare, ora ci pensano l’agricoltura, il settore 
manifatturiero e il commercio. È calato anche molto il 
ricorso alla cassa integrazione ordinaria. Anche il 
commercio con l’estero registra un ottimo risultato. Il 
numero di imprese ha continuato ad aumentare, 
nonostante alcuni segnali di indebolimento. I fallimenti 
non rappresentano numericamente un problema. 
Non si possono negare però alcuni fattori negativi 
nell’andamento congiunturale altoatesino. L’edilizia 
continua a calare. 
L’abbattimento della disoccupazione, delle persone in 
mobilità e il calo di domande di cassa integrazione 
avanza più lentamente che nelle fasi di forte ripresa. Si 
è attenuata anche la dinamica delle imprese 
neocostituite. 
Il tasso d’inflazione tende verso l’alto, mentre stagna 
la concessione di crediti ai privati. 

                                                 
2  Fonte: Il Barometro dell’Economia – Camera di Commercio di 

Bolzano 

“A 

A 
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PPaannoorraammiiccaa  ffiinnaannzziiaarriiaa  
  
l rendiconto 2011 si concretizza in 172 milioni di 
euro di spese correnti contro i 170 del 2010 e spese 
in conto capitale per 45 milioni di euro. 

Considerando anche il rimborso della quota capitale 
dei mutui, il totale delle spese 2011 ammonta a 231 
milioni di euro. 
Passando ai dati contabili, in estrema sintesi si può 
osservare che il 77% della spesa corrente (di 
funzionamento della città) è destinata ai servizi per i 
cittadini. Per il resto si tratta di servizi amministrativi e 
spese generali che incidono al 23%. 
I cittadini di Bolzano partecipano per circa il 25% (con 
tributi e tariffe) alla copertura delle spese sostenute 
dal Comune per i servizi. La differenza viene coperta 
da trasferimenti da parte di altri livelli di governo, 
principalmente dalla Provincia e da proventi del 
patrimonio (75%). 
Tradotto in dati pro-capite si può affermare che le 
“spese di gestione” della città (spese correnti per i 
servizi erogati) ammontano a 1.772 euro per abitante. 
Tuttavia a carico del cittadino (tributi e tariffe) restano 
441 euro procapite, mentre il risparmio diretto (quota 
non prelevata con tributi o proventi da servizi) è pari a 
1.331 euro. 
Con riguardo agli investimenti, il 2011 registra una 
spesa di 45 milioni. In generale si confermano 
prioritari i settori della viabilità, dell’edilizia scolastica, 
del sociale e del territorio e ambiente 
Circa il 69% del capitale investito deriva dai mezzi 
propri e il 31% da contributi in c/capitale e non è stato 
assunto alcun debito oneroso nel corso del 2011.  
Ciò denota un’ottima solidità finanziaria del bilancio 
che chiude con un risultato di amministrazione di 41,7 
milioni. 
 
 
PPeerrcchhéé  ssii  èè  rreeggiissttrraattoo  uunn  aavvaannzzoo??  
 
Due sono i fattori che determinano un surplus: le 
minori spese da un lato e le maggiori entrate dall’altro. 
L’analisi particolareggiata di queste due grandezze 
viene trattata successivamente. 
Circa 11 milioni è generato dal vincolo per l’intero 
esercizio posto su parte dell’alienazione delle von 
Aufschnaiter alla Provincia. 
Vincolo che di fatto ha “congelato” l’utilizzo di queste 
risorse fino alla data di formalizzazione dell’atto di 
permuta avvenuta a fine anno. 
Si sono però anche riflettuti sulla gestione gli effetti 
della politica di contenimento e razionalizzazione della 
spesa presidiata dalla Ragioneria e condotta con buoni 
risultati dall’Amministrazione comunale. 
In altri termini il comune ha risparmiato. 

In secondo luogo si sono registrate maggiori entrate 
dovute ad una maggiore efficienza nella gestione delle 
stesse. 
Bisogna anche dire che una parte dell’avanzo (circa 
6,9 milioni) è generato da risparmi sul “passato” 
(residui) mediante la cancellazione di una serie spese 
“accantonate” (impegnate) ora non più necessarie (es. 
conclusione della fornitura ad un costo inferiore 
rispetto a quello accantonato). 
 
CChhee  ssiiggnniiffiiccaattoo  hhaa  ll’’aavvaannzzoo??  
 
Innanzitutto rappresenta un indicatore di una corretta 
gestione finanziaria che evidenzia il permanere degli 
equilibri di bilancio. 
Ma soprattutto è la principale fonte di 
autofinanziamento degli investimenti che consente di 
ridurre il ricorso all’indebitamento. 
Questo risultato fa sorgere spontanea una domanda: 
 

 
SSii  ppuuòò  uuttiilliizzzzaarree  qquueessttaa  eecccceeddeennzzaa  ppeerr  
rriidduurrrree  llee  ttaarriiffffee??  
 
In prima battuta si potrebbe osservare che se l’avanzo 
è generato da un surplus delle entrate sulle uscite, 
significa che le entrate potrebbero essere ridotte per il 
futuro. 
Purtroppo questa considerazione non è del tutto 
corretta. In primo luogo l’avanzo è dovuto a fatti 
straordinari e non necessariamente ripetibili. 
In secondo luogo alcuni servizi non possono essere 
gestiti in disavanzo, quindi le tariffe sono calibrate in 
modo da coprire appena le spese (rifiuti e acqua per 
citarne alcuni).  
D’altro canto, una riduzione delle tariffe avrebbe 
effetti solo sulla parte corrente del bilancio che è 
quella che ha determinato solo una minima parte 
dell’avanzo. Conseguentemente ridurre le tariffe 
potrebbe comportare uno squilibrio di parte corrente, 
e quindi la necessità di rialzarle negli anni successivi 
(con un impopolare effetto altalena), posto che i 
risparmi di spesa potrebbero anche non ripetersi negli 
anni a venire. 
Infine, come si è già detto, l’avanzo è un’importante 
fonte di autofinanziamento degli investimenti. 
E’ pertanto errato il convincimento che l’avanzo 
potrebbe denotare una richiesta di sacrifici alla 
collettività non necessari, in quanto esso consente di 
risparmiare oneri finanziari ed ottenere di 
conseguenza infrastrutture a minori costi. 

E proprio dalla scomposizione ed analisi di questa 
grandezza incomincia l’esposizione della relazione. 

 
 

FABIO BOVOLON 
Direttore Ripartizione Amministrazione delle Risorse Finanziarie 
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PARTE 1 – RELAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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RISULTATO 
 AMMINISTRAZION

 

RISULTATO 
 AMMINISTRAZIONE 

RISULTATO 
 GESTIONE 

 COMPETENZ
 

RISULTATO 
 GESTIONE DI  

COMPETENZA 

RISULTATO 
 GESTIONE 
 

RISULTATO 
 GESTIONE RESIDUI 

 

II  RRIISSUULLTTAATTII  CCOONNTTAABBIILLII  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  EE  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  

 
Innanzitutto è bene precisare che il risultato di 
amministrazione (avanzo) è composto da due risultati 
finanziari: il risultato della gestione di competenza ed 
il risultato della gestione residui. Si distingue, in tal 

modo, la gestione derivante dagli anni precedenti 
(gestione residui) da quella dell’esercizio considerato 
(gestione competenza), con lo scopo di individuare 
l’influenza della prima sulla seconda. 

 

  
 

 

 
l risultato della gestione di competenza 
evidenzia il risultato finanziario di sintesi 
dell’esercizio considerato e indica il contributo che 

emerge dalla gestione dei flussi relativa alla 
competenza del periodo di riferimento (2011). Si tratta 
di un risultato importante e con un preciso significato, 
in quanto consente di comprendere in modo sintetico 
ed immediato se e in quale misura la gestione del 
periodo ha comportato la generazione oppure 

l’assorbimento di risorse finanziarie. In altri termini 
vengono considerati i diritti (accertamenti) e gli 
obblighi (impegni) sorti nel periodo. 
Il risultato della gestione di competenza rileva, in 
particolar modo, la generale copertura finanziaria di 
tutti gli impegni di spesa assunti nell’esercizio (sia per 
la parte corrente, sia per la parte in conto capitale) a 
fronte di tutti gli accertamenti effettuati nel medesimo 
periodo. 

 
 
 

Può essere rappresentato dalle risultanze della 
seguente tabella 

2011

INSG.

Accertamenti competenza + 245.357.854,32
Impegni competenza - 245.850.381,42
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA -492.527,10

CALCOLO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

 
 
 

 
n risultato della gestione di competenza 
negativo è dovuto al fatto che i maggiori 
impegni (spese) rispetto agli accertamenti 

(entrate) effettuati nel corso del 2011 sono stati in 
parte finanziati non con le entrate dell’esercizio, ma 
con l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 
precedente. In altri termini nel 2011 sono state 
sostenute spese per investimenti finanziati con risorse 
derivanti dagli esercizi precedenti. 

Una componente del risultato della gestione di 
competenza è il risultato finanziario di parte 
corrente (detto impropriamente risultato 
“economico”). L’art. 5 del DPGR 4/L/99 dispone: “Le 
previsioni di competenza relative alle spese correnti 
sommate alle previsioni di competenza relative alle 
quote di capitale delle rate di ammortamento dei 

mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere 
complessivamente superiori alle previsioni di 
competenza dei primi tre titoli dell’entrata. La 
determinazione della situazione economica prescinde 
dalle entrate e dalle spese sostenute una tantum.” 
L’equilibrio di parte corrente è schematizzato nella 
tabella seguente: 
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l risultato di amministrazione indica, invece, 
l’ammontare delle risorse finanziarie prodotte 
(avanzo) oppure assorbite (disavanzo) da tutta la 

gestione finanziaria passata del comune, relativa sia 
alla gestione di competenza che alla gestione dei 
residui ed è pari al fondo di cassa aumentato dei 
residui attivi (riaccertati) e diminuito dei residui passivi 
(mantenuti). 

 

Da esso è, inoltre, possibile trarre utili considerazioni 
in ordine alla capacità dell’ente, da un lato, di smaltire 
i residui e, dall’altro, di realizzare le entrate e le uscite. 
Peraltro, si tratta di un giudizio di tipo strettamente 
finanziario, che quindi non investe aspetti più 
spiccatamente operativi. Perciò non appaiono 
particolarmente fondate le interrelazioni, spesso 
pretenziosamente individuate, di tipo diretto tra 
efficienza della gestione e dimensione contenuta 
dell’avanzo di amministrazione. 

 

Infatti un risultato positivo di amministrazione 
(avanzo) non trae origine necessariamente da una 
sostanziale incapacità previsionale e di realizzazione 
delle spese, ma anche e soprattutto da una politica 
finanziaria rigorosa sul fronte della spesa e prudente 
su quello dell’entrata. 

 

E’ pertanto errato il convincimento che l’avanzo 
potrebbe denotare una richiesta di sacrifici alla 
collettività non necessari, in quanto esso rappresenta 
una fonte di autofinanziamento destinata agli 
investimenti e, in quanto tale, consente di risparmiare 

oneri finanziari ed ottenere di conseguenza 
infrastrutture a minori costi. 

 

’avanzo di amministrazione 2011 ammonta 
a € 41.728.804,90 

 

 

Va rilevato che l’avanzo prodotto deriva 
principalmente da variazioni positive nella gestione 
prodotte da residui. 

 

Pur rientrando nella competenza dei responsabili delle 
varie strutture il controllo delle entrate e la verifica del 
mantenimento dei residui nella contabilità dell’ente, la 
Ragioneria ha comunque avviato nel corso 
dell’esercizio 2011 (come peraltro già fatto negli 
esercizi precedenti) un’attenta analisi delle partite 
iscritte a titolo di residui attivi con un certo grado di 
anzianità, per fornire la massima garanzia di 
attendibilità degli equilibri di bilancio 

 

Il punto 49 del principio contabile n. 3 suggerisce di 
stralciare dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di 
dubbia esigibilità con contestuale loro iscrizione nel 
conto del patrimonio tra le immobilizzazioni 
finanziarie, fermo restando inalterato il diritto 
dell’amministrazione alla riscossione delle relative 
entrate fino a prescrizione del credito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVANZO ECONOMICO 2011 

(in migliaia di Euro) 
ENTRATE 

Accertamenti di competenza €. 
  
Tit  1° : Tributarie 24.789 
Tit  2° : Trasferimenti ( Prov.  ecc.) 124.772 
Tit  3° : Extratributarie 50.111 
             Una tantum - 1.758 
Totale entrate correnti di competenza 197.914 

SPESE  
Impegni di competenza  

  
Tit . 1 :° Correnti 172.276 
              Una tantum -4.719 
Tit   3° : Rimborso  prestiti 13.581 
              Una tantum 0 
Totale  spese correnti di competenza 181.138 

  
RISULTATO    

Bilancio  corrente  di  competenza  
  
Totale entrate correnti 197.914 
Totale  spese correnti 181.138 
Risultato  gestione corrente (Avanzo)  

AVANZO ECONOMICO 2011 
(in migliaia di Euro) 

16.776 
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ESERCIZIO 
2011 

RESIDUI  
 

COMPETENZA 
 

TOTALE 
 

    
Cassa 1.1.2011   18.093.209,98 
Riscossioni 
 

81.182.765,04 159.386.458,66 240.569.223,70 

Pagamenti 
 

61.701.007,73 167.587.162,10 229.288.169,83 
 

Risultato di cassa 
 

  29.374.263,85 
 

Residui attivi 
 

101.565.116,52 
 

85.971.395,66 187.536.512,18 
 

Residui passivi 
 

96.918.751,81 78.263.219,32 175.181.971,13 
 

Risultato residui 
 

  
12.354.541,05 

Avanzo  
disponibile 
 

  
41.728.804,90 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

5000
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15000
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25000
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35000

40000

45000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 

 
 
 
 
 

’approfondimento delle sue componenti evidenzia 
che esso è originato, da un lato, dalla consistenza 
del fondo di cassa finale (pari ad € 29.374.263,85) 

e, dall’altro lato, da una mole dei residui attivi 
superiore a quella dei residui passivi determinata a 
chiusura dell’esercizio. 

 
Altri due modi per determinare il risultato di 
amministrazione sono illustrati dalle seguenti tabelle. 
 

  

L 

 RESIDUI   
RÜCKSTÄNDE

COMPETENZA    
KOMPETENZ

TOTALE          
SUMME

Avanzo di Amm.ne 2010 non applicato al 
bilancio 2011

Der nicht übertragene Verwaltungsüberschuss 
2010 auf den Haushaltsvoranschlag 2011

(1) 0,00 0,00 0,00

Minori/maggiori accertamento Titolo I Mehr/Minderfestellungen Titel I (-/+) 630.808,86 2.699.947,30 3.330.756,16
Minori/maggiori accertamento Titolo II Mehr/Minderfestellungen Titel II (-/+) 363.731,89 -2.559.943,16 -2.196.211,27

Minori/maggiori accertamento Titolo III Mehr/Minderfestellungen Titel III (-/+) 430.549,55 8.017.450,19 8.447.999,74
Minori/maggiori accertamento Titolo IV Mehr/Minderfestellungen Titel IV (-/+) -2.082.227,00 1.591.289,86 -490.937,14

Minori/maggiori accertamento Titolo V Mehr/Minderfestellungen Titel V (-/+) -159.996,59 -6.320.550,29 -6.480.546,88
Minori/maggiori accertamento Titolo VI Mehr/Minderfestellungen Titel VI (-/+) -62.043,63 -16.905.609,41 -16.967.653,04

Minori/maggiori accertamento Mehr/Minder Festellungen (2) -879.176,92 -13.477.415,51 -14.356.592,43

Minori impegni Titolo I Geringere Verpflichtungen Titel I (+) 4.745.274,42 9.408.800,89 14.154.075,31
Minori impegni Titolo II Geringere Verpflichtungen Titel II (+) 3.016.337,55 22.001.444,16 25.017.781,71

Minori impegni Titolo III Geringere Verpflichtungen Titel III (+) 0,00 1.885,01 1.885,01
Minori impegni Titolo IV Geringere Verpflichtungen Titel IV (+) 6.045,89 16.905.609,41 16.911.655,30

Minori impegni Geringere Verpflichtungen (3) 7.767.657,86 48.317.739,47 56.085.397,33

Avanzo di Amm.ne al 31 dicembre 2011 Verwaltungsüberschuss am 31.12.2011 (1+2+3) 6.888.480,94 34.840.323,96 41.728.804,90

RESIDUI   
RÜCKSTÄNDE

COMPETENZA    
KOMPETENZ

TOTALE          
SUMME

Avanzo dell'esercizio precedente Überschuss des vorhergehenden Haushaltsjahres (1) 0,00 35.332.851,06 35.332.851,06

Accertamenti di competenza Kompetenzfeststellungen (+) 0,00 245.357.854,32 245.357.854,32

Impegni di competenza Kompetenzverpflichtungen (-) 0,00 245.850.381,42 245.850.381,42

Avanzo utilizzato per raggiunere l'equilibrio di 
bilancio

für das Erreichen des Bilanzgleichgewichts 
verwendeter Überschuss

(2) 0,00 -492.527,10 -492.527,10

Minori/maggiori accertamenti su residui Mehr/Minderfestellungen auf Rückstände (-/+) -879.176,92 0,00 -879.176,92
Minori impegni su residui Geringere Verpflichtungen auf Rückstände (+) 7.767.657,86 0,00 7.767.657,86

Saldo della gestione residui Ausgleich der Gebarung der Rückstände (3) 6.888.480,94 0,00 6.888.480,94

Avanzo di Amm.ne al 31 dicembre 2011 Verwaltungsüberschuss am 31.12.2011 (1+2+3) 6.888.480,94 34.840.323,96 41.728.804,90
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a una prima analisi dei dati sopra esposti si può 
osservare la conferma di un avanzo di buona 
qualità, strutturalmente positivo, in quanto le 

entrate correnti superano le spese correnti ordinarie e 
garantiscono un ottimo flusso di risorse per il 
finanziamento di spese di investimento in alternativa 
al ricorso del debito. 

Di seguito l’analisi delle principali voci che hanno 
concorso alla formazione dell’avanzo 
d’amministrazione. 

La tabella sopraindicata evidenzia che le maggiori 
entrate tributarie (Tit.1°) sono originate da maggiori 
accertamenti ICI in competenza (2,4 mil.) che 
denotano sia una corretta politica prudenziale sulle 
previsioni iniziali del bilancio e sia una più attenta 
verifica sul recupero delle evasioni dell’imposta stessa. 

Nello stesso Titolo 1° si riscontrano maggiori 
accertamenti sui residui corrispondenti a versamenti a 
conguaglio dell’addizionale IRPEF, degli anni 2009 e 
2010, spettanti al comune di Bolzano (0,5mil.)  

 

Nelle entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti dello stato, della provincia autonoma e di altri 
enti pubblici, anche in rapporto all’esercizio di funzioni 
delegate dalla provincia (Tit.2°) si notano maggiori 
entrate in conto residui (0,3 mil.) riferite a 
trasferimenti compensativi per minori entrate ICI di 
anni precedenti. In conto competenza, invece, si 
evidenziano minori entrate (2,5 mil.) per minori 
trasferimenti dalla PAB per funzioni delegate. 

Nelle entrate extratributarie (Tit. 3°) le maggiori 
entrate sui residui di circa 430 mila euro, sono riferite 
principalmente da recuperi o rimborsi vari da enti ed 
imprese del settore pubblico e privato ed al recupero 
di contravvenzioni stradali di anni antecedenti. 

Si notano, invece, entrate di competenza di circa 8 
milioni di euro per maggiori introiti nella cat.5 originati 
in gran parte da recuperi e proventi vari dovuti da 
imprese e soggetti pubblici e privati (5 mil.), nella cat. 
1 da proventi di vendite delle farmacie, dei servizi 
cimiteriali, delle refezioni scolastiche, da sanzioni, dai 
diritti di segreteria ed istruttoria (1,5 mil), nella cat.2 
da canoni per concessioni (0,4 mil.) e, nella cat.4, da 
maggiori dividendi delle società partecipate (0,9 mil.). 

Nel Titolo 4° la maggiore entrata di competenza di 1,5 
milioni di euro è dovuta fondamentalmente da 
scostamenti delle poste previste in bilancio e le 
effettive realizzazioni, come ad esempio la mancata 
alienazione del lotto “C”Casanova (-3,8 mil.), 
alienazioni di beni patrimoniali (+ 118 mila), minori 
trasferimenti in c/capitale da parte della PAB (-1,3 
mil.), contributi a fondo perduto (Fondo di Rotazione) 
per le scuole e per la ristrutturazione di alloggi (+ 1,9), 
maggiori oneri di urbanizzazione, costi di costruzione e 
sanzioni per violazioni edilizie (+4,3 mil.), minori 
contributi della PAB per la realizzzazione di parcheggi 
(- 100 mila) e riscossioni di crediti diversi (+ 428 mila)  

Sulla gestione dei residui, dichiarati insussitenti, il 
minore accertamento delle poste (2 mil.) è derivato in 
gran parte da minori contributi da parte della PAB 
relativi alla L.P. n. 34/75 e alla L.P. n.21/77 per 
l’edilizia scolastica, dovuti essenzialmente a minori 
spese rendicontate alla Provincia  

Nel Tit. 5° si è verificata una minore entrata di 
competenza di 6,3 milioni di euro determinata da 
mutui ordinari previsti nell’esercizio finanziario di 
riferimento e non contratti. 

Nella parte corrente della spese il risultato 
ampiamente positivo, è il frutto del lavoro diretto al 
raggiungimento di un buon grado di economicità 

possibile negli uffici e nei servizi.  Va rilevato, inoltre, 
che molte spese non sono esattamente preventivabili 
e, non essendo ammessi “sfondamenti” nelle 
previsioni dei singoli interventi di spesa, si creano 
inevitabilmente delle economie di spesa, tenuto anche 
conto dell’impossibilità, sancita dalla legge, di 
effettuare variazioni di bilancio, dopo il termine del 30 
novembre. 

Ciò ha determinato delle economie derivate dalle 
spese correnti di circa 9,4 milioni di euro, in 
particolare negli interventi riguardanti l’acquisto di 
beni per circa 745 mila euro, nelle prestazioni di 
servizi per circa 3 milioni, nei trasferimenti per 2,7 
milioni di euro (di cui 2,6 relativi a contributi per 
funzioni delegate all’ASSB, importo realizzato anche 
nelle minori entrate, per minori trasferimenti da parte 
della PAB), nei canoni e fitti passivi diversi per circa 
250 mila euro, nelle imposte e tasse per circa 176 mila 
euro e con un residuo di 1,3 milioni di euro sul fondo di 
riserva 

Il risultato della gestione di competenza in c/capitale 
comporta una minore spesa di 22 milioni di euro 
dovuta principalmente da investimenti non realizzati 
nel corso dell’anno. 

Quelli maggiormente significativi, espressi in migliaia 
di euro, riguardano economie, nei seguenti settori: 

BENI PATRIMONIALI: acquisto aree per il nuovo 
complesso scolastico in zona centro - Vintler (7 mil.); 

TERRITORIO E AMBIENTE (servizio idrico): la 
realizzazione della fognatura e acquedotto al Colle (5,5 
mil.) e della manutenzione straodinaria della fognatura 
e acquedotto a S.Giorgio,Guncina e Rena (790 mila); 
per la sistemazione dell’area verde Rosenbach (160 
mila); per la risitemazione del Parco Stazione (120 
mila) 

SOCIALE: per la costruzione del centro diurno e alloggi 
protetti per anziani nella zona d’espansione Resia 1 
(minore spesa rispetto al progetto preliminare 1,27 
mil.); per l’acquisto area di pertinenza dell’asilo nido in 
zona Rosenbach (300 mila); 

URBANISTICA: rimborso di oneri per concessioni 
edilizie (562 mila) e incarichi professionali e 
consulenze nel settore urbanistico (200 mila); 

EDILIZIA PUBBLICA: ristrutturazione di alloggi comunali 
(250 mila) 

TRASPORTI E VIABILITA’: per acquisto mezzi di 
trasporto (227 mila); per la manutenzione dei ponti 
cittadini (150 mila) 

ISTRUZIONE PUBBLICA: per arredi cucina della scuola 
materna Bambi (200 mila); per spese di progettazione 
del comparto scolsatico via Roen-via Duca d’Aosta 
(180 mila); per la progettazione della scuola 
elementare di Via Bari (120 mila); per la progettazione 
di interventi di manutenzione straordinaria delle 
scuole medie E. Fermi e A. Negri (200 mila); 

OPERE PASTORALI E PARROCCHIALI: interventi per 307 
mila euro (di cui 157 mila per mancati trasferimenti 
dalla PAB ai sensi della LP 27/75 art.7); 

SPORT: per contributi nel settore sportivo e ricreativo 
(135 mila) e per economie realizzate negli interventi di 
manutenzione straordinaria dello stadio Druso (115 
mila) ; 

AMMINISTRAZIONE: realizzazione di infrastrutture 
telematiche (104 mila) 

CULTURA E BENI CULTURALI: per l’acquisto di opere 
d’arte al museo (100 mila) 

L’analisi delle minori spese d’investimento della 
gestione residui di circa 3 milioni di euro deriva 

D 
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sostanzialmente da economie di spesa su vecchie 
opere ed interventi vari collocati negli investimenti del 

bilancio. 

 

GGEESSTTIIOONNEE  CCOOMMPPEETTEENNZZAA    

l Comune, per erogare i servizi alla collettività, 
sostiene spese di funzionamento destinate 
all’acquisto di beni e servizi, al pagamento del 

personale, al rimborso delle annualità in scadenza 
(quote interessi e capitale) dei mutui in 
ammortamento. Questi costi di gestione, costituiscono 
le principali spese del bilancio di parte corrente, 
distinte contabilmente secondo l’analisi funzionale 
prevista dalle attuali norme in materia di contabilità 
pubblica. 
 

Naturalmente, le spese correnti devono essere 
dimensionate in base alle risorse disponibili, 
rappresentate dalle entrate correnti, ossia dalle 
entrate tributarie, dai trasferimenti della Provincia, 
Stato ed altri Enti, e dalle Entrate Extratributarie (Tit. I° 
-II° - III° ) 
 

Le entrate e le uscite di parte corrente costituiscono, 
come è noto, il bilancio di funzionamento ossia il 
bilancio corrente di competenza.  
 

 
 

ANALISI DELLE ENTRATE 

 
 

e entrate correnti di competenza nel 2011 sono 
risultate di € 199.672.740,04.- con un grado di 
realizzazione (accertamenti / previsioni) del  

104,25% valore che indica un ottimo livello di 
affidabilità delle previsioni iniziali. Si dimostra infatti 
che le previsioni di bilancio sono quasi uguali agli 
effettivi accertamenti. 
 
Il grado di riscossione invece di queste entrate 
(riscossione di competenza / accertamenti) è risultato 
del  67,01%, per cui 65,86 milioni di €, corrispondenti 
al 32,99% degli accertamenti sono stati riportate nel 
conto consuntivo come residuo attivo.  
Va tuttavia segnalato, che tra questi residui è 
compreso il trasferimento ordinario della provincia (€ 
64.831.863,00), versato per il 29,16% nelle casse 
comunali.. 

 
Se si considera tale entrata come riscossa, il grado di 
riscossione sale al 90.01%. 
 

e entrate straordinarie di cui al tit. 4° e 5° del 
bilancio si sono attestate sui seguenti valori 
accertati : 

 
tit. 4° = trasferim. capitali :          €. 21,68 milioni 
tit. 5° = Accensione mutui :          €.   8,96 milioni 
Avanzo Amm. 2010 applic. 
agli investimenti                           €. 31,58 milioni 
 
Queste entrate sono state impiegate per il 
finanziamento degli investimenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRADO DI ACCERTAMENTO 
GRADO DI  RISCOSSIONE  

ENTRATE  CORRENTI DI COMPETENZA 
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ENTRATE CORRENTI 

 

 
 
Come è noto, le entrate correnti si distinguono in: 
entrate tributarie (titolo I) 
entrate da contributi (titolo II) ed 
entrate extratributarie (titolo III). 
 

ENTRATE TRIBUTARIE 

 
el 2011 gli accertamenti complessivi sono stati 
di € 24.789.364,29. Il grado di autonomia 
tributaria (capacità di reperire gettito tributario) 

della gestione di competenza (entrate 

tributarie/entrate correnti) è pari al 12,41% ed il carico 
tributario per abitante, al netto del recupero evasione, 
risulta essere pari a € 217,26
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TRIBUTI COMUNALI 
 

 
 CONSUNTIVO 

2010 
PREVISIONE 

2011 
CONSUNTIVO 

2011 

1. I.C.I. 

 

 
17.069.922,00 

 
16.910.000,00 

 
18.353.418,59 

2. Imposta sulla pubblicità 
 

 
932.907,78 

 
900.000,00 

 
911.082,85 

3. Addizionale comunale sui diritti d’imbarco 
 

 
1.111,14 

 
2.000,00 

 
0,00 

4. Imposta di soggiorno 
 

 
259,85 

 
250,00 

 
60,26 

5. Addizionale energia elettrica 

 

 
991.440,26 

 
850.000,00 

 
1.041.576,87 

6. Diritti su affissioni 
 

 
134.736,67 

 
90.000,00 

 
131.904,51 

7. Addizionale comunale IRPEF 
 

 
2.951.277,77 

 
3.100.000,00 

 
3.105.575,59 

8. Recupero evasione 
 

 
1.092.443,97 

 
210.000,00 

 
1.217.575,38 

 
TOTALI – GESAMTBETRÄGE 

 
23.174.099,44 

 
22.062.250,00 

 
24.761.194,05 

 

N 
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ENTRATE TRIBUTARIE COMPLESSIVE 
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COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2011 
  ZUSAMMENSETZUNG DER STEUEREINNAHMEN - JAHR 2011

IC I  -  Immob il ienst euer

A dd iz . energ ia elet t r ica -  
Z uschlag  auf  

St romverbrauch

A dd iz . co munale IR PEF -  
Gemeindez uschlag  IR PEF

Pub blicit à e af f issio ni -  
W erb ung  und  Plakat ierung

ICI - Immobiliensteuer

Pubblicità e affissioni - Werbung
und Plakatierung

Addiz. energia elettrica - Zuschlag
auf Stromverbrauch

Addiz. comunale IRPEF -
Gemeindezuschlag IRPEF

 
I.C.I.  

Imposta comunale immobili 

 
 

ra le risorse più importanti delle entrate 
dell’Amministrazione, assume particolare 
rilevanza l’ICI. 

 
Per quanto concerne le aliquote e detrazioni va 
sottolineato che sono rimaste invariate dall’anno 2001 
e si può dire che l’ICI nel Comune di Bolzano è molto 

bassa considerato che si tratta anche di capoluogo di 
provincia. 

er l’abitazione principale e relative pertinenze è 
stata applicata l’aliquota minima e la detrazione 
massima. 

 
 

 
 

T P 
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Aliquota abitazione principale e relative pertinenze  
 

 
4‰ 

Aliquota ordinaria per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili (negozi, uffici, seconde case locate ecc.) 
 

 
6‰ 

Aliquota alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 
anni  
 

 
9‰ 

Aliquota per fabbricati e pertinenze concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di 
cui all’art. 2, comma 3 della L. 431/98  
 

 
2‰ 

Detrazione base per l’abitazione principale 
 

258 €uro 

Detrazione abitazione principale per fasce di reddito  
 

 
310 €uro 

 
 
 
Con DL 93/2008 convertito con modificazioni dalla L. 
126/2008 è stata introdotta l’esenzione ICI per 
abitazione principale. Rimangono escluse 
dall’esenzione le abitazioni classificate nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9 nonché le abitazioni principali dei 
cittadini italiani residenti all’estero. La minore imposta 
derivante dall’esenzione ICI per abitazione principale è 
rimborsata tramite contributo statale. I criteri e le 

modalità per il rimborso sono stati stabiliti con DM 
33485/2008.  
Al Comune di Bolzano per l’anno 2011 spetta un 
contributo statale pari a Euro 3.203.132,07. 
 
Per l’anno d’imposta 2011 è stato riscosso un gettito 
ICI di Euro 18.353.418,59 

 
 

E N T R A T E  I C I  -  E I N N A H M E N  I M M O B I L I E N S T E U E R
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 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 
E DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
 
 

‘imposta comunale sulla pubblicità si applica sulla 
diffusione di messaggi pubblicitari effettuata 
attraverso le varie forme di comunicazione visive 

o acustiche. Qualora il messaggio venga diffuso 
attraverso manifesti, locandine o simili sugli appositi 
spazi comunali, viene corrisposto un diritto sulle 
pubbliche affissioni. 
L’evoluzione nel tempo del gettito dei tributi in 
questione dipende, come è facilmente intuibile, 

dall’andamento dell’economia, trattandosi di 
imposizioni che vanno a colpire in modo esclusivo chi 
svolge un’attività economica. 
Occorre osservare che l’Amministrazione comunale 
non si è avvalsa della facoltà concessa dalla finanziaria 
di aumentate le tariffe fino ad un massimo del 20 per 
cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un 
massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 
2000. 

L 
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L’art. 10 della legge 28/12/01, n. 448 (legge finanziaria 
2002) ha disposto l’esenzione dal tributo per le 
insegne di esercizio che contraddistinguono la sede 
ove si svolge l’attività, di superficie complessiva fino a 
5 mq. Il mancato gettito è compensato da 
trasferimenti della Provincia. 
 
 

on il 1° aprile 2008 il servizio di accertamento e 
riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è 

stato affidato in concessione alla società ICA s.r.l. Alla 

società concessionaria fanno capo tutti gli oneri 
connessi al corretto e puntuale svolgimento del 
servizio stesso, compresa la manutenzione degli 
impianti e l’attività di accertamento dell’evasione. 
Con il 1° gennaio 2009 il Comune di Bolzano deve 
essere classificato nella seconda classe tariffaria, 
secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 
507/1993. 
Per l’anno 2011 è stata accertata un’entrata di Euro 
911.082,85 per imposta sulla pubblicità e Euro 
131.904,51 per diritti sulle pubbliche affissioni. 

 

E N T R A T E  P U B B L IC ITA '  E  A F F IS S IO N I  - 
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ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 
 

 
uesto tributo è stato istituito nel 1981 e produce 
un  gettito che nel 2011 si è attestato su € 
1.041.576,87. 

. 
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ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

 
el corso del 2002 è stata istituita l’addizionale 
comunale all’Irpef, disciplinata dal D.Lgs. 
28/9/98 n. 360. L'aliquota dell'addizionale 

comunale IRPEF ammonta a 0,2 punti percentuali.  

Da aprile 2008 le somme relative l’addizionale 
comunale IRPEF non vengono più riversate dalla 

Provincia autonoma di Bolzano ma vengono versate 
direttamente su apposito c/c postale del Comune. 

Per l’anno 2011 è stato accertato un gettito di Euro 
3.100.000 che in parte deve essere ancora riscosso. 

 

 
 

 
RECUPERO EVASIONE 

 
ufficio Tributi anche nel 2011 ha svolto 
direttamente l’attività di recupero evasione 
dell’ICI. 

 
Il gettito complessivamente accertato per recupero 
evasione e infrazioni a norme sulla finanza locale 

nell’anno 2011 ammonta a Euro 1.217.575,38 ed è 
così suddiviso: 

- ICI: € 1.164.663,38 
- Imposta sulla pubblicità: € 52.912,00 

 

TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 

 
li accertamenti di entrata, per contributi e 
trasferimenti correnti, nel 2011, ammontano in 
complessivi €. 124.772.102,55, determinando 

un grado di dipendenza finanziaria esterna 
(entrate da contributi + trasferimenti / entrate 
correnti) pari al  62,48%. 

In sostanza il comune di Bolzano dipende per le spese 
di gestione per il 62,48 % da trasferimenti esterni. 
 

 

G r a d o  d i  d i p e n d e n z a  f i n a n z i a r i a
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l Comune di Bolzano dipende quasi esclusivamente 
dalla Provincia per quanto riguarda i contributi e i 
trasferimenti, tenuto conto che da essa sono 

derivati €. 120.614.344,13, su un totale di € 
124.772.102,55 che corrispondono  quindi al 96,66% 
del totale delle entrate del Titolo II. 
 

La maggiore rilevanza dei trasferimenti correnti al 
Comune è dovuta dalla “pro-capite”, contributo 

provinciale erogato in ragione proporzionale agli 
abitanti residenti in città, che per l’anno 2011 è stato 
accertato in €. 64.831.863,00.= che corrisponde al 
51,96% del totale delle entrate del Titolo II ed 
all’importo di €.624,00.= pro-abitante. 

 

Tale trasferimento ha il seguente andamento storico annuale: 

anno 2006 = €. 579,00 

anno 2007.= €. 591,00 

anno 2008.= €. 605,00 

anno 2009 = €. 615,00 

anno 2010 = €. 624,00 

anno 2011 = €. 624,00 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 
 
 

ome è noto, le entrate extratributarie sono 
dovute dai vari soggetti sociali a titolo di 
corrispettivo per  l’erogazione dei servizi. Dal 

grafico sottostante si vede l’andamento di queste 
entrate nell’ultimo quinquennio. 
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Gli accertamenti 2011 si sono fissati su complessivi € 
50.111.273,20.-. 
 
 

 
Il carico extra tributario per abitante è risultato di 
€ 477,97.- 
 

 
 
 
 
 
 
 

TREND STORICO  
ENTRATE TIT.3  2007 2008 2009 2010 2011 

Proventi da servizi pubblici                
19.237.402,64  

 

 
22.379.971,57 

 
20.719.056,39 

 
21.056.605,17 

 
21.486.035,96 

Proventi dei beni dell’Ente   
 8.842.546,08  

 
 9.115.084,20 

 
8.514.225,20 

 
7.888.261,94 

 
7.563.430,22 

Interessi su anticipazioni e 
crediti 

  
 1.468.174,06  

 
1.811.382,88 

 
1.031.411,06 

 
409.442,41 

 
554.160,70 

Utili netti delle aziende 
spec. e partecipate, 
dividendi di società 

  
 5.393.724,66  

 
6.547.108,00 

 
8.102.013,45 

 
8.155.104,45 

 
9.236.713,40 

Proventi diversi   
 7.355.434,45  
 

 
8.068.889,98 
 

 
8.973.145,20 

 
7.844.859,39 

 
11.270.932,92 

 

Le entrate più significative del Titolo III sono: 

�  proventi dei servizi pubblici: 

� contravvenzioni ( €.4.589.244,35) 

� vendita prodotti farmaceutici (€. 7.961.879,93) 

� proventi dei parcheggi (€. 2.020.342,30) 

� rette delle scuole materne (€. 1.452.448,08) 

� Refezioni scolastiche (€. 1.418.557,91) 

 

�  proventi dei beni dell’ente: 

� fitti, canoni ed altre prestazioni (€.7.563.430,22) 

 
� dividendi di società (€9.236.713,40) 
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Le entrate extratributarie
 Die aussersteuerlichen Einnahmen

9,23

21,48

7,56

11,27

Proventi servizi - Einkünfte aus Diensten

Proventi dei beni - Einkünfte aus Gütern
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Proventi diversi -verschiedene Einkünfte

 
 
  
Per quanto riguarda il rapporto tra previsioni, 
accertato e incasso di competenza , riferito alle 

entrate correnti, esso risulta essere il seguente negli 
ultimi 5 anni: 
 

 
 
 
 
 

ENTRATE  TIT 1° ENTRATE TIT  2° 
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ENTRATE  TIT 3° 
 

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011

%

Gr.Acc./Veranl.gr. Gr. Risc./Einh.gr.

 
l grado di accertamento indica il rapporto 
esistente tra previsioni ed accertamenti a 
consuntivo; più alto risulta tale rapporto, più 

corretta risulta essere stata formulata la previsione di 
bilancio. Si fa notare che in tutti e tre i titoli di entrata, 
che in ultima analisi costituiscono le fonti per le 
spese correnti, tale rapporto risulta mediamente 
prossimo al 100%, valore che conferisce alle 
previsioni, una elevata attendibilità ed indica 
prudenza nella formulazione iniziale degli 
stanziamenti. 
 

Il grado di riscossione delle entrate, indica invece la 
capacità dell’Ente di entrare in possesso dei propri 

crediti; la tendenza che si evidenzia dai grafici risulta  
positiva. 
 
e riscossioni dei trasferimenti e contributi 
sono più problematiche perchè sono legate 
normalmente a procedure burocratiche piuttosto 

complesse, che si esauriscono di solito entro l’anno 
successivo. In questo titolo confluisce anche il 
trasferimento “pro-capite” ,dovuto al comune in forza 
di legge , ma versato solo in ragione della propria 
disponibilità di cassa, condizione che determina un 
basso indice di riscossione  e costituisce residui anche 
di notevole importo complessivo. 

 

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 

 

l tit. IV dell’entrata contiene poste di varia natura 
e destinazione. 

Appartengono a questo gruppo: 
 
- le alienazioni dei beni patrimoniali, 
- i trasferimenti di capitale 
- le riscossioni di crediti. 
 
Le alienazioni dei beni patrimoniali costituiscono una 
delle importanti fonti di autofinanziamento dell’Ente, 
ottenuta mediante la cessione a titolo oneroso, di 
fabbricati, terreni ed altri valori patrimoniali. 

In questo titolo vengono registrati anche i contributi 
concessi da enti al Comune a titolo gratuito per 
finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere 
pubbliche o infrastrutture. 

L’ente a cui il Comune fa più riferimento per 
ottenere queste sovvenzioni, è la Provincia. 

Nell’ ultimo quinquennio le entrate del titolo 4° 
hanno avuto il seguente andamento: 

 

Grafico  entrate  per  investimenti 
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Le principali fonti di finanziamento per finanziare le 
spese di investimento, oltre all’avanzo 

d’amministrazione, sono date dalle seguenti voci:

 

 

Alienazioni: 

Acquisizione aree ed.abitativa agevolata – zona di 
espansione Bivio-Kaiserau (€. 1.225.428,00) 

 

 

Contributi PAB per finanziamenti di opere 
pubbliche e infrastrutture: 

L.P. 27/75 art.3 per opere pubbliche (€. 
4.445.887,63) 

L.P.13/91 acquisto immobile v.le Druso (€ 
2.379.958,00) 

Contributi provinciali a fondo perduto per edilizia 
scolastica (€ 4.570.500,00) 

Altri contributi provinciali per investimenti (€. 
1.827.347,54) 

 

Trasferimenti di capitale da altri soggetti, 
compresi gli oneri di urbanizzazione (€. 
6.021.591,22) 

 

 
 
 
 
 

LE ACCENSIONI DI PRESTITI 

 

l TIT. V dell’entrata registra le accensioni di 
prestiti e le anticipazioni di cassa, risorse che 
offrono all’Ente ulteriori possibilità di finanziare il 

piano degli investimenti. 
 
Infatti, non sempre le risorse proprie dell’Ente 
(alienazione dei beni, concessioni edilizie, avanzo di 

amministrazione, e contributi) sono sufficienti per 
realizzare le opere previste. 
 
In tal caso, l’ente può ricorrere al credito agevolato 
(Cassa depositi e prestiti, fondo di rotazione 
regionale) ovvero, con le cautele previste dalla 
legge, al credito ai tassi correnti di mercato, 
contraendo prestiti da istituti di credito privato.  
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ANALISI DELLA SPESA 

 
 

ome è noto, la spesa dell’Ente si caratterizza 
prevalentemente in due grandi gruppi :  
1) spese correnti 

2) spese di investimento 
ai quali si devono aggiungere le spese per  
3) rimborso prestiti 
4) partite di giro. 
 

La spesa totale di competenza, impegnata nel 
2011, è risultata di €. 245.850.381,42. 
 
La ripartizione percentuale della spesa, evidenzia 
una incidenza del 70,07% e del 18,28%  
rispettivamente per le spese correnti e per le 
spese in conto capitale. 

 

 
SPESE  - GESTIONE DI COMPETENZA 

 Titolo Titel 
 stanziam. Definit. - 

endg. Ansätze 
 impegni - 

Zweckbindungen 
 pagam. Comp. - 
Kompetenzzahl. 

 residui comp. - 
Kompetenzrückst. 

 Tit. 1 181.684.650,68 172.275.849,79 139.154.081,05 33.121.768,74
 Spese correnti- Lauf. 

Ausg. 61,76% 70,07% 83,03% 42,32%

 Tit. 2  66.949.879,17 44.948.435,01 3.185.109,90 41.763.325,11
 Spese Invest.  

Investitionsausg. 22,76% 18,28% 1,90% 53,36%

 Tit. 3  
13.583.163,04 13.581.278,03 13.581.278,03 0,00

 Rimb. Prest.  
Rückzahl. Von 4,62% 5,52% 8,10% 0,00%

 Tit. 4 31.950.428,00 15.044.818,59 11.666.693,12 3.378.125,47
 Partite di giro - 

Durchlaufp 
10,86% 6,12% 6,96% 4,32%

Tot. 294.168.120,89 245.850.381,42 167.587.162,10 78.263.219,32
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sservando i dati relativi al pagamento degli 
impegni di competenza si può affermare che 
l’Ente ha una discreta capacità di 

realizzazione della spesa per quanto riguarda la 
parte corrente, mentre i pagamenti di competenza 
2011, su impegni per l’investimento, risultano 

modesti, in parte perchè strutturalmente la spesa di 
investimento si realizza molti mesi dopo 
l’assunzione dell’impegno, ma prevalentemente 
perchè gli impegni vengono assunti a fine anno e 
quindi non possono che determinare forti residui. 
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SPESE CORRENTI 

 

e spese correnti , si individuano al titolo I del 
Bilancio e si sono fissate nel 2011 in € 
172.275.849,79.-, per quanto riguarda gli 

impegni, e in €. 139.154.081,05 per quanto 
riguarda i pagamenti. 

Esse derivano da impegni assunti per fronteggiare: 
 
-spese di personale,  
-acquisti di beni e servizi,  
-erogazione di trasferimenti correnti,  
-rimborso di interessi passivi,  
ed infine per far fronte a uscite di minore rilevanza. 
La tabella che segue indica nel dettaglio i principali 
settori d’intervento delle spese correnti 

Personale 47.878.021,66

Acquisto beni 9.460.890,15

Prestazione di servizi 30.907.924,46

Utilizzo beni di terzi 2.882.076,25

Trasferimenti - contributi 68.401.957,38

Interessi passivi 6.862.382,97

Imposte e tasse 2.782.914,48

Oneri straordinari 3.099.682,44 
 
 

 

 

’importo di maggior rilevanza è dato dai 
trasferimenti (€. 68.401.957,38) che, per circa il 
60%, sono costituiti dai contributi della provincia 

a sostenimento delle attività sociali, che il Comune di 
Bolzano trasferirà all’Azienda dei Servizi Sociali 
assieme a fonti finanziarie proprie. 

La separazione della spesa corrente, per intervento, 
mostra una incidenza del personale e degli 
interessi passivi pari rispettivamente al 27,79% ed 
al 3,98% 

 
Ne deriva che il coefficiente di rigidità della spesa 
(personale + interessi/ spese correnti) risulta pari al 
31,77%. 

L’indice di copertura delle spese correnti 
mediante risorse proprie (entrate tributarie ed 
extra-tributarie) risulta pari al 43,47 %.  

La spesa corrente per abitante è invece pari a €. 
1.643,21.- 
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el 2011 la capacità complessiva di impegno 
della spesa corrente (impegno/stanziamento) 
è stata pari al 94,82%, mentre la capacità di 

spesa (pagamenti di spesa/impegni) del 80,77%. 

Dai grafici sottostanti , si può notare che la capacità 
di impegno si mantiene sopra il 94%, condizione che 
denota una buona formulazione delle previsioni. 

 

 

L 

L 

N 



 22 

 

Grafico capacità di impegno (Tit 1.) Grafico capacità di spesa (Tit 1.) 
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Grafico  rigidita´della spesa corrente  impegni (Tit 1°) 
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Secondo la classificazione attribuita dalla legge, le spese correnti vengono suddivise in: 
 
 
1. Amministrazione generale 
2. Giustizia  
3. Polizia locale  
4. Istruzione pubblica  
5. Cultura e beni culturali  
6. Sport e ricreazione  

7. Turismo  
8. Viabilità e trasporti  
9. Gestione territorio e ambiente  
10. Attività sociali  
11. Sviluppo economico  
12. Servizi produttivi  

 
 
 

COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE  PER PROGRAMMI 
 

Programma  Stanziamenti   Impegni   Pagamenti  

1. Amministrazione generale  42.234.948,61 39.044.576,25 29.397.593,47 

2. Giustizia - 3.030.186,17 2.907.691,53 2.491.417,03 

3. Polizia locale  7.382.008,24 7.248.760,00 6.335.246,08 

4. Istruzione pubblica  19.508.410,14 18.996.948,45 14.220.502,82 

5. Cultura e beni culturali  10.016.304,90 9.544.153,73 7.560.778,87 

6. Sport e ricreazione  7.989.454,99 7.347.497,24 5.036.792,32 

7. Turismo  1.684.047,07 1.662.667,98 1.229.883,86 

8. Viabilità e trasporti  6.919.695,55 6.819.934,48 3.614.503,17 

9. Gestione territorio e ambiente  10.405.178,96 9.409.536,66 6.593.094,30 

10. Attività sociali  62.998.041,18 60.141.084,79 54.668.810,23 

11. Sviluppo economico  929.706,56 887.417,88 661.647,54 

12. Servizi produttivi  8.586.668,31 8.265.580,80 7.343.811,36 
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER FUNZIONI/PROGRAMMI - ESERCIZI 2010/2011
ZUSAMMENZETZUNG DER LAUFENDEN AUSGABEN - FUNKTIONEN UND PROGRAMME - JAHRE 

2010/2011
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SPESE  DI  INVESTIMENTO 

 

ueste spese, definite anche in c/capitale, sono 
registrate nel Tit. II e contengono gli 
investimenti deliberati nell’esercizio per 

interventi sul patrimonio, per costruzioni, acquisti, 
urbanizzazioni, manutenzioni straordinarie. 

Gli impegni al Tit. II della spesa nel 2011 sono 
ammontati complessivamente a € 44.948.435,01 
con una spesa in c/capitale per abitante pari a € 
428,73. 

L’evoluzione della spesa d’investimento è evidenziata 
nella tabella seguente: 
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMI 

 
Programma  Stanziamenti Impegni  Pagamenti  

1. Amministrazione generale  10.615.054,18 2.386.444,96 335.717,48 

2. Giustizia  179.200,00 159.357,00 0,00 

3. Polizia locale  48.000,00 12.082,40 9.582,40 

4. Istruzione pubblica  9.772.333,21 8.560.991,79 328.350,01 

5. Cultura e beni culturali  2.052.000,00 1.579.061,84 106.497,89 

6. Sport e ricreazione  4.438.400,00 3.946.511,29 460.285,12 

7. Turismo  419.016,00 419.016,00 0,00 

8. Viabilità e trasporti  10.376.543,79 9.541.534,37 438.759,15 

9. Gestione territorio e ambiente  15.199.486,99 6.914.415,89 807.082,51 

10. Attività sociali  12.016.945,00 9.852.116,63 588.814,13 

11. Sviluppo economico  169.600,00 120.000,00 82.776,72 

12. Servizi produttivi  1.663.300,00 1.456.902,84 27.244,49 

COMPOSIZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE - ANNO 2011 
ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - JAHR 2011

Acquisizione beni immobili -   Ankauf 
Bzw.Schaffung von unbeweglichen 
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA CONTO CAPITALE PER FUNZIONI/PROGRAMMI - ESERCIZI 2010/2011
ZUSAMMENZETZUNG DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - FUNKTIONEN UND PROGRAMME - 

JAHRE 2010/2011
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Grafico  investimenti  per  abitante 
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Nel 2011 la capacità di impegno (impegni / 
stanziamenti) è risultata pari al 67,14 % mentre la 
capacità di spesa (pagam. di competenza  / 
impegni) è stata del  7,08 % 
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Grafico capacità di 
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uesta bassa capacità di spesa è dovuta 
prevalentemente al fatto che l’impegno si 
realizza principalmente a fine anno e quindi 

difficilmente, data la sua natura, si concretizza in 
pagamento nell’anno di competenza. 

La ridotta capacità di impegno delle spese di 
investimento ha origine nella difficoltà dell’ente a 

reperire tutte le fonti di entrata previste in 
occasione del bilancio di previsione. 

L´Ente ha pertanto operato nel 2011 in termini 
maggiormente aziendalistici, realizzando dei piani di 
investimento piu´ realistici, modificando il bilancio 
di previsione ogni qual volta e´stato necessario, per 
adeguarlo alle nuove volontà e alla capacità tecnica 
di intervento. 

 

 
 

INVESTIMENTI: OSSERVAZIONI 
 
 

’ noto che gli investimenti possono essere 
realizzati dall’Ente in misura corrispondente 
alle risorse finanziarie accertate, che trovano 

collocazione nel Bilancio al Tit. IV e V dell’Entrata.  

Le fonti ordinarie destinate agli investimenti sono 
costituite da: 

Alienazione di beni immobili 

Contributi in conto capitale 

Mutui passivi 

Avanzo di amministrazione. 

Mentre le prime due risorse non hanno effetti indotti 
sulla spesa corrente, la prima perchè fonte propria e 
la seconda perchè trattasi di trasferimento di 
capitale, il ricorso al credito incide su tale gestione 
per tutto il periodo di ammortamento del mutuo, 
poichè le quote annuali di capitale e di interesse in 
scadenza dovranno essere finanziate con entrate 
correnti. 

Una fonte finanziaria importante destinata 
all’investimento è costituita dall’avanzo di 
amministrazione relativo all’anno precedente che 
nel caso del nostro ente è risultato pari a €. 35 
miloni circa nel 2010 applicato all’esercizio 2011. 

 

 

LIVELLO DI INDEBITAMENTO 

 

l livello di indebitamento costituito dal ricorso al 
credito per ottenere mutui destinati al 
finanziamento degli investimenti costituisce, 

insieme al costo del personale, la componente più 
rilevante della rigidità del bilancio; quindi ogni 

reperimento di finanziamento attraverso il credito, 
pur producendo effetti positivi nel campo degli 
investimenti (aumento delle infrastrutture e 
dell’occupazione), produce di fatto anche un 
aumento della spesa corrente e quindi riduce il 
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livello di elasticità della spesa a disposizione 
dell’Amministrazione. 

I Comuni possono ricorrere alla contrazione di 
prestiti nell’assoluto rispetto di alcuni vincoli 
normativamente statuiti. Il ricorso all’indebitamento 
è consentito solo se: 

• Sia previsto nel bilancio di previsione annuale o 
pluriennale; 

• Sia dimostrata la disponibilità delle risorse 
finanziarie per l’ammontare del capitale e per il 
pagamento degli interessi; 
 

• La quota annuale di ammortamento dei mutui 
contratti non supera 1/3 delle entrate correnti, 
valutate sulla media di quelle accertate 
nell’ultimo triennio. 

Questa buona situazione finanziaria del Comune di 
Bolzano, che presenta caratteristiche di stabilità, è 
sicuramente dovuta al fatto che esso ha realizzato 

negli anni cospicui avanzi di Amministrazione con i 
quali ha potuto procedere al finanziamento degli 
investimenti senza ricorrere al credito. 

Anche nel 2012, in virtù dei risultati finanziari avuti 
nel 2011 il Comune potrà disporre di un avanzo di € 
41.72 milioni circa evitando pertanto ancora un 
massiccio ricorso al credito. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 

 

l tit. III della spesa è costituito dai rimborsi di 
prestiti e dalle anticipazioni di cassa.La contrazione 
di mutui comporta, dall’inizio dell’ammortamento e 

fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento 
delle quote annue per capitale e interessi.La quota 
interessi viene riportata tra le spese correnti mentre 
la quota capitale viene contabilizzata separatamente 
nell’apposito titolo III del Bilancio “rimborso 
prestiti”.In questo titolo sono registrate anche le 
anticipazioni di cassa, che risultano essere semplici 

operazioni finanziarie senza significato economico, a 
cui questo Ente non deve ricorre in virtù di una 
prudente gestione di cassa.Infatti anche nel 2011, 
come per gli anni passati, la spesa per tali 
anticipazioni è risultata nulla. 

Nel 2011 l’ammontare del rimborso di prestiti a 
consuntivo è risultato essere pari a € 
13.581.278,03.  
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LE PARTITE DI GIRO 

 

e partite di giro sono movimenti finanziari che 
non incidono in alcun modo nell’attività 
economica del Comune poichè registrano 

operazioni effettuate per conto terzi e quindi nel 
Bilancio di competenza devono riportare, in virtù della 
loro natura, il pareggio tra le entrate (accertamenti) e 
le uscite (impegni di competenza). 

Queste poste ricorrono nella gestione degli stipendi e 
si concretizzano nel versamento delle ritenute 

previdenziali e assistenziali del personale, nel 
versamento delle ritenute erariali e sono costituite 
anche da depositi cauzionali e dalle anticipazioni di 
fondi per il servizio economato. 

Nel 2011 l’ammontare delle partite di giro a 
consuntivo è risultato essere pari a € 15.044.818,59 
somma complessivamente registrata al Tit. VI 
dell’Entrata e al Tit. IV della spesa.  

 

GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  RREESSIIDDUUII  

 

RESIDUI  ATTIVI 
 
 
 
 residui attivi sono somme che devono essere 
riscosse e che derivano dagli esercizi finanziari 
conclusi. In sostanza sono crediti dell’Ente 

provenienti dall’esercizio chiuso (residui di 
competenza) o dagli esercizi precedenti (residui su 
residui). 

 
 
Il conto consuntivo 2011 registra residui attivi per un 
totale di € 187.536.512,18 così ripartiti : 
 

 

 
Tributi e tasse  

Trasferim. e contributi         

Extratrib.  

Alienaz. e Trasferim cap. 

Mutui 

Servizi conto terzi 

 

3.567.010,77 

71.477.184,89 

15.478.924,66 

71.337.499,22 

20.860.566,66 

4.815.325,98 

 

 
ome si e´potuto notare ogni anno, il credito più 
rilevante è determinato dall’accumularsi negli 
anni del contributo definito “pro-capite”, che la 

provincia autonoma si riserva di versare al comune in 
tempi differiti ,per evitare il costo del ricorso al 
credito. Si fa rilevare, che tali trasferimenti sono 
dovuti al comune in forza di legge, ma per precisi 
accordi tra gli enti, il trasferimento finanziario ha 
luogo solo qualora il comune si trovi in condizioni di 
esiguità di cassa, ma tale da non dover ricorrere alla 
anticipazione da parte del tesoriere. 
In sintesi, tali crediti sono di certa esigibilità, pur 
nel loro elevato ammontare complessivo. 
Il residuo derivante dalla concessione dei mutui da 
parte della Cassa Depositi e Prestiti è dovuto alla  

sfasatura temporale che si determina 
proceduralmente, tra l’accertamento del mutuo (al 
momento della formale concessione) e la effettiva 
riscossione, che ha luogo solo su presentazione di 
apposita documentazione di spesa, relativa all’opera 
finanziata. 
Naturalmente tutti questi mutui, registrati come 
residui attivi, finanziano opere ben definite ed in 
corso di realizzazione. 

Le riscossioni su residui indicano il grado di efficienza 
dell’apparato e l’attendibilità degli accertamenti. 
Negli ultimi 5 anni si sono registrati i seguenti valori 
di incasso su residui distinti per anno : 
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RISCOSSIONI  SU RESIDUI / EINTREIBUNG VON 

RÜCKSTÄNDEN 
TIT. 1. Tributarie/ Steuereinnahmen 

 

0

2

4

6

8

10

2007 2008 2009 2010 2011

m

i
l

i
o

n
i

/
M

i
o

.
 

€

Accertam. /Veranl. Riscoss./Einheb.

 

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1

%

 
 
 
 

 RISCOSSIONI  SU RESIDUI / EINTREIBUNG VON 
RÜCKSTÄNDEN 

TIT  3° - extratributarie/außersteuerl. Einnahmen 
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RISCOSSIONI  SU RESIDUI / EINTREIBUNG VON 
RÜCKSTÄNDEN 

TIT. 2. - Contributi/Beiträge 
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RESIDUI PASSIVI 
 
 residui  passivi sono  poste di spesa che 
individuano le seguenti  condizioni : 
 

a) Spese ordinate ma non ancora pagate entro l’anno 
di chiusura del conto. 
b) Spese impegnate, ma che verranno ordinate 
successivamente  alla chiusura del conto.  
 
 

L’ammontare complessivo dei residui passivi 
derivanti dai due titoli di spesa significativi è di € 
169.265.626,04  così ripartiti : 
 
Spese correnti :            €     39.195.427,42 
Spese di investimento: € 130.070.198,62 
 

Va fatto rilevare che tali residui sono tutti 
regolarmente finanziati, per i quali sono stati quindi 
accantonati i relativi fondi . 
Particolarmente elevati risultano i residui sulle spese 
di investimento, costituiti da opere in fase di 
realizzazione o di prossima ordinazione. 
Gran parte dei residui al Titolo II  sono finanziati con 
l’avanzo di amministrazione, che costituisce la fonte 
principale accantonata per essere spesa. 
In sostanza il credito accumulato dal Comune nei 
confronti della Provincia, relativo al trasferimento 
“pro-capite” originariamente destinato alla spesa 
corrente, si  è trasformato negli anni in avanzo di 
amministrazione ed in ultima analisi in fonte per il 
finanziamento degli investimenti. 
 

GGLLII    IINNDDIICCAATTOORRII  DDII    BBIILLAANNCCIIOO  

  

utta l’architettura del bilancio di previsione si 
basa su una semplice regola :  

il bilancio di previsione deve essere deliberato in 
pareggio per la competenza.  

E’ evidente che una cosa è la previsione e un’altra 
sono i risultati finali della gestione a consuntivo.  

Il controllo durante l’esercizio dell’equilibrio di bilancio, 
evita la possibilità che l’esercizio stesso termini in 
disavanzo.  

Esistono tuttavia dei fattori che nel loro insieme 
possono segnalare inadeguatezza di bilancio e quindi 
possono far prevedere fenomeni di dissesto 
finanziario.  

Il legislatore ha infatti introdotto dei parametri per 
individuare se l’Ente si trova in una possibile 
condizione di dissesto (D.M. del 24/09/2009). I 
parametri di dissesto sono i seguenti:  

• Valore negativo del risultato contabile di gestione 
superiore in termini di valore assoluto al 5% 
rispetto alle entrate correnti ( Bolzano =15,56%)  

• Volume dei residui attivi di nuova formazione 
provenienti dalla gestione di competenza e 
relative ai tit.I e III con l’esclusione 
dell’addizionale IRPEF, superiore al 42% dei valori 
di accertamento delle entrate dei medesimi Tit.I e 
III esclusi i valori dell’addizionale IRPEF ( Bolzano 
= 10,60%).  

• Ammontare dei residui attivi di cui al tit.I e III 
superiore al 65% rapportata agli accertamenti 
della gestione di competenza dell’entrate dei 
medesimi Tit.I e III 
(Bolzano = 12,57%).   

• Volume dei residui passivi complessivi provenienti 
dal Tit.I superiori al 40% degli impegni del Tit.I 
(Bolzano= 22,75)  

• Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata 
superiore allo 0,5% delle spese correnti 
(Bolzano= 0)  

• Volume complessivo delle spese di personale a 
vario titolo rapportato al volume complessivo 
delle entrate correnti superiore al 38% (Bolzano= 
23,97%)  

• Consistenza dei debiti di finanziamento non 
assistiti da contribuzioni superiori al 150% per enti 
con risultato contabile di gestione positivo e al 
120% per enti con risultato contabile di gestione 
negativo rispetto alle entrate correnti (Bolzano= 
6,75%)  

• consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel 
corso dell’esercizio superiori all’1% rispetto ai 
valori di accertamento delle entrate correnti 
(Bolzano= 0,05%)  

• Eventuale esistenza al 31 dicembre di 
anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori 
al 5% rispetto alle entrate correnti (Bolzano= 0)  

• Ripiano squilibri in sede di provvedimento di 
salvaguardia riferito allo stesso esercizio con 
misure di alienazione di beni patrimoniali e/o 
avanzo di amministrazione superiore al 5% dei 
valori della spesa corrente (Bolzano= 0)  

Il Comune di Bolzano soddisfa tutti i parametri.  

Esistono tuttavia altri indicatori finanziari di bilancio 
che individuano 

- il grado di autonomia finanziaria dell’Ente 

 

 
- la pressione fiscale locale 

- il grado di rigidità del bilancio 

- il grado di rigidità pro-capite 

- il costo del personale 

- la propensione degli investimenti 
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GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
 

Rappresenta l’indice di capacità dell’Ente a reperire 
risorse necessarie al finanziamento delle spese 
correnti  
 
Le risorse proprie sono come è noto: 
entrate tributarie 
ed entrate extratributarie 

 
GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA  

= ENTRATE TRIBUTARIE+EXTRATRIBUTARIE 
ENTRATE CORRENTI 
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Il grado di autonomia finanziaria rappresenta la 
precentuale di entrate proprie sul totale delle entrate 
correnti. In altri termini indica la capacità dell’ente nel 
reperire risorse proprie di parte corrente 
 

GRADO DI DIPENDENZA PROVINCIALE  
= TRASFERIMENTI PROV.CORRENTI 

ENTRATE CORRENTI 
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Questo indice è speculare rispetto a quello precedente 
e dimostra che oltre il 60% delle entrate correnti 
deriva da trasferimenti provinciali 
 
 

 

GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO 
 
 
 

ome già accennato nelle precedenti pagine, il 
grado di rigidità del bilancio è inversamente 
proporzionale alla libertà con cui 

l’Amministrazione può utilizzare le risorse comunali. 
Ne deriva che l’aumentare della rigidità dovuta a 
fattori strutturali fa diminuire il margine di 
operatività dell’Ente. 
Gli elementi di spesa determinanti la rigidità sono 
come è noto la spesa per il personale e per il 
rimborso dei mutui contratti. 
Nella tabella seguente è registrato il grado di 
rigidità del bilancio nell’ultimo quinquennio.  
L’indicatore rileva che il 34,21% delle entrate 
correnti è destinata a coprire le spese “rigide”, cioè 
personale e rimborso dei mutui. 
Tale indice potrebbe assumere un trend migliorativo 
(diminuzione della rigidità) solo tendendo ad 
un’oculata politica finanziaria basata 
sull’autofinanziamento degli investimenti che 
consentirebbe di rendere positivo il saldo fra oneri 
cessanti (mutui estinti) ed oneri emergenti (nuovi 
mutui assunti) e di migliorare, conseguentemente, 

anche alleggerire l’incidenza degli interessi passivi 
sul totale della spesa corrente. 
 

GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO  
= SPESE PERSONALE + RIMBORSO MUTUI 

ENTRATE CORRENTI 
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PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI 
 
 
Questi indicatori segnalano la propensione degli 
amministratori ad attuare una marcata politica di 
investimento. 
 

PROPENSIONE ALL’INVESTIMENTO 
= INVESTIMENTI 

SPESE CORRENTI + INVESTIMENTI 
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INVESTIMENTO PRO CAPITE 
= INVESTIMENTI 
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 INDICATORI GENERALI 
 

2011 2010 2009 

Autonomia finanziaria  
 

titolo I + titolo III (E) 
------------------------- x 100= 
titoli I+II+III (E) 

 
37,51% 

 
35,73% 

 
37,21% 

Autonomia impositiva  
 

titolo I (E) 
----------------------- x 100 = 
titoli I+II+III (E) 

 
12.41% 

 
12,08% 

 
12,10% 

Pressione finanziaria  
 

titolo I+III (E) 
-------------------------------- 
popolazione 

 
714.42 

 
658,75 

 
680,39 

Pressione tributaria  
 

titolo I (E) 
------------------------------ = 
popolazione 

 
217.26 

 
210,85 

 
210,94 

Intervento provinciale  trasferimenti Provincia 
------------------------------ = 
popolazione 

 
776.42 

 
778,74 

 
767,72 

Intervento provinciale 
per funzioni delegate  

Trasferimenti Provincia per 
funzioni delegate 
------------------------------ = 
popolazione 

 
 

374.03 
 

 
 

366,72 
 

 
 

341.07 

Incidenza residui attivi 
 

totale residui attivi 
--------------------------x 100 
totale accertamenti 
competenza 

 
35.03% 

 
41,44% 

 
39,71% 

Incidenza residui passivi  
 

totale residui passivi 
--------------------------x 100 
totale impegni competenza 

 
31.83% 

 
31,32% 

 
31,20% 

Indebitamento locale 
pro-capite   

residui debiti mutui 
------------------------------ = 
popolazione 

 
1.262,70  

 

 
1.336,02 

 

 
1.442,56 

 
Velocità riscossione 
entrate proprie 

Riscossione tit.I + tit.III 
------------------------------ = 
Accertamenti tit.I + tit.III  

 
0,87 

 
0,86 

 
0,84 

Rigidità spesa corrente 
 

spese personale + quote 
amm.to mutui 
--------------------------x 100 
totale entrate titolo I + II + III 

 
 

34.21% 

 
 

35,51% 

 
 

35,62% 

Velocità gestione spese 
correnti 
 

Pagamenti titolo I competenza 
------------------------------ = 
Impegni titolo I competenza 

 
0,80 

 
0,83 

 
0,84 

Redditività patrimonio  entrate patrimoniali 
-----------------------x 100 = 
valore patrimonio disponibile 

 
47,92% 

 
49,49% 

 
41,89 

Patrimonio pro-capite 
 

valori beni patrimoniali indisp. 
------------------------------= 
popolazione 

 
2.838,14 

 
2.827,70 

 
2.806,69 

Patrimonio pro-capite 
 

valore beni patrimoniali disp. 
------------------------------= 
popolazione 

 
213,94 

 
217,91 

 
222,77 

Patrimonio pro-capite 
 

valori beni demaniali 
-------------------------------= 
popolazione 

 
1.346,80 

 
1.316,80 

 
1.268,91 

Rapporto 
dipend./popolaz. 
 

dipendenti 
------------------------------= 
popolazione 

 
0.01. 

 
0.01. 

 
0.01 
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AANNAALLIISSII  DDEELLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  EECCOONNOOMMIICCOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  22001111  

  

 
ccanto alla contabilità finanziaria l’art. 32 del 
D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L prevede anche l’ 
attivazione di una contabilità di tipo economico-

patrimoniale. 

La normativa attuale comunque considera ancora la 
contabilità finanziaria come cardine del sistema. Il 
risultato economico-patrimoniale viene assunto 
solo ai fini conoscitivi. 

La norma in esame lascia all’ente locale la scelta 
sull’impianto della contabilità economica. 

Il Comune di Bolzano ha adottato il sistema della 
contabilità integrata. 

 

 

 

IL CONTO ECONOMICO 

 

a gestione 2011 si è chiusa con un risultato 
economico positivo pari a € 23.206.581,67. I 
valori iscritti nel Conto economico redatto 

secondo lo schema approvato con D.P.G.R. 24 gennaio 
2000, n. 1/L possono essere così sintetizzati: 

 
CONTO ECONOMICO – ANNO 2011 

 (Milioni €) 
 

Proventi della gestione
Einkünfte der Gebarung
Costi della gestione
Kosten der Gebarung

R isultato della gestione (A - B)
Ergebnis der Gebarung

Proventi e oneri da società controllate e
partecipate
Einkünfte und Lasten betreffend
Sonderbetriebe und Betriebsbeteiligungen

R isultato della gestione operativa (A - B  + /- C)
Ergebnis der Gebarung

Proventi e oneri finanziari
Finanzeink ünfte und F inanzierungslasten
Proventi e oneri straordinari
Außerordentliche Einkünfte und Lasten

R ISULTATO ECON OMICO DELL' ES ERCIZIO (A - B +/- C  +/- D + /- E)
ERFOLGS ERGE BNIS

23,207

-4,033

-6,305

-49,683

120,783

E)

204,011

83,228

33,545

A)

B )

C )

D )

 
 

 

Il risultato economico dell’ esercizio può essere 
analizzato scomponendo la gestione complessiva 
dell’ente in tre aree, al fine di evidenziare: 

� Il risultato della gestione: Riveste una notevole 
importanza in quanto corrisponde alla gestione 
caratteristica (tipica) degli enti, connessa sia 
all’attività istituzionale dell’ente, che alla gestione 
dei servizi a domanda individuale e dei servizi 
gestiti in economia. Esso corrisponde alla 
differenza tra le risorse acquisite attraverso i 
trasferimenti o generate dall’ esercizio dell’ 
autonomia impositiva e tariffaria riconosciuta al 
Comune ed ai costi sostenuti per il funzionamento 
della struttura comunale e per l’ erogazione dei 
servizi. 

� Sommando a tale risultato il saldo tra PROVENTI E 
ONERI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE, in cui 
affluiscono i dividendi distribuiti dalle società 
partecipate, si ottiene il risultato della 
gestione operativa 
La presenza di un consistente saldo positivo è 
fattore di grande importanza, in quanto indica la 
capacità dell’ ente di generale risorse disponibili 
per la copertura degli oneri finanziari e, di 
conseguenza, di sostenere il livello di 
indebitamento necessario per la realizzazione 
degli investimenti non autofinanziati (risultato 
della gestione finanziaria). Le ulteriori risorse 
assicurano l’ incremento del patrimonio netto 
finale. 

A 
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� Il risultato della gestione finanziaria, che 
esprime, quali componenti negativi di reddito, gli 
interessi per la remunerazione dei debiti contratti 
a finanziamento dell’ attività dell’ente, e, sul 
fronte dei proventi, include gli interessi attivi; 

� Il risultato della gestione straordinaria, 
determinato dai componenti di reddito non 
riconducibili alle voci precedenti o perché estranei 
alla gestione caratteristica dell’ ente, o perché di 
competenza di esercizi precedenti. I componenti 

positivi della gestione straordinaria sono le 
insussistenze del passivo, le sopravvenienze 
attive, le plusvalenze patrimoniali; i componenti 
negativi sono le insussistenze dell’attivo, le 
minusvalenze patrimoniali, l’accantonamento per 
svalutazione crediti e gli altri oneri straordinari. 

Per effetto di tale classificazione, i risultati della 
gestione possono essere espressi dalle seguenti voci: 

 

CONTO ECONOMICO – ANNO 2011 
 (Milioni €) 

 
P ro venti della  gestion e  Ein kü n fte d er  G ebaru n g 204 ,01
P roven ti tribu tar i S teuereinkünfte 25,30
P roven ti da tras fe rimen ti E inkü nfte a us Zuweisung en 134,64
P roven ti da serv iz i pub blic i E inkü nfte a us öffentlichen Dies ten 8,76

P roven ti da g estione patr imoniale
E inkü nfte aus de r
V erm ögen sverwaltung 8,72

P roven ti divers i S ons tige Einkünfte 21,83

P roven ti da concess ione a d ed if icare E inkü nfte a us Bau konzess io nen 4,76
Increme nti di im mobilizz azioni per
lavori interni

E rhöh ung des Anlageverm ögens
a ufgrund in terner Arbe iten 0,00

V ariazion e nelle rim anenze (+/-) Ä nderung der Vorräte 0,00
C osti della  gestion e Kosten  d er G eb aru ng 120 ,79
P ers onale P ersonal 47,98
A cquis to di beni A nkauf von V erbrau chsgütern 8,25
V ariazion e nelle rim anenze (+/-) Ä nderung der Vorräte -0,10
P res taz io ni di servizi D ienstleistungen 26,57
Godim ento b eni di te rzi N utzung von Güter  Dr itter 2,86
Tras fer imenti Zuwe isungen 11,70
Imp oste e  tasse S teuern und Gebühre n 2,78
Quote amm ortam ento d 'ese rcizio A bschreibu ngen 20,73
R IS UL TAT O  DEL L A G E ST IO NE ERG E BNIS DE R G EBARUNG 83,22

P ro venti e o n eri d a az ien d e
sp eciali e  par tecipate

Ein kü n fte u nd L asten betreffen d
So nd erb etr iebe un d
Betr iebsb eteiligu n gen

-49,68

R IS UL TAT O DE LL A G E ST IO NE
O P ERAT IVA

ERG E BNIS DE R G EBARUNG
33,54

P ro venti fin an ziar i Fin anzein kün fte 0,56
O n eri finan ziari Fin anzierun g slas ten -6,86
R IS UL TAT O DEL L A G E ST IO NE
F INANZ IARIA

ERG E BNIS DER
FINANZ G EBARUN G

-6,30

P ro venti straordin ari Au sserord en tlich e Ein kü n fte 2,57
O n eri strao rd inari Au sserord en tlich e Lasten -6,60
R IS UL TAT O DE LL A G E ST IO NE
S T RAO R DINARIA

ERG E BNIS DER G EBARUN G
DER AUS SERO R DENT L ICHEN
EINKÜN FT E U ND LAST E N

-4,03

RISUL TAT O ECON OMICO D'ES ERCIZ IO

ERF OLG SERG EBN IS
23,21

 
 
 

Il grafico che segue evidenzia l’apporto fornito da 
ciascuna area gestionale alla formazione del 
risultato economico complessivo: 
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83.228.076,1683.228.076,1683.228.076,1683.228.076,16

-49.683.441,60-49.683.441,60-49.683.441,60-49.683.441,60

-6.304.564,11-6.304.564,11-6.304.564,11-6.304.564,11 -4.033.488,78-4.033.488,78-4.033.488,78-4.033.488,78

-60.000.000,00-60.000.000,00-60.000.000,00-60.000.000,00

-40.000.000,00-40.000.000,00-40.000.000,00-40.000.000,00

-20.000.000,00-20.000.000,00-20.000.000,00-20.000.000,00

0,000,000,000,00

20.000.000,0020.000.000,0020.000.000,0020.000.000,00

40.000.000,0040.000.000,0040.000.000,0040.000.000,00

60.000.000,0060.000.000,0060.000.000,0060.000.000,00

80.000.000,0080.000.000,0080.000.000,0080.000.000,00

100.000.000,00100.000.000,00100.000.000,00100.000.000,00

€€ €€

gestione caratteristica - Ergebnisgestione caratteristica - Ergebnisgestione caratteristica - Ergebnisgestione caratteristica - Ergebnis

der Gebarungder Gebarungder Gebarungder Gebarung

risultato da aziende partecipate -risultato da aziende partecipate -risultato da aziende partecipate -risultato da aziende partecipate -

Ergebnis der BetriebsbeteiligungErgebnis der BetriebsbeteiligungErgebnis der BetriebsbeteiligungErgebnis der Betriebsbeteiligung

Gestione finanziaria -Gestione finanziaria -Gestione finanziaria -Gestione finanziaria -

FinanzgebarungFinanzgebarungFinanzgebarungFinanzgebarung

gestione straordinaria -gestione straordinaria -gestione straordinaria -gestione straordinaria -

Ausserordentliche GebarungAusserordentliche GebarungAusserordentliche GebarungAusserordentliche Gebarung

RISULTATO PER AREA GESTIONALE RISULTATO PER AREA GESTIONALE RISULTATO PER AREA GESTIONALE RISULTATO PER AREA GESTIONALE 

ERGEBNIS PRO GEBARUNGSBEREICHERGEBNIS PRO GEBARUNGSBEREICHERGEBNIS PRO GEBARUNGSBEREICHERGEBNIS PRO GEBARUNGSBEREICH

anno / Jahr 2011anno / Jahr 2011anno / Jahr 2011anno / Jahr 2011

 
 
Considerando distintamente i componenti positivi e 
negativi di reddito, è possibile illustrare l’incidenza 
di ciascuna area gestionale rispetto al totale dei 
proventi e dei costi di esercizio: 

 

 
 
 
 

PROVENTI D'ESERCIZIO - EINKÜNFTE DER GEBARUNGPROVENTI D'ESERCIZIO - EINKÜNFTE DER GEBARUNGPROVENTI D'ESERCIZIO - EINKÜNFTE DER GEBARUNGPROVENTI D'ESERCIZIO - EINKÜNFTE DER GEBARUNG

9 4 , 2 9 %

4 , 2 7 %
1 , 1 9 %

0 , 2 6 %

provent i della  gest ione - Einkünf teprovent i della  gest ione - Einkünf teprovent i della  gest ione - Einkünf teprovent i della  gest ione - Einkünf te
der Gebarungder Gebarungder Gebarungder Gebarung

provent i da partecipat e -provent i da partecipat e -provent i da partecipat e -provent i da partecipat e -
Einkünf t e GebarungEinkünf t e GebarungEinkünf t e GebarungEinkünf t e Gebarung

provent i f inanziari -provent i f inanziari -provent i f inanziari -provent i f inanziari -
Finanzeinkünf t eFinanzeinkünf t eFinanzeinkünf t eFinanzeinkünf t e

provent i st rao rdinari  -provent i st rao rdinari  -provent i st rao rdinari  -provent i st rao rdinari  -
Ausserordent liche Einkünf teAusserordent liche Einkünf teAusserordent liche Einkünf teAusserordent liche Einkünf te
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COSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN DES GESCHÄFTSJAHRESCOSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN DES GESCHÄFTSJAHRESCOSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN DES GESCHÄFTSJAHRESCOSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN DES GESCHÄFTSJAHRES

62,53%62,53%62,53%62,53%

3,55%3,55%3,55%3,55%
3,42%3,42%3,42%3,42%

30,50%30,50%30,50%30,50%

costi della gestione - Kosten der Gebarungcosti della gestione - Kosten der Gebarungcosti della gestione - Kosten der Gebarungcosti della gestione - Kosten der Gebarung

oneri da partecipate - Lasten v.oneri da partecipate - Lasten v.oneri da partecipate - Lasten v.oneri da partecipate - Lasten v.
BeteiligungenBeteiligungenBeteiligungenBeteiligungen

oneri finanziari - Finanzierungslastenoneri finanziari - Finanzierungslastenoneri finanziari - Finanzierungslastenoneri finanziari - Finanzierungslasten

oneri straordinari - Ausserordentlicheoneri straordinari - Ausserordentlicheoneri straordinari - Ausserordentlicheoneri straordinari - Ausserordentliche
LastenLastenLastenLasten
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2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

A)A)A)A) Proventi della gestione Proventi della gestione Proventi della gestione Proventi della gestione Einkünfte der GebarungEinkünfte der GebarungEinkünfte der GebarungEinkünfte der Gebarung

1111 proventi tributari Steuereinkünfte 24.998.517,92            23.564.855,76            25.297.161,88            

2222 proventi da trasferimenti Einkünfte aus Zuweisungen 123.772.206,17          132.506.256,94          134.636.567,07          

3333 proventi da servizi pubblici Einkünfte aus öffentlichen Diesten 7.524.636,84              8.371.965,18              8.763.667,82              

4444 proventi da gestione patrimoniale Einkünfte aus der Vermögensverwaltung 9.624.992,07              9.015.704,94              8.723.449,26              

5555 proventi diversi Sonstige Einkünfte 21.842.401,70            18.861.151,93            21.829.159,38            

6666 proventi da concessione ad edificare Einkünfte aus Baukonzessionen 2.983.566,84              4.479.730,81              4.760.743,07              

7777 incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Erhöhung des Anlagevermögens aufgrund interner

Arbeiten
-                             -                             -                             

8888 variazione nelle rimanenze (+/-) Änderung der Vorräte -                             -                             -                             

TOTALE PROVENTI DELLA TOTALE PROVENTI DELLA TOTALE PROVENTI DELLA TOTALE PROVENTI DELLA 

GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE

EINKÜNFTE DER GEBARUNG EINKÜNFTE DER GEBARUNG EINKÜNFTE DER GEBARUNG EINKÜNFTE DER GEBARUNG 

INSGESAMTINSGESAMTINSGESAMTINSGESAMT
         190.746.321,54          190.746.321,54          190.746.321,54          190.746.321,54          196.799.665,56          196.799.665,56          196.799.665,56          196.799.665,56          204.010.748,48          204.010.748,48          204.010.748,48          204.010.748,48 

B)B)B)B) Costi della gestioneCosti della gestioneCosti della gestioneCosti della gestione Kosten der GebarungKosten der GebarungKosten der GebarungKosten der Gebarung

9999 Personale Personal 46.741.533,08            47.582.865,12            47.982.423,22            

10101010 Acquisto di beni Ankauf von Verbrauchsgütern 7.969.271,80              8.029.716,28              8.249.577,12              

11111111 variazione nelle rimanenze (+/-) Änderung der Vorräte 44.949,22                   314.046,49-                 101.812,60-                 

12121212 Prestazioni di servizi Dienstleistungen 28.592.099,67            26.856.162,56            26.572.699,11            

13131313 godimento beni di terzi Nutzung von Güter Dritter 2.967.490,80              2.912.386,85              2.862.653,36              

14141414 trasferimenti Zuweisungen 14.690.160,10            11.971.343,82            11.700.147,38            

15151515 imposte e tasse Steuern und Gebühren 2.805.803,47              3.002.576,14              2.782.914,48              

16161616 quote ammortamento d'esercizio Abschreibungen 18.256.593,45            19.831.979,58            20.734.070,25            

TOTALE COSTI DELLA GESTIONETOTALE COSTI DELLA GESTIONETOTALE COSTI DELLA GESTIONETOTALE COSTI DELLA GESTIONE
KOSTEN DER GEBARUNG KOSTEN DER GEBARUNG KOSTEN DER GEBARUNG KOSTEN DER GEBARUNG 

INSGESAMTINSGESAMTINSGESAMTINSGESAMT
         122.067.901,59          122.067.901,59          122.067.901,59          122.067.901,59          119.872.983,86          119.872.983,86          119.872.983,86          119.872.983,86          120.782.672,32          120.782.672,32          120.782.672,32          120.782.672,32 

RISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONE ERGEBNIS DER GEBARUNGERGEBNIS DER GEBARUNGERGEBNIS DER GEBARUNGERGEBNIS DER GEBARUNG 68.678.419,9568.678.419,9568.678.419,9568.678.419,95                                        76.926.681,7076.926.681,7076.926.681,7076.926.681,70                                        83.228.076,1683.228.076,1683.228.076,1683.228.076,16                                        

C)C)C)C)
ProventiProventiProventiProventi eeee onerionerionerioneri dadadada aziendeaziendeaziendeaziende specialispecialispecialispeciali eeee

partecipatepartecipatepartecipatepartecipate

EinkünfteEinkünfteEinkünfteEinkünfte undundundund LastenLastenLastenLasten betreffendbetreffendbetreffendbetreffend

SonderbetriebeSonderbetriebeSonderbetriebeSonderbetriebe undundundund

BetriebsbeteiligungenBetriebsbeteiligungenBetriebsbeteiligungenBetriebsbeteiligungen
17171717 utili Gewinne 8.102.013,45              8.155.104,45              9.236.713,40              

18181818 interessi su capitale di dotazione Zinsen auf Kapitalausstattung -                             -                             -                             

19191919 trasferimenti ad aziende speciali e partecipate Zuweisungen zugunsten von Sonderbetrieben und Betriebsbeteiligungen52.932.740,12            58.288.997,00            58.920.155,00            

ERGEBNISERGEBNISERGEBNISERGEBNIS DERDERDERDER OPERATIVENOPERATIVENOPERATIVENOPERATIVEN

GEBARUNGGEBARUNGGEBARUNGGEBARUNG
23.847.693,2823.847.693,2823.847.693,2823.847.693,28                                        26.792.789,1526.792.789,1526.792.789,1526.792.789,15                                        33.544.634,5633.544.634,5633.544.634,5633.544.634,56                                        

D)D)D)D) Proventi e oneri finanziariProventi e oneri finanziariProventi e oneri finanziariProventi e oneri finanziari

FinanzeinkünfteFinanzeinkünfteFinanzeinkünfteFinanzeinkünfte undundundund

FinanzierungslastenFinanzierungslastenFinanzierungslastenFinanzierungslasten

20202020 interessi attivi Aktivzinsen 1.031.422,75              410.730,89                 557.818,86                 

21212121 interessi passivi Passivzinsen

---- su mutui e prestiti ---- auf Darlehen und Anleihen 8.277.221,26              7.579.667,70              6.854.580,82              

---- su obbligazioni ---- auf Obbligationen -                             -                             -                             

---- su anticipazioni ---- auf Vorschüsse -                             -                             -                             

---- per altre cause ---- sonstiges 15.243,55                   62.922,49                   7.802,15                     

ERGEBNISERGEBNISERGEBNISERGEBNIS DERDERDERDER

FINANZGEBARUNGFINANZGEBARUNGFINANZGEBARUNGFINANZGEBARUNG
-           7.261.042,06 -           7.261.042,06 -           7.261.042,06 -           7.261.042,06 -           7.231.859,30 -           7.231.859,30 -           7.231.859,30 -           7.231.859,30 -           6.304.564,11 -           6.304.564,11 -           6.304.564,11 -           6.304.564,11 

E)E)E)E) Proventi e oneri straordinariProventi e oneri straordinariProventi e oneri straordinariProventi e oneri straordinari

AusserordentlicheAusserordentlicheAusserordentlicheAusserordentliche EinkünfteEinkünfteEinkünfteEinkünfte undundundund

LastenLastenLastenLasten
proventiproventiproventiproventi EinkünfteEinkünfteEinkünfteEinkünfte

22222222 insussitenze del passivo Nichtbestehen von Passiva 196.115,60                 934.016,56                 2.565.161,01              

23232323 sopravvenienze attive Ausserordentliche Einnahmen 139.046,83                 49.406,07                   1.691,43                     

24242424 plusvalenze patrimoniali Wertsteigerungen des Vermögen 3.410.543,23              51.555,00                   -                             

TOTALE PROVENTITOTALE PROVENTITOTALE PROVENTITOTALE PROVENTI EINKÜNFTE INSGESAMTEINKÜNFTE INSGESAMTEINKÜNFTE INSGESAMTEINKÜNFTE INSGESAMT 3.745.705,663.745.705,663.745.705,663.745.705,66                                                1.034.977,631.034.977,631.034.977,631.034.977,63                                                2.566.852,442.566.852,442.566.852,442.566.852,44                                                

onerionerionerioneri LastenLastenLastenLasten

25252525 insussistenze dell'attivo Nichtbestehen von Aktiva 1.688.201,39              645.704,35                 555.590,05                 

26262626 minusvalenze patrimoniali Wertminderungen des Vermögens 24.132,49                   -                             237.755,53                 

27272727 accantonamento per svalutazione crediti Rücklagen für uneinbringliche Forderungen 2.767.922,65              3.572.258,63              2.709.760,36              

28282828 oneri straordinari Ausserordentliche Lasten 1.809.749,19              1.523.289,67              3.097.235,28              

TOTALE ONERITOTALE ONERITOTALE ONERITOTALE ONERI LASTEN INSGESAMTLASTEN INSGESAMTLASTEN INSGESAMTLASTEN INSGESAMT 6.290.005,726.290.005,726.290.005,726.290.005,72                                                5.741.252,655.741.252,655.741.252,655.741.252,65                                                6.600.341,226.600.341,226.600.341,226.600.341,22                                                

ERGEBNISERGEBNISERGEBNISERGEBNIS DERDERDERDER GEBARUNGGEBARUNGGEBARUNGGEBARUNG DERDERDERDER

AUSSERORD.AUSSERORD.AUSSERORD.AUSSERORD. EINKÜNFTEEINKÜNFTEEINKÜNFTEEINKÜNFTE UNDUNDUNDUND

LASTENLASTENLASTENLASTEN

-           2.544.300,06 -           2.544.300,06 -           2.544.300,06 -           2.544.300,06 -           4.706.275,02 -           4.706.275,02 -           4.706.275,02 -           4.706.275,02 -           4.033.488,78 -           4.033.488,78 -           4.033.488,78 -           4.033.488,78 

ERFOLGSERGEBNISERFOLGSERGEBNISERFOLGSERGEBNISERFOLGSERGEBNIS
14.042.351,1614.042.351,1614.042.351,1614.042.351,16                                        14.854.654,8314.854.654,8314.854.654,8314.854.654,83                                        23.206.581,6723.206.581,6723.206.581,6723.206.581,67                                        

RISULTATORISULTATORISULTATORISULTATO ECONOMICOECONOMICOECONOMICOECONOMICO
D'ESERCIZIOD'ESERCIZIOD'ESERCIZIOD'ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO - ERFOLGSRECHNUNG CONTO ECONOMICO - ERFOLGSRECHNUNG CONTO ECONOMICO - ERFOLGSRECHNUNG CONTO ECONOMICO - ERFOLGSRECHNUNG 

RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE 

OPERATIVAOPERATIVAOPERATIVAOPERATIVA

RISULTATO  DELLA GESTIONE RISULTATO  DELLA GESTIONE RISULTATO  DELLA GESTIONE RISULTATO  DELLA GESTIONE 

FINANZIARIAFINANZIARIAFINANZIARIAFINANZIARIA

RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE 

STRAORDINARIASTRAORDINARIASTRAORDINARIASTRAORDINARIA

RAFFRONTO - VERGLEICH 2009-2011RAFFRONTO - VERGLEICH 2009-2011RAFFRONTO - VERGLEICH 2009-2011RAFFRONTO - VERGLEICH 2009-2011
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190,74190,74190,74190,74 196,79196,79196,79196,79 204,01204,01204,01204,01

122,07122,07122,07122,07
119,87119,87119,87119,87

120,78120,78120,78120,78

-44,83-44,83-44,83-44,83
-50,13-50,13-50,13-50,13

-49,68-49,68-49,68-49,68

1,031,031,031,03 0,410,410,410,41 0,560,560,560,56

8,298,298,298,29 7,647,647,647,64 6,866,866,866,86 3,753,753,753,75
1,031,031,031,03 2,572,572,572,57

6,296,296,296,29 5,745,745,745,74 6,66,66,66,6

-100-100-100-100

-50-50-50-50

0000

50505050

100100100100

150150150150

200200200200

250250250250

prov. gestione - Einkünfteprov. gestione - Einkünfteprov. gestione - Einkünfteprov. gestione - Einkünfte

GebarungGebarungGebarungGebarung

costi gestione - Kostencosti gestione - Kostencosti gestione - Kostencosti gestione - Kosten

GebarungGebarungGebarungGebarung

partecipate -partecipate -partecipate -partecipate -

BetriebsbeteiligungenBetriebsbeteiligungenBetriebsbeteiligungenBetriebsbeteiligungen

interessi attivi -interessi attivi -interessi attivi -interessi attivi -

AktivzinsenAktivzinsenAktivzinsenAktivzinsen

interessi passivi -interessi passivi -interessi passivi -interessi passivi -

PassivzinsenPassivzinsenPassivzinsenPassivzinsen

Proventi straord. -Proventi straord. -Proventi straord. -Proventi straord. -

Ausserord. EinnahmenAusserord. EinnahmenAusserord. EinnahmenAusserord. Einnahmen

oneri straord. - Ausserord.oneri straord. - Ausserord.oneri straord. - Ausserord.oneri straord. - Ausserord.

LastenLastenLastenLasten

RISULTATI DELLA GESTIONE - ERGEBNISSE DER GEBARUNG 2009-2011RISULTATI DELLA GESTIONE - ERGEBNISSE DER GEBARUNG 2009-2011RISULTATI DELLA GESTIONE - ERGEBNISSE DER GEBARUNG 2009-2011RISULTATI DELLA GESTIONE - ERGEBNISSE DER GEBARUNG 2009-2011

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

 
 
 
 

68,6868,6868,6868,68 76,9376,9376,9376,93
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Gebarung BeteiligungenGebarung BeteiligungenGebarung BeteiligungenGebarung Beteiligungen

gestione finanziaria -gestione finanziaria -gestione finanziaria -gestione finanziaria -

FinanzgebarungFinanzgebarungFinanzgebarungFinanzgebarung

gestione straordinaria -gestione straordinaria -gestione straordinaria -gestione straordinaria -

Ausserord. GebarungAusserord. GebarungAusserord. GebarungAusserord. Gebarung

RISULTATI DELLA GESTIONE - ERGEBNISSE DER GEBARUNG 2009-2011RISULTATI DELLA GESTIONE - ERGEBNISSE DER GEBARUNG 2009-2011RISULTATI DELLA GESTIONE - ERGEBNISSE DER GEBARUNG 2009-2011RISULTATI DELLA GESTIONE - ERGEBNISSE DER GEBARUNG 2009-2011

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011
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IL CONTO DEL PATRIMONIO 

 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE 

l codice civile, all’ art. 2423 – bis “principi di 
redazione del bilancio” stabilisce che “la valutazione 
delle voci deve essere fatta secondo prudenza e 

nella prospettiva della continuazione dell’ attività” e 
che “i criteri di valutazione non possono essere 
modificati da un esercizio all'’altro". L’ articolo 2426 
cod. civ. “Criteri di valutazione” stabilisce poi i criteri 
da seguire nella valutazione delle poste in bilancio. 

 

Ma è lo stesso D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L “testo 
unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e 
finanziario dei comuni della Regione T.-A.A.”, all’ 
articolo 34 a stabilire i criteri da seguire nella 
valutazione delle poste di bilancio 

 

Date queste premesse il Comune di Bolzano ha 
provveduto ad utilizzare i seguenti criteri di 
valutazione: 

 

� Beni demaniali: i beni demaniali già acquisiti alla 
data di entrata in vigore della L.R. 23 ottobre 
1998 sono valutati in misura pari all’ ammontare  
del residuo debito dei mutui ancora in estinzione; i 
beni demaniali acquisiti successivamente sono 
valutati al costo; 

 

� Terreni: i terreni già acquisiti alla data di entrata 
in vigore della L.R. 23 ottobre 1998 sono valutati 
al valore catastale rivalutato secondo le norme 
fiscali; per i terreni acquisiti successivamente si 
applica il criterio del costo; 

 

� Fabbricati: i fabbricati già acquisiti alla data di 
entrata in vigore della L.R. 23 ottobre 1998 sono 
valutati al valore catastale rivalutato secondo le 
norme fiscali; i fabbricati acquisiti 
successivamente sono valutati al costo; 

 

� Beni mobili: sono valutati al costo; 

 

� Crediti: sono valutati al valore nominale; 

 

� Enfiteusi (e simili): sono valutati in base alla 
capitalizzazione della rendita; 

 

� Debiti: sono valutati al valore residuo. 

 

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione 
patrimoniale e descrivere la composizione qualitativa 
e quantitativa del patrimonio alla fine di ogni periodo 
amministrativo. Rileva inoltre le variazioni intervenute 
rispetto all’inizio dell’esercizio della consistenza del 
complesso di beni e dei rapporti giuridici attivi e 
passivi. 

 

La struttura del conto del patrimonio prevista dal 
D.P.G.R. 1/L/2000 presenta forti analogie con quella 
delineata dal codice civile, art. 2424. 

 

Il conto del patrimonio si compone di due sezioni 
contrapposte che comprendono rispettivamente le 
attività e le passività. 
Le attività sono suddivise in tre grandi gruppi ed 
ordinate secondo il criterio del grado di liquidità (o di 
smobilizzo). Le passività sono classificate in quattro 
grandi gruppi ed ordinate secondo il tipo di 
finanziamento ricevuto dall’ente pubblico. 
In calce alle due sezioni sono riportati i conti d’ordine, 
ovvero poste inerenti i fatti gestionali che nell’anno 
considerato non rilevano ai fini della determinazione 
del reddito di esercizio o del capitale di 
funzionamento. 

 

Il conto del patrimonio 2011 del Comune di Bolzano 
pareggia con un valore finale di €988.054.328,45, 
quale saldo delle voci sintetizzate nel seguente 
prospetto: 

 

I 
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CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2011 

 (Milioni €) 

01/01/2011 31/12/2011 01/01/2011 31/12/2011
Immobilizzazioni Patrimonio netto
Anlagevermögen Eigenkapital
Attivo circolante Conferimenti

Einlagen
Debiti
Verbindlichkeiten

Ratei e risconti
Antizipative und transitorische
Rechnungsabgrenzungen

Antizipative und transitorische
Rechnungsabgrenzungen

TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO
AKTIVA INSGESAMT PASSIVA INSGESAMT

988,05

185,15 184,91

0,00

292,03

0,12 0,12

988,05963,10 963,10

0,00

211,06

Ratei e risconti

290,81

ATTIVO - AKTIVA PASSIVO - PASSIVA

766,35 776,87 485,92 512,33

Umlaufvermögen 196,63

 

a classificazione delle voci consente di 
evidenziare alcuni rapporti tra le modalità 
d’impiego del capitale a disposizione del Comune 

(attività) e le corrispondenti fonti di finanziamento 
(passività). 

 

Le ATTIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di 
liquidità, in relazione all’ arco temporale necessario 
affinché ciascuna forma di impiego si trasformi in 
risorse monetarie. 

 

� Attivo immobilizzato: sono gli elementi del 
patrimonio destinati ad un uso durevole. I valori 
riguardanti le immobilizzazioni vanno inserite al netto 
del relativo fondo di ammortamento.  
Fanno parte di questa categoria le seguenti 
sottocategorie: 

 

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: in questa 
categoria si possono comprendere le spese 
per consulenze, le spese sostenute per l’ 
acquisto di software, le spese per 
manutenzioni straordinarie realizzate in 
economia, i diritti di brevetto industriale e 
delle opere di ingegno, ecc. In tale categoria 
figurano espressamente i costi pluriennali 
capitalizzati, cioè quegli oneri la cui utilità si 
protrae per più esercizi, seppur non si 
concretizzino nell’acquisto di beni o diritti. Si 
deve tenere conto che, qualora i costi 
pluriennali capitalizzati siano stati sostenuti 
con la finalità di aumentare il valore e la 
potenzialità produttiva di singoli cespiti, essi 
vanno imputati alle immobilizzazioni a cui si 

riferiscono (ad esempio: manutenzione 
straordinaria su beni immobili, spese di 
progettazione in economia). L’ammortamento 
viene calcolato in 5 anni a quote costanti. 

 

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: tra le 
immobilizzazioni sicuramente la categoria più 
rilevante. Rientrano in questa sezione i beni 
demaniali, i terreni e fabbricati appartenenti 
al patrimonio indisponibile dell’ ente, i terreni 
e fabbricati appartenenti al patrimonio 
disponibile dell’ ente, gli automezzi, le 
attrezzature, i mobili e macchine d’ufficio. 
Va sottolineato che per i terreni non è 
previsto ammortamento. 
Nella determinazione del costo delle 
immobilizzazioni materiali devono essere 
computati anche gli oneri. 
I coefficienti di ammortamento sono quelli 
stabiliti dall’art. 28 del D.P.G.R. 27/10/1999, 
n. 8/L e dal regolamento di contabilità (art. 
36); 
 

- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: questa voce 
comprende gli investimenti in partecipazioni 
azionarie e titoli obbligazionari, nonché i 
crediti per finanziamenti concessi a medio-
lungo termine. 
Per la definizione di impresa controllata e 
collegata si veda l’art. 2359 del codice civile. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione dei 
titoli e delle partecipazioni occorre far 
riferimento all’art. 2426 commi 1, 3 e 4 del 
codice civile. 
 
 

 

L 
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IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2011IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2011IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2011IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2011

503,46503,46503,46503,46

263,08263,08263,08263,08

10,3310,3310,3310,33

imm. Immateriali - Immat. Anlageverm.imm. Immateriali - Immat. Anlageverm.imm. Immateriali - Immat. Anlageverm.imm. Immateriali - Immat. Anlageverm. imm. Materiali - Sachanlageverm.imm. Materiali - Sachanlageverm.imm. Materiali - Sachanlageverm.imm. Materiali - Sachanlageverm. imm. Finanz. - Finanzanlageverm.imm. Finanz. - Finanzanlageverm.imm. Finanz. - Finanzanlageverm.imm. Finanz. - Finanzanlageverm.

 
� Attivo circolante: in cui rientrano quei beni 

destinati ad essere utilizzati o trasformati entro il 
termine dell’ esercizio successivo a quello in cui 
vengono rilevati. Questa sezione contiene le 
seguenti categorie: 

 

- RIMANENZE, che rappresentano costi sospesi 
relativi a scorte di materie prime, prodotti 
finiti, prodotti in corso di lavorazione non 
utilizzate nell’esercizio e che quindi 
parteciperanno alla formazione del risultato 
degli esercizi futuri. Nel conto del patrimonio 
va indicata la differenza tra rimanenze finali e 
rimanenze iniziali. 

 

- CREDITI: questa categoria rappresenta la 
posizione attiva dell’ ente verso terzi. 
Comprende sia i crediti relativi ai residui attivi 
del conto del bilancio sia i crediti risultanti nei 
servizi per conto terzi. 

 

- ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZI: sono i titoli con scadenza entro 
l’esercizio successivo, in caso contrario sono 
presenti nella voce immobilizzazioni 
finanziarie. 

 

- DISPONIBILITÀ LIQUIDE: ne fanno parte il fondo 
cassa e i depositi bancari 

 

- RATEI E RISCONTI ATTIVI: i ratei attivi sono i ricavi 
e proventi dell’esercizio di competenza, ma 
che avranno manifestazione finanziaria nell’ 
esercizio; i risconti attivi sono costituiti da 
costi sostenuti in via anticipata, per cui la 
manifestazione finanziaria (pagamento) o la 
nascita del debito è avvenuta nell’esercizio 
chiuso mentre una loro quota è di 
competenza degli esercizi successivi  

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2011ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2011ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2011ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2011

180,52180,52180,52180,52

29,3729,3729,3729,37

0,130,130,130,13

1,151,151,151,15

rimanenze - Vorräterimanenze - Vorräterimanenze - Vorräterimanenze - Vorräte crediti - Forderungencrediti - Forderungencrediti - Forderungencrediti - Forderungen ratei e risconti attivi - Rechnungsabgrenzungenratei e risconti attivi - Rechnungsabgrenzungenratei e risconti attivi - Rechnungsabgrenzungenratei e risconti attivi - Rechnungsabgrenzungen liquidità - Barmittelliquidità - Barmittelliquidità - Barmittelliquidità - Barmittel
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Le PASSIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di 
esigibilità. Il passivo patrimoniale è strutturato in 
modo da evidenziare la distinzione tra patrimonio 
netto e debiti. Viene suddiviso nelle seguenti voci: 

 

� Patrimonio Netto: ha scadenza illimitata 
essendo costituito dalle risorse proprie dell’ente. 
E’ costituito dal saldo a pareggio tra l’attivo ed il 
passivo ed è suddiviso in Netto patrimoniale e 
Netto da beni demaniali. Il netto patrimoniale è 
espressione della consistenza patrimoniale 
netta dell’ente e rappresenta la sua capacità 
di autofinanziamento. 

Il netto patrimoniale è tenuto distinto dal netto da 
beni demaniali, poiché valore inidoneo ad 
esprimere la consistenza patrimoniale netta tenuto 
conto che i beni che fanno parte del demanio sono 
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti 
a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti 
stabiliti dalle leggi che li riguardano (art 823 codice 
civile). 
 

 

� Conferimenti, sono costituiti dai trasferimenti in 
conto capitale e proventi delle concessioni edilizie. 

Si tratta di entrate finalizzate a spese di 
investimento per l’incremento dei cespiti 
patrimoniali. In altri termini i conferimenti possono 
considerarsi delle riserve dell’ente che generano 
quote di ricavi pluriennali. 

 

� Passività, ossia il volume dei debiti in essere 
alla fine dell’ esercizio, distinte in: 

- PASSIVITÀ CONSOLIDATE, con scadenza 
superiore all’ anno; 

- PASSIVITÀ CORRENTI, ossia debiti a breve 
termine (esigibili entro l’anno). 

- RATEI E RISCONTI PASSIVI: i ratei passivi sono 
costi dell’esercizio di competenza, ma che 
saranno contabilizzati nell’ esercizio 
successivo; i risconti passivi sono ricavi la 
cui manifestazione finanziaria (incasso) è 
avvenuta nell’esercizio chiuso, mentre una 
loro quota è di competenza degli esercizi 
successivi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2011PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2011PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2011PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2011

512,33512,33512,33512,33

290,81290,81290,81290,81

132,38132,38132,38132,38

52,5352,5352,5352,53

netto patrimoniale - Eigenkapitalnetto patrimoniale - Eigenkapitalnetto patrimoniale - Eigenkapitalnetto patrimoniale - Eigenkapital conferimenti - Einlagenconferimenti - Einlagenconferimenti - Einlagenconferimenti - Einlagen

mutui e prestiti - Darlehen u. Anleihenmutui e prestiti - Darlehen u. Anleihenmutui e prestiti - Darlehen u. Anleihenmutui e prestiti - Darlehen u. Anleihen deb. corrente - laufende Passivadeb. corrente - laufende Passivadeb. corrente - laufende Passivadeb. corrente - laufende Passiva

ratei e risc. pass. - Rechnungsabgrenzungen ratei e risc. pass. - Rechnungsabgrenzungen ratei e risc. pass. - Rechnungsabgrenzungen ratei e risc. pass. - Rechnungsabgrenzungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il capitale esistente al 31/12/2011 risulta pertanto, così 
impiegato e finanziato: 
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CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2011 
 

Im m obil. 
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Tale esposizione consente di verificare se la 
composizione quali – quantitativa degli impieghi è 
equilibrata rispetto alle fonti di finanziamento. 

 

 

AKTIVAAKTIVAAKTIVAAKTIVA 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

IMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONI ANLAGEVERMÖGENANLAGEVERMÖGENANLAGEVERMÖGENANLAGEVERMÖGEN

immobilizzazioni immateriali Immaterielle Anlagen 6.548.398,07              12.992.971,07            10.327.816,00            

immobilizzazioni materiali Materielle Anlagen 485.459.640,23          491.040.053,56          503.458.962,46          

immobilizzazioni finanziarie Finanzielle Anlagen 261.757.165,81          262.321.518,48          263.084.004,15          

TOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONI ANLAGEN INSGESAMTANLAGEN INSGESAMTANLAGEN INSGESAMTANLAGEN INSGESAMT 753.765.204,11753.765.204,11753.765.204,11753.765.204,11                                    766.354.543,11766.354.543,11766.354.543,11766.354.543,11                                    776.870.782,61776.870.782,61776.870.782,61776.870.782,61                                    

ATTIVO CIRCOLANTEATTIVO CIRCOLANTEATTIVO CIRCOLANTEATTIVO CIRCOLANTE UMLAUFVERMÖGENUMLAUFVERMÖGENUMLAUFVERMÖGENUMLAUFVERMÖGEN

rimanenze Restbestand 737.190,65                 1.051.237,14              1.153.049,74              

crediti Guthaben 151.837.786,37          177.485.748,53          180.529.752,41          

attività finanziarie Finanzaktiva -                              -                              -                              

ratei e risconti attivi Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) 313.313,59                 124.713,02                 126.479,84                 

liquidità Barmittel 18.610.433,19            18.093.209,98            29.374.263,85            

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTE UMLAUFVERMÖGEN INSGESAMTUMLAUFVERMÖGEN INSGESAMTUMLAUFVERMÖGEN INSGESAMTUMLAUFVERMÖGEN INSGESAMT 171.498.723,80171.498.723,80171.498.723,80171.498.723,80                                    196.754.908,67196.754.908,67196.754.908,67196.754.908,67                                    211.183.545,84211.183.545,84211.183.545,84211.183.545,84                                    

TOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVO AKTIVA INSGESAMTAKTIVA INSGESAMTAKTIVA INSGESAMTAKTIVA INSGESAMT 925.263.927,91925.263.927,91925.263.927,91925.263.927,91                                    963.109.451,78963.109.451,78963.109.451,78963.109.451,78                                    988.054.328,45988.054.328,45988.054.328,45988.054.328,45                                    

PASSIVA U. EIGENKAPITALPASSIVA U. EIGENKAPITALPASSIVA U. EIGENKAPITALPASSIVA U. EIGENKAPITAL 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

PATRIMONIO NETTO E CONFERIMENTIPATRIMONIO NETTO E CONFERIMENTIPATRIMONIO NETTO E CONFERIMENTIPATRIMONIO NETTO E CONFERIMENTI EIGENKAPITAL UND EINLAGENEIGENKAPITAL UND EINLAGENEIGENKAPITAL UND EINLAGENEIGENKAPITAL UND EINLAGEN

netto patrimoniale Eigenkapital 468.829.898,57          485.919.685,32          512.325.520,17          

trasferimenti di capitale e concessioni edilizie Kapitalzuweisungen und Baukonzessionen 264.522.455,43          292.037.885,02          290.813.727,45          

TOTALE PATRIMONIO NETTO E TOTALE PATRIMONIO NETTO E TOTALE PATRIMONIO NETTO E TOTALE PATRIMONIO NETTO E 

CONFERIMENTICONFERIMENTICONFERIMENTICONFERIMENTI

EIGENKAPITAL UND EINLAGEN EIGENKAPITAL UND EINLAGEN EIGENKAPITAL UND EINLAGEN EIGENKAPITAL UND EINLAGEN 

INSGESAMTINSGESAMTINSGESAMTINSGESAMT 733.352.354,00733.352.354,00733.352.354,00733.352.354,00                                    777.957.570,34777.957.570,34777.957.570,34777.957.570,34                                    803.139.247,62803.139.247,62803.139.247,62803.139.247,62                                    

PASSIVITA' CONSOLIDATEPASSIVITA' CONSOLIDATEPASSIVITA' CONSOLIDATEPASSIVITA' CONSOLIDATE KONSOLIDIERTE PASSIVAKONSOLIDIERTE PASSIVAKONSOLIDIERTE PASSIVAKONSOLIDIERTE PASSIVA

mutui passivi Darlehen 148.778.593,66          138.985.357,69          132.383.661,00          

prestiti obbligazionari Obligationsanleihen -                              -                              -                              

TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATETOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATETOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATETOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE KONSOLIDIERTE PASSIVA INSGESAMTKONSOLIDIERTE PASSIVA INSGESAMTKONSOLIDIERTE PASSIVA INSGESAMTKONSOLIDIERTE PASSIVA INSGESAMT 148.778.593,66148.778.593,66148.778.593,66148.778.593,66                                    138.985.357,69138.985.357,69138.985.357,69138.985.357,69                                    132.383.661,00132.383.661,00132.383.661,00132.383.661,00                                    

PASSIVITA' CORRENTIPASSIVITA' CORRENTIPASSIVITA' CORRENTIPASSIVITA' CORRENTI LAUFENDE PASSIVALAUFENDE PASSIVALAUFENDE PASSIVALAUFENDE PASSIVA

debiti di funzionamento Gebarungsverbindlichkeiten 25.675.311,36            27.958.394,27            36.048.669,38            

debiti per anticipi da terzi Verbindlichkeiten für von Dritter  vorgestreckter Beträge -                              -                              -                              

debiti verso istituzioni e aziende partecipate Verbindlichkeiten gegenüber Sonderbetriebe und verbundenen Unternehmen750.000,00                 750.000,00                 -                              

altri debiti sonstige Verbindlichkeiten 16.707.444,69            17.457.497,48            16.482.375,45            

ratei e risconti passivi Rechnungsabgrenzungen (Passiva) 224,20                        632,00                        375,00                        

LAUFENDE PASSIVA INSGESAMTLAUFENDE PASSIVA INSGESAMTLAUFENDE PASSIVA INSGESAMTLAUFENDE PASSIVA INSGESAMT 43.132.980,2543.132.980,2543.132.980,2543.132.980,25                                            46.166.523,7546.166.523,7546.166.523,7546.166.523,75                                            52.531.419,8352.531.419,8352.531.419,8352.531.419,83                                            

TOTALE PASSIVO E NETTOTOTALE PASSIVO E NETTOTOTALE PASSIVO E NETTOTOTALE PASSIVO E NETTO
PASSIVAPASSIVAPASSIVAPASSIVA UNDUNDUNDUND EIGENKAPITALEIGENKAPITALEIGENKAPITALEIGENKAPITAL

INSGESAMTINSGESAMTINSGESAMTINSGESAMT 925.263.927,91925.263.927,91925.263.927,91925.263.927,91                                    963.109.451,78963.109.451,78963.109.451,78963.109.451,78                                    988.054.328,45988.054.328,45988.054.328,45988.054.328,45                                    

TOTALE PASSIVITA' CORRENTITOTALE PASSIVITA' CORRENTITOTALE PASSIVITA' CORRENTITOTALE PASSIVITA' CORRENTI

ATTIVOATTIVOATTIVOATTIVO

PASSIVO E NETTOPASSIVO E NETTOPASSIVO E NETTOPASSIVO E NETTO

CONTO DEL PATRIMONIO - VERMÖGENSRECHNUNG 2009-2011CONTO DEL PATRIMONIO - VERMÖGENSRECHNUNG 2009-2011CONTO DEL PATRIMONIO - VERMÖGENSRECHNUNG 2009-2011CONTO DEL PATRIMONIO - VERMÖGENSRECHNUNG 2009-2011
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753,76753,76753,76753,76
766,35766,35766,35766,35
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LLEE  SSOOCCIIEETTÀÀ  PPAARRTTEECCIIPPAATTEE  DDAALL  CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOOLLZZAANNOO  

  

 
 
 
Le società di capitali in cui il Comune detiene 
partecipazioni di varia entità e a diverso titolo sono 
attualmente 16:  

(Organigramma delle partecipazioni al 09.02.2012) 

 
 
 
 

Società controllate/ 
Abhängige 

Gesellschaften

Società 
collegate/ 
Verbundene 
Gesellschaften

Altre Partecipazioni/ 
Andere Beteiligungen

Eco-Center spa 

Eco-Center AG

43,86%

E. A. Magazzini 

Generali di 

Bolzano / A. K. 

Allgemeines 

Lagerhaus Bozen 

30%

Azienda 

Energetica spa/ 

Etschwerke AG

50%

SEAB Servizi 

Energia Ambiente 

Bolzano spa/ 

SEAB Energie-

Umweltbetriebe 

Bozen AG

99%

Autostrada del 

Brennero spa 

Brennerautobahn 

AG

4,23%

TIS Techno 

Innovation South 

Tyrol scpa KAG

 16,88%

Fiera di Bolzano 

spa / Messe Bozen 

AG

4,63%

Selfin srl GmbH 

4,61%
Areale Bolzano - 

ABZ spa Areal 

Bozen - 

ABZ AG

50%

Mercato Generale 

all'Ingrosso di 

Bolzano srl 

Großmarkthalle 

der Stadt Bozen 

GmbH

54%

SASA Städtischer 

Autobus Service 

AG / SASA 

Società Autobus 

Servizi d'Area spa

53,34%

Unifarm spa

1,33%

Res Tipica In 

Comune scarl*

0,91%

Banca Popolare 

Etica scpa

0,005%

Azienda Servizi 

Sociali di Bolzano 

/ Betrieb für 

Sozialdienste 

Bozen

100%

Funivia del Colle 

srl / Kohlererbahn 

GmbH 

100%

* società posta in liquidazione in data 30.07.2009 /

 die Auflösung der Gesellschaft  wurde am 30.07.2009

 eingeleitet
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Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
 
 
Quota di partecipazione: 100% 
Fondo di dotazione: 1.032.914,00 
Data Costituzione: 17/09/1998 
 
 
Dati al 31/12/2010: 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
19.508.620,0

0 

Patrimonio netto: 1.032.914,00 

Utile/Perdita:  0,00 

Addetti:  926 

         

       

 
L'Azienda Servizi Sociali di Bolzano (ASSB) è ente 
strumentale del Comune di Bolzano, dotata di 
personalità giuridica pubblica, di autonomia 
funzionale, tecnica, amministrativa e contabile, ed 
assume le attribuzioni previste dalle disposizioni di 
legge, dal piano sociale provinciale e da quelle che le 
vengono conferite dal Comune di Bolzano, sempre 
nell’esclusivo ambito delle attività sociali. 
L’Azienda è costituita allo scopo di gestire i servizi 
sociali della città di Bolzano, mediante interventi mirati 

alla promozione, al mantenimento ed al recupero del 
benessere dei suoi cittadini, al pieno sviluppo delle 
persone nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, 
nonché al soddisfacimento delle esigenze 
fondamentali della vita, nel rispetto dei principi fissati 
dalla vigente normativa provinciale. 
L’Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità, ed ha l’obbligo del pareggio 
di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei 
costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 

 
 
 
 
 
 
Azienda Energetica S.p.A. 
 
 
Quota di partecipazione: 50% 
Capitale sociale:    442.263.000,00 
Dividendi esercizio 2010:           8.000.537,50 
Data Costituzione: 04/03/1897 
 
 
Dati al 31/12/2010: 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
180.730.350,0

0 

Patrimonio netto: 476.985.316,0
0 

Utile/Perdita:  21.684.340,00 

Addetti:  226 

 
 
 
Oggetto sociale: 
 
La Società opera in continuazione rispetto all’attività 
della precedente “Azienda Energetica Consorziale-
Etschwerke” ed ha per oggetto l’esercizio, in proprio 
e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso 
Società controllate e/o collegate, delle attività 
connesse ed inerenti a: 
Produzione di energia elettrica da qualsiasi fonte, 
esclusa quella nucleare, distribuzione, misura e 
vendita di energia elettrica, distribuzione, stoccaggio e 
vendita di gas ad uso civile ed industriale, 
impiantistica, telecomunicazioni, gestione del ciclo 
completo delle acque per usi civili ed industriali 

(captazione, trattamento, distribuzione delle acque 
potabili; raccolta, depurazione e riciclo dei reflui 
fognari), manutenzione viaria urbana, sistemi a rete 
della segnaletica, dell’illuminazione pubblica e regola-
zione del traffico, raccolta e smaltimento di rifiuti solidi 
urbani, realizzazione e gestione impianti di 
riscaldamento urbano attraverso il teleriscaldamento, 
la cogenerazione o altri vettori energetici di ricupero 
quali impianti di smaltimento R.S.U. connessi con il 
recupero e il riutilizzo di risorse e di prodotti 
energetici, affitto, concessione e cessione a terzi di 
linee elettriche a media e bassa tensione,  anche per 
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usi diversi da energia elettrica, noleggio, affitto, 
concessione e cessione a terzi di ogni e qualsiasi 
infrastruttura, compresa la fibra ottica, elaborazione e 

vendita di sistemi informativi, noleggio di beni mobili, 
trasporto di cose – anche per conto terzi – e 
prestazioni di servizi a favore di società partecipate. 

              
                 
 
                    
La società nel 2010 rileva un utile netto di 21,7 milioni 
di Euro, registrando un aumento del 31,74% rispetto 
all’anno precedente (euro 5.224.755,00) con  dividendi 

a favore del Comune di Bolzano pari a Euro 
8.000.537,50. 
 

 
 
Principali fatti di rilievo del 2011: 
 
 

• Trattative con il Gruppo SEL in merito alla stesura degli accordi realizzativi del protocollo di intesa sottoscritto 
a metà dicembre 2010; 

• Gestione delle società partecipate: riassetti organizzativi, finanziamenti, contratti di servizio e revisione degli 
statuti; 

• Avvio di progetto di revisione della Governance della capogruppo; 
• Esame nuovi progetti - fuori dalla Provincia di Bolzano - nel settore della produzione di energia rinnovabile 

(biomassa solida e fotovoltaico); 
• Messa in liquidazione della partecipata Ecogen Spa di Mantova (nella quale l’Azienda deteneva il 13% delle 

quote sociali), a seguito del mancato ottenimento dei provvedimenti autorizzativi del progettato impianto a 
turbogas; 

• Costruzione del nuovo impianto di accumulo calore a Merano nella zona artigianale ex-Bosin; ampliamento 
della rete di teleriscaldamento con la conclusione del 4° lotto e l’inizio del 5°;  

• Revisione progetto Centro Multiservizi a Merano; 
• Passaggio, con decorrenza 1.1.2011, della gestione dell’energia elettrica prodotta da AE Spa – EW AG alla 

controllata Azienda Energetica Trading Srl;  
• Nuovo concetto di comunicazione e di marketing. 

 
 
 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 4.309.654,00 

2006 9.722.669,00 

2007 12.037.021,00 

2008 19.103.243,00 

2009 16.459.585,00 

2010 21.684.340,00 
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SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.: 
 
 
Quota di partecipazione: 99% 
Capitale sociale:    8.090.000,00 
Dividendi esercizio 2010: 150.000,00          
Data Costituzione: 15/06/2000 
 
 
 
Dati al 31/12/2010: 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
35.943.313,0

0 

Patrimonio netto: 12.328.411,0
0 

Utile/Perdita:  485.245,00 

Addetti:  237 

 
 
 
 
Oggetto sociale: 

La Società ha per oggetto l’esercizio delle attività di 
studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, 
raccolta, trasporto, trasformazione, distribuzione, 
gestione e vendita nei settori energetico, ambientale, 
telematico e dei servizi, alla gestione di edifici di 
proprietà degli enti soci, nel territorio dei propri soci, 
esercitando la parte più importante della propria 
attività con l’ente o gli altri enti pubblici che la 
controllano. In particolare rientrano nell’ambito 
operativo della Società, senza peraltro esaurirlo, le 
attività connesse ed inerenti: 

- al ciclo integrale delle acque ed alla gestione 
dei relativi servizi, anche singolarmente 

considerati, comprese le attività di 
manutenzione straordinaria e ampliamento 
reti e impianti; 

- alla distribuzione di gas combustibili, 
comprese le attività di manutenzione 
straordinaria e ampliamento reti; 

- alla produzione, trasporto e distribuzione di 
calore ed altre fonti energetiche; 

- alla gestione dei rifiuti, all’igiene territoriale, 
alla tutela ambientale; 

- alla gestione di parcheggi per autoveicoli. 

 
 
 
 
           
Dati e fatti del 2011: 
 
 
Clienti serviti 
• Servizi ambientali: 64.607 
• Gas distribuzione: 31.826 
• Acqua: 12.862 
• Canalizzazione: 12.569 
• Parcheggi abo: 755 
 
 
Attività e progetti 2011: 
• Ambiente: raccolta differenziata al 46,2% 
• Reti: H2O – Progetto stralcio Colle dei Contadini; H2O – posa idranti; H2O – posa tubazione San Giorgio/Guncina 

primo lotto; Fognature – posa tubazioni San Giorgio/Guncina; GAS – sistema informativo; GAS – sostituzione 
misuratori; GAS – protezione catodica; GAS – posa tubazioni in via Claudia de Medici e via Rafenstein 

• Città: parcheggio Rosenbach; Palaonda – messa in sicurezza della struttura 
 
 
Ricerca MonitorCittà (dicembre 2011) - Livello di soddisfazione dei cittadini - % di positivi: 
 
• Raccolta rifiuti: 90,8 
• Pulizia strade: 92,7 
• Parcheggi: 40,5 
• Gas: 85,1 
• Acqua: 95,3  
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Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 582.604,35 

2006 1.362.049,00 

2007 -115.629,00 

2008 1.048.868,00 

2009 502.599,00 

2010 485.245,00 
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Funivia del Colle S.r.l. 
 
 
Quota di partecipazione: 100,00% 
Capitale sociale:    100.000,00 
Data Costituzione: 16/10/1919 
 
 
Dati al 31/12/2010: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 115.570,00 

Patrimonio netto: 167.646,00 

Utile/Perdita:  2.936,00 

Addetti:  3 

 
 
 
Oggetto sociale: 
 
La società ha per oggetto l’esercizio dell’impianto di 
risalita Bolzano – Colle e la promozione dello sviluppo 
turistico nel bacino dell’impianto. 

A questo scopo la società potrà costruire e/o gestire 
ulteriori impianti ed infrastrutture turistiche nonché 
ammodernare impianti ed infrastrutture esistenti. 
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Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 -23.197,00 

2006 2.900,00 

2007 2.835,00 

2008 -2.911,00 

2009 -16.690,00 

2010 2.936,00 
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Consorzio per la realizzazione e la gestione del Mercato generale all’ingrosso di Bolzano – S.r.l. 
 
 
Quota di partecipazione: 54,00% 
Capitale sociale:    26.000,00 
Data Costituzione: 02/02/1962 
 
 
Dati al 31/12/2010: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 625.669,00 

Patrimonio netto: 99.685,00 

Utile/Perdita:  585,00 

Addetti:  3 

Oggetto sociale: 

Il Consorzio uniforma la propria attività alle norme 
sancite dalla legge 25 marzo 1959, nr. 125, nonché a 
quelle successive emanate in materia di mercati 
all’ingrosso  a quelle contenute nel Regolamento di  

Mercato ed alla convenzione riguardante la gestione 
del Mercato e l’uso delle strutture e delle attrezzature 
stipulata con il Comune di Bolzano. 
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Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 28.561,00 

2006 6.057,00 

2007 9.796.00 

2008 8.484,00 

2009 7.897,00 

2010 585,00 
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SASA S.p.A. – Società Autobus Servizi d’Area 
 
 
Quota di partecipazione: 53,34% 
Capitale sociale:    2.311.027,60 
Data Costituzione: 19/02/1974 
 
 
Dati al 31/12/2010: 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
4.423.277,0

0 

Patrimonio netto: 4.342.663,0
0 

Utile/Perdita:  103.914,00 

Addetti:  331 

 
 
Oggetto sociale: 
 

La società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o tramite 
società o enti partecipanti dell'attività di trasporto 
collettivo di persone urbano, suburbano ed 
interurbano, nonché ogni altro servizio che, rispetto al  

trasporto, presenti carattere di connessione, 
strumentalità o complementarietà e che sia ritenuto 
utile per l'attività sociale. 
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Dati relativi al servizio a Bolzano nel 2011: 
 
• 91 autobus in servizio, di cui 55 a metano 
• percorsi 4.085.360 km, di cui oltre il 65% con gli autobus a metano 
• installate nel 2011 altre 9 videocamere di sorveglianza sugli autobus che circolano soprattutto nelle ore serali 

(totale autobus attrezzati con videocamere a bordo: 28 autobus pari al 31%) 
• 428.127 corse effettuate; 810.646 biglietti 1 €, 69.320 carte valori 5 € venduti a bordo 
• 15.893.999 passeggeri trasportati (+ 4,4% rispetto al 2010) 
• nel 2011 la società ha iniziato il percorso per ottenere la certificazione del Sistema di Gestione Integrato (Qualità 

ISO 9001: 2008 – Ambiente UNI EN ISO 14001 – Sicurezza sul lavoro – Ohsas 18001). 
 
 

 

 

 

 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 110.692,70 

2006 134.542,70 

2007 208.781,28 

2008 93.153,64 

2009 145.630,24 

2010 103.914,06 
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Areale Bolzano - ABZ S.p.A.  
 
 
Quota di partecipazione: 50,00% 
Capitale sociale:    2.000.000,00 
Data Costituzione: 10/08/2007 
 
 
 
Dati al 31/12/2010: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 0 

Patrimonio netto: 1.553.878,0
0 

Utile/Perdita:  -269.625,00 

Addetti:  0 

 
 
 
Oggetto sociale: 
 
La società ha come scopo l’elaborazione di un piano di 
assetto complessivo dell’areale ferroviario di Bolzano e 
la posa in essere delle successive fasi operative e 
progettuali necessarie per il recupero urbanistico e 

l’acquisizione, anche mediante permuta con 
realizzandi beni immobiliari, delle porzioni dell’areale 
ferroviario individuate come dismissibili da Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A.. 

 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2007 -2.948,00 

2008 -33.240,00 

2009 -140.309,00 

2010 -269.625,00 
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Eco-Center S.p.A.  
 
 
Quota di partecipazione: 43,86% 
Capitale sociale:    4.648.552,00 
Data Costituzione: 22/03/1994 
 
 
Dati al 31/12/2010: 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
25.005.108,0

0 

Patrimonio netto: 10.234.508,0
0 

Utile/Perdita:  -269.475,00 

Addetti:  133 

 
 
Oggetto sociale: 
 
La Società, costituita ai sensi dell’art. 22, comma 3, 
lettera e) della Legge n° 142 dell’8 giugno 1990, 
nonché dell’art. 44, comma 3, lettera e) della Legge 
Regionale n° 1 del 4 gennaio 1993, ha per oggetto la 
costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la 
gestione di impianti e servizi ambientali ed ogni altra 
iniziativa finalizzata ad un’efficiente tutela 
dell’ambiente nonché tutte le attività direttamente o 
indirettamente collegate ai servizi ad essa affidati 
dagli Enti Soci. 
Essa ha inoltre per oggetto ogni attività utile al più 
razionale utilizzo delle capacità produttive negli 
impianti e laboratori a sua disposizione. 
La Società può compiere tutte le operazioni finanziarie, 
commerciali, industriali e immobiliari necessarie od 

utili per il conseguimento dello scopo sociale ed a 
questo direttamente o indirettamente connesse. In tale 
contesto la Società ha facoltà di raccogliere, presso i 
propri Soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti 
vigenti, i fondi necessari per il conseguimento 
dell’oggetto sociale. La società potrà promuovere la 
costituzione di società o assumere, sia direttamente 
che indirettamente, interessenze, quote o 
partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed 
enti in genere, aventi oggetto analogo o affine. La 
Società può prestare avalli ed altre garanzie a terzi, 
può altresì conferire mandati di agenzia e concedere 
rappresentanze in genere. 

 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 182.978,00 

2006 338.054,00 

2007 987.124,00 

2008 468.265,00 

2009 -436.324,00 

2010 -269.475,00 
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Ente Autonomo Magazzini Generali di Bolzano 
 
 
Quota di partecipazione: 30,00% 
Capitale sociale:    206.560,00 
Data Costituzione: 20/09/1934 
 
 
 
Dati al 31/12/2010: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 567.807,00 

Patrimonio netto: 3.548.234,0
0 

Utile/Perdita:  -282.777,00 

Addetti:  5 

 
 
Oggetto sociale: 
 
La società ha per oggetto l’impianto e l'esercizio di 
magazzini generali in città e fuori, l'esercizio di 
concessioni relative al movimento di carico, scarico, 

trasporto e conservazione di merci, con qualsiasi 
mezzo, nonché ogni altra operazione inerente e 
coordinata al funzionamento dei magazzini stessi.

 
 
 
 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 30.717,00 

2006 17.608,00 

2007 10.892,00 

2008 6.785,00 

2009 1.171,00 

2010 -282.777,00 
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Autostrada del Brennero S.p.A. 
 
 
Quota di partecipazione: 4,23% 
Capitale sociale:    55.472.175,00 
Data Costituzione: 20/02/1959 
Dividendi esercizio 2010: 973.680,00 
 
 
Dati al 31/12/2010: 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
328.474.291,0

0 

Patrimonio netto: 472.056.871,0
0 

Utile/Perdita:  64.284.653,00 

Addetti:  979 

 
Oggetto sociale: 
 
La Società ha come oggetto principale la promozione, 
la progettazione, la costruzione e l’esercizio di 
autostrade compresa l’autostrada Brennero-Verona-
Modena, ad essa già assentita in concessione, nonché 
di opere stradali, contigue o complementari e di opere 
pubbliche, o di pubblica utilità accessorie o comunque 
connesse con l’attività autostradale, affidate in 
concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di 
legge. 
La Società potrà, inoltre, costituire o partecipare a 
società, che hanno per oggetto: 
a) il trasporto di merci e persone prioritariamente 
sull’asse del Brennero, sia su rotaia che su gomma, 
compresi altri sistemi di trasporto; 
b) il trasporto intermodale di merci anche tramite la 
realizzazione e gestione di interporti, autoporti ed altre 
strutture e servizi logistici prioritariamente sull’asse 
del Brennero; 
c) attività di studio, di ricerca, di promozione e utilizzo 
nel campo delle energie alternative e delle fonti 

rinnovabili, nonché di studio, di ricerca, di promozione 
e utilizzo nel campo della sicurezza stradale e 
ambientale, con ricadute sull’attività di trasporto. 
Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte 
anche attraverso la partecipazione in raggruppamenti, 
consorzi, fondazioni o Società. 
Le attività d’impresa diverse da quella principale, 
nonché da quelle accessorie o strumentali ausiliarie 
del servizio autostradale, possono essere svolte 
attraverso l’assunzione diretta o indiretta di 
partecipazioni di collegamento o di controllo in altre 
società. 
Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, 
industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari 
necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo 
sociale; potrà inoltre partecipare ad altre società od 
Enti aventi scopo analogo.  
  

 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 34.475.891,00 

2006 38.393.345,00 

2007 65.718.585,00 

2008 63.872.412,00 

2009 52.125.056,00 

2010 64.284.653,00 
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Fiera di Bolzano S.p.A. 
 
 
Quota di partecipazione: 4,63% 
Capitale sociale:    24.050.000,00 
Data Costituzione: 19/05/1952 
 
 
 
Dati al 31/12/2010: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.539.165,00 

Patrimonio netto: 35.543.431,0
0 

Utile/Perdita:  322.348,00 

Addetti:  28 

 
 
 
Oggetto sociale: 
 
La Società ha per oggetto la realizzazione, 
l’organizzazione e la gestione di un sistema fieristico – 
espositivo, congressuale e di servizi per promuovere la 

commercializzazione a livello locale, nazionale ed 
internazionale di beni e servizi. 

 
 
 
 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 460.087,00 

2006 15.988,00 

2007 400.220,00 

2008 13.195,00 

2009 -59.489,00 

2010 322.348,00 
 
 
 

15.988,00

400.220,00

13.195,00

-59.489,00

322.348,00

460.087,00

-100.000,00

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010

ANNO/JAHR

U
T

IL
E

/P
E

R
D

IT
A

 
G

E
W

IN
N

/V
E

R
L

U
S

T

 
 
 
 
 



 59 

Selfin S.r.l. 
 
Quota di partecipazione: 4,61% 
Capitale sociale:    364.812,00 
Data Costituzione: 12/03/1999 
Dividendi esercizio 2010: 97.740,00 
 
 
 
Dati al 31/12/2010: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 1.476.225,00 

Patrimonio netto: 31.073.004,0
0 

Utile/Perdita:  2.529.192,00 

Addetti:  0  

 
 
 
Oggetto sociale costituisce: 
 

a. l’esercizio delle attività elettriche di cui 
all’articolo 1  del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e cioè, nei 
limiti di quanto previsto dal decreto 
legislativo 11 novembre 1999, n. 463, le 
attività di produzione, importazione, 
esportazione, trasmissione, trasformazione, 
distribuzione, nonché acquisto e vendita 
dell’energia elettrica da qualsiasi fonte 
prodotta; 

b. l’assunzione, la vendita e la gestione di 
partecipazioni in società, che producono beni 

o servizi di interesse generale e in particolare 
anche in società che svolgono le attività 
elettriche di cui agli articoli 1 e 10 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 marzo 
1977, n. 235 t.v.. 

Inoltre la società può compiere tutte le operazioni 
industriali, commerciali, finanziarie mobiliari e 
immobiliari ritenute necessarie o utili per il 
conseguimento dell’oggetto sociale; essa può 
assumere, sia direttamente che indirettamente, 
interessenze e partecipazioni in altre società o imprese 
avente oggetto affine o complementare a proprio. 

 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 1.471.381,00 

2006 501.183,00 

2007 1.859.614,00 

2008 1.675.840,00 

2009 5.426.198,00 

2010 2.529.192,00 
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TIS - Techno Innovation South Tyrol ScpA 
 
 
Quota di partecipazione: 16,88% 
Capitale sociale:    1.005.000,00 
Data Costituzione: 20/01/1998 
 
 
Dati al 31/12/2010: 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
1.574.911,0

0 

Patrimonio netto: 488.740,00 

Utile/Perdita:  -319.318,00 

Addetti:  70 

 
 
 
Oggetto sociale: 
 
La società costituita ai sensi dell’art. 7 della legge 
provinciale 12 dicembre 1997, n. 17, e successive 
modifiche, esercita l’attività in Alto Adige, viene 
impostata per realizzare l’efficienza e non il lucro e 
persegue interessi collettivi. Ha per oggetto la 
promozione ed il sostegno della costituzione di nuove 
imprese innovative e dello sviluppo di imprese 
esistenti in tutti i settori economici, per elevare la 
quantità e la qualità della ricerca, dello sviluppo e 
dell’innovazione delle imprese. Per il raggiungimento 
di tali obiettivi, la società può: 
a) mettere a disposizione spazi per uso ufficio, 
laboratorio, workshop, esposizione, seminario ed uso 
collettivo; 
b) prestare servizi di segreteria e di amministrazione a 
favore degli utilizzatori degli spazi di cui al precedente 
punto a); 
c) prestare direttamente o indirettamente oppure 
mettere a disposizione servizi di consulenza nei settori 
organizzativo, pianificazione strategica e finanziaria, 
informatico, distribuzione, commerciale, sviluppo del 
personale ed in tutti gli altri settori della gestione 
aziendale a condizione che riguardino servizi le cui 
prestazioni non siano riservate in esclusiva a 
professionisti iscritti in albi professionali; 
d) agevolare e sostenere il trasferimento di tecnologie 
tra enti di ricerca e verso le aziende; 
e) sviluppare network fra le imprese del territorio e fra 
imprese locali ed imprese nazionali e internazionali. 
Ulteriore oggetto della società è il sostegno della 
competitività delle imprese mediante la diffusione 
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la 
fondazione di imprese innovative, lo sviluppo di 
imprese esistenti e di alto profilo tecnologico, lo 
sviluppo di cluster, la realizzazione di centri di 
competenza, lo sviluppo e la gestione di parchi 
scientifici e tecnologici e l’attuazione di programmi per 
la promozione dell’innovazione, la promozione di 
strumenti finanziari innovativi, la collaborazione con gli 

enti di ricerca esistenti sul territorio locale, nazionale 
ed estero. 
Il TIS si propone di stimolare il fabbisogno di 
conoscenze tecnico-scientifiche delle imprese locali e 
la diffusione della cultura di innovazione tecnologica. 
Il TIS mette in atto le attività programmatiche in 
materia di diffusione delle tecnologie e delle 
innovazioni organizzative delle imprese, ritenute 
strategiche ai fini della competitività del territorio. 
La società può compiere tutte le operazioni necessarie 
o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale ed a 
questo direttamente o indirettamente connesse. In tale 
contesto la società ha facoltà di raccogliere, presso i 
propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti 
vigenti, i fondi necessari per il conseguimento 
dell’oggetto sociale. 
La società non può detenere partecipazioni in altre 
società o enti. 
La società può acquistare e cedere brevetti industriali 
ed esercitare diritti di proprietà industriale e 
commerciale. 
Il programma annuale dei costi, delle attività e degli 
obiettivi del TIS è approvato dagli enti partecipanti 
sulla base delle indicazioni del Piano strategico 
pluriennale di ricerca e innovazione approvato dalla 
Giunta provinciale. 
La società attua i programmi di innovazione, ricerca e 
sviluppo. 
La società opera in esecuzione di incarico diretto (in 
house) da parte degli enti pubblici partecipanti, 
agendo come vero e proprio organo delle 
amministrazioni pubbliche partecipanti, che esercitano 
sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi. 
Le relazioni tra i soci e la società sono regolate da 
apposita convenzione, che deve essere approvata dai 
competenti organi delle amministrazioni pubbliche 
partecipanti.

 
 
 
 

Anno / Jahr* 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2007 -59.038,00 

2008 -1.405,00 

2009 -70.614,00 

2010 -319.318,00 

*Partecipazione alla società dal 12.03.2007 
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Unifarm S.p.A. 
 
Quota di partecipazione: 1,33% 
Capitale sociale: 1.430.000,00 
Data Costituzione: 05/10/1970 
Dividendi esercizio 2010: 14.755,90 
 
 
 
Dati al 31/12/2010: 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
304.166.433,0

0 

Patrimonio netto: 55.990.313,00 

Utile/Perdita:  3.960.402,00 

Addetti:  301 

 
 
 
 
Oggetto sociale: 
 
- il commercio all’ingrosso, e il più direttamente 

possibile, di specialità medicinali, articoli sanitari, 
dispositivi medici e quanto altro occorrente per il 
rifornimento delle farmacie, delle strutture 
previste dal servizio sanitario nazionale e di quelle 
che perseguono fini analoghi; 

- prestazione di servizi alle farmacie, agli enti 
pubblici ed enti privati operanti nel settore della 
sanità, fra cui a titolo esemplificativo la 
contabilizzazione delle ricette, la fornitura e la 
manutenzione di hardware e software per la 

gestione della farmacia, la creazione e gestione di 
banche dati a contenuto tecnico professionale 
anche in collaborazione con Università e Istituti di 
Ricerca, la distribuzione di farmaci per conto di 
enti pubblici, la realizzazione di banche dati che 
consentono la stampa di foglietti illustrativi in 
lingua diversa da quella italiana ecc. 

- la pubblicazione e la distribuzione, principalmente 
alle farmacie, di stampe e riviste attinenti alla 
salute e al benessere. 
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Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 5.605.937,00 

2006 5.941.738,00 

2007 1.006.257,00 

2008 4.736.243,00 

2009 3.782.061,00 

2010 3.960.402,00 
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Res Tipica InComune S.c.a.r.l. (società posta in liquidazione in data 30.07.2009) 
 
 
Quota di partecipazione: 0,91% 
Capitale sociale: 81.671,00 
Data Costituzione: 18/06/2003 
 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 993,00 

2006 -132.300,00 

2007 -159.581,00 

2008 0,00 

2009 -39.984,00 

2010 -39.609,00 
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Banca Popolare Etica S.c.p.A. 
 
 
Quota di partecipazione: 0,005% 
Capitale sociale: 30.944.917,00 
Data Costituzione: 01/06/1995 
 
 
Dati al 31/12/2010: 
 
Patrimonio netto: 35.811.434,0

0 

Utile/Perdita:  1.032.014,00 

Addetti:  173 

 
 
 
Oggetto sociale: 
 
La società ha come obiettivo la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito con finalità sociali, ambientali e culturali. 
 
 
 
 
 

 
*Partecipazione alla società dal 28.08.2006 
 
 

 

Anno / Jahr* 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2006 1.261.704,00 

2007 3.352.631,00 

2008 1.269.947,00 

2009 30.060,00 

2010 1.032.014,00 
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LLEE  FFOONNDDAAZZIIOONNII  
  
  
 
Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano 

  
  
Quota di partecipazione: 50% 
Fondo di dotazione:    55.000,00 
Data Costituzione: 26/07/1999 

  
 

  
  

Anno / Jahr 
Avanzo/Disavanzo 
Überschuss/Defizit 

2005 2.906,84 

2006 -14.090,98 

2007 -37.556,32 

2008 30.940,69 

2009 42.612,90 

2010 8.965,00 
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Fondazione Gustav Mahler Musica e gioventù 
 
 
 
 
 
Quota di partecipazione: 100% 
Fondo di dotazione: 17.457,69 
Data Costituzione: 5/05/1999 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno / Jahr 
Avanzo/Disavanzo 
Überschuss/Defizit 

2005 0,00 

2006 0,00 

2007 0,00 

2008 3.605,70 

2009 579,00 

2010 97,51 
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Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento 
 
 
 
Quota di partecipazione: 8,33% 
Fondo di dotazione:    3.098.741,40 
Data Costituzione: 4/06/2002 
 
 
 
 
 

Anno / Jahr 
Avanzo/Disavanzo 
Überschuss/Defizit 

2005 -10.655,51 

2006 -24.091,61 

2007 -1.648,42 

2008 -22.648,96 

2009 -15.024,12 

2010 -24.512,19 
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Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano 
 
 
Quota di partecipazione: 60% 
Fondo di dotazione:    609.419,00 
Data Costituzione: 2/06/1992 
 
 
 
 
 

Anno / Jahr 
Avanzo/Disavanzo 
Überschuss/Defizit 

2006 4.249,47 

2007 1.696,68 

2008 3.885,06 

2009 5.649,03 

2010 1.127,69 

2011 437,95 
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Fondazione Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 
 
 
Quota di partecipazione: 80% 
Fondo di dotazione:    68.750,00 
Data Costituzione: 29/06/2000 
 
 
 

Anno / Jahr 
Avanzo/Disavanzo 
Überschuss/Defizit 

2005 -41.078,89 

2006 40.476,22 

2007 -731,91 

2008 12.775,41 

2009 -721,93 
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2010 -7.274,24 
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Fondazione Castelli di Bolzano 
 
 
 
Quota di partecipazione: 100% 
Fondo di dotazione:    55.000,00 
Data Costituzione: 12/06/2007 
 
 
 
 

Anno / Jahr 
Avanzo/Disavanzo 
Überschuss/Defizit 

2007 146.596,69 

2008 139.655,10 

2009 -140.568,39 

2010 -19.675,62 
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AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  GGeenneerraallee  
 
Organi istituzionali, Partecipazione e 
Decentramento 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Concessione patrocini/Gewährung 
von Schirmherrschaft 

12 - R.A. 2011-REVISIONE 
DELLA PROCEDURA E 
DOMANDA DI CONCESSIONE-
40%/ÜBERARBEITUNG DES 
VERFAHRENS UND DER 
ANFRAGEN-GEWäHRUNG 40% 

MACALUSO 
MARCELLA 

Si prevede di terminare l'analisi della casistica 
nel corso dei prossimi mesi. 

Eventi/Veranstaltungen 13 - R.A. 2011-MAGGIORE 
VISIBILITà AGLI EVENTI 
PATROCINATI DAL COMUNE-
40%/MEHR SICHTBARKEIT 
AN GEMEINDE-UNTERSTüTZE 
VERANSTALTUNGEN-40% 

MACALUSO 
MARCELLA 

A causa dell'incertezza legata alla messa online 
o meno del nuovo sito internet del Comune, a 
cui l'elaborazione della scheda degli eventi è 
strettamente collegata, quest'ultima ha subito 
un rallentamento. 

ADUNATA ALPINI 2012/ALPINI 
TREFFEN 2012 

R.A. 2011-Coordinamento tra 
Comitato Organizzatore e uffici 
comunali/provinciali 
competenti-Koordination 
zwischen dem 
Organisationskomitee und den 
zuständigen Gemeinde/Provinz 
Ämter 

MACALUSO 
MARCELLA 

 

Scadenza : 31/12/2010 - 
Comunicazione attraverso il sito 
web del Comune sui temi della 
pace e della 
cooperazione/Veröffentlichung auf 
der Website der Gemeinde von 
Mitteilungen zu den Themen 
Frieden und Zusammenarbeit 

R.A. 2010-Comunicazione 
attraverso il sito web del 
Comune sui temi della pace e 
della 
cooperazione/Veröffentlichung 
von Mitteilungen zu den 
Themen Frieden und 
Entwicklungsusammenarbeit 
auf der Website der Gemeinde 

ANGELI MANUELA 
 

Oltre al profilo facebook, già presente dall'anno 
precedente, da febbraio 2011 è stato avviato 
un blog inserito nella sezione del sito relativo 
all'attività del Centro Pace 
(http://peacebz.wordpress.com/). E' uno 
strumento innovativo, per il Comune, di dialogo 
e di informazione : in questo modo il Centro 
Pace ha avviato e consolidato una sua presenza 
molto importante a livello di nuovi media e 
social network. Da un report di novembre 2011 
risultano almeno 3200 contatti in facebook, 
migliaia di contatti in mailing list e ben 6,974 
contatti sul sito peacebz.wordpress.com.alla 
data del 31.12.2011 
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Scadenza : 31/12/2011 - 
Razionalizzazione delle sedi e del 
personale dei Centri civici -URP/ 
Rationalisierung der Dienstsitze 
und des Personals der 
Bürgerzentren-ABÖ 

R.A. 2011-Razionalizzazione 
delle sedi e del personale dei 
Centri civici-
Urp/Rationalisierung der 
Dienstsitze und des Personals 
der Bürgerzentren-ABÖ 

ANGELI MANUELA Lo Sportello "Casanova-Ortles" è stato attivato 
da febbraio 2012 con un orario innovativo e 
mirato ad agevolare i cittadini lavoratori 
(apertura in orario tardo pomeridiano dalle 
16.30 alle 18,30). L'allestimento dello sportello 
ha comportato una spesa minimale 
(sistemazione arredi già presenti, allacciamenti 
di rete. Per le attrezzature, queste vengono in 
parte condivise con quelle dell'adiacente 
bibilioteca, in base ad accordi tra uffici) 

Scadenza : 31/12/2012 - 
“CasaNova partecipa”/”CasaNova 
beteiligt sich” 

R.A. 2011-CasaNova partecipa - 
costruzione del progetto e 
affidamento incarico/CasaNova 
beteiligt sich – Ausarbeitung 
des Projekts und Vergabe des 
Auftrages 

ANGELI MANUELA Per dare attuazione all'obiettivo - prioritario per 
l'Assessorato al decentramento - riguardante 
l'integrazione e la partecipazione dei cittadini di 
Casanova/Kaiserau alle scelte 
dell'Amministrazione, è stato dato mandato 
all'Ufficio Decentramento di verificare la 
fattibilità di una pubblicazione da diffondere nel 
quartiere Casanova Ortles, quale strumento di 
dialogo e di più capillare comunicazione tra 
Amministrazione e cittadini e per favorire la 
costruzione dell'identità del quartiere a partire 
dalla sua storia. Sono stati individuati i partner 
dell'iniziative e i referenti sul territorio, gli uffici 
comunali coinvolti, i redattori e gli interessati 
(cittadini, associazioni) a collaborare alla 
redazione, nonchè i fornitori dei servizi di 
supporto (grafica, stampa, diffusione). Entro il 
primo trimestre 2012 è prevista l'uscita del 
primo numero. 

 
 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Struttura 
Organizzativa del Sindaco 
 

el corso del 2011 la Struttura organizzativa del 
Sindaco ha svolto la propria attività in costante 
confronto e cooperazione con i diversi uffici 

dell’Amministrazione comunale. Nell’ambito 
dell’attività ordinaria di sostegno all’operato del 
Sindaco, si sottolinea la notevole flessibilità che 
caratterizza i diversi settori di competenza tra cui la 
gestione dei rapporti istituzionali con la Giunta e il 
Consiglio comunale, con le autorità e delegazioni 
locali, nazionali ed estere e non da ultimo con la 
cittadinanza; la concessione dei patrocini, 
l’organizzazione delle visite e cerimonie ufficiali.  

È stata inoltre gestita la squadra trasversale insieme 
agli autisti garantendo efficienza e assistenza ai 
diversi uffici dell’Amministrazione comunale con cui 
hanno collaborato. Sono state gestite e ordinate le 
domande pervenute in materia di odonomastica. Si è 
provveduto alla gestione delle spese di 
rappresentanza per l’acquisto di omaggi e premi da 
offrire a cittadini, associazioni ed enti locali. Sono state 
infine coordinate e convocate le sedute della 
Commissione nomine, Commissione Affari Generali e 
Bilancio (in collaborazione con l’Ufficio Bilancio) e le 
riunioni di maggioranza. 
 

 
 
 
 

N 

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       5.402.177,34                       5.089.136,65                          313.040,69                       5.894.896,09 

·��������� Entrate                            32.538,00                            35.979,23 -                            3.441,23                            21.020,00 

·��������� Spese nette                       5.369.639,34                       5.053.157,42                          316.481,92                       5.873.876,09 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          416.700,00                          276.387,22                          140.312,78                          458.400,00 

·��������� Entrate                            10.000,00                            10.000,00                                         -                                           -   

·��������� Spese nette                          406.700,00                          266.387,22                          140.312,78                          458.400,00 
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Assessorato alla partecipazione 
 

ll’Assessorato alla Partecipazione, fanno capo 
tramite l’Ufficio Partecipazione e 
Decentramento, i 5 Centri civici e l’Urp. 

Nel 2011 è stata effettuata una razionalizzazione dei 
servizi attraverso il rafforzamento della funzione 
“urp-relazioni con il pubblico” nei quartieri e con 
l’accorpamento fisico da giugno 2011 dello “Sportello 
del cittadino (Urp centrale) con il centro civico 
Centro-Piani-Rencio presso la sede del Municipio. 
 
Nell’area di intervento relativa ai servizi 
amministrativi decentrati erogati dai Centri civici/Urp 
si è registrato un forte aumento delle attività legate 
alla ricezione/istruttoria/rilascio di pratiche (35. 096 
unità di prodotto contro le 27.666 del 2010) : tale 
aumento è dovuto all’assunzione di nuovi servizi tra 
cui l’attivazione della “tessera provinciale dei servizi 
– CNS”.  
In proporzionale aumento anche le attività 
informative generali (47.835 contro le 33.531 del 
2010 e le 46.578 del 2009). 
Il totale complessivo dei cittadini ricevuti dai centri 
civici e urp (flusso di persone fisiche, contatti mail e 
telefonici) è aumentato a 79.359 (contro i 75.864 del 
2010). 
 

ell’ambito della competenza dei Consigli di 
quartiere sul verde e sui piccoli impianti 
sportivi di quartiere, si sono mantenuti nella 

media degli ultimi anni gli interventi promossi dai 
Quartieri, relativi all’arredo urbano e alla 
riqualificazione delle aree, nonchè al miglioramento 
della vivibilita e sicurezza degli spazi-gioco. E’ 
aumentata invece nel 2011 l’estensione delle aree 
verdi - comprensive di aree gioco per bambini e 
piccoli impianti sportivi - assegnati al Quartiere Don 

Bosco a seguito del completamento del nuovo rione 
Casanova-Firmian. 
 
Per quanto riguarda la gestione di impianti e sale - 
rimaste invariate negli altri Quartieri - iI Quartiere 
Oltrisarco-Aslago ha acquisito a seguito del 
trasferimento nella nuova sede in piazza Nikoletti la 
gestione della nuova e moderna sala polifunzionale e 
della saletta di quartiere attigua al centro civico.  
 
 
Il Quartiere di Don Bosco ha inoltre seguito la 
conduzione dell’impianto di pattinaggio polivalente di 
Via Genova in linea con le modalità gestionali degli 
anni precedenti. 
 
Nel 2011 l’Assessorato ha poi gestito, con le stesse 
modalità ed esiti degli anni precedenti, la 
competenza riguardante i contributi per la 
cooperazione allo sviluppo dei cosiddetti “paesi del 
sud del mondo”. In tale ambito nel 2011 è stata 
organizzata anche la 3° edizione delle “Giornate della 
Cooperazione”, passate dalle tre precedenti a cinque 
giornate informative e di dibattito con ospiti di rilievo 
anche internazionale.  
 
Sempre in tema di partecipazione e di pace, 
attraverso la convenzione con l’associazione Pax 
Christi, il Centro per la pace ha mantenuto nel 2011 il 
livello di prestigio del Centro acquisito negli anni 
precedenti, portando a Bolzano personaggi di fama 
internazionale e collaborando con diversi enti anche 
extra-regionali. 
 
 
 
 
 

 

A 

N 
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Segreteria generale, personale e 
organizzazione 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Redazione relazione annuale 
scritta sul "personale"/ Verfassung 
eines jährlichen statistischen 
Berichts im Bereich "Personal" 

R.A. 2011-Redazione relazione 
annuale scritta sul "personale"/ 
Verfassung eines jährlichen 
statistischen Berichts im 
Bereich "Personal" 

OBKIRCHER 
MARIA 
CHRISTINA 

In data 29/11/2011 è stata presentata al 
Consiglio Comunale la relazione annuale scritta 
sul personale in formato powerpoint. Le 
statistiche, legate alla relazione annuale, sono 
state predisposte in modo tale che in futuro 
basterà aggiungere i dati annuali per ottenere il 
trend delle singole voci. In questa relazione 
sono state aggiunte le seguenti nuove 
informazioni: a) anticipi TFR; b) incidenza spese 
del personale/spese correnti; c) rapporto spese 
del personale/ entrate; d) corsi e partecipanti; 
e) corsi e partecipanti suddivisi per ambito e 
area del personale. 

Scadenza : 31/10/2012 - 
Conciliazione lavoro-
famiglia/Vereinbarkeit Beruf und 
Familie 

R.A. 2011-Conciliazione lavoro-
famiglia/Vereinbarkeit Beruf 
und Familie 

OBKIRCHER 
MARIA 
CHRISTINA 

Sono stati organizzati 2 focus group (1 con i/le 
dirigenti ed 1con i/le collaboratori/trici) come 
gruppo di lavoro Audit sul tema della 
conciliazione famiglia-lavoro ed in 
collaborazione con l'ufficio statistica e tempi 
della citàà si è svolta un'analisi degli orari di 
apertura al pubblico dell'Amministrazione 
comunale. Il Comitato Pari Opportunità ha 
organizzato e svolto un workshop con i/le 
dirigenti per la presentazione del piano 
triennale di lavoro del CPO e sulla tematica 
della gestione del Part-time e degli orari 
diversificati e sulla conoscenza delle misure e 
dello stato di applicazione dei diversi istituti. 

 
Scadenza : 31/12/2011 - 
Interscambiabilità tra persone / 
Austauschbarkeit zwischen Personen 

R.A. 2011-Interscambiabilità tra 
persone / Austauschbarkeit 
zwischen Personen 

TABARELLI VERA Gli ambiti in cui è importante che ci siano più 
persone competenti è la materia delle pensioni, 
competenza nuova dell'ufficio e la compilazione 
dei vari modelli soggetti a scadenza. Le persone 
coinvolte hanno frequentato numerosi corsi e 
collaborano nell'elaborazione delle varie pratiche. 
Sulla parte stipendiale lavorano tre persone ed è 
garantito il rispetto delle scadenze. 

Scadenza : 31/12/2011 - Statistica 
presunta data di pensionamento del 
personale / Statistik zum 
voraussichtlichen Datum des Eintritts 
in den Ruhestand des Personals 

R.A. 2011-Statistica presunta data 
di pensionamento del personale / 
Statistik zum voraussichtlichen 
Datum des Eintritts in den 
Ruhestand des Personals 

TABARELLI VERA La tabella era stata completata e poteva essere 
utilizzata come valido strumento di lavoro. Con il 
decreto "salva Italia" del 6 dicembre 2012, i criteri 
per poter accedere alla pensione sono stati 
radicalmente modificati e quindi la tabella va 
completamente rivista. 

Scadenza : 31/12/2011 - Mandato di 
pagamento elettronico / 
Elektronischer Zahlungsauftrag 

R.A. 2011-Mandato di pagamento 
elettronico / elektronischer 
Zahlungsauftrag 

TABARELLI VERA L'ufficio è passato all'utilizzo del mandato 
elettronico per i pagamenti. 
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A seguito dello spostamento 
dell'URP dal bancone ai locali al 
piano terra, della precisa funzione 
che si vuole dare all'entrata da 
p.zza Municipio e della 
ristruttuazione in corso della 
portineria del Tribunale, si rende 
necessario "ripensare" le portinerie 
sia della sede centrale che del 
tribunale al fine di migliorare 
l'accoglienza al pubblico e 
garantire al contempo la sicurezza 
degli edifici, nonchè il ripsetto 
degliorari di apertura ai cttadini 

Scadenza : 31/10/2011 - 
Riorganizzazione delle 
portinerie della sede e del 
Tribunale/ Neuorganisation des 
Empfangsdienstes im Rathaus 
und beim Gericht 

CARAVAGGI 
CRISTINA 

L'obiettivo è stato raggiunto. Sono stati 
effettuati gli spostamenti necessari per 
garantire al meglio le 2 portinerie (quella del 
Tribunale era in esubero di personale) e quella 
della sede (che dopo lo spostamento dell'URP 
era in difetto). E' stato modificato l'orario della 
portineria e fornite precise direttive per 
garantire al meglio il servizio di accoglienza 
nella fascia di apertura al pubblico e il presidio 
della sede nelle altre ore. Al personale della 
portineria è stato ripristinato, condividendolo, 
l'uso della divisa. 

 
Gli spostamenti derivanti dal 
nuovo assetto riguardano ca. 70 
persone (mobilità, gestione 
impianti sportivi, manutenzione 
ordinaria,impiantistica, patrimonio, 
appalti e contratti, comunicazione, 
consulta ladina, sport, informatica, 
ecc.) e peraltro disponendo 
l'amministrazione di minor spazi 
(restituzione Untehofer - 17 
persone-, piazza parrocchia - 6 
persone, centro civico Rencio 1 
persona), comporta 
necessariamente delle situazioni 
leggermente peggiorative per 
qualche servizio e/o dipendente. 

 
R.A. 2011-Attuazione della 
nuova logistica conseguente 
alla riorganizzazione delle 
strutture, valutazione delle 
conseguenti problematiche, 
proposte operative e 
coordinamento di tutti i 
necessari traslochi/ Umsetzung 
der für die neue Ämterordnung 
erforderlichen logistischen 
Maßnahmen, Überprüfung der 
damit zusammenhängenden 
Probleme und operativen 
Vorschläge und Koordinierung 
der Übersiedelung 

 
CARAVAGGI 
CRISTINA 

 
L'obiettivo è stato completato. Per varie 
esigenze riorganizzative (nuove strutture, locali 
da liberare, richieste varie, ecc.) sono state 
spostate nell'arco dell'anno complessivamente 
103 persone e i trasferimenti hanno riguardato 
ben 121 locali (compresi quelli ad uso archivio). 
Tale riorganizzazione ha comportato anche 
l'acquisto di qualche nuovo mobile (tavoli, 
armadi, sedie, ecc.), coordinato sempre dal mio 
Ufficio in collaborazione con l'economato. Si 
sottolinea che successivamente agli 
spostamenti della riorganizzazioni, ve ne sono 
stati altri recenti che hanno interssato l'Ufficio 
Edilizia Abitativa e l'urbanistica (resta ancora da 
realizzare il trasferimento delle farmacie - 3 
persone), in quanto il servizio manutenzione 
deve terminare i necessari interventi ai locali 
(acquisto ed installazione parete divisoria). 
Infine, come concordato con l'arch. Rebecchi, 
dobbiamo ancora spostare l'attrezzatura del 
ced, "creando" da uno spazio che libererà il 
servizio controllo costruzioni (un pezzo di 
corridoio da chiudere!), un nuovo spazio dove 
mettere l'attrezzatura dell'informatica per 
lasciare libero l'ultimo spazio ad uso uffico della 
sede. Dopo in sede non ci saranno più spazi 
liberi! 

Dal 1.04.2011 la competenza della 
privacy è stata assegnata all'Ufficio 
Organizzazione e Formazione; 
precedentemente tale non 
risultava assegnata a nessuna 
struttura organizzativa, SG 
compresa. Veniva solo curato 
mediante apposita deiberazione di 
Giunta, l'aggiornamento del DPS al 
31.03 di ogni anno dalla rip. 2, 
avendo tale documento una 
consistente parte relativa 
all'informatica. Si rende pertanto 
necessario verificare lo stato 
dell'arte rispetto alla normativa 
(controllo del DPS sia nella 
versione italiana che tedesca, 
introduzione dell'amministratore di 
sistema, ecc.) 

R.A. 2011-Verifica dello stato di 
attuazione della normativa in 
materia di trattamento dei dati 
personali con particolare 
riguardo al DPS, 
all'amministratore di sistema e 
alle figure del responabile e 
dell'incaricato del trattamento 
dei dati/ Überprüfung der 
Umsetzung der Bestimmungen 
über die Behandlung der 
persönlichen Daten mit 
besonderer Berücksichtigung 
des programmatischen 
Sicherheitsheitsdokuments 
(DPS), des 
Systemadministrators und der 
Figuren des für die 
Datenverarbeitung zuständigen 
Verantwortlichen und 
Beauftragten  

CARAVAGGI 
CRISTINA 

La verifica è stata integralmente effettuata. 
Sono stati spiegati in vari incontri con gli 
interessati gli adempimenti di competenza degli 
Uffici, sollecitando quanto necessario, con 
particolare riguardo alla materia della 
videosorveglianza e alla nomina 
dell'amministratrore di sistema, rispetto alle 
quali non c'era nulla, ma anche alla 
documentazione formale da mettere agli atti, in 
caso di controllo (es. dps degli anni precedenti, 
schede sulla videosorveglianza, ecc.). Siamo in 
attesa di avere riscontri per poter procedere a 
regolarizzare la situazione. Abbiamo arricchito il 
nuovo link sulla privacy con la documentazione 
di carattere generale e fornito moltissima 
consulenza in materia. Abbiamo organizzato un 
incontro formativo sulla problematiche delle 
pubblicazioni on-line a personalmente ho 
partecipato a degli incontri per la definizione 
delle nuove regole tecniche sulle pubblicazioni 
on-line, verificando in particolare l'aspetto della 
privacy. Relativamente al DPS si fa presente 
che recentamente ne è stato abolito l'obbligo! 
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Scadenza : 30/06/2013 - Piano di 
comunicazione interna ed esterna/ 
Plan für die interne und externe 
Kommunikation 

R.A.2011-Restyling del 
Bollettino Comunale 
d'Informazione/ Neugestaltung 
des Mitteilungsblattes der 
Gemeinde “Bozner 
Nachrichten”  

SARTORI DANILA Conclusa positivamente la gara per 
l'assegnazione del layout e impaginazione del 
Bollettino comunale ( passaggio in giunta per la 
proposta di nuova veste quindi gara). Novità 
introdotte: uscite a date certe (n. 4 bollettini e 
non più 5); impostazione bilingue; nuova veste 
e rinnovamento parziale dei contenuti 
(definizione di una nuova rubrica dove i 
dipendenti comunali potranno spiegare i servizi 
"umanizzando" così il rapporto tra cittadino e 
Amministrazione, inserimento di interviste 
tematiche); possibilità di "aprire " il bollettino 
ad inserzioni a pagamento; utilizzo di carta 
sbiancata senza cloro certificata FSC con 
riduzione di grammatura (da 90 a 80 gr.); 
riduzione delle copie stampate da 48.500 a 
48.000. Si segnala che in sede di gara si sono 
ottenuti buoni ribassi. 

Scadenza : 30/06/2013 - Piano di 
comunicazione interna ed esterna/ 
Plan für die interne und externe 
Kommunikation 

R.A.2011- Azioni di formazione 
e comunicazione interna per 
aumentare il grado di 
omogeneità delle azioni di 
comunicazione da parte dei 
servizi dell'ente e per 
condividere le priorità di 
comunicazione/ Schulung und 
interner 
Informationsaustausch, um 
eine einheitliche 
Kommunikationstätigkeit mit 
denselben Schwerpunkten zu 
gewährleisten 
 

SARTORI DANILA Formazione preventivata conclusa con la 
formazione dei collaboratori della 5° 
ripartizione; si rimanda alle informazioni 
aggiuntive già inserite nelle note della 
precedente rilevazione stato avanzamento 
obiettivi. 

Scadenza : 31/12/2012 - 
Miglioramento della 
rendicontazione contabile: 
affiancare la rilevazione di 
contabilità analitica (per centri di 
costo) con quella di tipo 
direzionale (per progetto)/ 
Verbesserte Rechnungslegung: 
Verbindung der Aufstellung nach 
Kostenstellen mit jener nach 
Projekten 

R.A.2011-Predisposizione degli 
opportuni collegamenti tra 
contabilità finanziaria e 
gestione obiettivi annuali per la 
successiva rendicontazione 
contabile per progetti (almeno 
5 macro progetti di rilevanza 
strategica per il governo della 
Città)/ Ermöglichung einer 
geeigneten Verbindung 
zwischen Finanzbuchführung 
und Verwaltung der 
Zielvereinbarungen für die 
kommende Rechnungslegung 
nach Projekten ( mind. 5 
strategisch wichtige 
Makroprojekte)  

SARTORI DANILA La scadenza dell'obiettivo è stata portata al 
30.06.2012. Alla data del 31.12.2011 si 
conferma che la procedura informatica di 
collegamento tra gestione obiettivi e bilancio è 
attiva, caricato il bilancio di previsione 2012, 
avviato processo di ridefinizione dell'architettura 
dei progetti con il direttore generale. 

 
Scadenza : 31/12/2011 - 
Migrazione dei file server da 
tecnologia Netware a tecnologia 
Microsoft/ Migration der Server-
Dateien von Netware auf 
Microsoft-Technologie 

R.A. 2011 - Migrazione dei file 
server da tecnologia Netware a 
tecnologia Microsoft/ Migration 
der Server-Dateien von 
Netware auf Microsoft-
Technologie 

SETTE SERGIO Nel corso del 2011 sono stati sostituiti tutti i file 
server Novell e migrati su tecnologia Microsoft. 
Il passaggio è stato tanto impegnativo quanto 
necessario. Impegnativo perchè ha coinvolto la 
quasi totalità dei file presenti nel sistema e ha 
dovuto essere eseguito senza significative 
interruzione di servizio. Necessario perchè la 
tecnologia Novell utilizzata era ormai obsoleta, 
non più aggiornata dal produttore e impediva 
l'introduzione di innovazioni e migliorie 
tecnologiche da diversi anni. L'attività ha anche 
consentito di razionalizzare l'uso delle risorse e 
riorganizzare gli spazi a disposizione dell'utenza 
nonchè di introdurre diverse migliorie nella 
gestione dei file server. La migrazione è stata 
compiuta quasi totalmente di notte o nei fine 
settimana e ha comportato un impegno 
organizzativo notevole 
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Scadenza : 31/12/2011 - Nuovo 
sistema di posta e strumenti 
collaborativi per utenti interni e 
mobili/ Neues E-Post-System und 
derZusammenarbeit dienende 
Vorrichtungen für interne und 
mobile Nutzer  

R.A. 2011 - Nuovo sistema di 
posta e strumenti collaborativi 
per utenti interni e mobili/ eues 
E-Post-System und 
derZusammenarbeit dienende 
Vorrichtungen für interne und 
mobile Nutzer  

SETTE SERGIO Il progetto è stato particolarmente significativo 
per diverse ragioni. Innanzi tutto perchè il 
sistema di posta attuale, immutato da anni, non 
era più adeguato alle esigenze (assenza di un 
sistema per sistemi mobili, mancanza di un 
sistema di calendari condivisi e di 
collaborazione, gravi limiti di spazio). In 
secondo luogo perchè ha consentito di 
sperimentare una soluzione di servizio 
totalmente esternalizzata (quello che 
attualmente è denominato cloud computing) e 
che promette notevoli vantaggi. Il nuovo 
servizio oltre alla semplice posta elettronica 
introduce anche un sistema cosiddetto 
collaborativo comprendente calendari condivisi, 
servizi di gestione di gruppi, servizi di gestione 
di file sharing ed il totale supporto di tutte le 
tecnologie mobili quali ad esempio gli 
smatphones e i tablets. Il successo di questa 
sperimentazione ha dato quindi il via al 
successivo progetto di sostituzione del sistema 
per tutte le utenze del sistema informativo 
comunale che si concluderà nel 2012 

 
Studio ed analisi dell'iter 
procedurale delle gare dalla 
pubblicazione del bando-
Studium und Analyse der 
Verfahrensschritte der 
Vergaben ab der 
Veröffentlichung der 
Kundmachung 

R.A. 2011-STANDARDIZZAZIONE 
DELLA 
PROCEDURA/STANDARDISIERUN
G DES VERFAHRENS 

MAHLKNECHT 
PETRA 

Al 31/12/2011 è stato raggiunto il 90% della 
standardizzazione della procedura che si 
concluderá alla scadenza prevista per l'obiettivo 
(17/07/2012).- Come supporto a questa 
procedura si sta collaborando con il CED alla 
creazione di un apposito software che codifica 
tutti i vari passaggi della procedura.- 

Attivitá di studio, analisi e 
monitoraggio dell'esistente in 
materia contrattuale-Studium, 
Analyse und Überwachungs-
tätigkeit des Vorhanden im 
Bereich Verträge  

R.A. 2011-STANDARDIZZAZIONE 
DELLA 
PROCEDURA/STANDARDISIERUN
G DES VERFAHRENS 

MAHLKNECHT 
PETRA 

Al 31/12/2011 è stato raggiunto il 85% 
dell'obiettivo.- Sono stati elaborati i modelli per 
le varie tipologie di contratti ed atti 
amministrativi.- 

 
Scadenza : 30/09/2011 - 
Definizione di linee guida per 
una legge provinciale sulle 
politiche temporali e relativa 
approvazione da parte del 
Consiglio Comunale/ 
Festlegung von Richtlinien für 
ein Landesgesetz über 
Zeitpolitik und Genehmigung 
derselben durch den 
Gemeinderat  
 

R.A. 2011-Definizione di linee 
guida per una legge provinciale 
sulle politiche temporali e relativa 
approvazione da parte del 
Consiglio Comunale/ Festlegung 
von Richtlinien für ein 
Landesgesetz über Zeitpolitik und 
Genehmigung derselben durch 
den Gemeinderat  

PROFANTER 
SYLVIA 

Le "LINEE GUIDA PER UN DISEGNO DI LEGGE 
PROVINCIALE SUL GOVERNO DEI TEMPI 
DELLE CITTÀ E DEI TERRITORI E PER 
UN’ADEGUATA ORGANIZZAZIONE DEGLI 
SPAZI" sono stati approvati con delibera di 
Consiglio n. 75 del 19.07.2011. 
Successivamente la delibera è stata mandata al 
presidente della Giunta provinciale, il quale ha 
apprezzato la proposta e prommesso di far 
influire le linee guida in una delibera della GP. 

Scadenza : 31/12/2012 - 
Conciliazione famiglia-lavoro: 
miglioramento della cultura 
della conciliazione famiglia - 
lavoro all'interno 
dell'amministrazione comunale/ 
Verbreitung des Gedankens 
innerhalb der 
Gemeindeverwaltung, dass die 
Arbeit mit den familiären 
Erfordernissen vereinbart 
werden muss 

R.A. 2011-Elaborazione nuovo 
piano biennale per migliorare la 
conciliazione famiglia lavoro con 
indicazione degli obiettivi da 
proporre ai dipendenti e dirigenti 
comunali/ Ausarbeitung eines 
neuen Zweijahresplans zur 
Verbesserung der Voraussetzung 
für die Vereinbarung von Familie 
und Arbeit, in dem die den 
Bediensteten und den 
Führungskräften der Gemeinde 
vorzuschlagenden Ziele angeführt 
sind  

PROFANTER 
SYLVIA 

Il nuovo piano biennale è stato approvato dalla 
Giunta comunale in data 29.12.2011, prot. 
1170/2011. 
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Scadenza : 31/12/2011 - 
Rivistazione del progetto / 
Überarbeitung des Projekts  

R.A. 2011-Coinvolgimento dei 
cittadini attraverso associazioni 
del quartiere per il / Einbindung 
der Bürger anhand der 
Beteiligung von 
Stadtviertelvereinen  

PROFANTER 
SYLVIA 

Alla manifestazione "Il sabato di Oltrisarco" 
hanno aderito oltre 20 associazioni e tutti i 
bar/ristoranti della via interessata. 

 
 
 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio Personale 
 

el 2011 è stata rivista tutta la modulistica ed è 
stato creato un collegamento informatico alla 
carta dei servizi e agli opuscoli informativi 

presenti sul sito internet. 
 
Sono stati avviati 5 progetti di  impiego temporaneo 
di persone svantaggiate in collaborazione con 
l’Ufficio del Lavoro provinciale che ha consentito di 
reinserire nel mondo del lavoro persone disoccupate 
a costi contenuti per l’Amministrazione. 
Inoltre sono stati effettuati 115 colloqui selettivi per 
l’assunzione di personale a tempo determinato di cui 
25 per l’espletamento del censimento. 
 
Sono stati banditi 9 concorsi e 9 mobilità fra enti per  
24 posti, al fine di diminuire i rapporti di lavoro a 
tempo determinato. Complessivamente sono state 
espletate 18 procedure concorsuali. 
 
Nel 2011 sono stati avviati 4 (-76,5% rispetto al 
2010) procedimenti disciplinari, di cui 2 si sono 
conclusi con una censura, 1 con la sospensione dal 
servizio e 1 con l’archiviazione. 1 procedimento 
avviato nel 2010 si è concluso con il licenziamento 
con preavviso. 
 
Nel 2011 sono stati sottoposti agli accertamenti 
sanitari periodici 339 dipendenti (+6% rispetto al 
2010). Inoltre 31 dipendenti sono stati sottoposti alla 
verifica di assenza di assunzione di sostanze 
stupefacenti e psicotrope.  
 

l 31.12.2011 risultano 193 dipendenti (+ 9 % 
rispetto al 2010) con contratto a tempo parziale 
Nel 2011 sono stati trasformati 15 posti da 

tempo pieno a tempo parziale e 4 posti da tempo 
parziale a tempo pieno. In 9 rapporti di lavoro a 
tempo parziale l’orario di lavoro è stato aumentato e 
in 3 l’orario  è stato ridotto. 
 
Nell’anno 2011 sono stati collocati a riposo 8 
dipendenti e 2 sono stati dispensati per inabilità. 
 
L’utilizzo del servizio mensa è aumentato rispetto al 
2010. Sono state registrate 119.159 transazioni 
(+3,4%) per un importo pari a 663.000,00€ (+ 2,6%). 
Nel corso del 2011 è stata espletata la gara europea 
per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa 
per un periodo di 3 anni, rinnovabili. 
 
Nel 2011 sono stati stipulati  3 nuovi contratti 
individuali di telelavoro.  
 
Grazie all’utilizzo della banca delle ore, è stato 
possibile registrare una riduzione del pagamento 
delle ore straordinarie, la cui spesa ammontata a 
588.004,00€ (-5% rispetto al 2010).  
 

ell’anno 2011 sono stati presi contatti con il 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale 
dell’Università di Trento per la realizzazione 

della 3. ricerca sul benessere organizzativo. Inoltre è 
stata avviata in collaborazione con l’Ufficio Sicurezza 
sul lavoro, la valutazione dello stress correlato al 
lavoro nei settori più critici.  
Nel 2011 è stata espletata la procedura di 
affidamento del servizio di asilo nido aziendale con 
l’aquisto di 2 posti. 

 
 
 

N 
A 

N 

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                     12.610.167,88                     12.231.587,94                          378.579,94                     12.648.098,59 

·��������� Entrate                          718.868,91                       1.045.446,50 -                        326.577,59                          658.910,00 

·��������� Spese nette                     11.891.298,97                     11.186.141,44                          705.157,53                     11.989.188,59 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          729.274,18                          490.272,55                          239.001,63                       1.147.000,00 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                          729.274,18                          490.272,55                          239.001,63                       1.147.000,00 
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Ufficio Stipendi 
Spesa del personale 

a spesa per il personale comunale, inserita nel 
bilancio consuntivo 2011, ammonta a complessive 
47.086.558 Euro. 

Questo importo in dettaglio è costituito da:  

44.214.558 Euro per retribuzioni e oneri relativi al 
personale in servizio; 

1.080.000 Euro per il fondo produttività; 

42.000 Euro per integrazione pensioni al personale in 
quiescenza e 

1.750.000 Euro per il trattamento di fine rapporto e 
relativi acconti. 

L'importo sopra riportato si riferisce a  1052 persone 
mediamente in servizio nel corso dell'anno, 
comprende il personale comandato presso il nostro 
ente e tiene conto oltre ai pagamenti effettuati entro il 
31 dicembre 2011  anche dei residui passivi relativi al 
medesimo anno.  

Dal consuntivo 2011 degli oneri per il personale 
(costituita da retribuzioni, oneri e fondo produttività) si 
può evidenziare una spesa per dipendente annua 
ammontante a 43.056 Euro. Detti importi sono 
comprensivi di contributi previdenziali e assistenziali. 

 
 
Ufficio Affari Generali e Istituzionali 
 

el corso dell’anno 2011 il settore contratti ha 
continuato ad esercitare fino alla metà di luglio 
le competenze in materia di stipulazione dei 

contratti che, in base al nuovo Regolamento organico 
e di Organizzazione, sono poi state trasferite al nuovo 
Ufficio Appalti e Contratti; ha continuato a 
predisporre le scritture private non soggette a 
registrazione, procedura non contemplata nel 
Regolamento ma assunta volontariamente a suo 
tempo dall’ufficio stesso per agevolare il lavoro delle 
Ripartizioni in una materia complessa e specifica; ha 
fornito consulenza in materia contrattuale e gestito le 
gare pubbliche d’appalto, dalla fase di esperimento e 
di aggiudicazione fino alla verifica delle dichiarazioni 
prodotte in sede di gara e alla stipulazione del 
contratto, aspetto fiscale compreso. 
Costante è risultata l’attività del settore archivio-
protocollo sia per la protocollazione degli atti che per 
la spedizione della corrispondenza. A seguito della 
riorganizzazione della parte storica dell’archivio 
sotterraneo ed alla risistemazione e ricollocazione 
degli atti archiviati con il vecchio sistema 
l’archiviazione dei documenti è continuata con ritmo 
costante. Tale settore ha inoltre assunto la gestione 
delle circa 12.000 cartelle esattoriali di Equitalia e 
poi anche di Poste Italiane con conseguente impegno 
di personale e spazi; detta attività supplementare, 

nella quale viene coinvolto anche il settore messi per 
quanto riguarda la pubblicazione all’albo, è 
letteralmente esplosa nel corso del 2011 con 
notevole aggravio di tempo e personale, che è stato 
sottratto alla normale attività di protocollazione. 
Il settore messi, a seguito dell’introduzione 
dell’obbligo di pubblicazione sul sito informatico del 
Comune di tutti gli atti aventi effetto di pubblicità 
legale è stato fortemente impegnato nella 
riorganizzazione delle procedure di pubblicazione; nel 
corso del 2011 il lavoro degli addetti alle 
pubblicazioni si è infatti raddoppiato in quanto si è 
provveduto, in questa prima fase, ad effettuare la 
doppia pubblicazione digitale e cartacea. Da 
segnalare anche che il monitoraggio costante sui 
rimborsi dei diritti di notifica ha consentito un introito 
di Euro 11.840,00. 
 
Il settore assicurazioni ha continuato a gestire le 
diverse polizze in corso e stipulato due nuove polizze 
temporanee a copertura di mostre e collezioni d’arte. 
 
Il settore traduzioni infine si è fatto carico della 
traduzione degli atti del Comune tra i quali possiamo 
citare tra i più importanti il Piano sociale, diverse 
Carte dei servizi, il Piano Urbano del traffico, 
numerosi bandi di gara, indagini di mercato, 
Regolamenti e contratti. 

 
 
 
 
Ripartizione programmazione controllo e 
sistemi informativi 
 

a continua ricerca dell’efficacia, dell’efficienza e 
della trasparenza, la generazione di un circuito 
positivo e virtuoso di sinergie e relazioni sono 

state le linee guida seguite dalla ripartizione 
programmazione, controllo e sistema informativo, 
che dall’aprile 2011 ha “acquistato” l’ufficio stampa 
e “perso” l’ufficio organizzazione e formazione. 
 
In quest’ottica nell’esercizio 2011 si sono iniziate a 
gettare le basi per una strategia multicanale di 
informazione e comunicazione sia con riferimento 
alla struttura amministrativa interna che verso 
l’esterno individuando e definendo  un’area 
“comunicazione” che racchiude: ufficio stampa, sito 
internet, qualità, Urp ed intranet, che opera in 
sinergia diretta con il settore della programmazione e 
l’area dedicata ai sistemi informatici. 

La sfida  che è stata lanciata nel corso del 2011 
dovrà ovviamente trovare corrispondenza anche 
negli esercizi futuri poiché la condivisione su obiettivi 
e valori costituisce un importante anello di 
congiunzione con il sistema delle opportunità che i 
singoli programmi di policies sono impegnati a 
costruire.   
Principali azioni: 

- raccordo tra la programmazione annuale 
(peg) ed il documento programmatico di 
governo; 

- raccordo tra programmazione annuale (peg) 
ed il piano della comunicazione; 

- consulenza ed attività di informazione 
mirata su temi strategici: Museo civico, 
Adunata Alpini, “A piedi per Bolzano”, Piano 
Co2, Piano Sociale qualità della Vita, nuovi 
quartieri; 

- azioni di formazione e comunicazione 
interna per aumentare il grado di 
omogeneità delle azioni di comunicazione da 
parte dei servizi dell’ente e per condividere 

L 

N 

L 
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le priorità di comunicazione (formato il 
personale delle ripartizioni urbanistica e 
sociale; redatto un documento con i punti 
base da rispettare nella comunicazione 
disponibile per tutti i funzionari); 

- avvio progetto di produzione in proprio ed 
esternalizzata di redazionali, campagne 
pubblicitarie, inserzioni e spot radiotelevisivi 
o cinematografici; 

- restyling del Bollettino comunale 
d’Informazione (in linea con il piano di 
comunicazioone per la  valorizzazione 
dell’operato dell’organo esecutivo, nuova 
impostazione per un approccio più moderno 
nel rapporto tra le lingue con testi italiani e 
tedeschi a fronte); 

- rassegna stampa on-line; 

- avvio di un processo di rilancio del sito sulla 
base delle nuove linee guida governative del 
2010 e nel rispetto della trasparenza; 

- apertura del sito al Web 2.0: apertura ai 
social media con Youtube e consulenza per  
pagine Facebook dedicate; 

- mantenimento dello standard di legge nella 
prassi oramai consolidata di ascolto dei 
cittadini. 

 
Alcuni dati: 
- n. 156 cdc analitici gestiti; - report mensili registro 
fatture passive “spachettate” (sezionali IVA) sui cdc 
analitici; - report trimestrali dei costi “spachettati” 
sui cdc analitici; - n. 1 report annuale di controllo 
costi; - n. 1 report annuale indicatori di attività; n. 
5.800 comunicati stampa; n. 117 conferenze stampa; 
n. 18 video prodotti e distribuiti. 

 
 
 
Ufficio organizzazione e innovazione 
 

el 2011 è stato approvato per la seconda volta 
il piano triennale della formazione 2011-2013, 
in sintonia con le linee guida del Piano di 

Sviluppo Strategico della Citta di Bolzano, con le 
principali esigenze formativa individuate dai singoli 
settori e nell’ottica di valorizzare le professionalità 
presenti all’interno dell’ente. 
 
Complessivamente nel 2011 sono stati organizzati 
221 corsi, di cui 28 con docenza interna. 
Le partecipazioni ai corsi sono state 1809 e il numero 
di collaboratori che ha partecipato ad almeno 
un’iniziativa formativa è stato di 716.  
Tra le azioni formative piu rilevanti del 2011 si 
segnalano gli innumerevoli corsi nella delicata 
materia della sicurezza sul lavoro (47 corsi per un 
totale di 644 partecipazioni), nell’ambito dei servizi 
demografici (27 corsi per un totale di 80 
partecipazioni), sulle procedure di acquisizione di 
beni, servizi, forniture e sugli appalti di lavori pubblici 
(ca. 10 corsi per un totale di 241 partecipazioni), sui 
procedimenti amministrativi (3 corsi sia con docenza 
interna che esterna per un totale di 104 
partecipazioni), corsi per i nuovi assunti - new comers 
(9 corsi) sull’organizzazione interna e sui principali 
aspetti amministrativi secondo uno specifico 
programma pubblicato anche in intranet. 
 
Degni di nota sono anche i 9 corsi organizzati in 
ambito informatico tenuti da personale interno per 
favorire l’utilizzo di alcuni programmi in uso (IRIDE, 
open office, ecc.) ed il percorso di omogeneizzazione 
delle procedure con l’Ufficio servizi demografici e 
l’Ufficio Decentramento. 
 
Verso la fine dell’anno, in collaborazione con 
l’informatica, è stata fatta l’analisi del nuovo 
software che dovrebbe supportare la gestione della 
formazione e concepito in modo tale da poter 
rendere direttamente disponibili, secondo diversi 
profili autorizzativi, i dati che servono a vari livelli 

(dirigenti, Ufficio Personale, Ufficio Sicurezza del 
lavoro, singoli dipendenti, ecc.) per agevolare e 
snellire le attività di competenza di ciascuno.  
 

 marzo 2011 è stata deliberata la revisione 
delle strutture organizzative, sulla base della 
quale è stata istituita  la nuova ripartizione 

Patrimonio ed Attività economiche, dove all’interno è 
stato creato il nuovo Ufficio centrale  Appalti e 
Contratti. Sono stati poi istituiti altri due nuovi Uffici 
Piano CO2, Energia e geologia e Manutenzione e 
gestione degli impianti sportivi. 
Per l’attuazione della suddetta revisione 
organizzativa, sono stati necessari parecchi 
spostamenti logistici, per cui l’Ufficio tra giugno e 
settembre ha organizzato e coordinato 
complessivamente  124 traslochi e ha spostato 103 
persone, oltre ad aver adeguato tutta la necessaria 
segnaletica di riferimento. 
 
Dall’aprile del 2011 all’Ufficio è stata assegnata la 
competenza sulla privacy.  Il ruolo si sostanzia nel 
dare direttive ed aggiornare le singole strutture 
organizzative in materia di trattamento dei dati 
personali, in quanto la corretta applicazione ed 
implementazione delle necessare misure fa capo ai 
singoli direttori d’Ufficio in qualità di responsabili del 
trattamento dei dati. 
Ciò ha comportato una verifica dello stato di 
attuazione delle principali disposizioni in materia di 
trattamento dei dati personale, con particolate 
riferimento alla materia della videosorveglianza, alle 
pubblicazioni on line, all’amministratore di sistema. 
Sono stati quindi fatti vari incontri (15 ca.) con gli 
interessati, sia in gruppi omogenei che con singoli 
uffici, si sono tenuto incontri formativi specifici ed è 
stato creato un nuovo link in intranet. 
 
L’Ufficio inoltre, sempre da aprile 2011 ha la 
competenza sulla gestione del personale com 
mansioni di usciere e custode di tutto il Comune (45 
persone) ed ha provveduto a riorganizzare la 
portineria della sede ed anche quella del tribunale. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Ufficio Gestione e Sviluppo dei Sistemi 
Informativi 
 
 

nche nel 2011 è proseguito il processo di 
rinnovamento ed adeguamento dell’Ufficio e 
dei servizi che questo offre. 

Obiettivo primario conseguito nel corso di quest’anno 
è stata la ricostituzione dell’area di progettazione e 
sviluppo dei servizi informatici, raggiunto attraverso 

N A 
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il ricongiungimento con il S.I.T. e l’innesto di nuovi 
collaboratori che sono andati a coprire i posti rimasti 
vacanti negli ultimi anni. 
Questo ha permesso all’Ufficio di essere presente in 
un’area strategica da tempo non presidiata e quindi a 
meglio soddisfare le richieste provenienti sia 
dall’interno dell’Amministrazione Comunale che dalle 
novità normative. 
Nel corso dell’anno si sono proseguite le attività 
relativamente ai progetti chiave già iniziati l’anno 
precedente (Gestione documentale e nuovo 
protocollo informatico - dematerializzazione, 
consolidamento delle banche dati, nuovo sistema di 
posta e collaborazione) portandole in buona parte a 
compimento.  
In aggiunta sono iniziati i lavori per l’adeguamento 
del back-office in numerose aree fondamentali quali 
ad esempio la COSAP, la gestione degli 
edifici/strade/civici, la gestione delle scuole materne 
solo per citarne alcune. 
Rilevante è stato anche il supporto fornito all’attività 
di censimento degli edifici, propedeutica a quello 
della popolazione. 

 
otevoli novità sono state introdotte anche 
nell’ambito dell’infrastruttura.  
Si è innanzi tutto accelerato il processo di 

sostituzione e ammodernamento del parco macchine 
introducendo oltre 200 nuovi PC/portatili. 
Si è contestualmente iniziato il processo di 
migrazione al nuovo sistema operativo e si è 
concluso quello di migrazione alla nuova 
infrastruttura di rete.  
Il datacenter è stato potenziato con l’introduzione di 
nuovi apparati e si è concluso il processo di 
virtualizzazione. 
Nel corso dell’anno sono state infine poste le basi per 
le auspicate collaborazioni con le altre 
Amministrazioni presenti sul territorio, in particolare 
con il Consorzio dei Comuni per una migliore gestione 
dell’area Anagrafe e delle pratiche urbanistiche, con 
Provincia e Informatica Alto Adige nelle aree dei 
servizi al cittadino e GIS. 
 

 
 
Ufficio Appalti e contratti 
Relazione Vice Sindaco  
 

 seguito della riorganizzazione approvata con 
delibera consiliare n. 34 del 24.03.2011, è stato 
istituito il nuovo Ufficio Appalti e Contratti, 

operativo dal 18 luglio 2011.  
Nel corso del secondo semestre del 2011 l'Ufficio ha 
provveduto alla redazione, alla stipula, alla 
registrazione ed all'intavolazione di diversi contratti, 
tutti in forma solenne, alcuni dei quali di significativo 
valore economico per il Comune come, ad esempio, 
l'acquisto della scuola Dante Alighieri e di diversi 
posti auto dalla società cooperativa Parkauto 
Dolomiti. 
L'introito di diritti di segreteria, proveniente dalla 
stipula dei contratti, sia nella forma dell'atto pubblico 
che in quella della scrittura privata, ammonta 
complessivamente ad Euro 31.367,21. 
L'Ufficio, inoltre, si è prodigato per la definizione di 
diversi sospesi, provvedendo segnatamente 
all'integrazione ed all'intavolazione del contratto di 
permuta stipulato con l'IPES afferente il riordino 
tavolare della "Zona Semirurali" ed alla redazione dei 
contratti di costituzione di diritti di servitù della zona 
di espansione "Bivio Kaiserau". 
Particolare cura è stata dedicata alla rielaborazione 
dei modelli dei contratti e delle concessioni-contratto, 
non solo per renderne più facile la redazione e pronta 
la consultazione e per adeguarli alle novelle 

legislative di ordine fiscale, ma anche in una 
prospettiva di risparmio economico, provvedendo, 
ove possibile ed in via del tutto innovativa, ad 
accorpare in un unico atto diversi negozi di eguale 
natura (come nel caso dei accennati contratti di 
servitù relativi alla zona di espansione "Bivio 
Kaiserau"), ovvero di natura diversa, come nel sopra 
citato caso dell'acquisto della scuola Dante Alighieri, 
ove con un unico atto è stata stipulata una 
compravendita ed una concessione-contratto. 
L’Ufficio ha fornito trasversalmente consulenza nella 
materia contrattuale a tutti gli uffici del Comune. 
Per quanto concerne l’attività propria degli appalti, 
particolare attenzione è stata dedicata, con non pochi 
sacrifici e difficoltà dovute alla carenza di personale, 
ad una prima standardizzazione delle procedure di 
gara dalla fase di esperimento, di aggiudicazione, di 
verifica dei requisiti, fino alla stipulazione del 
contratto. In questo contesto è stata rielaborata la 
relativa modulistica per adeguarla in primis alle 
persistenti novelle legislative in materia. Si è anche 
iniziato con interventi di micro digitalizzazione come 
ad esempio la firma digitale degli allegati del 
contratto d’appalto, oltre alla elaborazione di un 
programma software per la gestione della gare 
d’appalto.  
L’Ufficio ha inoltre fornito trasversalmente 
consulenza nella materia ed in particolare assistenza 
nella predisposizione degli atti di gara. 

 
 
 
 
 
Tempi della Città 
 

el corso dell'anno 2011 il settore Tempi della 
Città ha realizzato diversi progetti rivolti ad 
una migliore organizzazione dei tempi e degli 

spazi della città e dei suoi abitanti.  
Innanzitutto è stata elaborata una proposta di legge 
provinciale con linee guida per il governo dei tempi 
delle città e dei territori e per un'adeguata 
organizzazione degli spazi. Successsivamente le linee 
guida sono state deliberate dal consiglio comunale e 
trasmesse agli organi competenti provinciali. 
Sono state organizzate diverse iniziative per 
festeggiare i primi 10 anni di funzionamento della 
banca del tempo "Gries-S. Quirino", nata nel 2001 
come modello di servizi reciproci tra i cittadini a titolo 

di mere controprestazioni misurate e valutate in puro 
tempo. 
È stato avviato il terzo ciclo triennale "Audit Famiglia  
Lavoro" con l'obiettivo di mantenere il livello delle 
politiche di conciliazione raggiunto all'interno 
dell'Amministrazione comunale. 
Sono state rafforzate le sperimentazioni atte a 
migliorare i tempi scolastici: in particolare la scuola 
elementare Gries apre la biblioteca alle ore 7 per 
accogliere i bambini che vengono molto presto a 
scuola e in collaborazione tra scuola, intendenze 
scolastiche, centri giovanili e Comune è proseguito  il 
progetto di interscuola nella scuola media Alfieri. 
Come una delle misure di sostegno del progetto 
complessivo "La città degli studenti al mattino” da 
metà settembre è stato riaperto il servizio di ristoro 

N 

A 
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PIPPO.food per gli studenti delle scuole superiori, 
cofinanziato dalla Provincia per poter ridurre il costo 
dei pasti a carico degli studenti. 
In collaborazione con la Circoscrizione e le 
associazioni del quartiere è stato avviato il progetto 
"Il Sabato di Oltrisarco" con l’obiettivo di riqualificare 
la via chiudendola completamente al traffico per 

alcune ore e ridare agli abitanti della zona uno spazio 
pubblico. 
In collaborazione con la Confesercenti, l’Ufficio 
Attività Economiche e Concessioni, la Circoscrizione e 
i commercianti della zona è stato avviato il progetto 
"Centro Commerciale naturale Europa Novacella” con 
l’obiettivo di riqualificare il commercio delle vie 
interessate. 

 
 
 
 
 
 
 
Consulta ladina  
 

a somma impegnata per l’anno 2011 dalla 
Consulta ladina (cap. 20 art. 99 “Acquisti 
diversi”; cap. 20 art. 8 “Cancelleria, stampati ed 

abbonamenti”; cap. 30 art. 10 “Manifestazioni”, cap. 
30 art. 99 “Prestazione di servizi diversi”; cap. 30 art. 
1 “Telefono”; cap. 40 art. 99 “Fitti passivi diversi”; 
cap. 50 art. 25 "Contributi per attività culturali”) è 
stata utilizzata per l’organizzazione di manifestazioni 
culturali e varie quali:  
Incarico al dott. Markus Senoner di Ortisei per il 
servizio di webhosting relativo al sito www.vejin.com. 
Il progetto "Bolzano incontra la Ladinia/Bulsan 
enconta la Ladinia" è arrivato alla quinta edizione. Gli 
alunni hanno avuto l'occasione di scoprire tante 
novità interessanti sulla popolazione e le valli ladine. 
Diverse unità didattiche teoriche, escursioni 
scolastiche e gite hanno offerto ai ragazzi impressioni 
che hanno contribuito a far loro conoscere il mondo 
ladino. Nelle valli ladine, conosciute soprattutto quali 
importanti centri turistici, si è sempre posto molta 
attenzione alla salvaguardia della natura e alla cura 
delle tradizioni. 
Dettagli e descrizione del progetto si trovano sul sito 
del Comune. 
 
Con aprile è iniziato il programma di eventi “Aperitifs 
ladins”, organizzazione di una serie di presentazioni, 
con cadenza mensile a partire dall’aprile 2011, con 
esclusione del periodo estivo. Alle presentazioni sono 
stati invitati personaggi del mondo di lingua ladina 
secondo una scaletta di argomenti: dalla letteratura, 

alla musica, all’arte, alla scienza, ai nuovi media. Gli 
eventi si sono svolti secondo il modello “Pecha-
Kucha” all’Eurac café di Viale Druso 1. 
 
Volxfesta sui Prati del Talvera: La Consulta ladina 
collabora all’iniziativa da diversi anni proponendo 
vari gruppi musicali delle vallate ladine per far 
conoscere anche la tipica musica ladina delle 
Dolomiti. 
“Ladiniamujiga - “Mood Filter” al Carambolage 
All’evento musicale di quest’anno al Piccolo Teatro 
Carambolage hanno partecipato i “Mood Filter”. Il 
nuovo progetto di Chris Costa e Luca "The Big 
LeBoska" Boscagin non è catalogabile in uno 
scomparto stilistico ben preciso. Dub, punk, rock, 
jungle, funk, musica acustica ed elettronica si 
fondono in un disco che riflette curiosità e passione 
per una continua evoluzione. 
 
Mostra itinerante “Il Friuli.Una Patria” 
Una documentazione su una realtà storica, 
linguistica, culturale ed artistica inserita nel contesto 
del mondo ladino e dolomitico. 
Esposizione ed attività connesse al Centro Trevi di 
Bolzano dal 5 al 20 dicembre 2011, in collaborazione 
con il Fogolâr Furlan di Bolzano per far conoscere le 
antiche origini e la storia del Friuli alla popolazione di 
Bolzano e di tutto l’Alto Adige 
 
Al Cap. 30 art. 34 “compenso, commissioni” sono 
stati impegnati e liquidati i gettoni di presenza per i 
membri della Consulta. 
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Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato e controllo di 
gestione 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

 
Scadenza : 31/12/2011 - 
Liquidazione Irap col metodo 
commerciale / Irap Auszahlung 
nach wirtschaftlicher Methode 

R.A. 2011-Liquidazione Irap col 
metodo commerciale / Irap 
Auszahlung nach 
wirtschaftlicher Methode 

BOVOLON FABIO la disciplina IRAP prevede 2 metodi 
alternativi di calcolo dell'imponibile per le PA: 
quello retributivo con aliquota dell'8,5% 
applicabile alle spese di lavoro dipendente e 
quello commerciale con aliquota del 2,98% 
(dal 2010) sul valore della produzione netta 
delle attività commerciali con risparmio netto 
d'imposta pagata dal comune di 415.888,24 
euro. L'opzione per il metodo commerciale 
(facoltà per il comune) comporta la 
riclassificazione dei conti economici di 
dettaglio di tutte le attività commerciali del 
comune. 

Scadenza : 31/12/2012 - 
attivazione di servizi postali per il 
miglioramento dei servizi di 
comunicazione, sportello, 
riscossione e outsourcing di alcuni 
processi/Einsatz von Postdiensten 
zur Verbesserung des 
Kommunikations-, Schalter- und 
Einhebungsdienstes und 
Outsourcing einiger Aufgaben  

R.A. 2011-Analisi e selezione 
dei servizi postali per il 
miglioramento delle attività di 
comunicazione, sportello, 
riscossione e outsourcing di 
alcuni processi/ Einsatz von 
Postdiensten zur Verbesserung 
des Kommunikations-, Schalter- 
und Einhebungsdienstes und 
Outsourcing einiger Aufgaben  

BOVOLON FABIO completato il ciclo di incontri tra PAB, 
Consorzio, CCIAA e comune Bz per definire 
l'elenco di servizi postali da implementare. 
Elaborata anche una proposta di modifica 
dell'art. 24 della LR 1/93 sulle notifiche per 
consentire il Servizio Integrato Notifiche 
tramite soggetti terzi. 

Scadenza : 31/12/2012 - 
definizione di modelli e strumenti 
di corporate 
governance/Festlegung von 
Corporate-Governance-Modellen 
und -instrumenten 

R.A. 2011-Individuazione dei 
modelli di governance/ 
Festlegung von Corporate-
Governance-Modellen 

BOVOLON FABIO Il progetto "governance esterna delle società 
pubbliche altoatesine" è finalizzato ad 
identificare uno o più modelli e strumenti di 
corporate governance che garantiscano alle 
partecipate del comune la necessaria 
autonomia per competere in un mercato 
sempre più liberalizzato, salvaguardando al 
contempo il ruolo della proprietà e la tutella 
dell'interesse pubblico generale. In questa 
prima fase, in collaborazione con la PAB, 
verrà individuato il modello e coinvolte le 
partecipate campione. E' stato pertanto 
definito il progetto, il cronoprogramma delle 
attività e i risultati attesi. Sono state 
individuate e coinvolte le aziende campione 
del progetto (AE, Seab, ASSB). 
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Scadenza : 31/12/2012 - Elenchi di 
operatori economici per la 
fornitura di beni e servizi di 
competenza dell'ufficio 
economato/ 
Unternehmensverzeichnis für die 
Lieferung von Gütern und 
Dienstleistungen, die in den 
Zuständigkeitsbereich des 
Ökonomats fallen 

R.A. 2011-Avvio delle 
procedure per l'istituzione degli 
elenchi ufficiali fornitori - in 
part. predisposizione della 
documentazione occorrente per 
la prima costituzione 
dell'elenco/ Einleitung der 
Verfahren für die Einrichtung 
eines Lieferantenverzeichnisses 
– insbesondere Bereitstellung 
der dafür erforderlichen 
Unterlagen 

DUSINI MONICA L'Obiettivo è stato raggiunto nei tempi 
previsti, in quanto entro l'anno sono stati 
predisposti i seguenti documenti in bozza: - il 
Regolamento per la formazione e la gestione 
dell'Elenco dei fornitori e prestatori di servizi 
dell'Ufficio Economato e provveditorato - l' 
avviso - la richiesta d'iscrizione all'elenco - 
l'allegato relativo alle macrocategorie e 
categorie merceologiche  

Scadenza : 31/12/2011 - 
Standardizzazione delle procedure 
di gara per l'acquisizione di 
forniture e servizi in economia di 
competenza dell'economato/ 
Vereinheitlichung der 
Ausschreibungsverfahren für die 
Vergabe von Lieferungen und 
Dienstleistungen in Eigenregie, die 
in den Zuständigkeitsbereich des 
Ökonomats fallen  

R.A. 2011-Predisposizione di 
schemi tipo e modulistica per 
l'acquisizione di forniture e 
servizi in economia di 
competenza dell'ufficio 
economato/ Ausarbeitung von 
Muster-Formularen für die 
Vergabe von Lieferungen und 
Dienstleistunge in Eigenregie 
die in den 
Zuständigkeitsbereich des 
Ökonomats fallen  

DUSINI MONICA Sono stati predisposti gli schemi tipo per le 
procedure di acquisizione beni e servizi in 
economia con assegnazione sia con il criterio 
del prezzo più basso sia con quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
(la documentazione include capitolato, 
lettera invito, dichiarazione, comunicazione 
assegnazione e comunicazione ai non 
assegnatari, modulo da compilare ai fini 
tracciabilità pagamenti, modulo per 
subappalto.....) L'Obiettivo era già stato 
raggiunto al momento della verifica dello 
stato di avanzamento obiettivo al 
30/09/2011, in quanto la predisposizione 
della seguente documentazione è avvenuta 
nel corso dei primi mesi del 2011: - 
capitolato oneri per fornitura in economia; - 
lettera invito per procedura da assegnare 
con il criterio del prezzo più basso - lettera 
invito per procedura da assegnare con il 
criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa - richiesta di offerta via fax - 
dichiarazione sostitutiva - modello per la 
dichiarazione di subappalto - comunicazione 
di aggiudicazione 

Scadenza : 31/12/2012 - 
Ottimizzazione della dotazione di 
apparecchiature d'ufficio, quali 
apparecchi multifunzione, 
copiatori, fax./ Ergänzung der 
Ausstattung mit Büromaschinen 
wie Multifunktions-, Faxgeräte, 
Kopiermaschinen 

R.A. 2011-Ottimizzazione della 
dotazione di apparecchiature 
d'ufficio, quali MFP, copiatori, 
fax - estensione del processo di 
razionalizzazione presso altri 
edifici sedi di uffici comunali/ 
Ergänzung der Ausstattung mit 
Büromaschinen wie 
Multifunktions-, Faxgeräte, 
Kopiermaschinen – 
Ausdehnung des 
Rationalisierungsverfahrens auf 
andere Gemeindeämter 

DUSINI MONICA L'obiettivo è stato raggiunto, in quanto nel 
corso dell'anno sono state installate 29 
multifunzione, tutte (eccettuata una perché 
utilizzata dall'utenza della biblioteca civica) 
collegate in rete e con residente il SW di 
print management Equitrac. Il massiccio 
spostamento di uffici, che ha caratterizzato 
in particolare il secondo trimestre dell'anno, 
ha modificato il quadro di intervento iniziale. 
Attualmente risultano monitorate da equitrac 
oltre 90 devices ed è in via di ultimazione il 
SW che consentirà la gestione, controllo e 
rendicontazione di tutto il parco 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Riclassificazione di tutte le 
strutture comunali a seguito della 
nuova riorganizzazione/ 
Neuklassifizierung aller 
Organisationseinheiten aufgrund 
der Neueinteilung  

R.A. 2011-Riclassificazione di 
tutte le strutture comunali a 
seguito della nuova 
riorganizzazione/ 
Neuklassifizierung aller 
Organisationseinheiten 
aufgrund der Neueinteilung  

MORELLO 
CHIARA 

Con delibera consiliare n.34 del 24.03.2011 è 
stata approvata la nuova riorganizzazione del 
comune; tale ristrutturazione ha determinato 
una complessa e nuova codificazione del 
bilancio con la riassegnazione delle poste ai 
nuovi responsabili di uffici e servizi. 
Nonostante la difficoltà nella predisposizione 
dell'assestamento e delle correzioni dei nuovi 
codici nel corso dell'esercizio finanziario già 
avviato con la vecchia struttura, la procedura 
è stata completata, sebbene la complessità 
di tutto il sistema, porta a continue rettifiche 
e perfezionamenti che sono avvenuti entro 
l'anno 2011. 
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Scadenza : 31/12/2011 - Nuova 
impostazione della procedura delle 
previsioni di bilancio/ Neue 
Festlegung der Verfahren für 
Haushaltsvoranschläge 

R.A. 2011-Nuova impostazione 
della procedura delle previsioni 
di bilancio/N eue Festlegung 
der Verfahren für 
Haushaltsvoranschläge 

MORELLO 
CHIARA 

Con la predisposizione del bilancio di 
previsione 2012-2014 c'è stata una 
coordinazione diretta con i singoli 
responsabili delle previsioni per il 
consolidamento delle entrate e delle spese 
rigide non comprimibili, al fine di evitare tagli 
ingiustificati, collocando correttamente le 
risorse nei programmi di spesa di pertinenza, 
presupposto indispensabile per definire gli 
obiettvi coerentemente con le risorse 
disponbili, in relazione anche alle modifiche 
apportate al piano dei conti. 

Scadenza : - Implementazione di 
un nuovo sistema informativo di 
controllo delle partecipazioni/ 
Einführung eines neuen 
Informationssystems zur 
Überprüfung der Beteiligung  

R.A. 2011-Implementazione di 
un nuovo sistema informativo 
di controllo delle partecipazioni/ 
Einführung eines neuen 
Informationssystems zur 
Überprüfung der Beteiligung  

MORELLO 
CHIARA 

Nel programma Smart è iniziata 
l'implementazione con la creazione della 
banca dati per delle società partecipate SEAB 
e A.E.; a fine anno sono state inserite anche 
le seguenti società: ECO-CENTER, SASA, 
MERCATO GENERALE DI BZ e FUNIVIA DEL 
COLLE. Il sistema calcola gli indicatori e 
consente il caricamento dei dati di sintesi di 
bilancio con sezioni grafiche e indici annuali 
economici-patrimoniali-finanziari con 
l'indicazione anagrafica dello statuto e dei 
dati di bilancio. La programmazione per il 
caricamento dei dati è stata completata 
entro l'esercizio 2011. 

Scadenza : 31/12/2011 - Verifica 
attuale struttura bilancio spesa di 
parte corrente e proposta di 
modifica in funzione dei codici 
gestionali SIOPE/ Überprüfung der 
derzeit üblichen Eintragung der 
laufenden Kosten im Haushalt und 
Ausarbeitung eines Vorschlags zur 
Änderung in Bezug auf die SIOPE-
Kennziffer 

R.A.2011-Riclassificazione del 
bilancio secondo il nuovo piano 
dei conti allineato con SIOPE/ 
Neuklassifizierung des 
Haushalts gemäß dem an die 
SIOPE-Kennziffern 
angepassten, neuen 
Kontenplan  

GIOCO CARLO Con l'approvazione del conto consuntivo 
2010 e la conseguente elaborazione 
dell'allegato obbligatorio al rendiconto 
annuale, è stata completata la 
riclassificazione della struttura del bilancio, 
allineando tutti i codici dei capitoli del 
bilancio al Sistema Informatico delle 
Operazioni degli Enti Pubblici (S.I.O.P.E.). Si 
segnala che a seguito delle novità introdotte 
con i Decreti Legge. n. 23 e n.68 del 2011 in 
materia di federalismo fiscale municipale, è 
stata pubblicata la nuova versione della 
codifica SIOPE enti locali, che prevede nuovi 
aggiornamenti ai codici di bilancio. L'entrata 
in vigore della nuova versione della codifica 
SIOPE, dopo la formale pubblicazione del 
relativo decreto nella G.U., è stata prevista il 
1° gennaio 2012. Si conferma che con la 
formale approvazionedel bilancio di 
previsone 2012,le nuove codifiche sono a 
regime. 

Scadenza : 31/12/2011 - Verifica 
attuale struttura bilancio spesa di 
parte corrente e proposta di 
modifica in funzione dei codici 
gestionali SIOPE/ Überprüfung der 
derzeit üblichen Eintragung der 
laufenden Kosten im Haushalt und 
Ausarbeitung eines Vorschlags zur 
Änderung in Bezug auf die SIOPE-
Kennziffer 

R.A. 2011-Collaborazione al 
passaggio delle determinazioni 
sul programma IRIDE di 
gestione degli atti 
amministrativi/ 
Zusammenarbeit für eine 
problemlose Einspeicherung 
von Verfügungen auf dem 
Aktenverwaltungsprogramm 
IRIDE 

GIOCO CARLO Il passaggio delle determinazioni sul 
programma IRIDE è ancora nella fase di 
studio. In estate è rimasto tutto bloccato 
perchè non era chiaro ancora se Iride 
dovesse essere lo strumento per la 
dematerializzazione degli atti amministrativi. 
A fine estate c'è stato l'input a continuare. 
Probabilmente la fase di sperimentazione con 
il solo ufficio informatica comincerà 
solamente all'inizio del 2012. La 
collaborazione da parte dello scrivente e dei 
suoi collaboratori, c'è comunque stata, sia 
propositiva che critica, anche se questo non 
ha ancora portato risultati. E' confermato che 
la fase di sperimentazione tramite apposito 
applicativo predisposto dall'Ufficio 
Informatica slitta al 2012. C'è stato un 
incontro ad inizio 2012 e sono stati 
concordati una serie di punti, tra cui la 
partenza in sperimentazione delle determine 
in IRIDE da parte dell'Ufficio Informatica, poi 
di tutta la Ripartizione 2, poi per fine anno 
dovrebbe essere pronta anche il passaggio 
automatico dei dati dall'applicativo e da Iride 
a Serfin. Sicuramente però l'obiettivo sarà 
realizzatosolamente nel 2012 in 
sperimentazione e dall'inizio del 2013 
dovrebbe funzionare per tutti. 
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Scadenza : 31/12/2011 - 
Collaborazione al passaggio delle 
determinazioni sul programma 
IRIDE di gestione degli atti 
amministrativi/ Zusammenarbeit 
für eine problemlose 
Einspeicherung von Verfügungen 
auf dem 
Aktenverwaltungsprogramm IRIDE 

R.A. 2011-Analisi e 
riformulazione del piano dei 
conti allineato con la codifica 
SIOPE/ Überprüfung und 
Neufestlegung der 
Kostenaufstellung in 
Verbindung mit der jeweiligen 
SIOPE-Kennziffer  

GIOCO CARLO Dalla verifica delle codifiche dei codici 
gestionali SIOPE e del glossario relativo, 
pubblicati dalla Ragioneria Generale dello 
Stato, abbiamo appurato che diversi 
capitoli/articoli non erano allineati e che 
esistevano alcune discordanze, mentre non 
erano assolutamente previste alcune 
tipologie. L'allineamento del piano dei conti 
alla codifica SIOPE consente l'automatismo 
nell'indicazione dei codici SIOPE sugli 
ordinativi sia di pagamento che di incasso, 
con una semplificazione e consente inoltre 
una più corretta allocazione della spesa e 
dell'entrata sulla base di definizioni e 
classificazioni certe. Pare che la prossima 
riforma della contabilità pubblica (in 
sperimentazione a partire dal 2012) punterà 
molto sulle codifiche SIOPE, oltre che su 
bilancio consolidato e competenza breve. Nel 
frattempo dovrebbe inoltre essere pubblicata 
una modifica delle codifiche SIOPE, che varrà 
a partire dal 2012 e per la quale abbiamo già 
fatto proposte di adeguamento all'Uff. 
Bilancio. Il nuovo Bilancio è stato adeguato 
alle proposte di modifica ed allineato alle 
codifiche SIOPE. L'Uff. Bilancio, nel corso 
degli incontri per la predisposizione del 
bilancio 2012, ha anche spiegato a tutti le 
modifiche apportate e consigliato e 
modificato le proposte in funzione di SIOPE e 
della nuova formulazione dei capitoli/articoli. 

 
 
Quanto costa 
 

 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E 

CONTROLLO DI GESTIONE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                     18.683.012,32                     16.994.308,45                       1.688.703,87                     19.465.352,72 

·��������� Entrate                     82.062.404,69                     83.140.011,29 -                     1.077.606,60                     80.077.426,11 

·��������� Spese nette -                   63.379.392,37 -                   66.145.702,84                       2.766.310,47 -                   60.612.073,39 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                            50.000,00                            48.859,94                              1.140,06                            70.000,00 

·��������� Entrate                            50.000,00                            47.403,13                              2.596,87                                         -   

·��������� Spese nette                                         -                                1.456,81 -                            1.456,81                            70.000,00 
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Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : 31/12/2011 - Servizi e-
government – ICI-online/ E-
Government – ICI- 
Onlinezahlungen 

R.A. 2011-Servizi e-government 
– ICI-online/ E-Government – 
ICI-Onlinezahlungen 

PICHLER SONJA La posizione contributiva ICI di ca. 9.000 
contribuenti è stata pubblicata sul servizio E-
government ICI-online, al quale i cittadini 
accedono tramite propria tessera sanitaria/carta 
provinciale dei servizi e possono consultare la 
propria posizione ICI così come risulta negli 
archivi dell'ufficio tributi. 

Scadenza : 31/12/2011 - Prospetti 
informativi ICI con modello F24/ 
Informationsbroschüre ICI mit 
F24-Formblatt  

R.A. 2011-Prospetti informativi 
ICI con modello F24/ 
Informationsbroschüre ICI mit 
F24-Formblatt  

PICHLER SONJA Ai contribuenti ICI quest'anno il Comune ha 
inviato i prospettini informativi ICI con il 
modello F24 per il pagamento. Il servizio è 
stato espletato direttamente dall'ufficio e non 
più tramite Equitalia. 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Registrazione volture catastali 
anno 2011/ Eintragung der 
Katasterumschreibungen 2011 

R.A. 2011-Registrazione volture 
catastali anno 2011/ Eintragung 
der Katasterumschreibungen 
2011 

PICHLER SONJA Nell'anno 2011 il Catasto di Bolzano ha 
registrato 15.447 volture. L'ufficio ICI nel 2011 
ha registrato nel proprio software le relative 
cessazioni/acquisizioni/variazioni che derivano 
da queste volture catastali per tutti i soggetti 
passivi connessi. Parte di queste variazioni sono 
state registrate nel software tramite procedura 
automatizzata e parte con inserimenti manuali. 
Ben 11.558 cessazioni/acquisizioni/variazioni 
sono state registrate manualmente nella banca 
dati  

Scadenza : 31/12/2011 - Recupero 
evasione ICI/ Steuerhinterziehung: 
Eintreibung 
Gemeindeimmobiliensteuer  

R.A. 2011-Recupero evasione 
ICI/ Steuerhinterziehung: 
Eintreibung 
Gemeindeimmobiliensteuer  

PICHLER SONJA L'obiettivo di accertare in bilancio entrate 
derivanti da recupero evasione di Euro 400.000 
è stato ampliamente superato. Nel bilancio 
2011 risultano accertamenti di entrate derivanti 
da recupero evasione nella misura di Euro 
1.164.663,38, di cui solamente 127.594,41 Euro 
sono ancora riscuotere - 1.037.068,97 Euro 
sono stati accertati e riscossi nel 2011. 
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Quanto costa 
 

 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Ufficio Tributi 
 

’attività dell’Ufficio Tributi consiste nella 
consulenza e informazione dei cittadini in 
materia di tributi locali, ricezione delle denunce e 

autocertificazioni, elaborazione e controllo delle 
stesse, attività connesse alle domande di rimborso, 
attività di accertamento e recupero di imposta, 
verifica dei dati forniti dai contribuenti, costante 
bonifica e aggiornamento della banca dati tributaria e 
tutti i procedimenti amministrativi collegati alle 
attività citate. 
Nell’anno 2011 l’ufficio ha dato consulenza e 
informazioni necessarie per la corretta applicazione 
dei tributi locali a oltre 22.000 cittadini. L’ufficio ha 
emesso 536 provvedimenti di rimborso e da parte dei 
contribuenti sono state presentate 1289 denunce di 
variazione e 255 dichiarazioni sostitutive. 
 
 

e diverse norme di semplificazione per i 
cittadini/contribuenti hanno portato per l’ufficio 
un aumento dei propri carichi di lavoro in quanto 

è l’ufficio stesso che deve occuparsi di tenere 
aggiornata la banca dati. Nell’anno 2011 l’ufficio ha 
bonificato oltre 15.000 dati. Oltre a queste bonifiche 
sono state effettuate diverse attività di 
aggiornamento della banca dati. Per quanto riguarda 
le variazioni di proprietà/diritti reali nel Comune di 
Bolzano, nell’anno 2011 risultano 15.447  volture 
catastali. Queste volture sono registrate d’ufficio, 

inserendo per ogni voltura la 
cessazione/l’acquisizione per tutti i soggetti 
proprietari coinvolti. Oltre a questi dati l’ufficio ha 
aggiornato anche l’archivio delle abitazioni principali 
e relative pertinenze in base alle variazioni 
anagrafiche delle persone residenti – nel 2011 sono 
state aggiornate 6.500 posizioni contributive. 
Dall’anno 2011 l’Ufficio Tributi gestisce direttamente 
la riscossione ICI con il modello F24. La gestione 
diretta dei versamenti ICI con modello F24 ha portato 
all’Amministrazione comunale un duplice vantaggio. 
In primo luogo l’Amministrazione ha risparmiato oltre 
100.000 Euro di aggio e in secondo luogo garantisce 
all’ufficio la disponibilità dei dati dei versamenti in 
tempi molto più brevi.  
Il continuo impegno dell’ufficio nell’ambito del 
miglioramento del servizio per i cittadini ha reso 
possibile espletare per oltre 4.000 contribuenti ICI il 
precalcolo ed inviare loro il prospettino informativo 
con il modello F24 con gli importi dovuti già 
precompilati.   
 
In merito all’attività di accertamento e recupero 
evasione ICI nell’anno 2011  l’ufficio ha raggiunto 
ottimi risultati. Sono stati controllati ca. 1.700 posizioni 
contributive. A seguito di questa attività di 
accertamento sono stati emessi 799 avvisi di 
accertamento, 27 atti di autotutela e 8 accertamenti 
con adesione. Come risultato monetario per l’anno 
2011 il gettito derivante dall’attività di recupero 
evasione ICI ammonta a Euro 1.160.000. 

 

L 

L 

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       3.659.459,61                       3.438.426,97                          221.032,64                       3.435.284,63 

·��������� Entrate                     24.242.049,06                     27.216.676,21 -                     2.974.627,15                     24.639.360,00 

·��������� Spese nette -                   20.582.589,45 -                   23.778.249,24                       3.195.659,79 -                   21.204.075,37 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                                         -                                           -                                           -                                           -   
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Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : 31/12/2011 - Stipula 
della convenzione per 
l'acquisizione dei sedimi del 
Sodalizio Cattolico/ Abschluss einer 
Vereinbarung mit Sodailizio 
Cattolico für Grundstückwerwerb  

R.A. 2011-Addivenire alla 
stipula della convenzione/ 
Abschluss der Vereinbarung 

PICHLER ULRIKE In data 16/11/2011 la delibera consiliare per 
autorizzare la stipula è stata approvata, si è in 
attesa della stipula materiale dell'atto.- 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Elaborazione del bando per il lotto 
/Ausarbeitung der 
Ausschreibungsunterlagen  

R.A. 2011-Approvazione del 
bando da parte della Giunta 
Comunale/ Genehmigung der 
Wettbewerbsunterlagen durch 
den Stadtrat 

PICHLER ULRIKE Il bando e la delibera sono stati elaborati ed 
erano pronti e già tradotti per l'approvazione e 
la pubblicazione ma causa modifica 
orientamenti politici in merito alla destinazione 
terziaria e servizi polifunzionali è stato chiesto 
una ri-modifica del ban 

Scadenza : 30/06/2011 - Permuta 
terreni di proprietà comunale con 
terreni di proprietà IPES in zona 
Semirurali/ Tausch von 
Gemeindegrund mit Grundstücken 
des Wohnbauinstituts in der 
Semirurali-Zone 

R.A. 2011 - intavolazione delle 
rispettive proprietà/ Eintragung 
des Eigentums im Grundbuch 

PICHLER ULRIKE In data 14/12/2011 è stata presentata l'istanza 
tavolare per la trascrizione del contratto di 
permuta del parco delle Semirurali e delle 
vecchie strade comunali, con Decreto Tavolare 
n. 8068 del 2011 è stata iscritta la proprietà a 
favore del Comune di B 

 
 
 
Quanto costa 
 
 

 
 
 
 
 
 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       4.744.073,43                       4.602.184,62                          141.888,81                       4.503.663,21 

·��������� Entrate                       3.545.860,00                       3.862.768,41 -                        316.908,41                       3.470.000,00 

·��������� Spese nette                       1.198.213,43                          739.416,21                          458.797,22                       1.033.663,21 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       8.137.200,00                          997.879,55                       7.139.320,45                       2.910.000,00 

·��������� Entrate                       9.064.050,29                            62.793,50                       9.001.256,79                     23.000.000,00 

·��������� Spese nette -                        926.850,29                          935.086,05 -                     1.861.936,34 -                   20.090.000,00 
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Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio Patrimonio 
 

’anno 2011 per l’Ufficio Patrimonio é stato 
caratterizzato dalle trattative che sono sfociate 
nelle deliberazioni consiliari che hanno 

approvato sia la stipulazione di una convenzione con 
la Provincia Autonoma di Bolzano per la costruzione 
di una palestra tripartita presso le aree cortilizie della 
scuola media “Stifter” e del liceo classico 
“Vogelweide”, che anche la stipulazione di una 
convenzione con la “Fondazione Sodalizio Cattolico” 
per l’acquisizione del terreno sul quale si costruirà la 
nuova scuola media di lingua tedesca 
“J.v.Aufschnaiter”.  
Si sono inoltre conclusi gli iter amministrativi per la 
stipula dei contratti per l’acquisizione del sedime 
necessario per la costruzione di un nuovo Polo 
scolastico nella zona “Semirurali”, per l’acquisizione 
di un immobile sito in viale Druso da destinarsi ai 
servizi che hanno lo scopo di tentare il reinserimento 
lavorativo ed abitativo di persone svantaggiate, 
edificio che verrá affidato in concessione all’ASSB, 
per l’acquisizione dell’immobile ospitante la scuola 
materna “Dante Alighieri” in via Claudia Augusta, 
edificio che dopo la sua acquisizione a patrimonio è 
stato consegnato per la relativa gestione al Servizio 
Scuola dell’Infanzia.  

Di rilievo per la gestione dei rapporti attivi in capo 
all’ente, è l’affidamento tramite una concessione 
patrimoniale del ristorante sito in piazza Parrocchia, 
tale affidamento, oltre ai 61 effettuati nell’anno 2011 
presso i vari immobili di proprietá dell’ente, 
comporta che l’ufficio patrimonio al 31 dicembre 
2011 gestisca  n. 617 rapporti attivi.  
Nel settore della gestione dei contratti passivi 
dell’ente è invece da sottolineare la riconsegna 
dell’edificio adiacente all’immobile di proprietá 
comunale sito in vicolo Gumer alla rispettiva 
proprietà, ciò, a seguito della collocazione degli uffici 
ivi ubicati nei rispettivi immobili di proprietá dell’ente 
aventi destinazione uffici pubblici, avvenuta sempre 
nell’ottica di utilizzare al meglio le proprie risorse di 
immobili e riducendo all’indispensabile il numero di 
contratti passivi per l’ente.  
Sotto l’aspetto dello sviluppo delle procedure 
informatiche è di rilievo che l’Ufficio Patrimonio 
proprio nell’ottica del suo collocamento all’interno 
della neo costituita Ripartizione Patrimonio ed 
Attivitá Economiche, ha collaborato in maniera 
stretta con l’ufficio Attivitá Economiche e con l’ufficio 
Edilizia Abitativa per ottimizzare l’utilizzo trasversale 
del software per la gestione del patrimonio 
immobiliare affinché tale strumento diventi un 
collante dell’attivitá trasversale della nuova 
ripartizione.  

 
 
 
 
 
Servizio estimo 
 
Il servizio si avvale di una segreteria che gestisce, tra 
l’altro, anche gli incarichi professionali, e le pratiche 
di carattere amministrativo (determine e liquidazioni 
fatture), smistamento e consegna posta; 
 
il servizio per sua competenza ha continuato a 
mantenere il ritmo di evasione delle pratiche, 
sostanzialmente costanti, in linea con gli anni 
passati; tale mole di lavoro è stata espletata 
cercando di contenere al massimo i tempi di 
evasione delle singole pratiche imposto dagli uffici 
richiedenti, pur lamentando la ormai cronica carenza 
di forza lavoro operativa a livello tecnico, a seguito 
del pensionamento del precedente Direttore di 
Servizio non più sostituito da un altro tecnico (ora i 
tecnici sono ridotti a 3 + 1 amministrativo, mentre 
originariamente erano 4 + 1); 
 

si aggiunge altresì che a supporto del Servizio a 
tempo parziale ha dato la sua collaborazione il geom. 
Thomas Maffei (part-time ½ giornata), tale supporto 
nel 2012 verrà per altro a mancare; 
 
si evidenzia una costante ed elevata necessità di 
presenza a riunioni ed ad aree formative, legate se 
non necessariamente al numero ma alla durata delle 
stesse; 
 
causa le motivazioni sopra esposte (carenza di 
personale) continua l’impossibilità oggettiva, 
direttamente quale servizio, di far fronte alla 
domanda di redazione di elaborati tecnici quali 
accatastamenti, divisione in porzioni materiali, tipi di 
frazionamento, riconfinazioni, ecc. per la quale, 
quindi vi si provvede tramite incarico di liberi 
professionisti; mentre per quanto concerne le 
redazione di perizie di stima, il servizio provvede 
direttamente alla totalità delle stesse. 

 

L 
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Ufficio tecnico 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : - Rispetto della 
programmazione 
annuale/Einhaltung der 
Jahresplanung 

Rispetto della programmazione 
annuale/Einhaltung der 
Jahresplanung 

SPADA MARCO Sono state rispettate le scadenze previste per la 
rilevazione delle attività annuali (obiettivi, 
indicatori ecc) 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Complesso Scuola von 
Aufschnaiter/ Schulkomplex 
Aufschnaiter 

R.A. 2011 - Deposito progetto 
di fattibilità su tutto l'areale 
scolastico (materna compresa) 
ai fini della modifica al piano di 
recupero della zona - 
Elaborazione linee guida per il 
coordinamento degli aspetti 
patrimoniali e tecnici ai fini 
della realizza / Vorlage des 
Projekts für den gesamten 
Schulbezirk (einschl. 
Kindergarten) zwecks 
Änderung des 
Wiedergewinnungsplans – 
Ausarbeitung von Richtlinien 
für die Koordinierung der 
vermögensrechtlichen und 
technischen Aspekte  

SPADA MARCO Il piano di recupero è pronto e si attende una 
decisione politica in merito allo spostamento 
della scuola. Tutta la parte di competenza 
relativa all'obiettivo è stata effettuate e 
raggiunta. Deposito progetto di fattibilità su 
tutto l'areale scolastico (materna compresa) ai 
fini della modifica al piano di recupero della 
zona -elaborazione linee guida per il 
coordinamento degli aspetti patrimoniali e 
tecnici ai fini della realizzazione della nuova 
scuola.- L'obiettivo è stato completamente 
raggiunto già in fase di monitoraggio. 

Scadenza : 31/12/2013 - Zona 
espansione Resia 1/ 
Erweiterungszone Reschen 1 

R.A. 2011 - Completamento al 
grezzo della Piazza - Scuola 
materna e asilo nido attività di 
coordinamento per il 
raggiungimento del 70% dei 
lavori - Scuola elementare - 
attività di coordinamento per il 
raggiungimento del 30% dei 
lavori - Centro anziani / 
Vorläufige Fertigstellung des 
Platzes – Kindergarten und 
Kindertagesstätte 
Koordinierungstätigkeit für den 
Abschluss von 70% der 
Arbeiten – Grundschule - 
Koordinierungstätigkeit für 
Abshcluss von 30% der 
Arbeiten – Seniorenzentrum  

SPADA MARCO Percentuale di raggiungimento: 100% (80% + 
20%) Con delibera n. 878 dd. 06.12.2011 è 
stato approvato in linea tecnica il progetto 
esecutivo per la realizzazione del centro diurno 
per anziani, alloggi protetti e servizio socio-
sanitario nella zona di espansione.- 

 
Scadenza : 31/12/2014 - Edilizia 
residenziale comunale - 
realizzazione ascensori presso i 
civici 63, 65, 67, 69, 71, 73 e 75 di 
via Parma per riduzione barriere 
architettoniche/ 
Gemeindewohnungen – Einbau 
von Aufzügen in der Parmastraße 
63, 65, 67, 69, 71, 73 und 75 zur 
Entfernung architektonischer 
Hindernisse 

R.A. 2011-Edilizia residenziale 
comunale - realizzazione 
ascensori in via Parma - 
consegna progetto esecutivo7 
Gemeindewohnungen – Einbau 
von Aufzügen in der 
Parmastraße - Bereitstellung 
des Durchführungsprojekts 

CELI ROSARIO Progetto esecutivo - consegnato in data 
24.06.2011 - ed approvato con deliberazione 
n.901 del 13.12.2011.- 
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Scadenza : 31/12/2015 - Palazzina 
lotto A1 - Zona Resia 1/ Gebäude 
Baulos A! - Zone Reschen 1 

R.A. 2011-Approvazione 
progetto esecutivo/ 
Genehmigung des 
Durchführungsprojekts  

CELI ROSARIO Progetto esecutivo approvato con delibera n. 
878 del 06.12.2011.- 

Scadenza : 31/12/2011 - Edificio di 
Via Nazario Sauro rifacimento tetto 
e facciate € 495.000/Gebäude in 
der N.-Sauro-Straße – Erneuerung 
Dach und Fassaden  

R.A. 2011-Rifacimento tetto e 
cappotto per contenimento 
energetico - ultimazione lavori/ 
Erneuerung Dach und 
Isolierung zwecks 
Energieeinsparung – 
Beendigung der Arbeiten 

CELI ROSARIO I lavori sono stati ultimati in data 15.10.2011.- 

 
Scadenza : 31/12/2013 - 
Realizzazione di una scuola 
materna e asilo nido nella zona di 
espansione Casanova/ Errichtung 
eines Kindergartens und eines 
Kinderhorts in der 
Erweiterungszone Kaiserau 

R.A. 2011-Finanziamento e 
appalto/ Finanzierung und 
Ausschreibung 

EISENSTECKEN 
DANIELA 

Come descritto nell'obiettivo n. 12 la 
progettazione ha subito uno slittamento causa 
la bocciatura al CTP.- 

Scadenza : 31/12/2012 - Zona di 
espansione Resia 1 - realizzazione 
scuola materna e asilo/ 
Erweiterungszone Reschen 1 – 
Errichtung des Kindergartens und 
Kinderhorts  

R.A. 2011-Fine dei lavori/ 
Abschluss der Arbeiten 

EISENSTECKEN 
DANIELA 

La realizzazione della struttura sta procedendo 
regolarmente come da programma.- 

Scadenza : 31/12/2012 - Zona di 
espansione Resia 1 - realizzazione 
scuola elementare e biblioteca/ 
Erweiterungszone Reschen 1 – 
Errichtung der Grundschule und 
der Bibliothek  

R.A. 2011-Raggiungimento del 
50% dello stato di 
avanzamento dei lavori/ 
Erreichung von 50% des 
Baufortschritts  

EISENSTECKEN 
DANIELA 

I lavori presentano un leggero ritardo, 
quantificabile in meno di un mese, al 
raggiungimento del 50% dei lavori.- 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Predisposizione D.U.V.R.I 
(Documento unico di valutazione 
rischio interferente)- Erstellung 
von Berichten über die 
Risikobewertung (D.U.V.R.I.) 

R.A. 2011-Predisposizione di nr. 
30 DUVRI/ Erstellung von 30 
DUVRI-Berichten 

LIBENER 
GIOVANNI 

Nel corso del 2011 sono stati predisposti 76 
DUVRI.- 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Redazione dei piani di sicurezza e 
coordinamento e svolgimento del 
ruolo di coordinatore in fase di 
esecuzione ai sensi del titolo IV - 
Dlgs 81/08/ Erstellung von 
Sicherheits- und 
Koordinierungsplänen und 
Wahrnehmung der Aufgabe des 
Sicherheitskoordinators in der 
Ausführungsphase 

R.A. 2011-Si predisporranno 
almeno nr. 10 p.s.c. e si 
attuerà la conseguente attività 
di coordinatore per la sicurezza 
in fase esecutiva./ 
Ausarbeitung von Sicherheits- 
und Koordinierungsplänen und 
Durchführung der Tätigkeit des 
Sicherheitskoordinators in der 
Ausführungsphase 

LIBENER 
GIOVANNI 

L'obiettivo è già stato raggiunto al 30.09.2011.- 
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Scadenza : 31/12/2011 - 
Realizzazione di una mensa presso 
la scuola elementare don Bosco 
(esecuzione lavori)/Errichtung 
einer Mensa in der Grundschule 
Don Bosco (Ausführung der 
Arbeiten)  

R.A. 2011-Verranno completati 
i lavori edili e la posa in opera 
degli arredi./Fertigstellung der 
Bauarbeiten und Einrichtung 
der Mensa 

LIBENER 
GIOVANNI 

I lavori edili si sono conclusi e la fornitura degli 
arredi è stata completata già in fase di 
monitoraggio dell'obiettivo.- 

Scadenza : - Rispetto della 
programmazione 
annuale/Einhaltung der 
Jahresplanung 

Rispetto della programmazione 
annuale/Einhaltung der 
Jahresplanung 

BERTOL 
ANNALISA 

Sono state rispettate le scadenze previste per la 
rilevazione delle attività annuali (obiettivi, 
indicatori ecc) 

Scadenza : 31/12/2012 - 
Adeguamento iter procedurale alle 
disposizioni del nuovo 
Regolamento DPR 207/2010/ 
Anpassung des Verfahrensweges 
an die Bestimmungen der neuen 
Ordnung DPR 207/2010 

R.A. 2011-Adeguamento 
modulistica riguardante le fasi 
ad evidenza pubblica 
:procedura negoziata 
lavori,procedura negoziata 
serrvizi e 
forniture,proc.negoziata servizi 
di progettazione, adeguamento 
modulistica riguardante le 
procedura di affidamento in 
cottimo lavori, servizi e 
forniture,progettaz/ Anpassung 
der Formulare für 
Verhandlungsverfahren für 
Arbeiten, Dienstleistungen, 
Lieferungen und 
Projektaufträge sowie der 
Formulare für die Vergabe der 
Arbeiten in Treuhandakkord  

BERTOL 
ANNALISA 

L'ufficio si è prodigato per aggiornare la 
modulistica relativa alle varie tipologie di gare 
nonostante gli ulteriori cambi normativi 
intervenuti. Ci si è attivati per l'adeguamento 
della modulistica relativa all'esecuzione, che 
deve essere solamente verificata dal nuovo 
direttore dell'ufficio. A seguito di tale verifica 
tale modulistica sarà resa disponibile agli uffici 
della Ripartizione. 

Scadenza : 31/12/2012 - 
Creazione gruppo di lavoro presso 
il consorzio dei comuni al fine di 
creare un collegamento costante 
per l'approfondimento della 
materia Lavori Pubblici/ Schaffung 
einer beim Gemeindenverband 
eingerichteten Arbeitsgruppe, mit 
der ein ständiger 
Informationsaustausch gepflegt 
wird  

R.A. 2011-Partecipazione attiva 
al FAQGruppe e creazione di 
almeno due presentazioni in 
materia di validazione e 
qualificazione - Organizzazione 
incontro formativo per la 
sicurezza e predisposizione del 
relativo materiale di 
presentazione/ Aktive 
Teilnahme an der FAQ-Gruppe 
und Erarbeitung von mind. 2 
Präsentationen  

BERTOL 
ANNALISA 

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% : sono 
state effettuate le presentazioni relative alla 
validazione, qualificazione e sicurezza. L'ufficio 
si è adoperato per la predisposizione di altro 
materiale e modulistica che è stata pubblicata 
nel sito del Consorzio dei Comuni a favore delle 
diverse amminstrazioni (dichiarazione di 
partecipazione, scritture private ecc.). 

 
 
Quanto costa 
 

 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio opere pubbliche, edifici  
 
n seguito alla riorganizzazione dell’aprile 2011 
l’Ufficio ha lasciato le competenze sulla 
manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola 

entità che sono confluite nel nuovo Ufficio 
Manutenzione e Gestione Impianti Sportivi ed ha 

potuto così sviluppare ambiti attualmente strategici 
nell’edilizia pubblica quali il contenimento energetico 
delle strutture in sinergia con il gruppo di lavoro CO2 
e interventi di abbattimento delle barriere 
architettoniche. 
Nel corso del 2011 il resto dell’attività dell’Ufficio 
Opere Pubbliche, Edifici si è svolta seguendo le linee 
di indirizzo del bilancio di previsione e in costante 

I 

UFFICIO TECNICO

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       5.923.417,42                       5.731.327,65                          192.089,77                       5.859.483,82 

·��������� Entrate                                         -                              24.588,48 -                          24.588,48                                         -   

·��������� Spese nette                       5.923.417,42                       5.706.739,17                          216.678,25                       5.859.483,82 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       1.155.880,00                          483.260,46                          672.619,54                       1.417.500,00 

·��������� Entrate                       5.195.887,63                       4.568.062,88                          627.824,75                       5.197.225,00 

·��������� Spese nette -                     4.040.007,63 -                     4.084.802,42                            44.794,79 -                     3.779.725,00 
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confronto con gli uffici dell’Amministrazione e le 
Società competenti e deputati alla gestione degli 
edifici del patrimonio comunale. 
Il settore ha progettato ed eseguito interventi di 
manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di 
nuove edificazioni nell’ambito dell’edilizia abitativa, 
dello sport, del commercio, del sociale e dei servizi in 
generale. 
Rispetto agli obiettivi prefissati ad inizio anno ed in 
gran parte rispettati sono subentrate alcune 
necessità in virtù di modifiche di normativa tecnica o 
di subentrate esigenze specifiche, che hanno 
dimostrando flessibilità organizzativa e di 
programmazione della struttura. 
Sulle diverse destinazioni degli immobili la 
manutenzione straordinaria tiene conto della loro 

vetustà, dello stato di conservazione, della necessità 
di adeguarli alle normative vigenti e dalle richieste 
pervenute in fase di cambio di destinazione. 
Da sottolineare il trend in aumento dell’attività 
professionale di progettazione e di direzione lavori 
effettuata con personale interno all’Ufficio, favorendo 
lo sviluppo  professionale, lo scambio di esperienze e 
di informazioni, la conoscenza del proprio patrimonio. 
Anche il 2011 è stato interessato da modifiche della 
normativa di settore e in particolare dall’entrata in 
vigore del Regolamento al Codice Contratti che ha 
costretto il settore, in sinergia con gli altri uffici della 
Ripartizione, a rivedere l’iter procedurale di 
progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. 

 
 
 
 
 
 
Servizio manutenzione opere edili  e  
servizio impiantistica 
 

on il personale operaio del Servizio 
Manutenzione Ordinaria Opere Edili sono stati 
eseguiti 3896 interventi di manutenzione 

ordinaria di minore entità la maggior parte dei quali 
realizzati negli edifici scolastici, patrimonio comunale 
e negli impianti sportivi, mentre attraverso contratti 
di manutenzione sono stati effettuati ca. 920  
interventi da cooperative e ditte esterne. 
Nel 2011 sono stati inoltre individuati degli interventi 
di manutenzione straordinaria di entità maggiore 
quali la realizzazione pannelli fonoassorbenti per la 
mensa delle scuole Alfieri e Foscolo; è stata 
realizzata una nuova sezione alla scuola dell’infanzia  
Casa del Bosco, due nuove sezioni alle scuole 
Tambosi, due nuove sezioni alla scuola Gasteiner – 
Girasole e sistemazione di 4 sezioni nuove presso la 
scuola materna Dante. 
Sono state fatte tutte le revisioni degli armadi, 
banchi, sedie, lavagne, infissi e sistemi oscuranti di 
tutti gli edifici del patrimonio immobiliare. 
Parte dell’attività del Servizio è stata estesa alla 
manutenzione degli Istituti di lingua Italiana e 
tedesca. 
Il Servizio ha inoltre partecipato con mezzi e 
personale all’allestimento di numerose 
manifestazioni richieste dall’assessorato alle attività 
commerciali. 

 
Il Servizio Impiantistica si occupa genericamente 
della manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti tecnologici e della gestione degli stessi. 
L’attività viene concentrata sulla manutenzione 
preventiva e programmata al fine di garantire la 
massima efficienza e la massima affidabilità degli 
impianti cercando al contempo di ridurre gli 
interventi dovuti a malfunzionamenti, ottenendo così 
il duplice effetto di garantire la vita tecnico-
economica dell’impianto e non avere disservizi dovuti 
a guasti o “fermi di impianto”. 
Vengono inoltre eseguiti tutti quei controlli e quelle 
verifiche che la legge impone in materia di sicurezza, 
in particolare sugli impianti e sui mezzi antincendio. 
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti circa 2000 
interventi in parte con personale interno e in parte 
con ditte specializzate. In particolare per gli impianti 
elettrici si è provveduto all’esecuzione degli 
interventi previsti dalla normativa vigente in materia 
di sicurezza in tutti gli edifici del patrimonio 
immobiliare. 
Da più stagioni invernali ormai, gli impianti di 
riscaldamento centralizzati (una novantina circa), 
sono gestiti direttamente dal Servizio Impiantistica.  
L’attività di gestione prevalente è quindi la 
conduzione degli impianti di riscaldamento. Le 
politiche di intervento sono basate prevalentemente 
sul contenimento dei consumi e sul grado di 
soddisfazione degli utilizzatori delle strutture. 

 
 
 
 
Ufficio manutenzione, gestione degli 
impianti sportivi 
 

’Ufficio Manutenzione, Gestione degli Impianti 
Sportivi è stato istituito nel corso del 2011 con le 
competenze di pianificazione e programmazione 

della manutenzione dei beni immobili e degli impianti 
del Comune di Bolzano o comunque affidati in 
gestione all’Amministrazione Comunale. L’Ufficio ha 
inoltre competenze in materia di gestione e 
manutenzione ordinaria degli Impianti Sportivi 
comunali condotta con personale interno  o gestiti da 
Società esterne.  
Per una corretta applicazione delle linee di indirizzo 
contenute nel bilancio di previsione, ulteriore 
compito è quello di predisporre dei Piani Manutentivi 
intesi come uno strumento che deve fornire agli 
operatori tecnici dell’Ufficio Manutenzione le 
indicazioni necessarie per l’esecuzione di una 
corretta manutenzione edile ed impiantistica. 

L’elaborazione del Piano di manutenzione della 
Piscina Coperta/Lido di Bolzano avvenuto nel corso 
dell’anno, si configura pertanto come uno strumento 
di supporto all’esecuzione delle attività di 
manutenzione programmata, ed è essenzialmente 
finalizzato a fornire le informazioni occorrenti a 
rendere razionale, economica ed efficiente, la 
manutenzione del bene. 
Nel corso del 2011 l’Ufficio ha adottato strategie 
manutentive presso i beni immobili ed Impianti 
Sportivi perseguendo la sicurezza delle strutture, il 
massimo livello qualitativo, la sostenibilità 
ambientale, con il fine di una conservazione e 
miglioramento del valore patrimoniale.  
Per quanto concerne la riorganizzazione della 
struttura comunale l’Ufficio Manutenzione, Gestione 
degli Impianti Sportivi con i Servizi Manutenzione 
Opere Edili ed Impiantistica hanno programmato e 
coordinato gli interventi la nuova distribuzione degli 
uffici. 
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Nel corso dell’anno inoltre il personale operaio 
dell’Ufficio e dei succitati Servizi sono stati coinvolti 
nel servizio neve, nel servizio elettorale e nel pronto 

intervento di ripristino e messa in sicurezza degli 
edifici comunali anche in seguito ai danni provocati. 

 
 
 
 
Ripartizione lavori pubblici 

er l’ anno 2011 l’ attivita’ del Direttore di 
Ripartizione e Coordinatore Unico ai Lavori 
Pubblici si è concretata principalmente nel 

garantire l’ elaborazione del programma annuale e 
promuoverne la realizzazione ponendosi come 
interlocutore per gli aspetti tecnici ed organizzativi 
per la realizzazione del programma delle opere 
pubbliche, verificando altresì la copertura finanziaria 
degli onere connessi ai lavori pubblici annualmente 
previsti. 

L’ attività in carico al Direttore di Ripartizione, si e’ 
inoltre completata  delle seguenti attività: 

• ASSISTENZA OO.II. – Convocazione e 
verbalizzazione delle sedute di Commissioni 
consiliare LLPP.  

• RAPPORTI CON ALTRI ENTI/UFFICI – Si sono 
svolti incontri e confronti con i diversi 
assessori mirati alla risoluzione di varie 
problematiche. 

• ATTIVITA’ COORDINAMENTO – E’ stato 
rilevato e quantificato il carico di lavoro per 
la corresponsione semestrale dell’ indennità 
libero professionale ai dipendenti 

• PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E 
RICHIESTE DI VARIAZIONI AL BILANCIO 

Di concerto con l’ Ufficio Programmazione Finanziaria 
sono state verificate le proposte d’ investimento per 
il piano triennale delle opere pubbliche e sono state 
predisposte le variazioni di bilancio a titolo primo e 
secondo. 

• NUOVE ISTANZE DI MUTUO/POSIZIONI DI 
MUTUO APERTE 

Sono state inoltrate le domande per il finanziamento 
su fondo di rotazione e per quanto attiene i mutui 
ordinari ancora in essere sono stati trasmessi alla 
Provincia di Bolzano i quadri economici e la 
documentazione per la chiusura delle singole 
posizioni.  

• CONTRIBUTI 

E’ stata gestita l’attività relativa alle richieste di 
contributi su opere pubbliche con riferimento alle 
specifiche normative provinciali e dal 17.03.2009 
anche per le istanze per la concessione di contributi 
agli Istituti di Culto. 

Per l’ anno 2011 la Provincia di Bolzano ha richiesto 
la chiusura di circa 60 pratiche pregresse (dal 1993) 
di contributi concessi agli Istituti di Culto ai sensi 
della L.P. 27/75 art. 5 con la presentazione del 
collaudo e del certificato di regolare esecuzione. E’ 
stato avviato l’ iter e quasi tutte le posizioni sono 
state chiuse. 

 

 

 

Ufficio amministrazione dei lavori pubblici 

ome per l’anno 2010 l’attività del 2011 è stata 
connotata dalla necessità di traguardare 
l’emergenza nata dal brusco passaggio dalla 

normativa provinciale a quella statale costituente un 
corpus di circa 500 articoli. 

 

ll passaggio ha riguardato tutto il ciclo di vita 
dell’opera pubblica, dalla progettazione, alle 
procedure ad evidenza pubblica a tutta la fase 
esecutiva fino al collaudo, coinvolgendo anche la 
disciplina  degli incarichi professionali nonchè le 
procedure di acquisizione di forniture e servizi 
correlate all’esecuzione e manutenzione dell’opera. 

 

Ovviamente in tale fase si è cercato sia di 
salvaguardare il proseguimento dell’attività 
dell’ufficio che di cercare di fare un minimo di 

chiarezza nel mare magnum della complessa 
normativa statale. 

 

Si segnala, che durante l’anno sono intervenute 
ulteriori modifiche normative che, data la loro 
complessità e continua mutazione, rimangono in 
parte da analizzare ed approfondire: 

Decreto sviluppo DL 70/11 

Conversione del Decreto Sviluppo L. 106/11 

• D.Lgs. 159/2011 Codice Antimafia 

• Legge 180/2011 Norme per la tutela della 
libertà d’impresa. Statuto delle imprese. 

• Grande impegno è stato profuso da tutto 
l’ufficio, per cercare di fare fronte al 
continuo e veloce cambiamento delle 
norme. 
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Ufficio edilizia scolastica  
 

el corso del 2011 l’attività dell’Ufficio Edilizia 
Scolastica si è sviluppata seguendo le linee di 
indirizzo contenute nel bilancio di previsione. 

Tale attività è costantemente monitorata mediante 
verifica degli obiettivi raggiunti. L’Ufficio sta 
cercando di promuovere lo sviluppo professionale del 
personale aumentando, ove possibile, l’attività di 
progettazione e direzione lavori eseguita 
internamente. Ciò contrasta però in parte con la 
sempre maggiore richiesta di interventi che invece 
porterà inevitabilmente l’ufficio a trasferire su 
professionisti esterni una parte di attività svolta con 
personale proprio. Dall’esperienza fatta 
recentemente si è potuto constatare un aumento 
della difficoltà nei rapporti con le ditte appaltatrici, 
che fanno inevitabilmente dilatare i tempi di 
esecuzione dei lavori. C’è sempre maggiore 
consapevolezza del ruolo fondamentale della 
pianificazione strategica degli interventi da eseguire 
in campo manutentivo vista la costante contrazione 
di risorse economiche. Da qui scaturisce la necessità 
di intervenire gradatamente sul patrimonio esistente 
risanando e riqualificando in modo sistematico gli 

edifici più vetusti o con criticità evidenti intervenendo 
con un programma lavori e finanziario strutturato nel 
tempo. I progetti nascono da una valutazione sullo 
stato di conservazione del bene, dalla necessità di 
adeguarlo alle normative vigenti (antincendio, 
elettrico, barriere architettoniche, statica etc) e dalle 
richieste dettate dalle nuove esigenze didattiche che 
presuppongono la modifica o la creazione di nuovi 
spazi. L’ufficio si confronta costantemente con i 
dirigenti scolastici, con gli uffici preposti, con gli uffici 
provinciali e l’azienda sanitaria.  
Il confronto costante è particolarmente importante 
per la realizzazione delle nuove opere, dove la 
strategia risulta fondamentale per costruire spazi che 
soddisfino le esigenze e gli spostamenti della 
popolazione scolastica. 
Particolare importanza è stata data dall’ufficio alla 
creazione di un archivio che permetta di consultare 
velocemente i documenti principali degli immobili 
(certificazioni, agibilità, collaudi, licenze d’uso etc). 
Dal monitoraggio, che ha consentito l’emergere dei 
documenti da integrare, è iniziata una fase di 
progettazione sistematica degli interventi per portare 
a compimento l’intento. 

 
 
 
Sicurezza del lavoro 
 

el corso del 2010 sono state approvate e 
finanziate delibere e determinazioni per 
consentire l’effettuazione di interventi urgenti 

ed improcrastinabili su macchinari, impianti ed edifici, 
atti a fronteggiare situazioni di emergenza e finalizzati 
al miglioramento del livello di sicurezza dei dipendenti 
comunali.  
Sono stati inoltre effettuate nel corso dell’anno 2010 
n° 490 ispezioni sul posto di lavoro, per verificare il 
rispetto delle norme di prevenzione infortuni.  
 
Sono state altresì organizzate prove di emergenza ed 
evacuazione in alcuni edifici comunali. 

Si è provveduto a redigere il DUVRI (Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi Interferenti) per gli appalti di 
forniture e servizi di diversi uffici comunali. 
 
Si è inoltre provveduto, in accordo con l’Ufficio 
Organizzazione, a redigere il piano di formazione 2010 
per i dipendenti comunali in merito alla salute e 
sicurezza sul lavoro e si sono organizzati, con docenza 
interna, diversi corsi in merito. 
 
Stanno proseguendo i contatti con la Provincia per 
definire modalità e tempi relativi alla ristrutturazione 
ed ampliamento del museo civico. 
Significativo è l’incremento dei piani di sicurezza e 
coordinamento che sono stati realizzati dai tecnici 
dello scrivente ufficio. 

 

N 
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Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e 
servizio statistico 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Dematerializzazione registri dei 
ruoli matricolari/ Informatisierung 
der Matrikelbatt-Verzeichnisse 

R.A. 2011-Dematerializzazione 
registri dei ruoli matricolari/ 
Informatisierung der 
Matrikelbatt-Verzeichnisse 

LORENZI DE 
PRETIS 
DONATELLA 

Continua il lavoro di implementazione dei 
registri dei ruoli matricolari allo scopo di 
ottenere informaticamente la certificazione 
relativa ai ruoli matricolari. In totale ad oggi 
sono stati implementati e informatizzati nr. 
9.118 ruoli matricolari (completa 
registrazione di tutta la vita anagrafica e 
militare dei cittadini maschi compresi tra il 
18° e il 45° anno di età), coprendo pertanto 
informaticamente tutto l'anno 1971, 1972 e 
1973. Si ribadisce l'opportunità di procedere 
nell'attività di implementazione e 
informatizzazione relativamente alle annate 
comprese tra gli anni ´70 e ´80 
maggiormente interessate da variazioni e 
movimenti anagrafici (con conseguenti 
registrazioni di variazioni matricolari), 
rispetto ai cittadini nati negli anni ´90 e 
seguenti, in quanto, non essendo più 
obbligatoria la leva, per tali cittadini si 
registrano rarissime variazioni matricolari e 
solo per i volontari. Questo progetto si rivela 
ancor più importante alla luce anche della 
legge di stabilità2012 nr. 183/2011 che 
all'art. 6, tra gli altri, stabilisce che tra le 
Amministrazioni la comunicazione di dati 
avverrà in via telematica anche per le 
trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'art. 
1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
nr. 66. 

Scadenza : 31/12/2011 - Bonifica 
banca dati anagrafica/ 
Richtigstellung der meldeamtlichen 
Datenbank  

R.A. 2011-Bonifica banca dati 
anagrafica/ Richtigstellung der 
meldeamtlichen Datenbank  

LORENZI DE 
PRETIS 
DONATELLA 

Sono state regolarmente concluse tutte le 
procedure di bonifica della numerazione civia 
interna (escluse quelle oggetto di variazioni 
anagrafiche in corso), pari a numero 783 
procedure di bonifica segnalate dall'Ufficio 
Gestione del Territorio, a seguito di 
ricostruzione, con conseguente 
aggiornamento, della banca dati anagrafica. 
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Scadenza : - Abbandono 
dell'aggiornamento cartaceo degli 
archivi anagrafici attualmente 
gestiti anche informaticamente/ 
Verzicht auf die auf Papier 
erfolgende Aktualisierung der 
derzeit auch elektronisch erfassten 
Archive der Personenstandsdaten  

R.A. 2011 - Esame del 
completo inserimento delle 
variazioni anagrafiche/ 
Überprüfung, ob sämtliche 
Änderungen der 
Personenstandsdaten 
eingetragen wurden 

LORENZI DE 
PRETIS 
DONATELLA 

Al 31.12.2011 si è conclusa la gran parte del 
lavoro di riordino degli archivi anagrafici 
storici e attuali. Da tale lavoro è emersa la 
quantificazione delle 
incongruenze/incompletezze/errori ai fini di 
organizzare la fase di sanatoria, che 
occuperà gran parte dell'anno 2012, tenendo 
conto però che gli operatori dell'anagrafe da 
marzo 2012 cominceranno ad essere molto 
impegnati nelle fasi post-censimento. Entro 
l'anno l'Ufficio quindi potrà essere in grado di 
ragionare con maggior obiettività in merito 
alla successiva fase di informatizzazione e 
implementazione della documentazione 
anagrafica, sempre più urgente, anche alla 
luce delle recentissime disposizioni della 
legge di stabilità 2012, la legge nr. 
183/2011. Colgo l'occasione per ringraziare il 
NUV per aver capito le ragioni da me 
illustrate circa la valenza, anche futura, di 
questo obiettivo. 

Scadenza : 31/12/2012 - 
Censimento della popolazione 
2011: ottenimento del contributo 
ISTAT massimo a titolo di 
incentivazione compilazione 
questionari via WEB/ Volkszählung 
2011: Erhalt des höchsten ISTAT-
Beitrages zur Unterstützung der 
Möglichkeit, die Fragebögen über 
Internet auszufüllen  

R.A. 2011-Ottenimento premio 
incentivazione per il censimento 
della popolazione pari a 10.000 
questionari*€5,50=€ 55.000/ 
Erhalt der zur Förderung der 
Volkszählung vorgesehenen 
Prämie von *€5,50 für 10.000 
Fragebögen = 55.000 € 

PROFANTER 
SYLVIA 

Sono stati restituiti via web 38.865 
questionari entro il 31.12.2011 (su 43.316 
questionari). Quindi l'entrata sarà 
presumibilmente pari a € 213.757,50.- 

Scadenza : 31/12/2012 - 
Censimento degli edifici e dei 
numeri civici/Gebäudezählung und 
Hausnummernzählung 

R.A. 2011-Creazione della 
banca dati di tutti gli edifici di 
Bolzano con collegamento alle 
banche dati anagrafe, numeri 
civici, cartografia e attività 
commerciali/ Erstellung der 
Datenbank mit Informationen 
über alle in Bozen vorhandenen 
Gebäude mit Zugriff auf die 
Datenbanken des Meldeamtes, 
mit Hausnummern, Lageplänen 
und Handelsverzeichnis 

PROFANTER 
SYLVIA 

La banca dati degli edifici è stata collegata 
con l'anagrafe, i numeri civici, la cartografia 
ed è stato testato l'aggancio all'attuale banca 
dati delle licenze commerciali. 

Scadenza : 31/12/2015 - 
2.3.4.1.3.3 Creare 
un'organizzaizone di servizi in rete 
con integrazione e cooperazione 
tra i diversi livelli 
istituzionali/Vernetzte Dienste 
anbieten, durch Einbindung und 
Kooperation auf verschiedenen 
institutionellen Ebenen 
 
 

R.A. 2011-Osservatorio sulla 
violenza: completamento e 
consegna degli strumenti 
statistici e normativi atti a 
permettere all’osservatorio la 
conduzione corretta delle 
indagini continue/ 
Beobachtungsstelle Gewalt: 
Vervollständigung und 
Bereitstellung von statistischen 
Unterlagen unter Einhaltung 
der gesetzlichen 
Bestimmungen, um die 
Monitoringtätigkeit der 
Beobachtungsstelle zu 
ermöglichen  
 

PROFANTER 
SYLVIA 
 

La rilevazione è stata inclusa nel programma 
statistico provinciale 2011-2013. I 
questionari sono stati elaborati e tradotti. 
Sono state definite le procedure per la 
raccolta/analisi dati. Sono state elaborate e 
consegnate le schede per il trattamento di 
dati sensibili. 
 

 
Quanto costa 
 

 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       3.804.561,72                       3.762.611,64                            41.950,08                       2.736.651,09 

·��������� Entrate                          560.468,44                          705.608,55 -                        145.140,11                          208.100,00 

·��������� Spese nette                       3.244.093,28                       3.057.003,09                          187.090,19                       2.528.551,09 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          126.000,00                            89.785,24                            36.214,76                          154.000,00 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                          126.000,00                            89.785,24                            36.214,76                          154.000,00 
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Cosa abbiamo fatto 
 
 
Servizi demografici 
 

el 2011 l'Ufficio SS.DD. ha introitato Euro 
141.767,38 in diritti di segreteria nonché Euro 
3.410.00 per l'utilizzo della Sala di 

Rappresentanza - antico Municipio per la 
celebrazione di nr. 22 matrimoni civili. 
Sono state rilasciate nr.  15.707 carte di identità e 
rinnovate nr. 3.792 e rilasciati nr. 954 cartellini 
anagrafici per l’espatrio minori. 
 
Si sono registrate nr. 68.072 variazioni anagrafiche. 
I diversi servizi hanno effettuato 154.891 
comunicazioni ad altri Uffici ed Enti, Consolati e 
corrispondenza AIRE. 
Si è provveduto alla formazione di oltre 19.756 atti 
di Stato civile bilingui e in duplice copia (atti di 
nascita, matrimonio, decesso, cittadinanza) con le 
relative annotazioni di variazione per un totale di 
39.692. 

L’Ufficio Affari Militari ha elaborato le liste di leva 
con tutti gli aggiornamenti dei ruoli matricolari per 
un totale di 35.013 registrazioni e proseguito nell’ 
implementazione dei dati ai fini 
dell’informatizzazione dei certificati militari. 
L’Ufficio Elettorale ha organizzato 1 tornata 
elettorale e ha provveduto a nr. 50.199 tra 
registrazioni, variazioni, emissione di nuove tessere, 
comprese quelle a cura dell’ufficio Commissione 
elettorale circondariale; 
 
 tre servizi hanno emesso nr. 87.778 certificati e 
nr. 11.708 autentiche di sottoscrizioni e copie. 
 

Sono stati effettuati nr. 13.730 accertamenti ai fini 
delle procedure di cambio indirizzo, residenza, 
verifica numerazione civica/interna. 
 
La rilevazione del grado di soddisfazione dei SS.DD. 
effettuata dall’Ufficio Statistica, ha superato ancora 
la soglia del 90% di gradimento della città. 

 
 
 
 
Ufficio statistica  
 

el corso del 2011 sono state organizzate e 
coordinate dall'Ufficio Statistica 54 rilevazioni 
previste dal programma statistico nazionale 

riguardanti i seguenti temi: prezzi al consumo, 
consumi delle famiglie, multiscopo "Aspetti della vita 
quotidiana", popolazione presente e residente, 
produzione libraria, personale comunale, ricerca e 
sviluppo, applicazione del codice statistico e 
osservatorio ambientale.  
Inoltre, l'ufficio ha condotto ulteriori 5 indagini 
statistiche per autorità ed enti vari e svolto 3 
rilevazioni sul grado di soddisfazione degli utenti 
rispetto ai servizi comunali (4.608 cittadini/e 
intervistati/e). 

Nel 2011 l'ufficio ha esercitato appieno il suo ruolo di 
sportello per informazioni di carattere statistico: sono 
state effettuate su richiesta 32 analisi statistiche per 
persone private o enti oltre a 29 analisi di dati e 3 
consulenze per altri uffici/enti. Complessivamente 
sono stati pubblicati 2 opuscoli, 3 pubblicazioni sul 
grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi 
offerti dal Comune nonché 26 comunicati stampa. 
Inoltre, sono state realizzate 85 pagine internet con 
indicatori statistici. 
Nel corso dell’anno sono stati organizzati e svolti due 
censimenti: quello degli edifici e quello della 
popolazione ed delle abitazioni. Entro l’anno sono 
stati censiti 43.316 famiglie e 9.030 edifici con l’aiuto 
di 160 rilevatori, coordinati da 10 coordinatori.  

 
 
 

N 

I 

N 
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Altri servizi generali 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
 
Avvocatura comunale 
 

i riportano di seguito le nuove cause a 
repertorio nel 2011 seguite direttamente 
dall’Avvocatura comunale, divise per autorità 

giudiziaria e confrontate con i dati del 2010. 
 
- TRGA 36 cause + 1 affidata ad un avvocato esterno, 
(nel 2010: 44 + 1 cause); 
 
- COMMISSIONI TRIBUTARIE 14 cause (2010: 8); 
- TRIBUNALE 11, oltre a 5 cause affidate alle Assi-
curazioni (nel 2010: 43 + 2 cause); 
 - CORTE DI APPELLO: 5 + 3 affidate ad avvocati 
esterni e 2 alle Assicurazioni (nel 2010: 6 +2 +1 
cause); 
- CONSIGLIO DI STATO: 14 cause (nel 2010: 15 
cause); 
- CORTE DI CASSAZIONE: 2 cause, (nel 2010  2  + 1 
causa con avvocato esterno); 
- GIUDICE DI PACE: 124 cause + 3 affidate alle 
Assicurazioni (nel 2010: 147 cause). 
 
E’ appena il caso di precisare che non vi può essere 
comunque un rapporto diretto tra le cause iniziate in 
un determinato anno e quelle complessiva-mente 
seguite dall’avvocatura, in quanto molti contenziosi 
hanno una durata pluriennale. Senza contare che 
nella quasi totalità dei casi l’Ammini-strazione 
comunale risulta convenuta in giudizio, ove si 
costituisce per opporsi alle richieste avversarie di 
privati che appaiono infondate; tali iniziative non 
possono essere previste o preventivate. 
Si precisa che n. 15 pareri sono in realtà cause al TAR 
e/o al Consiglio di Stato assegnate e seguite ex novo 
dagli attuali avvocati del Comune, risalenti agli anni 

2002-2003. 
Le nuove cause sono diminuite da 273 a 220, a causa 
del calo di quelle in Tribunale e di quelle di fronte al 
Giudice di Pace, nelle quali ultime i ricorrenti sono 
soggetti dal 2010 al pagamento del contributo 
unificato.  
 
Si evidenzia inoltre che è stata potenziata l’attività di 
consulenza legale nei confronti di tutte le strutture 
amministrative e in particolare modo del settore 
dell’urbanistica. La consulenza con pareri scritti sulle 
svariate materie si è esplicata in ben 189 casi (141 
nel 2010), con intento anche deflativo di futuri 
contenziosi; inoltre vi è stata l’attività di sostegno e 
collaborazione nelle cause curate direttamente dalle 
Assicurazioni, per pignoramenti presso terzi, ricerca 
di testi normativi, giurisprudenza e materiale 
giuridico vario. 
 
Con la riforma del processo amministrativo dal 2010 
l’attività di redazione atti e memorie nei contenziosi 
dinnanzi al TAR e Consiglio di stato è raddoppiata 
(complessivamente sono stati redatti dalle avvocate 
n. 287 atti e/o memorie). 
 
n relazione agli esiti delle vertenze conclusesi 
nell’anno 2011, si evidenzia che sul totale delle 
cause definite ammontante a 221 (321 nel 2010), 

161 cause (243 nel 2010) si sono concluse con esito 
complessivamente positivo (72,07% del totale), 40 
(51 nel 2010) si sono risolte con esito 
complessivamente negativo, 8 (11 nel 2010) 
procedimenti si sono conclusi con esito incerto 
(rigetto parziale o cause definite con accordo 
stragiudiziale) ed in ulteriori 12 (16 nel 2010) casi è 
stata dichiarata la cessata materia del contendere. 

 
 
 
 
 

S 

I 

ALTRI SERVIZI GENERALI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                          991.241,93                          776.270,36                          214.971,57                       1.189.057,93 

·��������� Entrate                          158.941,91                          320.502,58 -                        161.560,67                            50.000,00 

·��������� Spese nette                          832.300,02                          455.767,78                          376.532,24                       1.139.057,93 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                                         -                                           -                                           -                                           -   
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GGiiuussttiizziiaa  
  
Uffici giudiziari 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 

’Ufficio Risorse Patrimoniali ha gestito anche per 
l’anno 2011, gli immobili che ospitano le varie 
sedi degli uffici Giudiziari, mediante contratti di 

locazione e/o concessione per i quali 
l’Amministrazione comunale ha pagato, nel corso del 
2011 complessivamente Euro 1.429.147,00.- 
 
Per quanto riguarda le entrate, nel corso del 2011 il 
Ministero di Giustizia ha pagato all’Amministrazione 
comunale, a fronte delle spese sostenute dal Comune 
per il mantenimento degli Uffici Giudiziari Euro 
1.413.081,00, quale acconto per le spese sostenute 
nel 2010, ed Euro 1.056.523 a titolo di saldo per le 
spese sostenute nel 2009.- 
 

L 

UFFICI GIUDIZIARI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       3.030.186,17                       2.907.691,53                          122.494,64                       3.012.864,97 

·��������� Entrate                       1.986.000,00                       1.986.578,97 -                               578,97                       2.300.000,00 

·��������� Spese nette                       1.044.186,17                          921.112,56                          123.073,61                          712.864,97 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          179.200,00                          159.357,00                            19.843,00                          237.000,00 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                          179.200,00                          159.357,00                            19.843,00                          237.000,00 
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PPoolliizziiaa  llooccaallee  
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Controllo del territorio - 
Kontrolle im gesamten 
Stadtgebiet 

R.A. 2011 - Mantenimento dei 
tempi di sosta dei nomadi non 
residenti a 2 giorni - 
Überprüfung der Einhaltung der 
für Nomaden geltenden 
maximalen Aufenthaltszeit von 
2 Tagen 
 

RONCHETTI SERGIO I tempi di sosta dei nomadi non residenti 
sono stati mantenuti nei 2 giorni massimi 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Educazione stradale nelle 
scuole - Verkehrserziehung in 
den Schulen 

R.A. 2011 - Riuscire a garantire 
il numero di ore effettuate nel 
2010 - Versuch, die Anzahl der 
2010 eingesetzten Stunden 
beizubehalten 

RONCHETTI SERGIO Sono state effettuate nr. 442 ore di 
educazione stradale nelle scuole 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Educazione alla convivenza ed 
alla sicurezza del quartiere con 
particolare riguardo al 
fenomeno del bullismo - 
Erziehung zum friedlichen 
Zusammenleben und zur 
Gewährleistung der Sicherheit 
im Stadtviertel unter 
Berücksichtigung des Bullying 

R.A. 2011 - Proseguimento del 
progetto finalizzato al 
monitoraggio ed alla 
prevenzione del bullismo con la 
creazione di una rete tra i vari 
enti del territorio ed alcuni 
istituti scolastici. Fortführung 
des Projektes betreffend 
Beobachtung und Vorbeugund 
von Bullying mit Aufbau eines 
Netzes zwischen 
Körperschaften und Schulen 

RONCHETTI SERGIO Proseguimento del progetto con il 
coinvolgimento di un'altra scuola media (oltre 
alle 3 già coinvolte) 

 
 
Quanto costa 
 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Polizia Municipale 
 

’attività svolta nel 2011 nei numerosi settori di 
competenza ha visto la Polizia Municipale in 
primo luogo attivamente impegnata nei compiti 

di polizia stradale: massima attenzione è stata rivolta 
nei confronti dei comportamenti pericolosi degli utenti 
della strada, con l’obiettivo di garantire una sempre 
maggiore sicurezza sull’intero territorio comunale. 

La presenza dei vigili di quartiere è stata costante, e 
sempre efficace la collaborazione sia con le 
circoscrizioni che con le forze di polizia che operano 
nei rioni. 
L’obiettivo di una maggiore sicurezza urbana ha 
indotto anche a mantenere sempre attenta la 
vigilanza degli agenti di polizia municipale nei parchi 
e giardini cittadini, anche in orari serali. 
Il livello di attenzione nei confronti di tentativi di 
insediamenti di nomadi ed extracomunitari è stato 

L 

POLIZIA LOCALE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       7.382.008,24                       7.248.760,00                          133.248,24                       7.356.062,62 

·��������� Entrate                       4.712.000,00                       4.947.451,55 -                        235.451,55                       4.779.000,00 

·��������� Spese nette                       2.670.008,24                       2.301.308,45                          368.699,79                       2.577.062,62 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                            48.000,00                            12.082,40                            35.917,60                            76.000,00 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                            48.000,00                            12.082,40                            35.917,60                            76.000,00 
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sempre elevato ed ha permesso di contrastare 
efficacemente il fenomeno. 
Sempre intensa, nel solco di una tradizione ormai 
felicemente consolidata, è stata l’attività all’interno 
degli istituti scolastici, specie nelle scuole di primo 
grado, con l’obiettivo di una sensibilizzazione degli 
scolari nei confronti dell’educazione stradale. 

Sono proseguiti i controlli a beneficio dell’ASSB ed 
anche dell’INPS per verificare la veridicità di 
dichiarazioni rese, con interessanti risultati che hanno 
consentito di contenere i costi sociali. 
Nel corso dell’anno si è proceduto al progressivo 
rinnovamento dal parco veicoli, acquisendo nuove 
autovetture con il sistema del noleggio a lungo 
termine. 
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IIssttrruuzziioonnee  ppuubbbblliiccaa  
  
Scuola materna 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Certificazione ISO 9001:2008/ ISO 
9001:2008-Zertifizierung 

R.A. 2011-Rinnovo 
certificazione di qualità delle 
scuole dell'infanzia sulla base 
della nuova normativa 
vigente (9001:2008)/ 
Erneuerung der 
Qualitätsbescheinigung für 
Kindergärten gemäß den 
neuen Bestimmungen 
((9001:2008) 
 

FAIFER MATTEO La certificazione ISO (9001:2008) è stata 
conseguita nel pieno rispetto della normativa 
vigente 

Scadenza : 31/12/2011 - Apertura 
8 nuove sezioni scuole infanzia per 
l'anno scolastico 
2011/2012/Eröffnung von 8 neuen 
Kindergartensektionen – Schuljahr 
2011/2012 

R.A. 2011-Messa a norma e 
arredo delle 8 nuove sezioni 
di nuova attivazione/ 8 neue 
Kindergartensektionen - 
Anpassung an die geltenden 
Bestimmungen und 
Einrichtung  

FAIFER MATTEO Le 8 nuove sezioni sono state attivate 
regolarmente e 3 nuove scuole dell'infanzia 
sono divenute operative all'inizio dell'anno 
scolastico 2011/2012. 

 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Le scuole dell’infanzia 
 

el 2011 si sono iscritti alle 34 scuole 
dell’infanzia (111 sezioni) operanti in città 
2.475 bambini, con un aumento di 119 unità 

rispetto all’anno precedente. 
Le rette fissate per la frequenza delle scuole 
dell’infanzia cittadine sono state adeguate all’indice 
dei prezzi al consumo Astat rispetto all’anno  
precedente, attestandosi a 73,00 Euro mensili per 

bambino e a 89,00 Euro mensili per la frequenza del 
tempo pieno a carico della famiglia residente a 
Bolzano. 
 
Scuole dell’infanzia a gestione diretta 
Per rispondere alla crescente domanda sono state 
attivate 8 nuove sezioni in 5 scuole con adeguamento 
dei locali. In particolare l’anno scolastico 2011/2012 
ha visto l’apertura della nuova scuola Tambosi (1 
sezione), l’attivazione di una sede distaccata della 
scuola Girasole presso la Scuola ex Gasteiner (2 

N 

SCUOLA MATERNA

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       7.861.175,75                       7.561.642,89                          299.532,86                       7.948.519,02 

·��������� Entrate                       1.900.000,00                       1.955.795,29 -                          55.795,29                       1.950.000,00 

·��������� Spese nette                       5.961.175,75                       5.605.847,60                          355.328,15                       5.998.519,02 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       1.817.200,00                       1.448.861,72                          368.338,28                       7.624.000,00 

·��������� Entrate                            70.000,00                       5.701.050,00 -                     5.631.050,00                       6.050.000,00 

·��������� Spese nette                       1.747.200,00 -                     4.252.188,28                       5.999.388,28                       1.574.000,00 
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sezioni, di cui una nuova), il subentro in forma diretta 
alla società Dante Alighieri nella gestione 
dell’omonimo asilo di Oltrisarco (3 sezioni), e 
l’attivazione di due nuove sezioni aggiuntive presso 
le scuole Arcobaleno e Positano. 
Si è proceduto all’acquisto, anche con contributo 
provinciale, di arredi ed attrezzature per le diverse 
scuole.  
Sono state effettuate le forniture annuali dei generi 
alimentari, del vestiario, del materiale didattico e di 
cancelleria, del vasellame e delle stoviglie, del 
materiale farmaceutico e della biancheria. 
L‘attività del servizio è stata conforme alla norma ISO 
e pertanto al Servizio è stata confermata, in seguito 

alla visita ispettiva dell’ente preposto, la 
certificazione di qualità. 
 
Scuole dell’infanzia affidate 
Le scuole dell’infanzia attualmente affidate ad altri 
enti gestori sono complessivamente 6 e il Comune si 
è impegnato a finanziarne la conduzione per un 
importo complessivo pari a 690.000,00 Euro. Questo 
intervento è stato ritenuto vantaggioso, poiché 
consente di dare più ampia risposta alle richieste 
della cittadinanza. Le scuole in affidamento hanno 
coinvolto un’utenza pari a 383 bambini.  
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Istruzione elementare 
Istruzione media 
Istruzione secondaria superiore 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE ELEMENTARE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       6.811.060,18                       6.754.987,78                            56.072,40                       6.835.818,83 

·��������� Entrate                       3.603.657,00                       3.603.657,00                                         -                         3.750.000,00 

·��������� Spese nette                       3.207.403,18                       3.151.330,78                            56.072,40                       3.085.818,83 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       4.177.056,21                       3.785.846,15                          391.210,06                          773.000,00 

·��������� Entrate                       2.946.000,00                       4.321.000,00 -                     1.375.000,00                                         -   

·��������� Spese nette                       1.231.056,21 -                        535.153,85                       1.766.210,06                          773.000,00 

ISTRUZIONE MEDIA

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       1.607.117,99                       1.533.624,73                            73.493,26                       1.652.655,06 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                       1.607.117,99                       1.533.624,73                            73.493,26                       1.652.655,06 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       3.706.077,00                       3.254.584,97                          451.492,03                     11.218.300,00 

·��������� Entrate                       2.568.000,00                       2.660.000,00 -                          92.000,00                     10.260.000,00 

·��������� Spese nette                       1.138.077,00                          594.584,97                          543.492,03                          958.300,00 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                            19.051,61                            19.051,61                                         -                              17.709,91 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                            19.051,61                            19.051,61                                         -                              17.709,91 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                                         -                                           -                                           -                                           -   
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Cosa abbiamo fatto 
 
 
I servizi educativi e scolastici 
 
Qualità dell’abitare a scuola e arredi 
 

el 2011 sono stati eseguiti circa 2.159 
interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria e di ristrutturazione in gran parte 

degli edifici scolastici di proprietà comunale (18 
scuole elementari e 11 scuole secondarie di primo 
grado). 
Sono proseguiti gli interventi di progettazione per le 
scuole: Resia 1, Rodari, Fermi, Dante, Foscolo, 
Pestalozzi e Schweitzer. 
Realizzati interventi di manutenzione straordinaria: 
antincendio Longon-Archimede, rifacimento infissi e 
facciate L.da Vinci, ristrutturazione mensa e palestra 
Dante. 
Oltre a numerosi acquisti di modesta entità sono 
state effettuate, secondo le necessità, procedure 
dirette e negoziate per la fornitura di arredi per un 
importo totale di € 100.544,67. 
Per la gestione del personale ausiliario delle scuole 
elementari è stato versato alla Provincia, l’importo di 
€ 3.603.657,00. 

Il sostegno all’istruzione primaria e secondaria 
attraverso i contributi 
Il sostegno all’istruzione primaria e secondaria è 
stato garantito attraverso l’erogazione della cd. 
quota forfettaria di € 55,00 per ogni residente, a 
scuole pubbliche e private, per un importo totale di € 
435.600,00, ed attraverso il fondo di manutenzione 
per un totale di € 72.561,57 alle scuole pubbliche.  
Per la scuola elementare di S. Giacomo è stato 
impegnato l’importo presunto di € 101.586,00, in 
attesa della comunicazione del rendiconto finale.  
Numerose ed articolate le iniziative / manifestazioni 
didattico-educative rivolte alla popolazione in età 
scolare che hanno riguardato: l’attività di animazione 
nei cortili scolastici (12 elementari e 2 scuole medie), 
il Teatro nelle scuole (47 classi, 44 spettacoli), 
l’Educazione alla lettura (117 classi, 116 incontri), il 
Poetry slam (360 partecipanti), gli eventi natalizi “Un 
parco a Natale” (60 classi) e “Una canzone per…” (6 
concerti), i laboratori di pittura in Ospedale, 
l’opuscolo “Luoghi di apprendimento” (n. 23 
iniziative).  
Sono proseguiti i progetti di Educazione Stradale 
nelle scuole con i “Percorsi Sicuri” (8) e la 
manifestazione finale in quattro giornate “Bimbi in 
bici”, con la partecipazione di 50 classi, 950 alunni. 
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Assistenza scolastica, trasporto, refezione e 
altri servizi 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Consolidamento e monitoraggio 
progetto Derrate a km 0, filiera 
corta tra produttore e 
consumatore: maggiore 
integrazione con il territorio e 
diffusione dei prodotti locali;; 
attenzione agli equilibri ecologici, 
limitando lunghi / Fortsetzung des 
Projektes Regionale Lebensmittel, 
da die einheimische 
Lebensmittelproduktion gefördert, 
wegen der kürzeren 
Transportwege die Umwelt 
geschont und frische Lebensmittel 
gewährleistet werden  

R.A. 2011-Dopo il 1° anno di 
sperimentazione, consolidare e 
monitorare il progetto per 
favorire il rapporto diretto 
produttore-consumatore. 
Aumentare la fornitura da 
produttori della regione TAA ad 
almeno il 60% (+10% rispetto 
al precedente anno) di alcun/ 
Nach 1-jähriger Erprobung wird 
das Projekt erweitert , d.h. 
mind. 60% (im Vergleich zum 
Vorjahr + 10%) der 
Lebensmittel sollen von 
regionalen Unternehmen 
geliefert werden. Förderung 
einer direkten Beziehung 
zwischen Produzent und 
Konsument  

VOLTANI 
MICHELA 

Richiesto alla ditta un impegno pluriennale con 
il Consorzio della Val di Gresta (accordo fino al 
2015); verificata prosecuzione delle forniture di 
pane, prodotti lattiero-caseari, latte, carne 
bovina, mele e pere, patate, capuccio, pan di 
zucchero, carote di provenienza regionale, con 
controlli sugli approvvigionamenti e sui relativi 
documenti. Accreditati come nuovi fornitori per 
il biologico Bioexpress e Naturalia. Sono state 
introdotte, in accordo con la ditta, nuove 
derrate TL, non previste in offerta di gara: base 
pizza, pasta per lasagne, prodotti da forno. Per 
tutte le tipologie di prodotto è sempre stata 
pienamente raggiunta la percentuale di 
fornitura del 60% ed in alcuni casi anche 
superiore. I prodotti ortofrutta sono passati da 
un 60% nell'a.s. 2010/2011 per arrivare ad un 
74% a settembre 2011, fino al 90% a dicembre 
2011. 

Scadenza : 30/06/2011 - Progetto 
intermensa per prevenzione del 
fenomeno del bullismo e 
miglioramento del clima nel 
gruppo presso la scuola media V. 
ALFIERI. Il progetto è stato 
attivato su diretta richiesta della 
scuola, per sperimentare nuove 
soluzi/ Auf Wunsch der 
Mittelschule Alfieri eingeführtes 
Projekt zur gemeinsamen 
Gestaltung der Mittagspause, um 
mit neuen Lösungsansätzen den 
sozialen Austausch der 
Jugendlichen zu verbessern und 
dem Mobbing in der Schule 
entgegenzuwirken  

R.A. 2011-Promuovere un 
contesto ottimale per facilitare 
il momento 
educativo/relazionale tra gli 
adolescenti, creando occasioni 
di relazione educativa tra alunni 
e adulti, coinvolgendo almeno 4 
classi./ Förderung eines 
positiven Umfelds durch aktive 
Gestaltung der Mittagspause, 
um das Verhältnis der 
Jugendlichen untereinander 
und mit dem Lehrpersonal zu 
verbessern (mind. 4 Klassen)  

VOLTANI 
MICHELA 

All'inizio dell'anno scolastico si sono svolti alcuni 
incontri di programmazione e definizione del 
progetto con i partners e tenuti due incontri di 
formazione con gli insegnanti coinvolti. Il 
progetto, proposto a tutte le 12 classi della 
scuola media V. Alfieri, è stato avviato nel mese 
di ottobre. E' stato organizzato un incontro di 
verifica in itinere nel mese di dicembre 2010, 
con pranzo con studenti e promotori del 
progetto. A conclusione del progetto in data 
1.6.2011 si è tenuto un incontro di verifica con 
festa finale. Verifica del progetto con esiti 
pienamente soddisfacenti da parte di tutti i 
soggetti coinvolti (miglioramento rendimento 
scolastico, delle modalità di interazione tra i 
ragazzi e del clima in classe). 
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Scadenza : 31/12/2011 - Aziioni 
volte a favorire l'integrazione 
dell'attività extra-scolastica delle 
scuole dell'obbligo e superiori, con 
finalità educative, sociali e di 
prevenzione/ Förderung 
außerschulischer Tätigkeiten für 
Grund-, Mittel- und Oberschüler 
mit pädagischem, sozialem und 
präventivem Schwerpunkt  

R.A. 2011-Realizzazione di 
iniziative e progetti per 
l'educazione stradale, alla 
lettura, al teatro, alla poesia, al 
gioco, alle arti espressive e 
musicali, coinvolgendo tutte le 
scuole dell'obbligo della città ed 
alcune scuole superiori / 
Durchführung von Aktionen 
und Projekte für 
außerschulische Tätigkeiten 
(Verkehrserziehung, 
Leseförderung,Theater, Poesie, 
Spiele, darstellende Kunst, 
Musik) mit Einbeziehung aller 
Pflichtschulen und einigen 
Oberschulen  

VOLTANI 
MICHELA 

Conclusi con piena soddisfazione tutti i progetti 
previsti nell'anno 2011, ai quali hanno 
partecipato gli alunni delle scuole elementari, 
medie e superiori cittadine, in particolare: - 
Teatro della Scuola: 47 classi - ca. 940 alunni - 
rassegna finale nel mese di maggio con 44 
spettacoli - Educazione alla Lettura: 117 classi - 
ca. 2340 alunni - n. 116 incontri - Pittura in 
Ospedale: 30 incontri - mostra finale il 10.6. 
con opere realizzate dai bambini/ragazzi 
ricoverati in Ospedale - Pausa Attiva: 12 scuole 
elementari + 2 scuole medie - ca. 1200 ragazzi 
- n. 90 interventi - Bimbi in Bici: 50 classi scuole 
elementari - manifestazione finale in 4 giornate 
(3 - 6 maggio) con la partecipazione di ca. n. 
950 alunni - Poetry Slam: spettacolo il 13.5. - 
coinvolti 20 studenti poeti e 340 studenti 
spettatori - Opuscolo "Luoghi di 
apprendimento": l'Ufficio ha raccolto tutte le 
iniziative (23), che vengono offerte dai vari 
Assessorati durante l'anno scolastico e ha 
messo a disposizione le informazioni sulla 
pagina internet (www.comune.bolzano.it) - 
Mostra di Natale: 60 classi scuole elementari, 
medie e superiori + 2 laboratori protetti - 
inaugurazione 01.12.2011 - Cori di Natale: 6 
concerti - 5 scuole elementari + 1 scuola 
superiore 

 
 
Quanto costa 
 

 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 

La ristorazione scolastica  

 VOCI  2010 2011 Variazioni % 

1 Numero pasti 
 

 547.223 557.384 +10.161 +1,85% 

2 Pagamento pasti 
 

 2.558.865,33 2.666.699,91 +107.834,58 +4,21% 

3 Personale ufficio 
 

 166.828,15 191.172,01 +24.343,86 +14,59% 

4 Collaboratori 
 

 22.222,38 22.719,09 +496,71 +2,23% 

5 Varie (manutenzione, acquisti, rimborsi) 
 

 65.021,05 58.834,63 -6.186,42 -9,51% 

6 Investimenti 
 

 69.635,90 71.698,95 +2.063,05 +2,96% 

A Spesa totale 
 

 2.882.572,81 3.011.124,59 +128.551,78 +4,46% 

7 Entrata utenti 
 

 1.316.880,59 1.382.012,40 +65.131,81 +4,94% 

8 Contributo provinciale 
 

 1.160.934,95 1.196.537,63 +35.602,68 +3,07% 

B Entrata totale 
 

 2.477.815,54 
  

 2.578.550,03 +100.734,49 +4,07% 

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONI E ALTRI SERVIZI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       3.210.004,61                       3.127.641,44                            82.363,17                       3.234.216,61 

·��������� Entrate                       2.228.700,00                       2.660.104,32 -                        431.404,32                       2.378.700,00 

·��������� Spese nette                          981.304,61                          467.537,12                          513.767,49                          855.516,61 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                            72.000,00                            71.698,95                                 301,05                       1.398.000,00 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                            72.000,00                            71.698,95                                 301,05                       1.398.000,00 
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Gestione del servizio ed investimenti 
 
 

el 2011 il servizio ha operato per rendere 
costanti gli standard e consolidare i nuovi 
progetti. 

 
Sono stati prodotti 557.384 pasti (di cui 136.727 
biologici e 79.964 diete speciali): incremento del 
1,85% rispetto al 2010. 
 
Oltre ad interventi di manutenzione nelle cucine, sono 
state acquistate nuove attrezzature, stoviglie e arredi 
per un totale di e 130.533,58. 
 
 
Sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione ed 
ampliamento nelle mense Don Bosco e Dante, aperte 
già ad ottobre 2011 e proseguiti i lavori di 
progettazione delle mense Rodari, Schweitzer, Stolz e 
Firmian. 
 
A fronte di una voce di spesa aumentata di un 4,46% e 
riconducibile al costo dei pasti e del personale, si è 
registrato un aumento pari al 4,07% delle entrate: tale 
risultato è stato possibile grazie all’operato dell’ufficio, 
impegnato su più fronti nella riscossione degli insoluti 
(SMS, solleciti di pagamento); sono stati inoltrati: n. 
945 avvisi di pagamento per un importo di € 
98.994,00; n. 315 ingiunzioni per un importo di e 
54.216,17 e n. 225 ingiunzioni, passate ad Equitalia, 
per un importo di € 42.300,83. 
 
 
 
Con successo sono proseguiti i servizi dedicati agli 
utenti e alle loro famiglie: Schoolcard e informazioni 
sul debito-credito via SMS (inviati 46.787 SMS), pagina 
WEB (427 attivazioni e 110 contatti), modulistica 
accessibile dal sito per iscrizioni, richieste di 
alternative e rimborsi. 
 
Grande partecipazione hanno riscosso i progetti di 
educazione alimentare attivati nelle varie scuole: 
accoglienza per le prime classi elementari, intermensa 
alle Alfieri per arginare il fenomeno del bullismo, 

laboratori interdisciplinari, gemellaggio Negri-
Schweitzer (in totale 797 studenti e 352 genitori 
coinvolti). 
 
Mediante una Convenzione con il Banco Alimentare è 
stato assicurato il ritiro sistematico delle eccedenze di 
prodotti freschi e cotti rimasti inutilizzati presso le 
mense scolastiche (in totale 520 kg). 
 
E’ proseguito e consolidato il progetto “derrate km 0 – 
filiera corta” tra produttore e consumatore, che mira 
ad assicurare una maggiore integrazione con il 
territorio e un’attenzione agli equilibri ecologici 
limitando lunghi percorsi di trasporto delle derrate. E’ 
stata garantita la fornitura del 60% di alcuni prodotti 
ortofrutticoli, lattiero-caseari,cerealicoli e di carne 
bovina di provenienza regionale.  
 
Nel 2011 è proseguito il percorso di qualità attraverso 
l’attività di Auditing di 3ª parte, comprensivo di 
formazione/informazione del personale. 
 
In collaborazione con il settore qualità si sono svolti 
due focus group con un elevato interesse e 
coinvolgimento. 
In collaborazione con l’Ufficio Statistica è stata 
condotta un’indagine conoscitiva, su un campione 
rappresentativo di 3.491 utenti (alunni sc. elementari, 
studenti sc. medie e superiori, insegnanti, famiglie, 
organo collegiale), per verificare il gradimento e la 
qualità del servizio di ristorazione. I risultati, comparati 
con la prima indagine (2007), hanno attestato un 
progressivo e sensibile miglioramento di molteplici 
aspetti. 
 
Sono stati effettuati 1.342 (439 in più rispetto al 2010) 
controlli ispettivi e 204 analisi per controlli 
microbiologici, batteriologici e chimici: il sistema si è 
dimostrato adeguatamente efficace ed ha permesso di 
intervenire tempestivamente. 
 
A far data dal 01.09.2011 la ditta CIR FOOD s.c. è 
subentrata, a seguito dell’avvenuta fusione  per 
incorporazione, nel contratto n. 45118 Rep. Com. di 
data 10.09.2009 stipulato con l’impresa SR SERVIZI DI 
RISTORAZIONE SpA. 
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CCuullttuurraa  ee  bbeennii  ccuullttuurraallii  
  
Biblioteche, musei e pinacoteche 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : 31/12/2015 - 
3.2.2.3 Ampliare e 
potenziare i percorsi 
culturali e temi culturali/Die 
Kulturpfade und -themen 
ausbauen 

R.A. 2011-Percorso espositivo nel 
Monumento alla Vittoria/ 
Dokumentationsausstellung unter dem 
Siegesdenkmal 

SPADA SILVIA Hannes Obermair e Silvia Spada, indicati da parte 
dell´amministrazione comunale quali membri della 
commissione congiunta Comune/Stato/Provincia 
per la realizzazione di un percorso espositivo nella 
cripta del Monumento alla Vittoria, hanno 
partecipato alle riunioni della commissione e alla 
redazione di un primo indice tematico funzionale 
alla realizzazione del percorso, approvato dal 
Comune e dalla Provincia. Il proseguimento dei 
lavori è condizionato dall'accoglimento dei risultati 
eleborati anche da parte del Ministro competente, 
a data odierna non ancora giunto. 

Scadenza : 31/12/2015 - 
3.2.3.1.1 Mostre 
d'arte/Kunstausstellungen 

R.A. 2010-Mostra "Teatro Verdi (civico)": 
organizzazione/Ausstellung "Verditheater 
(Stadttheater)" – Organisation 

SPADA SILVIA La mostra è stata inaugurata il 4 marzo e si è 
chiusa il 26 giugno. 

Scadenza : 31/12/2012 - 
3.2.1.4.6 Ampliamento 
museo civico/Ausbau des 
Stadtmuseums 

R.A. 2011-Esposizione primo piano e torre/ 
Ausstellung im 1. Stock und im Turm 

SPADA SILVIA Il primo piano del Museo Civico, per un totale di 
sei sale (arte medievale, arte del Sei- e del 
Settecento, Tullia Socin, storia del Museo, costumi 
popolari e altare Mumelter, stufe e formelle da 
stufa), la torre (veduta sulla città e dintorni) e il 
vano ad essa sottostante (vedute della città di 
Bolzano dalla collezione Loner) è stata aperta al 
pubblico, come previsto, il giorno 23 novembre. 

Scadenza : 31/12/2011 - 
3.2.1.4.3 Nuova biblioteca 
quartiere Oltrisarco (Zona 
ex Mignone - 
Rosembach)/Neue 
Stadtviertelbibliothek 
Oberau (ex 
Mignone/Rosenbach)/ Neue 
Stadtviertelbibliothek 
Oberau (ehem. Mignone-
Rosenbach-Areal)  

R.A. 2011-Attivazione nuova biblioteca/ 
Einrichtung einer neuen Bibliothek 

FILIPPI 
ERMANNO 

La nuova biblioteca Oltrisarco è stata aperta 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Attivazione di un servizio 
SMS alert per le Biblioteche 
Comunali/Aktivierung eines 
SMS-Dienstes für die 
Bibliotheken 

R.A. 2011-Attivazione del servizio per la 
Civica/Aktivierung des Dienstes für die 
Stadtbibliothek 

FILIPPI 
ERMANNO 

Servizio SMS Alert per biblioteca civica attivato. 
NB: ha comportato un importante lavoro di 
controllo e revisione dei dati (nr. telefono cellulare) 
presenti nella banca dati utenti 
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Scadenza : 31/12/2011 - 
Biblioteca su Facebook/ 
Bibliothek auf Facebook 

R.A. 2011-Creazione di un profilo della 
Biblioteca Civica sul social Network 
facebook, allo scopo di promuovere la 
comunicazione con l'utenza, in particolare 
giovane/ Einrichtung eines Profils der 
Stadtbibliothek auf Facebook, um die 
Kommunikation mit den Nutzern (insb. mit 
jungen Lesern) zu fördern 

FILIPPI 
ERMANNO 

Profilo creato 
http://www.facebook.com/#!/bibliotecabolzano 
310 amici 

 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
 

’Ufficio Servizi museali e storico-artistici ha 
coordinato le attività dei due servizi, Archivio 
storico e Museo civico, che ad esso sono 
afferenti, e perseguito le proprie attività dirette.  

La Galleria civica ha ospitato una serie di iniziative, 
accompagnate a loro volta da incontri, conferenze e 
visite guidate:  
Moduli 2011, tre esposizioni coordinate, organizzate 
dall’Associazione degli Artisti di Bolzano; 
Mostra collettiva dell’Associazione Freizeitmaler; 
Frauenbewegung ‘70. Frammenti di storia del 
movimento femminista in Alto Adige/Südtirol, 
organizzata dall’Archivio Storico delle Donne di 
Bolzano; 
Divina follia, Freud archeologo, organizzata 
dall’Associazione Imago Ricerche in collaborazione con 
il Freud Museum di Londra. 
Evento centrale è stata la mostra Stadttheater/Teatro 
Civico/Teatro Verdi, organizzata in proprio in 
collaborazione con l’Archivio Storico. La mostra e il 
relativo catalogo di accompagnamento sono frutto di 
un’approfondita ricerca sulla storia del teatro 
bolzanino, che ha permesso di ricostruirne le vicende e 
la programmazione culturale. In occasione 
dell’iniziativa è stato inoltre pubblicato il Percorso nei 
luoghi dello spettacolo della serie “I luoghi della 
memoria” e si sono tenuti alcuni incontri di 
approfondimento sul tema. 
La Piccola Galleria ha invece accolto le personali di 22 
artisti contemporanei di varia provenienza 

confermando il gradimento di questo spazio come 
luogo espositivo. 
Altra importante competenza dell’Ufficio è la gestione 
del Museo della Scuola, che nel 2011 ha offerto il 
consueto servizio di visite guidate presso la sede nella 
Scuola “Dante Alighieri” e ha fornito consulenze sulla 
storia della scuola. E’ stato inoltre concluso un accordo 
per l’acquisizione in comodato di un’importantissima 
collezione di 2112 quaderni storici, appartenuta 
all’artista e intellettuale calabrese Franco Magro. Il 
Museo della Scuola ha inoltre partecipato ai 
festeggiamenti per il centenario della Scuola Dante e 
alla Lunga Notte dei Musei di Bolzano. 
In collaborazione con la Biblioteca Civica sono stati 
organizzati tre incontri della serie Libri che parlano 
d’arte e di artisti.   
Per quanto concerne la gestione della Fondazione N. 
Rasmo – A. von Zallinger sono stati seguiti tre tirocini 
universitari consistenti nella schedatura e 
ricondizionamento di materiale fotografico, una tesi di 
laurea triennale su materiale della Fondazione ed è 
stato offerto il consueto servizio di consulenza storico-
artistica sull’arte del Trentino Alto Adige.  
L’Ufficio ha inoltre collaborato all’apertura del Museo 
Civico (vedi sotto) e partecipato, in collaborazione con 
l’Archivio Storico, alla commissione per il centro di 
documentazione nella cripta del Monumento alla 
Vittoria, redigendone l’indice tematico condiviso. 

 
 
 
  

’Archivio Storico ha in primis perseguito le 
proprie funzioni istituzionali, provvedendo alla 
conservazione, all’inventario ed al riordino dei 
documenti, alla loro consultabilità, e all’assistenza 

degli studiosi nella consultazione. Questo sia 
nell’apposita sala-studio, sia tramite mail, mezzo che 
registra un consistente e continuo incremento.  
Sono stati avviati l’inventario delle delibere comunali 
del periodo 1939-1940; l’inventario delle carte del 

Museo civico versate all’Archivio storico; è stato 
concluso l’inventario generale dell’Archivio dello 
Schießstand di Bolzano (secc. XV-XIX). Sono stati 
conclusi e pubblicamente presentati l’inventario del 
fondo storico dell’Ufficio personale dal 1910 al 1970 e 
il Fondo Ciusa. Sono stati realizzati i restauri di alcuni 
piani urbanistici. 
L’apporto dell’Archivio all’allestimento e 
l’organizzazione della mostra “Stadttheater / Teatro 

L 

L 

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       4.095.151,29                       3.943.097,37                          152.053,92                       4.190.485,79 

·��������� Entrate                          152.227,00                          157.537,95 -                            5.310,95                          121.000,00 

·��������� Spese nette                       3.942.924,29                       3.785.559,42                          157.364,87                       4.069.485,79 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          422.000,00                          187.574,45                          234.425,55                       1.377.000,00 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                          422.000,00                          187.574,45                          234.425,55                       1.377.000,00 
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Civico / Teatro Verdi di Bolzano” in Galleria civica è 
stato notevole, curandone anche la pubblicazione del 
relativo catalogo nella collana d’Archivio “Quaderni di 
storia cittadina”, n. 3. 
Analogamente è stato pubblicato, all’interno del 
progetto “Storia e Memoria - Lager di Bolzano” e 
presentato al pubblico ad Oltrisarco-Centro 
Rosenbach, il volume “Nella memoria delle cose”, nr. 4 
della collana “Quaderni di storia cittadina”. E’ stato 
inoltre inaugurato il sito della deportazione in via 
Pacinotti. 
Il Passaggio della Memoria in via Resia, che conduce al 
percorso didattico relativo al lager di Bolzano situato 
in prossimità del muro del lager stesso, è stato 
adeguatamente sistemato, illuminato e dotato di 
pannelli esplicativi (inaugurazione in occasione della 
Giornata della Memoria 2012). 

Restando in tema, è stata organizzata la mostra “The 
Labyrinths” in Biblioteca civica, nelle succursali e al 
Teatro Cristallo; infine sono stai accolti e istruiti i 
ragazzi del “Treno della Memoria”. 
Il sito web dell’archivio, già ricco di materiale, è stato 
ulteriormente implementato con l’aggiunta di 
fotografie storiche del “Progetto 1 Città 100 foto”. 
E’ stato organizzato (15 aprile) il convegno “Franz 
Innerhofer e il primo fascismo a Bolzano”, che ha 
riscontrato un notevole successo e i cui atti verranno 
pubblicati. Inoltre è stato ricordato il centenario 
dell’unione del comune di Dodiciville-Zwölfmalgreien a 
Bolzano, predisponendo i materiali didattici. Il 
personale dell’archivio ha infine preso parte, da 
relatore scientifico, a importanti convegni tenuti 
all’Università di Trento (Notariato alpino), all’Università 
di Münster (Riviste di storia regionale) e all’Università 
di Roma Tre (La città e le catastrofi). 

 
 
 
 
 

l Museo Civico ha concentrato la maggior parte 
delle sue risorse sulla riapertura del Museo, 
avvenuta in novembre, progettando e realizzando 
il percorso espositivo sul tema “A cavallo 

dell’asina”. Sono state riaperte al pubblico, per quanto 
in veste provvisoria, 7 sale con una superficie 
espositiva di ca. 500 mq e sono stati esposti ca. 200 
oggetti, corredati da testi esplicativi. Nella torre è 
stato sistemata una legenda dei principali monumenti 
visibili da tale punto privilegiato di osservazione. 
Per quanto riguarda la catalogazione informatica delle 
collezioni del Museo sono state compilate 730 nuove 
schede, di cui 656 di tipo OA (oggetto d’arte) e 74 S 
(stampe), portando la somma complessiva di 
oggetti/schede nel catalogo informatizzato a ben oltre 
8000. 
Il Museo ha proseguito il lavoro di catalogazione del 
patrimonio librario pregresso (3.295 record); l’attività 
ha compreso la catalogazione completa di 1.591 
opere, la normalizzazione di 833 record e di 506 linee 
di copia attaccate, portando il totale dei records 
bibliografici in catalogo a 13.539.  

E’ stato effettuato il prestito di oggetti ed opere d’arte 
ad altri musei per le seguenti mostre: Innsbruck, 
Tiroler Volkskunstmuseum mostra “Ladina” (2 
oggetti); Lienz “Gotik, Barock. Schätze aus dem 
Pustertal” (3 oggetti); Trento, Museo del 
Buonconsiglio, mostra “Landlibell” (4 oggetti); 
Bolzano, Museo Mercantile, mostra “La vecchia Posta” 
(3 oggetti); Castel Tirolo (9 oggetti). Sono state 
effettuate consulenze storico-artistiche relative al 
patrimonio del Museo. Tra gli interventi di restauro 
effettuati si ricordano, oltre al restauro di una serie di 
cornici, anche quello di un dipinto di Karl Moser e del 
dipinto di gonfalone di A. Delai, nonché quello 
dell’insegna dello storico ufficio poste di Bolzano. Si è 
formalizzata la collaborazione con la Fondazione Socin 
che consente ora al Museo di disporre di una serie di 
opere di questa importante artista bolzanina del 
Novecento e di suo marito, lo scultore Carmassi, in 
parte giàesposte nel nuovo percorso. 
Il Museo ha preso parte alla Giornata internazionale 
dei Musei e alla Lunga Notte dei Musei di Bolzano, 
offrendo in entrambi i casi iniziative culturali e 
didattiche specifiche. 

 
 
 
 

 

Ufficio biblioteche 

“Biblioteche, Musei e Pinacoteche” 

 
e Biblioteche comunali di Bolzano rappresentano 
un sistema (costituito dalla Biblioteca Civica 
“Cesare Battisti” e dalle sei biblioteche di 

quartiere Don Bosco, Gries, Europa, Novacella, Ortles e 
Oltrisarco) che si relaziona con le altre biblioteche 
presenti sul territorio cittadino, quali le biblioteche 
delle associazioni supportate da contributi provinciali e 
comunali. 
Partner privilegiati sono ovviamente le biblioteche 
provinciali “Tessmann” e “Claudia Augusta”, con le 
quali i rapporti sono particolarmente stretti in vista del 
futuro Polo Bibliotecario comune, mentre il panorama 
è completato dalla presenza sul territorio cittadino 
della biblioteca Universitaria. 
 
Funzione principale delle Biblioteche Comunali è offrire 
ai cittadini la possibilità di un accesso il più possibile 
ampio, libero e autonomo alle fonti di informazione e 

conoscenza. Si mira a favorire e sostenere lo studio e 
la ricerca, ma anche lo svago e l’utilizzo del tempo 
libero attraverso la lettura. 
Accanto alla narrativa ed alla saggistica di base ed ai 
libri per bambini e ragazzi hanno quindi una funzione 
importante quotidiani e riviste, elementi questi 
presenti in tutte le biblioteche comunali e che presso 
la Biblioteca Civica sono completati da un importante 
patrimonio librario storico e scientifico e dal servizio 
internet. 
Una adeguata copertura delle esigenze delle diverse 
culture e lingue presenti in città viene garantita 
ripartendo in maniera adeguata il budget disponibile 
tra media in lingua italiana, media in lingua tedesca e, 
in misura ovviamente minore, in altre lingue, obiettivo 
che viene perseguito anche sostenendo, attraverso la 
concessione di contributi (per un importo che nel 2011 
è stato di €. 92.000) numerose biblioteche espressione 
dell’associazionismo presenti sul territorio comunale. 
 
La novità più significativa del 2011 è stata certamente 
l’apertura della nuova sede della Biblioteca Succursale 
Oltrisarco, che ha abbandonato la vecchia sede presso 
le scuole Rodari in via S. Vigilio per trasferirsi nella 

I 
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nuova e moderna sede di piazza Angela Nikoletti. La 
nuova biblioteca, che ha immediatamente riscosso un 
successo di pubblico e prestiti, moderna, ben arredata 
ed anche tecnologicamente avanzata grazie al sistema 
di autoprestito a radiofrequenza adottato, rappresenta 
un importante arricchimento per il quartiere. 
 

i è provveduto anche a rivedere la disposizione 
della sala principale della Biblioteca Civica, che 
da sala studio è stata trasformata in uno spazio a 

scaffale aperto ove sono stati collocati, direttamente 
accessibili dal pubblico, almeno parte del patrimonio 
più caratterizzante una Public Library, quali la 
narrativa, i viaggi, la musica, il cinema, la sezione 
bambini e ragazzi. 
 
Dal punto di vista statistico, i dati confermano una 
costante crescita, come viene testimoniato 
dall’aumento dei prestiti, che nel complesso del 
sistema nel 2011 sono stati 124.060 (nel 2010 erano 
118.575). 
Per quanto riguarda la Sede Centrale, Biblioteca Civica 
“Cesare Battisti”, il fondo librario (libri ed altri media) 
ha raggiunto le 285.963 unità (nel 2010 erano 
281.762), ed inoltre vengono offerti 682 periodici 
correnti in diverse lingue (italiano, tedesco, inglese, 
francese, spagnolo, rumeno, albanese, russo, arabo). 
Nel 2011 le presenze di utenti nella sola biblioteca (2° 
piano) sono state 44.505 (in linea rispetto alle 44.229 
dell’anno precedente), e le opere consultate in sede 
sono state 97.371 (registrando in questo caso una 
flessione rispetto al 2010, quando erano state 
104.353). 
Le nuove iscrizioni/abilitazioni sono state 977 (nel 
2010 erano state 946) e sono stati raggiunti i 15.900 
iscritti. 
Le opere date in prestito esterno – comprensive di 
quelle del Lido - sono state 41.477 (nel 2010 
ammontavano a 37.657). 
La sezione quotidiani, riviste e internet ha visto un 
incremento delle presenze, passate da 47.628 nel 
2010 a 50.500 nel 2011. 
I nuovi iscritti ai servizi telematici e multimediali sono 
stati 451 e sono state registrate 11.604 sessioni 

internet (nel 2010 sono state 10.756) mentre 173 sono 
state le consultazioni dell’archivio su microfilm. 
 
Per quanto concerne le sei succursali, nel 2011 sono 
state introitate 6866 opere (6.167 nel 2010), portando 
il patrimonio a 135.181 unità, tenendo conto che in 
funzione del doveroso rinnovo del patrimonio sono 
state scartate 4981 opere. 
I prestiti complessivi ammontano a 82.583 (80.918 nel 
2010); i nuovi iscritti/abilitati sono 2044, le presenze 
complessive 78.606. 
 
Inalterati sono rimasti gli orari di apertura, che vedono 
la Biblioteca Civica aperta quasi 12 ore al giorno, dalle 
8.00 alle 19.45 per 6 giorni la settimana e le 
biblioteche di quartiere aperte dalle 9.30 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 18.00 (lunedì dalle 15.00 alle 18.00 e 
sabato dalle 9.30 alle 12.00). 
 
Integrano e completano l’attività delle biblioteche, 
costituendone parte irrinunciabile, l’ampio spettro dei 
servizi offerti all’utenza, in primis il servizio di 
reference (consulenze specialistiche in sede e online), 
poi la pubblicazione mensile sulla pagina WEB della 
biblioteca del “Bollettino delle nuove acquisizioni” 
suddivise per materia, il servizio di newsletter, le visite 
guidate per le diverse scuole locali, i mini corsi per 
istruire gli utenti nell’uso del catalogo elettronico, 
l’allestimento delle vetrine, ove vengono proposte le 
novità oppure selezioni di opere su determinati temi in 
occasione di ricorrenze ed eventi particolari. 
 

umerose sono poi le occasioni e le 
manifestazioni organizzate per promuovere la 
lettura e le biblioteche, a partire da “Tuffati in 

un libro”, punto prestito al Lido di Bolzano giunto alla 
14° edizione e dall’edizione numero 8 di “Leggere 
lungo il Talvera”, fino alle varie iniziative culturali che 
hanno visto frequenti proposte sia per adulti che per 
giovani, presso la Biblioteca Civica e presso le 
biblioteche di quartiere 
Inaugurata la nuova biblioteca di Oltrisarco, 
proseguono i lavori in vista della realizzazione della 
nuova succursale del quartiere Firmian e soprattutto 
del futuro grande Centro Bibliotecario. 
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Teatri, attivita’ culturali, attivita’ di sostegno, 
promozione e servizi diversi nel settore 
culturale 

 

 

 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : - 
Realizzazione eventi 
culturali presso la 
Casa Circondariale di 
Bolzano/ 
Durchführung von 
Kulturveranstaltungen 
im Bozner Gefängnis 

R.A. 2011-Realizzazione 
di due concerti nella 
seconda metà dell'anno 
2011 in un ambiente non 
tradizionale/ Abhaltung 
von 2 Konzerten in der 2. 
Jahreshälfte an 
ungewohnten Orten  

TRAVAGLIA 
ANTONIO 

L'obiettivo è stato raggiunto. Sono stati realizzati due 
concerti presso la Casa Circondariale di Bolzano. Il primo si è 
tenuto in data 11.09.2011 con il gruppo rock Ago & friends di 
Agostino Accarino ed il secondo, di musica classica, in data 
21.09.2011 con musicisti dell'Accademia Gustav Mahler. 

Scadenza : 
07/07/2009 - Festival 
Bolzano Poesia/ 
Bozner Poesiefestival  

R.A. 2011-Realizzazione 
edizione Bolzano Poesia 
2011 con particolare 
attenzione alla 
valorizzazione dei 
linguaggi contemporanei 
e delle creazioni artistiche 
giovanili/ Durchführung 
des Festivals 2011 mit 
modernen 
Darstellungsmitteln und 
innovativen Darbietungen 
junger Künstler  

TRAVAGLIA 
ANTONIO 

L'obiettivo è stato raggiunto. Dal 19 al 22.10.2011 è stato 
realizzato il Festival Bolzano Poesia 2011 - Poeti e profeti: 
quattro giorni di poesia a Museion con DOCtorCLIP, al Pippo 
Stage con 2 serate di cui una un omaggio a Bob Marley, alla 
biblioteca delle donne con poesia e video di due poetesse e 
al liceo Toricelli con la presentazione di alcuni video clip dei 
festival di Roma e Berlino. 

Scadenza : 
31/12/2015 - 3.2.1 
Conoscere e 
soddisfare il proprio 
pubblico e attrarne di 
nuovo/Das eigene 
Publikum kennen 
lernen und 
befriedigen und neues 
Publikum 
dazugewinnen 

R.A. 2011-Organizzazione 
concerti rock e di musica 
leggera/ Organisation von 
Konzerten mit Rock- und 
Unterhaltungsmusik  

TRAVAGLIA 
ANTONIO 

L'obiettivo è stato raggiunto. È stato realizzato il progetto 
denominato "MusikaDOP" il quale ha proposto 2 concerti: - il 
9.09.2011 al parco delle semirurali si sono esibiti il gruppo 
spalla "Ferbegy?" ed il gruppo di Andrea Maffei "Il suonatore 
Jones" - il 17.09.2011 in piazza Nicoletti il gruppo spalla 
"Moscaburro" ed il gruppo di Gabriele Muscolini "Nachtcafé". 
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Quanto costa 
 

 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Teatri, attività culturali, attività di 
sostegno, promozione e servizi diversi nel 
settore culturale 

 

nche nel 2011 l’Ufficio Cultura ha promosso 
diverse manifestazioni ed iniziative, alcune 
divenute appuntamenti fissi nel calendario delle 

iniziative culturali della Città di Bolzano. 

Una delle manifestazioni più significative è stata 
sicuramente il “Bolzano Festival Bozen” giunta alla sua 
8ª edizione. Il Festival ha presentato 30 concerti: 
l’Orchestra Haydn con il concerto inaugurale al Parco 
delle Semirurali, Antiqua con il Festival di musica 
barocca, le orchestre giovanili EUYO e GMJO, il 
Concorso pianistico Busoni e l’Accademia Mahler.  

Questa edizione ha visto esibirsi le eccellenze della 
musica classica: da Claudio Abbado e la sua orchestra 
Mozart a Martha Argerich e Lilya Zilberstein in duo 
pianistico, da Sir Colin Davis e l’incomparabile 
cantante Susan Graham accompagnati dalla Gustav 
Mahler Jugendorchester, all’European Union Youth 
Orchestra diretta da Vladimir Ashkenazy.  

Per sensibilizzare i cittadini all’ascolto consapevole i 
concerti delle orchestre giovanili sono stati introdotti 
da docenti musicologi. 

Inoltre sono state proposte delle visite guidate prima 
del concerto al Parco delle Semirurali per coinvolgere i 
cittadini al rispetto di un parco archeologico che ospita 
i resti di un’antica basilica del XII secolo. 

È stata rinnovata la convenzione con la GMJO che 
consente al Comune di Bolzano di divenire Città 
Residenza della GMJO, garantendo uno stretto legame 
istituzionale tra la città stessa e l’orchestra. 

Nella prima metà dell’anno, con la collaborazione di un 
gruppo di giovani donne è stato presentato lo 
spettacolo conferenza “Filare via” con l’antropologo, 
giornalista e scrittore Duccio Canestrini sul tema del 
“Viaggio consapevole”. 

È iniziata la proficua collaborazione con le associazioni 
Lebenshilfe, Teatro La Ribalta e Theatraki con il 
progetto “L’Arte della diversità”, un progetto 
promosso per la diffusione e la promozione delle 

“diversità”. Si tratta di una rassegna tematica, che 
vuole promuovere una cultura incentrata sui diritti di 
cittadinanza e di inclusione, proponendo occasioni di 
incontro e di riflessione sulle prospettive della 
diversità e sulla dimensione quotidiana del disagio. 

Per il progetto “Bolzano musica oltre le sbarre” sono 
stati realizzati due concerti presso la Casa 
Circondariale di Bolzano con il gruppo di musica 
blues/rock Ago&friends ed uno di musica classica con 
alcuni studenti dell’Accademia Mahler. 

rande successo ha riscosso la nuova iniziativa 
“Musica Dop” che ha offerto ai quartieri due 
concerti di 2 noti gruppi bolzanini “Il suonatore 

Jones” e “Nachtcafè” accompagnati da 2 gruppi spalla. 

Il Festival di Bolzano Poesia quest’anno é stato 
dedicato alla creatività e alla nuova spettacolarità dei 
giovani; un progetto che ha sintetizzato, con un 
linguaggio nuovo, musica, poesia e cinema, 
focalizzando l’attenzione sulle nuove forme di 
espressione. Sono state proposte 4 giornate di poesia 
in vari luoghi della città: Museion, Pippo stage, 
biblioteca delle donne e liceo Toricelli. 

Nell’ottica della trasparenza e dell’informazione 
l’ufficio ha riformulato le pagine web della cultura, 
rendendole più accattivanti e userfriendly. Ha 
predisposto inoltre un questionario per monitorare 
l’attività delle associazioni operanti sul territorio 
cittadino e nell’ottica della revisione del regolamento 
per la concessione dei contributi alle associazioni, 
l’ufficio ha elaborato delle linee guida. 

Uno degli scopi istituzionali dell’ufficio consiste nella 
contribuzione a Istituzioni, Fondazioni ed associazioni 
culturali. Sono stati concessi 159 contributi per un 
importo totale di Euro 4.663.272,00 ed è stata 
controllata la documentazione di spesa di 60 
contributi.  

L’ufficio cultura ha coordinato e seguito la logistica di 
40 manifestazioni della “Bolzano Estate” realizzate 
dalle associazioni nei diversi quartieri della città.  

L’Ufficio inoltre gestisce le due strutture del Teatro 
Comunale di Gries e dell’Auditorium Roen che nel 
2011 sono state date in affitto ad associazioni, scuole 
e privati per iniziative culturali, proiezioni ecc. per un 
totale di 211 spettacoli. 

A 

G 

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI

DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       5.921.153,61                       5.601.056,36                          320.097,25                       5.991.331,00 

·��������� Entrate                          144.000,00                          131.809,07                            12.190,93                          129.000,00 

·��������� Spese nette                       5.777.153,61                       5.469.247,29                          307.906,32                       5.862.331,00 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       1.630.000,00                       1.391.487,39                          238.512,61                          408.500,00 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                       1.630.000,00                       1.391.487,39                          238.512,61                          408.500,00 
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SSppoorrtt  ee  rriiccrreeaazziioonnee  
  
Piscine comunali 
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri 
impianti 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Servizio Sport 
 
Dopo l’ultima riorganizzazione è il servizio Sport che 
cura i rapporti con le società sportive e gestisce 
impianti o direttamente o attraverso concessionari. 
Tale servizio è stato accorpato alla Ripartizione 8^ 
patrimonio ed attività economiche ed è situato in via 
Lancia 4/a. È stata scorporata la gestione tecnica degli 
impianti, che è stata assegnata all’ufficio 6.8 – 
Manutenzione, gestione impianti sportivi. 
Gli impianti seguiti dal servizio Sport sono rimasti 
immutati. 
 
Campi da Calcio 
I campi da calcio Resia A e B sono rimasti a 
disposizione delle società per 320 giorni effettivi con 
circa 57.600 presenze. Le partite di campionato 
giocate sono state 230. A queste si sommano varie 
partite amichevoli e diversi tornei. 
 

Palestre scolastiche 
Il servizio Sport predispone gli orari di utilizzo in fascia 
extrascolastica di tutte le palestre cittadine, 
intrattenendo costanti contatti con le scuole, le 
federazioni sportive e le associazioni sportive. Nelle 
palestre scolastiche nella stagione 2010/2011 si sono 
svolte 522 gare di campionato (basket, pallavolo, 
pallamano, floorball e calcio a 5) oltre ad allenamenti e 
tornei vari. 
 
Campo Scuola 
Per l’atletica leggera era a disposizione il campo di Via 
S. Geltrude per un totale di 284 giornate con una 
media di presenze giornaliere di 65 atleti.   
 
Ghiaccio 
La gestione del Palaonda è affidata a SEAB SpA. 
Il servizio Sport predispone gli orari per le società 
operanti nel settore e la rispettiva fatturazione per gli 
spazi concessi. La struttura era aperta 240 giorni e 

PISCINE COMUNALI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       2.073.853,85                       1.706.093,56                          367.760,29                       2.047.543,97 

·��������� Entrate                       1.056.000,00                          935.468,78                          120.531,22                          925.000,00 

·��������� Spese nette                       1.017.853,85                          770.624,78                          247.229,07                       1.122.543,97 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          359.000,00                          350.260,23                              8.739,77                       5.689.000,00 

·��������� Entrate                          120.000,00                                         -                            120.000,00                       4.000.000,00 

·��������� Spese nette                          239.000,00                          350.260,23 -                        111.260,23                       1.689.000,00 

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       4.739.128,58                       4.514.681,37                          224.447,21                       4.702.969,16 

·��������� Entrate                          364.000,00                          448.435,61 -                          84.435,61                          447.000,00 

·��������� Spese nette                       4.375.128,58                       4.066.245,76                          308.882,82                       4.255.969,16 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       3.918.400,00                       3.581.251,06                          337.148,94                       3.014.000,00 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                       3.918.400,00                       3.581.251,06                          337.148,94                       3.014.000,00 
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nella stagione 2010/2011 ha ospitato 85 partite 
federali di hockey nonché vari tornei.  
L’impianto alla Sill ha tenuto aperto 239 giorni ed è 
stato utilizzato da 12 societá oltre che da numerose 
scuole. 
 
Lido e Piscina coperta 
Il Lido è la più gradita struttura sportivo ricreativa 
anche se, a causa del maltempo, le presenze della 
stagione 2011 non raggiungono quelle dell’anno 
precedente.  
La piscina coperta è a disposizione dell’utenza (sia 
associazioni che publico) per 17 ore al giorno. 
Purtroppo la suddivisione degli orari fra società 
sportive/ricreative e pubblico penalizza quest’ultimo. 
 
 

Palasport 
Il Palasport è rimasto aperto per 330 giorni ed ha 
ospitato oltre agli allenamenti di numerose 
associazioni sportive anche 65 partite e gare di 
Campionato. Essendo una struttura polivalente ospita 
anche manifestazioni di vario genere, dai concerti, alle 
manifestazioni scolastiche ai vari tornei sportivi. 
 
Gli impianti sportivi affidati in gestione a terzi dove il 
Servizio Sport segue i relativi rapporti sono 22.   
 
Contributi L’Amministrazione tramite la commissione 
competente ha sostenuto con contributi varie attivitá 
sportive, soprattutto quelle a livello giovanile. Le 
domande di contributo per attività e manifestazioni 
sono state 189, di queste ne sono state accolte 169. 
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Manifestazioni diverse, attivita’ di sostegno e 
promozione nel settore sportivo e ricreativo 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Le attività del tempo libero 
 
Attività ricreative 
 
ll Servizio ha coordinato e promosso l’attiva 
partecipazione delle Associazioni cittadine e 
l’elaborazione di un programma di inziative , 
distribuite in tutti i quartieri, publicizzate con 
depliant, in occasione del Carnevale, e della Festa dei 
nonni il 02 ottobre, momento di valorizzazione e 
sostegno delle relazioni tra generazioni. 
 
In occasione del Capodanno, ha provveduto 
all’indizione di una procedura negoziata per la 
realizzazione dello spettacolo pirotecnico. 
 
Contributi 
 
Sono state esaminate ed accolte 50 domande ed 
erogati contributi pari ad € 105.750,00 riguardanti 
progetti e iniziative ricreative rivolte a 
bambini/ragazzi, anziani, attività di corsi e hobbistica, 
manifestazioni. 
 
 
Iniziative estive 
 
Nell’ambito delle iniziative estive sono state 
realizzate: 

1) la ristampa dell’opuscolo „Non solo Estate 
ragazzi“ con tutte le offerte delle Associazioni; 

2) il coordinamento di alcune iniziative estive di 
Associazioni nelle strutture scolastiche (n. 6 
iniziative per complessivi 2100 partecipanti); 

3) l’organizzazione delle iniziative „Estate 
Ragazzi“ e „Estate Bambini“, che hanno 
coinvolto 1215 partecipanti, di cui 37 con 
disabilità, assistiti da 132 animatori, per le 
quali è stata sostenuta una spesa complessiva 
comprensiva del personale amministrativo di € 
498.240,00 in gran parte  coperta dalle entrate 
per le rette € 153.217,00 e dal contributo 
provinciale di € 308.340,00  

4)  E’ aumentato ancora il grado di soddisfazione 
per questi servizi: valore 8,96 rispetto a 8,81 
del 2010 su una scala massima di 10. 

 
Soggiorni per anziani 
 
Per il benessere degli anziani sono stati organizzati 6 
soggiorni (4 marini e 2 termali) con la partecipazione 
di 832 persone. E’ stata realizzata una nuova 
brochure informativa. 
Anche per i soggiorni è aumentato il grado di 
soddisfazione: valore 9,2 rispetto a 9,1 del 2010 (10 
valore massimo). 
 
 

MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       1.176.472,56                       1.126.722,31                            49.750,25                       1.289.460,00 

·��������� Entrate                          574.000,00                          621.396,42 -                          47.396,42                          584.000,00 

·��������� Spese nette                          602.472,56                          505.325,89                            97.146,67                          705.460,00 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          161.000,00                            15.000,00                          146.000,00                          162.000,00 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                          161.000,00                            15.000,00                          146.000,00                          162.000,00 



 120 

TTuurriissmmoo  
  
Servizi turistici 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 

SERVIZI TURISTICI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                          539.500,00                          538.500,00                              1.000,00                          451.000,00 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                          539.500,00                          538.500,00                              1.000,00                          451.000,00 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          419.016,00                          419.016,00                                         -                                           -   

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                          419.016,00                          419.016,00                                         -                                           -   
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Manifestazioni e attivita’ di sostegno e promozione 
nel settore turistico 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
 

MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       1.144.547,07                       1.124.167,98                            20.379,09                       1.037.947,07 

·��������� Entrate                                         -                                       6,18 -                                   6,18                                         -   

·��������� Spese nette                       1.144.547,07                       1.124.161,80                            20.385,27                       1.037.947,07 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                                         -                                           -                                           -                                           -   
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VViiaabbiilliittaa’’  ee  ttrraassppoorrttii  

  
Viabilita’, circolazione stradale e servizi connessi 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : 15/03/2012 - controllo 
elettronico zona a traffico limitato/ 
Elektronische Kontrolle in der 
verkehrsbeschränkten Zone  

R.A. 2011-Definzione progetto/ 
Festlegung des Projekts 

MORODER IVAN l'entità, e la definzione del progetto è stata 
eseguita, e predisposto il progetto per 
approvazione e appalto concorso. progetto 
approvato e finanziato 

Scadenza : 31/12/2011 - variante 
in galleria SS12/ Abzweigung im 
Tunnel SS12 

R.A. 2011-Ipotesi progettuali 
imbocco nord (zona Campiglio) 
e via Einstein/ 
Projektvorschläge  

MORODER IVAN è stato individuato sia l'imbocco nord con 
relativo svincolo presso ponte Campiglio, che la 
soluzione a sud, conl'ipotesi del 2° lotto di via 
Einstein 

Scadenza : 15/12/2015 - Tram per 
l'Oltradige/Bahnverbindung ins 
Überetsch 

R.A. 2011-Studio e progetto del 
collegamento su ferro da 
Bolzano verso 
l'Oltradige/Ausarbeitung einer 
Studie und des Projekts für die 
Bahnverbindung ins Überetsch 

MORODER IVAN per quanto di competenza dell'ufficio è stato 
elaborato un progetto di massima con 
determinazione dei costi e tracciato;è stato 
avviato il confronto con PAB 

 
Quanto costa 
 

 

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       5.219.599,79                       5.123.225,72                            96.374,07                       4.346.595,19 

·��������� Entrate                       1.044.372,00                       1.195.238,80 -                        150.866,80                          453.600,00 

·��������� Spese nette                       4.175.227,79                       3.927.986,92                          247.240,87                       3.892.995,19 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       9.654.543,79                       8.901.094,26                          753.449,53                       7.566.600,00 

·��������� Entrate                       1.316.876,37                       1.695.723,54 -                        378.847,17                       1.840.000,00 

·��������� Spese nette                       8.337.667,42                       7.205.370,72                       1.132.296,70                       5.726.600,00 
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Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio mobilita’  
 

el settore della Mobilità gli interventi hanno 
riguardato nell’anno 2011 diversi ambiti 
collegati alla viabilità, servizi 

tecnologici,segnaletica, illuminazione pubblica. 
 
Nel corso dell’autunno si è provveduto con la stesura 
dell’aggiornamento del piano traffico (PUT 2011), 
con avvio del iter autorizzativo. Questo piano 
prevede gli interventi per i prossimi 2-3 anni.  
 
E’ stato anche elaborato uno studio di fattibilità per 
un collegamento verso l’Oltradige. 
 
Nel settore del trasp.pubblico sono stata realizzate 
nuove pensiline ed è stata migliorata l’accessibilità 
di alcune pensiline. 
 
Con la provincia si è aperto un tavolo di confronto 
per la riduzione dei transiti degli autobus lungo 
Rencio, nuovi collegamenti a Gries e centro, come 
un nuovo collegamento verso via Catel Flavon alta. 
E’stato approvato il progetto di controllo dei varchi 
con telecamere nella ztl, la cui gara è prevista per la 
primavera del 2012. Inoltre è stato finanziato il 
potenziamento della centrale semaforica, i cui lavori 
sono previsti nel 2012. 
 
Sono stati avviati i lavori per nuovi/modifica 
semafori in via Macello, Maso Pieve, C. Battisiti, 
Resia, con adozione di nuove tecnologie a LED. 
Sempre per le tecnologia Led si è provveduto ad 
installare i primi impianti della illuminazione a Led. 
Nel 2011 sono stati elaborati i progetti definitivi con 
approvazione della GM della spesa dei collegamenti 
ciclabili via Vitt.Veneto, via Castel Roncolo, via 
Trento, retro Palasport, ponte Campiglio e via 
Macello. 
 
Molto importante è stato il ruolo di coordinamento 
sui grandi lavori stradali per minimizzare l’impatto 
sulla viabilità, così come per la viabilità estiva in 
caso di brutto tempo. 
 
In via Vintler è stato riaperto il doppio senso di 
circolazione con sistemazione della sede stradale. 
Importanti sono stati gli interventi infrastrutturali per 
la messa in sicurezza degli utenti deboli attuati in 

varie vie, tra le quali via Lancia/Galilei, c.so Libertà, 
via Maso Pieve. 
 
In p.zza Nikoletti l’ufficio ha provveduto a regolare 
l’accesso e l’area pedonale, con contestuale 
apertura del parcheggio interrato dato in gestione a 
SEAB. 
In piazza Tribunale, di concerto con la Procura, è 
stato pure regolato l’accesso. 
 
Nel corso del 2011 sono proseguiti gli iter 
progettuali al fine di addivenire alla realizzazione di 
parcheggi interrati in via Palermo, via Resia, via 
Fiume, via Maso della Pieve e via Rovigo. 
 
L’uffico ha inoltre elaborato il progetto preliminare 
del garage in piazza Vittoria, che ha ottenuto il 
parere favorevle del Ministero per i Beni culturali. 
Nel campo ciclabile si segnalano iniziative legate 
non solo allo sviluppo della rete, ma anche 
all’implementazione di servizi accessori e di 
marketing a favore dell’incentivazione all’utilizzo 
della bicicletta, tra cui il progetto REZIPE con 
linaugurazione della prima stazione ricarica per bici 
in piazza sTazione e l’acquisto di 15 bici elettriche. 
 
L’attività di noleggio delle biciclette nel periodo 
primavera-autunno conferma l’interesse da parte di 
turisti, nonchè  visitatori-atleti in occasione di grandi 
eventi.   
 
 
Tra le iniziative si segnalano il progetto  “Pinocchio 
in bicicletta”,la riparazione delle bici,  la 
manifestazione “bolzanoinbici” organizzata in 
settembre in occasione della “Giornata Europea 
Senz’Auto”. 
 
L’attività dell’Ufficio ha riguardato anche il rilascio di 
concessioni occupazioni suolo pubblico per lavori 
edili, scavi, ponteggi e recinzioni, nonché 
manifestazioni ed automezzi e le relative ordinanze 
sindacali. 
 
Ulteriori autorizzazioni vengono rilasciate per 
impianti pubblicitari sia per pubblicità esterna che 
per pubblica affissione. 
 
Nel campo del Servizio Taxi e Noleggio con 
conducente è stato bandito di concorso per il rilascio 
di nuove licenze

 
 
Ufficio infrastrutture ed arredo urbano 
 

el corso del 2011 l’attività dell’Ufficio si è 
sviluppata seguendo le linee di indirizzo del 
bilancio di previsione; da rilevare l’incidenza 

dell’attività di progettazione  e direzione lavori 
effettuata dal personale dell’ufficio, con positive 
ricadute sullo sviluppo professionale dei singoli e 
con rafforzamento del patrimonio di conoscenze nel 
settore della manutenzione. In linea con il trend 
nazionale, l’accrescimento della convinzione del 
ruolo strategico che deve assumere la manutenzione 
al fine di garantire  il mantenimento e, ove possiblie, 
l’accrescimento dei livelli di esercizio e sicurezza 
delle infrastrutture. 
In conseguenza di tale orientamento, è da rimarcare 
la positiva valutazione dell’operato da parte della 
cittadinanza, testimoniata dalle posizioni di vertice 
raggiunte dal settore a livello nazionale. 
Nel concetto generale di manutenzione rientra anche 
l’attività ispettiva e di controllo, svolta sia dal 

personale tecnico che operaio: percorre 
quotidianamente le strade, osservarne lo stato di 
conservazione delle “opere d’arte” (ponti, ponticelli, 
sottopassi, strutture di sotegno) e delle 
pavimentazioni, intervenire puntualmente, laddove 
necessario, costituiscono le premesse per una 
corretta manutenzione. 
 
Ed è proprio da questi controlli periodici che nascono 
poi i progetti di riqualificazione di opere d’arte (es: 
ponte Roncolo e ponte Resia) oppure i numerosi 
progetti di rifacimento di pavimentazioni stradali. 
 
Un capitolo a parte meritano i lavori di realizzazione 
delle opere di urbanizzazione primaria della zona di 
espansione Casanova, praticamente ultimati, 
laddove la stretta collaborazione con il Consorzio 
preposto all’esecuzione delle opere ha consentito 
l’ultimazione degli edifici con conseguente consegna 
degli alloggi ai cooperatori nel pieno rispetto delle 
tempistiche concordate. 

N 

N 
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Illuminazione pubblica e servizi connessi 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
 
 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       1.700.095,76                       1.696.708,76                              3.387,00                       1.700.000,00 

·��������� Entrate                            10.000,00                                 123,41                              9.876,59                            10.000,00 

·��������� Spese nette                       1.690.095,76                       1.696.585,35 -                            6.489,59                       1.690.000,00 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          722.000,00                          640.440,11                            81.559,89                          610.000,00 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                          722.000,00                          640.440,11                            81.559,89                          610.000,00 
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GGeessttiioonnee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ee  
ddeellll’’aammbbiieennttee  
  
Urbanistica e gestione del territorio 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : 31/12/2011 - Revisione 
di alcuni processi interni alla 
ripartizione/ Überprüfung einiger 
innerhalb der Abteilung 
durchgeführten Arbeitsprozesse  

R.A. 2011-Revisione di alcuni 
processi interni alla ripartizione/ 
Überprüfung einiger innerhalb 
der Abteilung durchgeführten 
Arbeitsprozesse  

REBECCHI STEFANO il processo di revisione di alcuni processi 
interni è stato attivato ed attuato per quanto 
attiene la prima fase di interento. Ciò ha 
portato alla definizione strutturata di riunioni 
di settore e periodiche con tutto il personale, 
per favorire la comunicazione interna e la 
discussione di problematiche di ordine 
generale 

Scadenza : 31/12/2014 - 
Masterplan 

R.A. 2011-Definizione della 
scheda di progetto e del 
processo realizzativo per la 
nuova piazza Don Bosco/ 
Festlegung des Projekts für 
Don-Bosco-Platz 

REBECCHI STEFANO la scheda ed il progetto sono stati elaborati e 
discussi in prima istanza con il Consiglio di 
Quartiere 

Scadenza : 31/12/2025 - Areale 
ferroviario di Bolzano/Bahngelände 
Bozen  

R.A. 2011-Definizione, nomina 
ed avvio di una struttura 
interna al Comune di 
riferimento per la società 
Areale spa per le varie attività 
propedeutiche alla 
trasformazione urbana/ 
Festlegung, Ernennung und 
Schaffung einer 
gemeindeinternen Einrichtung 
für die Zusammenarbeit mit der 
Areale AG zwecks Vorbereitung 
der urbanistischen 
Neugestaltung  

REBECCHI STEFANO la struttura interna al Comune, ancorchè non 
approvata ufficialmente, ha trovato una 
approvazione ufficiosa in seno alla 
conferenza dei direttori di ripartizione. 
L'assemblea della società ha incaricato l'arch. 
Podrecca e l'ing. Facchin, rispettivamente 
progettista e responsabile di progetto, per 
l'avanzamento del procedimento. 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Regolamentazione installazione 
chioschi/Regelung für Kioske 

R.A. 2011-Modifica ed 
integrazione al regolamento 
edillizio / Änderung und 
Ergänzung der 
Gemeindebauordnung 

BARDUCCI 
FRANCO 

Approvata la delibera del regolamento 
installazione chioschi da parte del Consiglio 
Comunale 

Scadenza : 31/12/2011 - Tutela 
degli insiemi/ Ensembleschutz 

R.A. 2011-Modifica ed 
integrazione al regolamento 
edillizio / Änderung und 
Ergänzung der 
Gemeindebauordnung 

BARDUCCI 
FRANCO 

Approvata la delibera del regolamento della 
Tutela degli Insiemi da parte del Consiglio 
Comunale 
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Scadenza : - Rispetto della 
programmazione 
annuale/Einhaltung der 
Jahresplanung 

Rispetto della programmazione 
annuale/Einhaltung der 
Jahresplanung 

RIZZOLO FULVIO  

Scadenza : 31/12/2011 - 
Implementazione dei contenuti del 
Masterplan/Umsetzung des 
Masterplans 

R.A. 2011-Via Druso: 
approvazione delle linee guida 
da parte della Giunta 
Comunale/Drususstraße: 
Genehmigung der Richtlinien 
seitens des Stadtrates 

RIZZOLO FULVIO è stata approvata la relativa delibera da 
parte della Giunta Municipale 

Scadenza : 31/12/2011 - Lotto C/ 
Baulos C  

R.A. 2011-Approvazione della 
variante sostanziale da parte 
del Consiglio Comunale/ 
Genehmigung der wesentlichen 
Änderung durch den 
Gemeinderat 

RIZZOLO FULVIO Approvazione della delibera da parte del 
Consiglio Comunale e da parte della Giunta 
Provinciale 

 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
 
Ripartizione pianificazione e sviluppo del 
territorio 
 

el corso dell' esercizio 2011, la ripartizione V°, 
oltre alle attività/obiettivi in capo ai singoli Uffici 
e di cui alle relazioni dedicate, ha dato seguito 

ad alcune attività di rilevante importanza e di 
carattere sinottico rispetto agli Uffici della ripartizione 
e tra le stesse riipartizioni comunali. Trattasi nello 
specifico dell' avanzamento del progetto di 
trasformazione dell' areale ferroviario, della 
definizione dei rapporti patrimoniali su piazza Don 
Bosco, prodromici per la successiva e definitiva 
trasfromazione degli areali liberi da molti anni , la 
definizione di alcune modifiche alla LUP provinciale, in 

stretta collaborazione con gli uffici provinciali dell' 
Urbanistica.  
 
Oltre a ciò sono da annoverare i procedimenti di 
approvazione del nuovo centro commerciale di 
interesse provinciale, i tavoli tecnici aperti in seno alla 
BLS e PAB, per la stesura di nuove linee guida per la 
progettazione di aree produttive con particolari qualità 
ambientali, per la redazione del progetto esecutivo del 
nuovo polo tecnologico della città di Bolzano, la 
variante al PUC per la realizzazione della nuova scuola 
Von Aufschnaiter. 
Oltre a tali attività, la Ripartzione si è trovata coinvolta 
in un processo di riorganizzazione interna, tutt'ora in 
corso e che procederà anche nei futuri esercizi. 

 
 
 
 

N 

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       2.269.737,35                       1.931.281,54                          338.455,81                       2.010.351,02 

·��������� Entrate                          317.825,00                          222.576,55                            95.248,45                          145.000,00 

·��������� Spese nette                       1.951.912,35                       1.708.704,99                          243.207,36                       1.865.351,02 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       1.567.191,99                          708.517,73                          858.674,26                          531.500,00 

·��������� Entrate                       1.800.000,00                       6.021.591,22 -                     4.221.591,22                       3.000.000,00 

·��������� Spese nette -                        232.808,01 -                     5.313.073,49                       5.080.265,48 -                     2.468.500,00 
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Ufficio pianificazione e sviluppo del 
territorio  
 

’ufficio ha affrontato le tematiche relative ai 
procedimenti della gestione e coordinamento del 
territorio e coordinamento dei diversi uffici e 

servizi. In primo luogo ha affrontato le modifiche 
necessarie a lRegolamento Edilizio per adeguarlo alle 
nuove esigenze e disposizioni.  
 
L’attività di coordinamento ha coinvolto  in particolare 
il Servizio Edilizia e il Servizio SIT Nell’ambito 
dell’attività ordinaria di competenza dell’ufficio sono 
state seguite le pratiche relative alle autorizzazioni 

edilizie (concessioni edilizie, DIA, asseverazioni) ed la 
relativa istruttoria ed esame del singolo progetto. 
Nell’ambito delle sue competenze l’ufficio 5.1 ha 
partecipato alle  riunioni di coordinamento con gli 
uffici comunali, commissioni consiliari, provinciali e in 
materia di edilizia abitativa agevolata (IPES), ha 
condotto sopralluoghi, verifiche in collaborazione con 
l’ASL e risoluzione dei contenziosi. 
 
Tutto il lavoro degli Uffici è stato svolto nell’ambito del 
rispetto degli impegni programmatici ed operativi, in 
coerenza con il programma di coalizione e con le 
deleghe assessorili. 

 
 
 
 
 
Ufficio pianificazione territoriale 
 

a competenza dell’Ufficio si è concretizzata 
nell’anno in questione attraverso: 
1. l’attività prettamente urbanistico-progettuale 

che ha consentito di sottoporre al Consiglio Comunale 
alcune varianti al Piano urbanistico Comunale di 
notevole rilevanza, quali, ad esempio, quella relativa 
alla riqualificazione della zona compresa tra via 
Weggenstein, via Vintler e via Castel Roncolo per la 
realizzazione del polo scolastico delle scuole Goethe, 
sodalizio Cattolico/ ex Gasteiner, alcune varianti 
relative a cambi di coltura e soprattutto la 
predisposizione di modifiche sostanziali e non 
sostanziali a piani di attuazione per le zone residenziali 
d’espansione e di recupero in vigore (zone di recupero 
Centro Storico A 1 e A 2 e zone residenziali 
d’espansione Firmian e Casanova) dopo averne 
ottenuto riscontro presso la Commissione Edilizia 
Comunale e la Commissione Urbanistica. 
 
2. l’attività preminentemente urbanistico-
amministrativa che si è rivolta all’istruttoria e 

all’analisi delle modifiche d’ufficio proposte 
dall’Amministrazione provinciale al PUC del Comune 
ed alle zone industriali di propria competenza. Infatti, 
sono state sottoposte al Consiglio Comunale, dopo i 
necessari passaggi presso la Commissione Consigliare 
all’Urbanistica, una serie di documenti tecnici di 
valutazione sulle proposte provinciali pervenute 
all’Amministrazione Comunale. In questo filone di 
questioni sono da ricomprendere anche i pareri 
espressi in merito all’idoneità di alcune aree, destinate 
nel PUC vigente a verde agricolo, ad essere 
trasformate in zone residenziali. 
 
 
3. l’attività urbanistico-consultiva che si è compiuta 
attraverso la partecipazione alle varie riunioni, anche 
trasversali, che sono state effettuate su materie varie, 
e nel rilascio di pareri tecnici al pubblico esterno. 
Inoltre, attraverso la presenza costante alle sedute del 
Consiglio Comunale, quando trattatavasi di argomenti 
urbanistici. 
 

 
SERVIZIO EDILIZIA 

CONCESSIONI EDILIZIE 

 
 

PROGETTI (domande) 
 
Presentati  Privati  Pubblici  

519 468 51  

 
nuovi  197 Sanatorie  90 
 
Varianti  208 Rinnovi 4 
 
respinti  20 
 

CONCESSIONI EDILIZIE 

 
Rilasciate  499 

CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 

 
CAP. 10930/1 e /5 
 

urbanizzazioni primaria + secondaria e costi di costruzione (oltre alle 
sanzioni previste nelle sanzioni edilizie in sanatoria) 

  Totale Euro 4.851.774,32 

Cap  10930/6 Oblazioni e sanzioni amministrative da abusi edilizi 
Totale Euro 81.833,31 

L 

L 
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Fidejussioni 
 

 Presentate 
 

‘11 N.13 € 460.210,54 

  in scadenza 
 

‘12 N.13 € 315.173,04 

 
lettere restituzione fideiussioni  24 

 
 

COMMISSIONE EDILIZIA 

 

     

Sedute di commissione edilizia  29 verbali di commissione edilizia 
 

697 

 
 

ATTIVITA’ EDILIZIA 

 

 

PARTE AMMINISTRATIVA  

 
determinazione rimborso contributi  
 
ingiunzioni di pagamento contributi  
 
disciplinari d’incarico  
 
Atti inibitoria DIA  
 
Nulla Osta svincolo alloggi  

 
 
 

22 
 
7 
 
0 
 

13 
 

53 
 

 

TARIFFA IN MATERIA EDILIZIA 

 

 

Gestione bollettari  55 
 

 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO ALLOGGI CONVENZIONATI NUOVE COSTRUZIONI  * 

 
Anno 2009 16 

Anno 2010 11 
* Il numero si riferisce al numero di pratiche controllate  
(ogni pratica comprende più alloggi) 
 
 
 
 
PRATICHE EDILIZIE 

 
      

        

        

Asseverazioni 
 

 519 conformità urb.   5 richieste copie abitabilità  2500 

        

DIA  

 573 atti registrati in Wince  3098   

        

copie documenti 
 

7000 dest. urb. /  
 

 200   

        

tipo frazionamento 
 

200 nulla osta urb. / urb.   405 Autorizzazione Stazione 
Radiobase 

r 

32 

        

visione atti /   4000 Vetustà 
 

 35   
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IMPIANTI PUBBLICITARI 

 

 

PRATICHE ESAMINATE  9 

 

LICENZE D'USO 

 

      

        

certificato abitabilità  
 

 438  sopralluoghi effettuati 
 

203 

        

lettere spedite per richiesta documentazione ai fine del rilascio del certificato di 
abitabilità / agibilità 
 

 185 

interventi per esecuz. D'ufficio  0    

 

CONTROLLO COSTRUZIONI 

 

 

sopralluoghi e verbali di accertamento 
 

701 

rilevamenti superficie alloggi per conto 450 

dell'ufficio edilizia abitativa 
 

 

denunce penali per abuso edilizio 
 

25 

presenze in tribunale in qualità di testi 
 

32 

interventi su richiesta dei VVFF 79 

per competenze dell'edilizia 
 

 

pratiche antincendio presentate 
 

21 

 
FLUSSO DI PERSONE AGLI SPORTELLI ED UFFICI 
 
  
consegna / ritiro richieste atti /pratiche ed informazioni 
 

 n. 25000 circa 
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Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, 
e piani di edilizia economico-popolare 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : 31/12/2011 - Modifica 
regolamento assegnazione aree di 
edilizia agevolata/Abänderung der 
Ordnung für die Zuweisung 
geförderter Bauflächen  

R.A. 2011-Approvazione da 
parte del Consiglio 
Comunale/Genehmigung durch 
den Gemeinderat 

DALRI CLAUDIA Il nuovo regolamento per l'assegnazione di 
aree destinate all'edilizia agevolata è stato è 
stato approvato con DC n. 84 d.d. 12.7.2011 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Elaborazione bando per la 
cessione/assegnazione lotto C area 
Casanova per la realizzazione di 
alloggi di edilizia abitativa e 
strutture per commerciale/teziario 
/ Ausarbeitung der Ausschreibung 
für die Abtretung/Zuweisung des 
Bauloses C in der Zone Kaiserau 
zur Errichtung von Wohnbauten 
und Handels- bzw. 
Dienstleistungsunternehmen 

R.A. 2011-Approvazione bando 
da parte della Giunta 
Comunale/ Genehmigung der 
Ausschreibung durch den 
Stadtrat 

DALRI CLAUDIA Il bando e la delibera sono stati elaborati ed 
erano pronti e già tradotti per l'approvazione 
e la pubblicazione ma causa modifica 
orientamenti politici in merito alla 
destinazione terziaria e servizi polifunzionali è 
stato chiesto una ri-modifica del bando.- 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Regolamentazione richieste di 
coabitazione/ Regelung der 
Anträge auf Zusammenleben 

R.A. 2011-Approvazione dei 
nuovi criteri da parte della 
Giunta Comunale/Genehmigung 
der neuen Kriterien durch den 
Stadtrat 

DALRI CLAUDIA In data 6.12.2011 con decisione 1100/2011 
sono state approvate dalla Giunta le linee 
guida per il rilascio dell'autorizzazione a 
coabitare negli alloggi comunali: i casi 
specifici di non accoglimento della domanda, i 
casi in cui è sufficiente una mera 
comunicazione scritta ed i casi specifici in cui 
è necessaria una richiesta di autorizzazione 
scritta con motivazione e documetazione per 
accertamento requisiti. La nuova disciplina si 
applica a partire dall'anno 2012. 

 
 
Quanto costa 
 

 
 
 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE, AGEVOLATA E PIANI DI EDILIZIA 

ECONOMICO-POPOLARE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                          996.648,62                          915.915,24                            80.733,38                       1.009.610,00 

·��������� Entrate                       2.002.000,00                       2.219.334,63 -                        217.334,63                       2.082.000,00 

·��������� Spese nette -                     1.005.351,38 -                     1.303.419,39                          298.068,01 -                     1.072.390,00 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       3.356.856,00                       3.049.493,01                          307.362,99                     34.673.500,00 

·��������� Entrate                       2.480.856,00                       2.677.308,30 -                        196.452,30                     31.920.000,00 

·��������� Spese nette                          876.000,00                          372.184,71                          503.815,29                       2.753.500,00 
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Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio edilizia abitativa 
 

el corso del 2011 l’Ufficio Edilizia Abitativa ha 
continuato la sua attività istituzionale cercando 
di migliorare con le risorse a disposizione la 

gestione del patrimonio abitativo comunale. 
La graduatoria generale per l’assegnazione di alloggi 
comunali, la graduatoria per l’assegnazione di alloggi 
a particolari categorie sociale e la graduatoria per 
l’assegnazione di alloggi protetti per anziani sono state 
elaborate e pubblicate nei termini previsti.   
Sono state ridefinite alcune procedure relativamente ai 
rapporti con i concessionari come l’elaborazione delle 
linee guida per l’autorizzazioni alle richieste di 
coabitazione e la valutazione del reddito in caso di 
alimenti/assegno di mantenimento dei figli. 
E’ continuto il perfezionamento del software gestionale 
del patrimonio “Babylon-Isthar” che consente di 
controllare in modo puntuale l’andamento delle 
entrate  e di svolgere un lavoro di attento 
monitoraggio delle morosità. 
 

elativamente all’attività di gestione degli edifici 
comunali ad uso residenziale sono stati rafforzati 
i rapporti con la giardineria per la supervisione 

dell’attività di manutenzione del verde negli edifici 
stessi e  sono stati predisposti gli impianti di 
irrigazione automatizzata nelle aree verdi degli edifici 
dove non erano ancora stati installati. 
Per quanto riguarda l’attività di assegnazione di aree 
di edilizia agevolata è stato modificato lo specifico 
regolamento del Comune in materia per adeguarlo alla 
nuova disciplina provinciale relativa al “ceto medio” 
ed è stato successivamente predisposto il bando 
relativamente al lotto C Bivio Kaiserau. 
A seguito di una modifica della legislazione provinciale 
che ha attribuito ai comuni competenza in materia di 
nulla-osta e autorizzazioni relativamente ai terreni 
agevolati su cui è sono annotato il vincolo sociale sono 
state implementate le nuove procedure per far fronte 
alle richieste dei cittadini. 
L’attività di emissione di certificati di misurazione 
alloggi necessari ai cittadini per il rilascio di permessi 
e carte di soggiorno, ricongiungimenti familiari, 
domande alloggi sociali e alloggi in cooperativa 
prosegue in costante crescita. 
Si mantengono inoltre costanti e proficui i rapporti con 
l’Ipes per un migliore coordinamento generale nel 
settore dell’edilizia sociale. 

 

N 

R 
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Servizi di protezione civile 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Protezione Civile 
 

el corso del 2011 si e organizzato il servizio di 
reperibilità di protezione civile da parte dei 
tecnici comunali, servizio attivo 365 giorni 

all'anno, 24 ore su 24. 
I tecnici sono intervenuti in 14 occasioni, fuori 
dall'orario di lavoro, per risolvere diverse criticità. 
Sono stati inoltre garantiti i contributi ordinari e 

straordinari ai 3 comandi dei vigili del fuoco volontari 
attivi sul territorio comunale, cosi come alle 8 
associazioni che operano nel campo della protezione 
civile. 
Da non dimenticare il costante monitoraggio 
dell'impianto di sirene, che garantisce un pronto 
allertamento della popolazione in caso di necessita. 
Si e garantito infine il servizio sgombero neve, che 
vede impegnati circa 150 persone in caso di necessità. 

 

N 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                          180.438,00                          143.792,30                            36.645,70                          182.188,00 

·��������� Entrate                            10.000,00                                 733,34                              9.266,66                                         -   

·��������� Spese nette                          170.438,00                          143.058,96                            27.379,04                          182.188,00 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       1.144.000,00                       1.034.588,35                          109.411,65                       1.263.000,00 

·��������� Entrate                       1.171.697,83                          361.205,12                          810.492,71                          490.000,00 

·��������� Spese nette -                          27.697,83                          673.383,23 -                        701.081,06                          773.000,00 
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Parchi e servizi per la tutela ambientale del 
verde, altri servizi relativi al territorio e 
dell’ambiente 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Salvaguardia della Q dell'aria / 
Verbesserung der Luftqualität 

R.A. 2011-Salvaguardia della Q 
dell'aria/ Verbesserung der 
Luftqualität 

SPAZZINI 
RENATO 

NOX: presentato al min/ambiente a Roma il 
piano di rientro e avviate le azioni da 
intrapendere a livello comunale, compresi i 
divieti al tarffico da novembre. Effettuata la 
ricognizione annuale delle misure generali e 
presentato all'APPA. PM10: concordato con la 
PAB il nuovo piano della Q dell'aria, con nuove 
disposizioni su traffico (nuovo piano d'azione) e 
combustione domestica. 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Avviamento Piano Raccolta 
Rifiuti Condominiale/ 
Umsetzung des Müllabfuhrplans 
in Kondominien  

R.A. 2011-Avviamento Piano 
Raccolta Rifiuti Condominiale/ 
Umsetzung des Müllabfuhrplans in 
Kondominien  

SPAZZINI 
RENATO 

Ultimati i lavori del tavolo tecnico di 
partecipazione con le categorie coinvolte. 
Concordata la bozza di protocollo di intesa con 
l'associazione degli amministratori di 
condominio per un'azione congiunta nel lancio 
dell anuov araccolta. Avviata la realizzazione 
delle infrstrutture che ospiteranno le zone di 
raccolta su suolo pubblico. Ultimato il nuovo 
regolamento, presentato in maggioranza e 
avviato l'iter di approvazione in consiglio. 
Definita la campagna promozionale con SEAB e 
avviata la presentazione pubblica in assemblee 
di partito e assemblee popolari nei quartieri. 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Avviamento nuova educazione 
ambientale nelle scuole/ 
Umwelterziehung in Schulen  

R.A. 2011-Avviamento nuova 
educazione ambientale nelle 
scuole/ Umwelterziehung in 
Schulen  

SPAZZINI 
RENATO 

Conclusa la gara e individuate le associazioni 
che svolgeranno lezioni nelle scuole sulle undici 
tematiche riguardanti l'ambiente. Effettuate le 
prime lezioni nelle scuole aderenti ed in corso la 
prenotazione dei pacchetti formativi con le 
scuole per l'intero anno scolastico 

 
Scadenza : 30/09/2011 - 
Intervento di ripristino barriere 
in via Castel Flavon/ Ersetzung 
der Schutzvorrichtungen im 
Küepachweg  

R.A. 2011-Intervento di ripristino 
barriere in via Castel Flavon/ 
Ersetzung der 
Schutzvorrichtungen im 
Küepachweg  

SASCOR 
EMANUELE 

Direzione Lavori.Redazione Certificato 
Esecuzione Lavori 

Scadenza : 10/09/2011 - 
Completamento progetto 
preliminare di bonifica di via 
Galilei III lotto/ 
Vervollständigung des 
Vorprojektes für die 
Bonifizierung der Galileistraße – 
3. Baulos 

R.A. 2011-Completamento 
progetto preliminare di bonifica di 
via Galilei III lotto/ 
Vervollständigung des 
Vorprojektes für die Bonifizierung 
der Galileistraße 3. Baulos 

SASCOR 
EMANUELE 

Redazione del progetto preliminare di bonifica 
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Scadenza : 31/12/2011 - Studio 
della situazione idrogeologica 
della città di Bolzano/ Studie 
über die hydrogeologische 
Situation der Stadt Bozen  

R.A. 2011-Studio della situazione 
idrogeologica della città di 
Bolzano/ Studie über die 
hydrogeologische Situation der 
Stadt Bozen  

SASCOR 
EMANUELE 

fatta relazione annuale sullo stato della falda e 
prosegue il monitoraggio in continuo della falda 

 
 
Quanto costa 
 

 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
 
Ufficio tutela ambiente e territorio  
 

volge attività amministrativa di sostegno nei 
confronti dei servizi tecnici (normativa, 
modulistica,  pareri, redazione di atti, apertura 

gare) 
L’attività operativa di salvaguardia dell’ambiente 
cittadino si è svolta su più fronti: 
 
Tutela aria e clima 
Nel 2011 sono state avviate le azioni per il 
contenimento delle emissioni di NOX. L’intero piano 
è stato presentato al MinAmbiente nel quadro degli 
adempimenti imposti dal D.Lgsl. 155/2010. 
Messe a disposizione le sale presso l’Eurac per la 
segreteria della Convenzione delle Alpi, con un costo 
intorno ai 90.000 Euro. 
E’ stato varato con la PAB il nuovo piano per la Q 
dell’aria con nuove disposizioni su traffico e 
combustione domestica. Gli sforamenti per le PM 10 
sono stati ampiamente sotto i limiti. 
 
 
SEAB e Rifiuti  
Nel corso dell’anno che precede l’avvio della nuova 
raccolta dei rifiuti residui a livello condominiale sono 
state effettuate: informazione e coinvolgimento delle 
categorie interessate mediante un tavolo tecnico 
mensile; avviata la realizzazione delle infrastrutture 
del piano stradale; stesura del nuovo regolamento; 
impostazione della campagna di comunicazione. 

 
Controlli ambientali 
Gli agenti hanno svolto oltre 30.000 controlli: 
inquinamento acustico, cantieri, verde pubblico, 
attività produttive, rifiuti, colombi. 964 sanzioni. 328 
i controlli serali per limitare il disagio derivante dalla 
musica; 78 le aree bonificate dal degrado di depositi 
abusivi di rifiuti. 
 
Educazione ambientale e Maso Uhl 
E’ proseguita la messa a disposizione di sale al 
Maso-Uhl e la locazione di spazi alla scuola Waldorf. 
 
Effettuate decine di iniziative ecologiche e conclusa 
la gara tra associazioni per l’affidamento 
dell’educazione ambientale nelle scuole con avvio 
delle lezioni. 
 
Discarica di Castel Firmiano 
Nel 2011 sono state smaltite 6.511 t di percolato, 
quantitativo in diminuzione grazie alla quasi ultimata 
risistemazione della discarica da parte della 
provincia. 
 
Sportello animali 
Ha fornito informazioni, consulenza, mediazione, 
gestito la manutenzione di aree cani e colonie feline 
e provveduto alla distribuzione di 500.000 sacchetti 
per deiezioni. Ha effettuato le analisi sanitarie di un 
campione di volatili e catture mirate per contenerne 
il numero. 

 
 
 
 
 
Ufficio piano co2 energia e geologia 
 
Piano CO2 
 
Per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle 
emissioni di CO2 da 10 ton/abitante * anno a 2 
ton/abitante * anno entro il 2030, come previsto dal 
piano di sviluppo strategico “Bolzano. Fonte di 
energia”, è stato predisposto un piano d’azione, con 

il coinvolgimento di tutte le strutture 
dell’Amministrazione. 
 
L’Ufficio svolge la funzione di coordinamento delle 
attività svolte ed ha convocato 3 riunioni di 
coordinamento. 
 
E’ stato incaricato l’EURAC, che aveva collaborato 
alla redazione del suddetto piano, della realizzazione 
delle fasi per rendere il piano d’azione realizzabile 

S 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI

AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       6.958.354,99                       6.418.547,58                          539.807,41                       6.765.457,67 

·��������� Entrate                       1.944.810,35                       2.323.753,05 -                        378.942,70                       1.946.500,00 

·��������� Spese nette                       5.013.544,64                       4.094.794,53                          918.750,11                       4.818.957,67 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       2.841.439,00                       2.121.816,80                          719.622,20                       3.239.900,00 

·��������� Entrate                                         -                                3.200,00 -                            3.200,00                       1.000.000,00 

·��������� Spese nette                       2.841.439,00                       2.118.616,80                          722.822,20                       2.239.900,00 
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ed adeguarlo a quanto richiede il Patto dei Sindaci, 
che si pone l’obiettivo, entro il 2020, di riduzione del 
20% delle emissioni di gas ad effetto serra, 
dell’aumento del 20% dell’efficienza energetica e 
dell’aumento del 20% del consumo da fonti 
rinnovabili. 
 
Energia 
 
In qualità di Energy Manager del Comune di Bolzano 
è stata effettuata la comunicazione dei consumi 
energetici per l’anno precedente (2010), calcolata 
sulla base degli effettivi consumi energetici 
sostenuti e non a forfait. 
 
Geologia 
 
Si segnala che la totalità delle attività di direzione 
lavori è svolta all’interno dell’Amministrazione (17 
contro le 9 dell’anno 2010). 
 
Sono proseguite le attività di monitoraggio dei massi 
ed ammassi potenzialmente instabili, di controllo dei 
versanti circostanti la conca di Bolzano e di 

monitoraggio dei versanti rocciosi sovrastanti 
l’abitato di via Merano e via Aslago. 
 
Prosegue l’attività di collegamento e di 
partecipazione alle attività connesse con 
l’esecuzione degli interventi per il risanamento della 
discarica chiusa di Castel Firmiano. 
 
Prosegue l’attività di tutela e studio della falda sita 
nel sottosuolo di Bolzano, sia tramite monitoraggio 
in automatico e remoto, sia tramite letture manuali. 
Sono stati effettuati 4 aggiornamenti dei dati, a 
cadenza trimestrale, ed è stata redatta la relazione 
annuale sull’andamento della falda. 
 
Prosegue la grossa attività di consulenza nei 
confronti dell’Urbanistica, a seguito dell’entrata in 
vigore del Nuovo Testo Unico sulle Costruzioni, con 
esame di tutte le relazioni geologiche presentate per 
il rilascio delle concessioni edilizie e di emissione di 
pareri sui progetti di bonifica. 
Sono stati redatti 67 pareri su relazioni geologiche e 
su progetti di bonifica. 
 

 
 
 
 
Servizio giardineria 
 

ccanto ai diversi interventi di manutenzione 
del verde pubblico (ca. 1.227.175 m²), delle 
aiuole stradali e degli alberi (ca. 12.691), nel 

corso del 2011 la Giardineria Comunale ha anche 
rimesso a dimora complessivamente 63.360 piante 
da fiore nelle 130 aiuole annuali (1.661 m²). 
Nel 2011 le aree verdi sono state ampliate per 
14.825,00 m², ma ciò non ha comportato 
l’assunzione di nuovi collaboratori. 
Il controllo visivo degli alberi cittadini è effettuato 
nella maggioranza dei casi da proprio personale 
qualificato 
Nel 2011 sono stati abbattuti 80 alberi, mentre altri 
104 sono invece stati messi a dimora. 
Alcuni lavori, come ad esempio la manutenzione dei 
parchi e dei 44 campi gioco e campetti polifunzionali 
(comprensiva del controllo trimestrale degli stessi), 
la pulizia dei canali di scarico e delle fontane, i lavori 
di scavo, le migliorie alle recinzioni, lo sfalcio 
dell’erba e gli abbattimenti complessi di alberi sono 
stati appaltati a ditte esterne. A questo scopo sono 
stati spesi 580.266,00 € 
I lavori di pulizia delle aree verdi e delle zone 
riservate ai cani sono stati e vengono eseguiti da 
diverse cooperative sociali. 
Con il nostro servizio collaborano 50 ditte diverse, 
15 delle quali con un incarico annuale. 
 
I tecnici dell’Amministrazione comunale hanno 
elaborato e portato a completamento 40 progetti 
(spesso in collaborazione con altri uffici e d’accordo 

con i consigli di quartiere di volta in volta coinvolti), i 
più importanti sono: 
 
• Potatura dei platani in via Marconi, in via 

Carducci e in via Dante, II Lotto 
• Partecipazione alla mostra floreale “Cervia in 

fiore” 
• Rinverdimento della passeggiata Nazim Hikmet; 
• Sostituzione dell’arredo al Parco Semirurali 
• Sistemazione delle aiuole lungo la Via del Ronco 
• Rifacimento della pergola sulla passeggiata di S. 

Osvaldo 
• Messa in sicurezza di una parte delle ringhiere 

sulla Passeggiata Guncina 
• Rifacimento dell’area gatti lungo la passeggiata 

Isarco  
• Sistemazione del campo giochi vicino Centro 

Civico Don Bosco 
• Riqualificazione di un tratto della Via Milano 
• Riqualificazione del verde pensile sopra il 

garage Aurora 
• Manutenzione straordinaria del Gazebo di via 

Segantini 
 
Nelle aree verdi delle 57 scuole materne e nei cortili 
delle scuole (come ad esempio Nuova scuola Dante, 
St. Johann, Biancaneve, Casa del Bosco, Scuola 
Chini, Airone, Biancaneve, Peter Pan) sono stati 
eseguiti diversi interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria. 
 
Per quanto riguarda invece la certificazione R.I.E 
sono stati eseguiti 149 Rie preventivi e 40 
sopralluogi finali. 

 
 
 
 
Servizio tecnico ambientale e 
progettazione del verde 
 
l Servizio, ha proseguito la sua attività di 
progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, 
eseguendo i progetti specifici assegnatigli. Inoltre 

si è occupato anche delle procedure inerenti alcune 
pratiche di competenza degli altri settori 
dell’Amministrazione, formulando pareri e 
consulenze tecniche. 

 
 
Nell’ambito della redazione del nuovo strumento 
urbanistico -Masterplan ,il Servizio ha collaborato 
con i professionisti incaricati per l’elaborazione del 
Piano del Verde(bozza).  
 
Per quanto riguarda gli investimenti, il Servizio 
tecnico ha svolto l’attività di progettazione e 
realizzazione delle opere previste soprattutto 

A 

I 
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utilizzando quasi esclusivamente le risorse interne.  
Gli interventi effettuati possono essere così ripartiti: 
Interventi per la realizzazione di nuove aree 
verdi 
 
Nell’ambito delle infrastrutture primarie del nuovo 
quartiere “Casanova” in collaborazione con la Studio 
Vogt di Zurigo è stato redatto un Masterplan per la 
realizzazione delle aree a verde pubblico ;nel corso  
del 2010,a cura del Servizio  è stata redatta la 
progettazione esecutiva dei lotti EA3,EA4 e di  parte 
del lotto  EA5 e sono state esperite le procedure di 
gara per la realizzazione del parco giochi e delle 
sistemazione a verde. Nel corso del 2011 sono stati 
eseguiti i lavori ,che hanno permesso la 
realizzazione di circa 5000 mq di nuove aree verdi 
,la posa a dimora di 160 alberature,l’allestimento di 
un nuovo parco giochi. 
E’ stato redatto il progetto per le nuove aree verdi 
relative ai lotti EA1,EA2,Ep1, EA8 in cui sarà previsto  
un ulteriore parco giochi adatto anche a bambini 
portatori di handicap ed un’area fitness per gli 
adolescenti. Il progetto è stato approvato dal 
consiglio di amministrazione del consorzio . 
 
Sono stati ultimati i lavori di sistemazione per la 
realizzazione di un nuovo parco di circa 5000 mq. 
nel quartiere Aslago-Oltrisarco, nella zona di 
espansione “Rosenbach” ;il parco è dotato di 
strutture ludiche per ragazzini ed adolescenti . 
E’ stata inoltre realizzata la nuova area verde al di 
sopra del Park auto Mignone di circa 1600 mq. di 
superficie : con  il progetto è stato prevista la 
costruzione di un campetto polivalente in erba 
sintetica,di percorsi pedonali ed il rinverdimento 
della zona con alberature adatte  . 
 
 
E’ stato redatto  a cura del Servizio ,il progetto per la 
realizzazione di una nuova area verde in Via Maso 
della Pieve,   di circa 1500 mq.,ubicata tra le nuove 
costruzioni e la ferrovia e prevista dal Piano di 
attuazione;sono state espletate le procedure di gara 
ed una parte dell’area verrà altresì adibita ad orti, 
vista le numerose richieste pervenute.  
 

empre a cura del Servizio sono state espletate 
le procedure di gara  per la sistemazione di un’ 
area verde confinante con il  giardino già 

realizzato nel corso del 2009 della scuola materna di 
Via Postano , e successivamente sono stati eseguiti i 

lavori per la realizzazione del giardino per il gioco 
dei bambini. 
 
Per attenuare la calura estiva e per attenuare la 
produzione di polveri, in Piazza verdi in prossimità 
del nuovo teatro, sono state piantate diverse 
alberature  in  Piazza Dodiciville . 
Si sono conclusi i lavori   relativi all’alberatura di  Via 
A. Hofer , dotando così la strada di elementi verdi a 
mitigazione delle calure estive.  
Nel Quartiere Don Bosco ,grazie ai fondi ministeriali 
assegnati alla circoscrizione,sono stati risistemati 
due campi sportivi contigui al Parco Europa:sono 
state rifatte le pavimentazioni deteriorate dal tempo 
e dall’uso e sostituite le recinzioni . Inoltre sono stati 
programmati gli interventi presso il parco delle 
Semirurali,oggetto di continui vandalismi. 
Al Ponte Druso è stata sistemata l’entrata della 
passeggiata Lungotalvera, realizzando delle vasche 
per la posa di alberature,vista la presenza 
dell’autorimessa interrata,rifacendo il tappeto 
erboso e razionalizzando l’accesso alla pedo-ciclabile 
lungo il fiume. 
In Via Pacinotti ,in collaborazione con l’ Assessorato 
alla cultura è stata allestita e valorizzata l’area da 
cui partivano i treni per la deportazione nei campi di 
concentramento di cui sono ancora visibili i binari e 
dove ogni anno si svolge la commemorazione della 
“Giornata della memoria” l 
E’ stato redatto e finanziato il progetto di 
risanamento della Torre lignea al Colle ,attualmente 
chiusa al pubblico per problemi di stabilità. 
Dovranno essere espletate le procedure di gara per 
l’avvio dei lavori. 
 
Realizzazione di nuove passeggiate: 
 
L’Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha 
incrementato notevolmente il numero delle 
passeggiate a disposizione dei cittadini, per creare 
un circuito pedonale che sulle prime pendici 
montuose circondi il perimetro urbano. 
 
Sono stati eseguiti da parte dell’Ispettorato Forestale  
Bz 1,i lavori per il nuovo collegamento da Via 
Nicolodi alla passeggiata esistente che porta al 
Virgolo. 
E’ altresì stata progettata e finanziata l’ elaborazione 
la passeggiata che da castel Flavon conduce a San 
Giacomo, nel territorio amministrativo di Laives. 

 
 
 
 

S 
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AAttttiivviittaa’’  ssoocciiaallii  
  
Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                          261.132,82                          261.132,82                                         -                            245.469,01 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                          261.132,82                          261.132,82                                         -                            245.469,01 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       1.540.000,00                       1.089.900,84                          450.099,16                       2.970.000,00 

·��������� Entrate                          300.000,00                                         -                            300.000,00                                         -   

·��������� Spese nette                       1.240.000,00                       1.089.900,84                          150.099,16                       2.970.000,00 
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Strutture residenziali e di ricovero per anziani 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                          389.039,55                          389.039,55                                         -                            286.220,63 

·��������� Entrate                                         -                                   197,33 -                               197,33                                         -   

·��������� Spese nette                          389.039,55                          388.842,22                                 197,33                          286.220,63 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       6.093.500,00                       4.737.407,32                       1.356.092,68                       9.325.000,00 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                         8.616.000,00 

·��������� Spese nette                       6.093.500,00                       4.737.407,32                       1.356.092,68                          709.000,00 
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Assistenza, beneficenza pubblica, servizi 
diversi alla persona e alla famiglia, strutture 
semiresidenziali 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Comunicazione del nuovo piano 
sociale qualità della vita alla 
città/Aufklärung der Bevölkerung 
über den neuen Sozialplan  

R.A.2011-Realizzazione del 
piano di comunicazione del 
nuovo piano sociale qualità 
della vita/ Umsetzung des 
Kommunikationsplans für den 
neuen Sozialplan  

TRENTINI 
MICHELA 

Il Piano Sociale Qualità della Vita é stato 
presentato agli Organi Comunali: Giunta 
Municipale, alla Commissione Consiliare Attività 
Sociali e al Consiglio Comunale, che lo hanno 
approvato, e ai media locali con una conferenza 
stampa dedicata. Il Piano é stato presentato al 
Direttore Generale del Comune, ai dirigenti 
della Ripartizione 24 "Politiche Sociali e 
Famiglia" della Provincia Autonoma di Bolzano" 
a ai dirigenti dell'Azienda Servizi Sociali di 
Bolzano. Sono stati realizzati complessivamente 
n. 9 incontri di presentazione del Piano, n. 1 
conferenza stampa dedicata e n. 1 azione di 
comunicazione sul sito web del Comune. Il 
Piano é stato altresì presentato ai n. 5 Consigli 
di quartiere della città, alla realtà associativa 
cittadina e ai cittadini bolzanini attraverso 
un'inserto speciale nell'edizione di dicembre del 
periodico Bolzano Notizie. Sono state infine 
distribuite gran parte delle n. 350 copie del 
testo e dei n. 350 cd-rom. realizzati. 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Promozione del volontariato in 
città/ Förderung der 
Freiwiliigenarbeit in der Stadt 

R.A. 2011-Realizzazione di n. 3 
azioni di promozione e 
sensibilizzazione dei cittadini sul 
tema del volontariato/ 
Durchführung von 3 
Sensibilisierungsmaßnahmen 
zum Thema Freiwilligenarbeit  

TRENTINI 
MICHELA 

E' stato realizzato regolarmente il programma di 
attività costituito da n. 3 macro-azioni in 
occasione dell'Anno Europeo del Volontariato: 
nei primi mesi dell'anno é stata realizzata un 
'azione di sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica attraverso una mostra realizzata nel 
foyer del Comune con il coinvolgimento della 
Federazione prov.le della Sanità e del Sociale e 
diverse scuole della città e della Provincia. Nel 
periodo estivo é stato realizzato il bando 
starordinario rivolto ad associazioni sul tema del 
volontariato, con particolare riferimento al 
settore degli anziani. In occasione della 
giornata internazionale del volontariato sono 
stati resi noti i risultati di una ricerca condotta 
dall'Ufficio in collaborazione con CityMonitor sul 
rapporto dei cittadini bolzanini con l'impego 
volontario e sui rapporti con il vicinato. Tale 
ricerca é unica nel suo genere a livello cittadino 
e provinciale. 
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Scadenza : 31/12/2011 - 
Sperimentazione dello strumento 
dei lavori socialmente utili/ 
Erprobung der Möglichkeit der 
Ausübung sozial nützlicher 
Tätigkeiten im öffentlcihen 
Interesse  

R.A. 2011-Realizzazione del 
progetto sperimentale / 
Umsetzung des 
Versuchprojektes 

TRENTINI 
MICHELA 

Il progetto é stato realizzato regolarmente e 
con successo: sono n.43 le persone anziane che 
nel quartiere "Oltrisarco -Aslago" hanno aderito 
all'iniziativa di cui più della metà hanno 
espresso un livello molto elevamento di 
gradimento del servizio in seguito ad 
un'indagine di customer satisfaction. Sono n. 2 
le persone impiegate da ASSB con lo strumento 
dei lavori socialmente utili che svolgono il 
servizio di consegna della spesa e che hanno 
visto diminuire il loro ricorso al servizio di 
assistenza economica e sociale del Distretto 
sociale di "Oltrisarco-Aslago". Sono n. 6 gli 
esercenti commerciali che hanno aderito al 
progetto, di cui n. 4 della grande distribuzione e 
n. 2 piccoli esercenti. 

Scadenza : 31/12/2015 - 
2.3.4.1.3.3 Creare 
un'organizzaizone di servizi in rete 
con integrazione e cooperazione 
tra i diversi livelli 
istituzionali/Vernetzte Dienste 
anbieten, durch Einbindung und 
Kooperation auf verschiedenen 
institutionellen Ebenen 
 
 

R.A. 2011-Consolidare la rete 
dei servizi pubblici e privati per 
prevenire e contrastare la 
violenza contro le donne/ 
Förderung der öffentlichen und 
privaten Dienste gegen Gewalt 
an Frauen 
 

SANTORO 
STEFANO 
 

E' proseguito il lavoro negli incontri di rete per 
la definizione dell'osservatorio, il confronto sulle 
modalità operative e le buone prassi. Nel corso 
dell'anno è stato elaborato e presentato in rete 
il report dell'osservatorio sulla percezione rivolto 
agli operatori. Contemporaneamente è 
proseguito il lavoro di definizione 
dell'osservatorio sul fenomeno. La rete ha ri-
elaborato una scheda, approfondendola in 
alcuni focus tematici e con l'ausilio dell'ufficio 
statistica sono stati predisposti gli strumenti 
operativi per poter partire con la rilevazione a 
gennaio 2012. Si è inoltre proceduto alla 
presentazione della rete e dei vademecum 
prodotti in numerosi contesti istituzionali, con il 
coinvolgimento ulteriore di nuovi servizi. Sono 
stati costituiti i primi sottogruppi di lavoro: 
quello sull'osservatorio e quello sulle buone 
pratiche che si sono incontrati diverse volte. Il 
gruppo operativo di progetto si è incontrato 
regolarmente al fine di definire i temi da 
portare in rete. Si sono svolti 3 incontri di 
plenaria (25 maggio, 28 settembre e 23 
novembre). Sono state proposte diverse 
iniziative di sensibilizzazione sul tema della 
violenza contro le donne (in occasione del 25 
novembre) nell'ottica della promozione della 
cultura non-violenta. A livello cittadino è stato 
realizzato un convegno per l'approfondimento 
sul tema della violenza asistita (18 novembre 
2011) al quale hanno partecipato centinaia di 
persone provenientei dall'area giuridica 
(Avvocati), sociale e sanitaria.. 
 

Scadenza :     - Bolzano Città 
laboratorio del Benessere: 
progettare iniziativa sul 
"camminare"/ Bozen – Werkstatt 
des Wohlbefindens : Planung der 
Veranstaltung zum Thema 
Zufußgehen  
 

R.A. 2011-Bolzano Città 
laboratorio del Benessere: 
progettare iniziativa sul 
"camminare", come stile di 
vita finalizzato ad un 
miglioramento della salute/ 
Bozen – Werkstatt des 
Wohlbefindens : Planung der 
Veranstaltung zum Thema 
Zufußgehen, um die 
Bevölkerung dazu zu 
bewegen, einen gesünderen 
Lebensstil einzuschlagen 
 

MARCOLIN 
TIZIANA 
 

E' stato avviato un nuovo progetto che ha per 
tema l'incentivazione al camminare, 
promuovendolo come pratica salutare per il 
corpo e per la mente, anche nel contesto 
urbano. Agendo sul cambiamento degli stili di 
vita si vuole prevenire malattie dovute a stili di 
vita sedentari. Il progetto viene fatto in 
collaborazione con l'Azienda Sanitaria, e diversi 
uffici comunali, Fondazione Vital e numerose 
assocaizioni operanti sul territorio di Bolzano. 
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Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
 
Ufficio Pianificazione Sociale 
 

el corso dell’anno 2011 l’Ufficio Pianificazione 
Sociale ha dato continuità alla sua attività 
istituzionale, occupandosi della programmazione 

dei servizi sociali rivolti ai cittadini, dell’aggiornamento 
e gestione degli strumenti di pianificazione sociale, 
ponendosi come coordinamento con il mondo del 
volontariato, del privato sociale e della cooperazione 
che operano in ambito sociale. 
L’operatività dell’ufficio nel corso dell’anno 2011 può 
essere ricondotta alle seguenti n. 5 macro-aree di 
attività: 
 
Area di aggiornamento e gestione del piano sociale: 
l’ufficio ha avviato il processo di realizzazione delle 
Linee-guida 2011-2015 del Piano Sociale Qualità della 
Vita,  elaborato dalla Libera Università di Bolzano – 
Facoltà di Scienze della Formazione e approvato dal 
Consiglio comunale, attraverso il coinvolgimento attivo 
dei n. 5 Consigli di quartiere e delle associazioni 
cittadine.  
 
Area dell’informazione e della sensibilizzazione su 
tematiche sociali: sono state n. 4 le 
iniziative/manifestazioni realizzate e distribuite negli 

ambiti degli anziani, del volontariato, dell’integrazione 
di cittadini di origine straniera e della lotta alla 
povertà.             
 
Area di sostegno e supporto alla realtà delle 
associazioni nel settore socio-sanitario: l’ufficio ha 
istruito n. 101 richieste di contributo presentate dalle 
organizzazioni no-profit, di cui n. 90 accolte  per un 
importo complessivo pari a 347.150,00.- Euro. L’ufficio 
ha istruito altresì n. 5 richieste di iscrizione all’Albo 
delle Associazioni del Comune di Bolzano.         
 
Area di interfaccia e supporto ad ASSB: sono state 
svolte n. 36 sedute di coordinamento con frequenza 
settimanale, durante le quali è stata acquisita ogni 
informazione utile a verificare l’andamento della 
gestione e della qualità dei servizi sociali erogati e 
costante è stato il supporto a favore di ASSB nei 
rapporti con gli uffici comunali.  
 
Area di supporto alla Consulta comunale delle 
cittadine e dei cittadini stranieri extracomunitari e 
apolidi residenti a Bolzano: l’ufficio ha svolto il servizio 
di segreteria a tale organo, che si è riunito in  n. 5 
sedute.           

 
 
 
 
 
 
Le politiche di promozione della famiglia, 
della donna, dei giovani e dello sviluppo 
di comunita’ 
 
 
 
 
 

el corso del 2011 l’Ufficio Famiglia, Donna e 
Gioventù ha dato continuità alla sua attività 
istituzionale, occupandosi della pianificazione, 

programmazione, coordinamento, razionalizzazione e 
conseguente valorizzazione delle risorse e degli 
interventi nei settori di competenza. 
Numerose ed articolate le iniziative realizzate con il 
coinvolgimento e l’attivazione delle risorse umane ed 
economiche dei quartieri. 

96 le richieste di contributo presentate, con 
l’erogazione di 85 contributi per un importo 
complessivo erogato pari a 808.580,00 Euro. 
2 le domande di contributo per investimenti 
presentate di cui una sola ammessa a finanziamento 
per totali € 20.000,00. 
6 le richieste di iscrizione all’Albo delle Associazioni 
del Comune di Bolzano istruite (4 con parere positivo 
e 2 con parere negativo). 
Nell’ambito dei servizi alla prima infanzia sono state 
organizzate diverse occasioni di confronto con i 
soggetti gestori dei servizi in cui sono state 
affrontate le principali criticità inerenti ai costi dei 
servizi e alle tariffe orarie a carico degli utenti (ASSB, 
Provincia, Centrali cooperative). 
E’ stata offerta collaborazione e consulenza in vista 
della realizzazione delle nuove strutture nei quartieri 
Firmian e Casanova. E’ partito l’iter per la 

N 

N 

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA 

FAMIGLIA, STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                     59.905.325,89                     57.143.970,27                       2.761.355,62                     61.632.549,64 

·��������� Entrate                     44.053.747,00                     44.631.368,95 -                        577.621,95                     46.402.000,00 

·��������� Spese nette                     15.851.578,89                     12.512.601,32                       3.338.977,57                     15.230.549,64 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       3.941.945,00                       3.819.420,17                          122.524,83                       8.883.848,00 

·��������� Entrate                       1.986.188,00                       2.510.958,00 -                        524.770,00                       3.444.000,00 

·��������� Spese nette                       1.955.757,00                       1.308.462,17                          647.294,83                       5.439.848,00 
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realizzazione dell’asilo nido provvisorio a Casanova. 
Si è accompagnato l’iter per l’assegnazione del 
servizio di microstruttura sulla città di Bolzano per 
165 posti/bambino. Si è consolidato il progetto della 
card Family +. E’ proseguita l’attività di 
sensibilizzazione all’uso dei pannolini lavabili. 
Nel corso del 2011 sono stati sovrintesi i lavori di 
adeguamento di alcune strutture cittadine rivolte ai 
giovani (Musica Blu, Corto Circuito, Bunker). 
Si è proceduto alla progettazione partecipata con i 
giovani degli impianti Skatepark (Talvera e Firmian), 
alla predisposizione del regolamento per l’accesso e 
l’uso degli impianti stessi e all’attività di found 
raising per il finanziamento dei lavori. 
Nell’ambito delle politiche di genere, l’ufficio ha 
coordinato e collaborato con la Federazione delle 
associazioni femminili al fine di monitorare 
l’andamento delle attività presso il Centro 
Interculturale della Donna di P.zza Parrocchia. 
E’ proseguito l’importante progetto della rete 
cittadina antiviolenza che vede la collaborazione di 
35 servizi pubblici e privati territoriali. Sono state 
gettati le basi per l’avvio con gennaio 2012 
dell’Osservatorio cittadino sulla violenza contro le 
donne. 
Si è garantito il funzionamento organizzativo della 
Commissione consiliare Pari Opportunità (7 sedute 
nel corso del 2011). Si è proceduto all’integrazione 
della CPO con 5 donne provenienti dalla società cvile 
dando attuazione al dettato statutario (art. 68). 

Si è consolidato il progetto Work Action in 
collaborazione con l’associazione Rete donne e 
lavoro al fine di promuovere l’empowerment ed 
incentivare l’ingresso delle donne nel mercato del 
lavoro. 
Costante l’impegno sul tema della conciliazione 
Famiglia & Lavoro attraverso la promozione 
all’interno dell’amministrazione e verso l’esterno del 
diffondersi dello standard Audit Famiglia & Lavoro (5 
incontri nel 2011). 
Per l’ambito relativo alla sicurezza si e proseguito nel 
lavoro di analisi delle criticità, di progettazione e di 
intervento negli spazi pubblici utilizzando e 
approfondendo le indicazioni emerse dall’analisi delle 
schede URP.  
E’ stata sottoscritto il nuovo protocollo di 
collaborazione tra diversi enti e servizi in materia di 
drop out scolastico. Si è consolidato il progetto 
Murarte con l’obiettivo di prevenire il degrado urbano 
e di promuovere la creatività artistica dei giovani. Da 
evidenziare l’interessante e innovativo progetto delle 
“passeggiate antiviolenza” con l’obiettivo di 
promuovere comportamenti virtuosi nell’affrontare 
situazioni di criticità. Si è lavorato per promuovere la 
comunità nei diversi quartieri, sostenendo le attività 
delle associazioni sul territorio e promuovendo 
interventi in grado soprattutto di promuovere la 
comunità in zone di nuova espansione o carenti di 
iniziative (Parco Mignone, Casanova e Firmian). 

 
 
 
 
 
Igiene e sanità 
 
l settore Sanità ha collaborato e promosso 
iniziative e progetti orientati all’informazione su 
corretti stili di vita, quali la campagna contro il 

fumo di tabacco del 31 maggio in occasione della 
“giornata mondiale senza tabacco“. Inoltre ha 
promosso l’iniziativa “Un’Estate da Brivido – Un po’ di 
fresco in un’estate torrida” rivolta ai cittadini più 
fragili durante la stagione estiva che provoca notevoli 
disagi.  
 
Nell’ambito di “Bolzano Città laboratorio del 
benessere” si è avviato il progetto "A piedi, per 
Bolzano – Zu Fuß durch Bozen" con il quale si vuole 
incentivare il camminare, come pratica salutare per il 
corpo e per la mente, promuovendone la pratica nel 
contesto urbano della città capoluogo. 

Si è avviata anche l’impostazione di quella che sarà 
l'attività di sensibilizzazione verso la pratica del 
camminare che si concretizzerà in una campagna 
informativa ad hoc nonché l’organizzazione 
dell’evento clou, ovvero il Festival del Camminare 
che avrà luogo nel mese di aprile 2012. Un Festival 
interamente dedicato al camminare, organizzato in 
sinergia e collaborazione con l’Azienda di Soggiorno 
e Turismo di Bolzano, l’Azienda Snitaria. Festival che 
sarà rivolto sia ai cittadini di Bolzano, con lo scopo di 
far loro conoscere differenti aspetti del camminare, e 
invogliare anche chi cammina poco a praticare 
questa salutare attività; ma anche ad appassionati e 
pellegrini provenienti da tutta Italia e dall’estero. 
 
A fianco a queste iniziative si è regolarmente svolta 
l’attività amministrativa sanitaria e gestionale che 
prevede l’emanazione di autorizzazioni sanitarie 
amministrative,  Trattamenti Sanitari Obbligatori e  
ordinanze in tema di tutela della salute pubblica. 

 
 

I 
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Servizio necroscopico e cimiteriale 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : - Revisione del 
Piano Regolatore 
Cimiteriale/Überarbeitung des 
Flächenwidmungsplans des 
Friedhofs 
 

R.A. 2011-Revisione del Piano 
Regolatore Cimiteriale per 
ridisegnare il cimitero e rispondere 
adeguatamente al crescente 
fabbisogno di loculi cinerari e ossario 
constatato il continuo incremento 
della cremazione/ Überarbeitung des 
Flächenwidmungsplans, um den 
Friedhof dem zunehmenden 
Bedürfnis nach Grabnischen 
anpassen zu können,  
 

MARCOLIN TIZIANA 
 

La revisione del Piano Regolatore Cimiteriale 
eseguita in collaborazione con l'Ufficio 
Manutenzione opere edili si è conclusa con la 
consegna da parte del professionista 
incaricato delle mappe e della relazione. Gli 
uffici ora stanno lavorando per informare e 
far approvare dagli organi politici la 
necessaria variazione. 
 

 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Servizi cimiteriali e cremazione  
 
 

’attività ordinaria si è esplicitata attraverso 
l’esecuzione di inumazioni, tumulazioni, 
esumazioni ed estumulazioni, interventi di 

manutenzione ordinaria e di demolizione lapidi; sono 
state rilasciate concessioni cimiteriali per tombe di 
famiglia terranee e murate, per loculi ossario/cinerari e 
loculi-salma.  
 
 
Nel corso dell’anno, come preventivato, l’attività 
maggiormente significativa si è incentrata sui seguenti 
impegni: 

- campo per sepolture islamiche – si è 
proceduto a liberare e rendere disponibile il 
campo destinato alle sepolture islamiche e 
nel contempo in collaborazione con la 

Consulta Comunale delle cittadine e dei 
cittadini extracomunitari ed apolidi residenti a 
Bolzano si è giunti alla costituzione di un 
Comitato rappresentante tutte le associazioni 
islamiche che insistono sul territorio del 
comune di Bolzano e nel contempo alla 
stesura di una bozza di convenzione condivisa 
da proporre al Consiglio Comunale. 

- Mappatura delle tombe abbandonate - si è 
conclusa la prima parte della mappatura delle 
tombe in stato di abbandono con lo scopo di 
arrivare al più presto, nel rispetto delle norme 
e procedure vigenti, al ripristino del decoro o 
alla liberazione delle stesse qualora la 
famiglia dei defunti ivi sepolti sia estinta. 

- Piano Regolatore Cimiteriale - a seguito 
dell’incremento della cremazione quale scelta 
di sepoltura dei cittadini di Bolzano si è reso 
necessario operare una variante al Piano 

L 

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       2.442.542,92                       2.346.942,15                            95.600,77                       2.409.149,55 

·��������� Entrate                       1.841.000,00                       2.101.806,97 -                        260.806,97                       1.841.000,00 

·��������� Spese nette                          601.542,92                          245.135,18                          356.407,74                          568.149,55 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          441.500,00                          205.388,30                          236.111,70                       1.530.000,00 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                          441.500,00                          205.388,30                          236.111,70                       1.530.000,00 
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regolatore Cimiteriale per realizzare un 
ampliamento per la realizzazione di una quota 
considerevole di manufatti per loculi cinerari. 
E’ stata l’occasione per riformulare delle 
ipotesi di ampliamento contenute nel vigente 
PRC, alla luce delle mutate sitauzioni di 
contorno. La proposta di piano è stata 
elaborata e consegnata nel corso dell’anno. 

Nota di particolare interesse il maggiore impegno del 
crematorio dovuto alla sempre maggiore richiesta di 
cremazione da parte dei paesi della Provincia di 

Bolzano tanto che rappresenta più del 58% di tutte le 
cremazioni. 
 
L’attenzione alla formazione del personale e alle loro 
esigenze, al miglioramento continuo delle prestazioni 
offerte alla cittadinanza sono stati elementi 
costantemente posti tra le priorità dell’ufficio per 
mantenere alto lo standard di qualità a cui l’Ufficio 
mira, nonostante il costante turn over delle risorse 
umane da formare. 

 
 
 
 



 145 

SSvviilluuppppoo  eeccoonnoommiiccoo  
  
Affissioni e pubblicità 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 

AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                            90.000,00                            51.945,63                            38.054,37                          160.375,00 

·��������� Entrate                       1.448.816,35                       1.495.870,70 -                          47.054,35                       1.449.816,00 

·��������� Spese nette -                     1.358.816,35 -                     1.443.925,07                            85.108,72 -                     1.289.441,00 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                                         -                                           -                                           -                                           -   
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Servizi relativi alla promozione e al sostegno 
delle attivita’ economiche 
 
 
 
 
 
Attivita’ economiche e concessioni 
 
 

ell’anno 2011, a seguito della riorganizzazione 
del Comune di Bolzano, l’Ufficio Attività 
economiche e concessioni è passato dalla 

Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio 
alla neo-costituita Ripartizione Patrimonio e attività 
economiche; tale passaggio ha comportato il 
confronto e la revisione di alcune procedure interne 
dell’Ufficio al fine raggiungere l’obiettivo di adottare 
pratiche uniche e condivise tra i vari uffici della 
Ripartizione. 
Le attività e i progetti più significativi che hanno 
comportato un particolare impegno agli operatori 
dell’ufficio sono stati in special modo: l’approvazione 
del nuovo regolamento COSAP, l’avvio 
dell’informatizzazione delle licenze dei pubblici 
esercizi e delle concessioni di occupazione suolo 

pubblico, il coinvolgimento nell’organizzazione 
dell’evento dell’Adunata degli Alpini, che ha 
comportato la pubblicazione del bando per 
l’assegnazione di 169 posteggi per la vendita di 
prodotti alimentari e gadget, la richiesta di 
pagamento degli oneri di urbanizzazione delle zone 
produttive (Comparto B della zona artigianale dei 
Piani di Bolzano) e l’evasione delle vecchie pratiche 
rimaste in sospeso relative alla Zona Indistriale 
Bolzano Sud ed infine l’espletamento della gara per 
l’assegnazione delle concessioni agli spazzacamini, 
suddividendo la città di Bolzano in sette comprensori 
e procedendo quindi ad assegnare ciascun 
comprensorio allo spazzacamino risultato primo in 
graduatoria. 
 
 
 
 

N 
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Servizi relativi al commercio 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : 30/06/2010 - 
Modificare il Regolamento 
COSAP/Überarbeitung der 
COSAP-Ordnung 

R.A. 2010-Modificare il regolamento 
e approvarlo/Überarbeitung und 
Genehmigung der COSAP-Ordnung 

PETILLI MARIA 
FABIOLA 

Il regolamento è stato rivisto completato, presentato 
alle commissioni consigliari competenti e portato 
all'ordine del giorno del consiglio comunale 

Scadenza : 31/12/2011 - 
informatizzazione della 
gestione delle 
concessioni/Elektronische 
Verwaltung der 
Konzessionen 

R.A. 2011-Informatizzare la gestione 
delle concessioni di occupazioni 
suolo publlico/ Elektronische 
Verwaltung der Konzessionen für 
Besetzung öffentlicher Flächen 

PETILLI MARIA 
FABIOLA 

Durente l'ultima parte dell'anno sono proseguiti gli 
incontri con i programmatori per adattare al 100% il 
programma Babylon ai vari tipi di concessione di 
occupazione suolo pubblico gestite dall'Ufficio. Sono 
state fatte delle simulazioni e delle prove per testare le 
modifiche apportate. Dal gennaio 2012 sarà quindi 
possibile iniziare ad inserire le anagrafiche dei 
concessionari e i dati delle relative concessioni. 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Informatizzazione della 
banca dati e della gestione 
delle licenze di pubblico 
esercizio/ Informatisierung 
des Datenverzeichnisses 
und der Verwaltung der 
Gastgewerbelizenzen 

R.A. 2011-Informatizzazione delle 
licenze di pubblico esercizio/ 
Informatisierung der 
Gastgewerbelizenzen 

PETILLI MARIA 
FABIOLA 

Sono state inserite tutte le licenze storiche (850 licenze) 
e si è iniziato a gestire i movimenti di tutte le licenze 
(nuove aperture, subingressi, cessazioni ecc.) con il 
nuovo programma; l'informatizzazione delle licenze dei 
pubblici esercizi è quindi a completo regime. 

 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
 
Commercio e pubblici esercizi 
 

ell’anno 2011 non si sono registrate particolari 
modifiche nel numero totale dei negozi e dei 
pubblici esercizi, anche se vi è da segnalare che 

le aperture di nuovi esercizi commerciali è in ripresa 

dopo il calo registrato nell’anno 2010 (160 nuove 
aperture rispetto alle 105 dell’anno 2010). 
Per quanto riguarda i pubblici esercizi, l’Ufficio ha 
provveduto, in stretta collaborazione con la polizia 
annonaria ad effettuare tutta una serie di controlli 
rispetto alla presenza dei preposti all’interno dei locali, 

N 

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                          839.706,56                          835.472,25                              4.234,31                          861.717,56 

·��������� Entrate                          561.000,00                          753.003,11 -                        192.003,11                          580.000,00 

·��������� Spese nette                          278.706,56                            82.469,14                          196.237,42                          281.717,56 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          169.600,00                          120.000,00                            49.600,00                          239.600,00 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                          169.600,00                          120.000,00                            49.600,00                          239.600,00 



 148 

avviando una trentina di avvii di procedimento per la 
revoca della licenza in quanto il preposto non è mai 
risultato presente durante i controlli. Fortunatamente 
la maggior parte dei pubblici esercizi hanno 
regolarizzato la posizione del preposto, mentre per 
alcuni casi l’Ufficio ha richiesto la collaborazione della 
Guardia di finanza e dell’INPS. 
Degno di nota è il fatto che nell’anno 2011 l’Ufficio non 
ha emesso alcun provvedimento di chiusura o 
sospensione dell’attività di pubblici esercizi in 

applicazione del vademecum; ciò a riprova che il 
costante e sinergico  lavoro degli organi di controllo 
(polizia municipale e Ufficio Ambiente) con l’Ufficio 
attività economiche ha contribuito a migliorare la 
convivenza dei pubblici esercizi con la cittadinanza. 
Nell’anno 2011 si è inoltre registrato un ulteriore 
aumento del numero di manifestazioni autorizzate che 
sono state in totale 418, contro le 390 autorizzate 
nell’anno 2010. 

 
 
 
Occupazioni del suolo pubblico 
 

ome già accennato nell’introduzione nell’anno 
2011 l’Ufficio è stato particolarmente impegnato 
per avviare l’informatizzazione delle concessioni 

di occupazioni suolo pubblico; in stretta collaborazione 
con l’ufficio patrimonio si è proceduto ad analizzare e 
ad adattare il programma informatico già in uso per la 

gestione del patrimonio comunale alla gestione delle 
concessioni di occupazione suolo pubblico. 
Anche l’elaborazione del nuovo regolamento COSAP ha 
contribuito in maniera determinante a migliorare la 
gestione delle occupazioni di suolo pubblico, 
adattando la normativa alle reali e mutevoli esigenze 
riscontrate nel lavoro quotidiano. 

 

C 
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SSeerrvviizzii  pprroodduuttttiivvii  
  
Farmacie 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Attraverso una 
ottimizzazione dell'attività 
commerciale e gestionale-
organizzativa, incremento 
delle entrate delle 
farmacie nella misura di 
almeno il 2,50% a fine 
anno rispetto al 2010, con 
monitoraggio mensile del 
dato./ Anhand der 
Optimierung der Verkaufs-
, Führungs- und 
Organisationstätigkeit 
sollen die Einnahmen der 
Apotheken im Vergleich zu 
2010 um mind. 2,5% 
erhöht werden. 

R.A. 2011-Incremento entrate > o 
= 2,50%, ordini unici di prodotti 
comuni alle 6 farmacie, 
promozione di 2 offerte stagionali 
e attuazione delle nuove modalità 
di gestione ed organizzazione dei 
magazzini/ Erhöhung der 
Einnahmen um mind. 2,5%, 
gemieinsame Bestellung derselben 
Produkte, Werbung für 2 
Saisonangebote und Umsetzung 
der neuen Regeln für die Führung 
und Organisation der Lager  

FAIFER MATTEO L'incremento delle entrate nel 2011 è stato 
pari ad un + 5,76% rispetto al 2010, per un 
totale complessivo di euro 8.091.737,24 ed 
un incremento del numero dei clienti pari a 
+ 5,34%. 

Scadenza : 31/12/2011 - 
Predisposizione degli atti 
necessari alla revisione 
della pianta organica delle 
farmacie e 
formalizzazione, presso la 
Provincia, della richiesta 
per l'apertura della settima 
farmacia comunale nella 
zona Piani Rencio/ 
Bereitstellung derfür die 
Überarbeitung des 
Stellenplans der 
Apotheken erforderliche 
Unterlagen und Erstellung 
der Anfrage an die 
Landesverwaltung, in der 
Zone Bozner Boden-
Rentsch die 7. 
Gemeindeapotheke 
eröffnen zu können 

R.A. 2011-Approvazione da parte 
della Provincia della nuova Pianta 
Organica delle farmacie con 
assegnazione dell'area Piani 
Rencio (circoscrizione 26) al 
Comune/ Genehmigung seitens 
der Landesverwaltung des neuen 
Stellenplans der Apotheken mit 
Zuweisung des Gebiets Bozner 
Boden-Rentsch (Bezirk 26) an die 
Gemeinde  

FAIFER MATTEO E' stata approvata in consiglio comunale la 
proposta della nuova pianta organica delle 
farmacie di Bolzano. Si è in attesa di 
approvazione definitiva da parte della 
Provincia. 
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Quanto costa 
 

 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Servizio farmaceutico comunale 
 

’anno 2011 si è chiuso per le farmacie comunali, 
con un imponibile totale pari a 7.167.660,00- ed 
un incremento percentuale del 5,69% delle 

entrate che, se rapportato alla media del 3,18% degli 
anni 2004-2010, evidenzia il cospicuo incremento e 
la notevole crescita del servizio. 
Il numero complessivo dei clienti è aumentato da 
325.549 del 2010 a 342.942 (+ 17.393), per un 
incremento percentuale del 5,34%.  
 
L’incremento percentuale migliore a livello di singola 
farmacia rispetto all’anno 2010 è stato quello della 
farmacia S.Geltrude con un + 9,87%, in buona parte 
grazie all’apertura in zona di 2 ambulatori medici. La 
seconda farmacia è risultata la Resia, con + 9,39%, a 
conferma del forte trend del 2010 dovuto al 
trasferimento della sede in altra zona maggiormente 
accessibile e visibile al pubblico.  
 
Quelle che hanno ottenuto le maggiori entrate in 
valore assoluto risultano: Ronco con 1.735.681,00-, 
Resia con 1.471.340,00-e Orazio con 1.063.116,00. 
 
Il ragguardevole aumento dell’imponibile totale è da 
ricondurre principalmente ai seguenti fattori: 
- prosecuzione, da parte del Servizio Farmaceutico, 
del processo di ottimizzazione degli acquisti tramite 
ordini unici trasversali alle sei sedi e di 
approvvigionamento tramite la messa in rete dei sei 
magazzini.  
- le due campagne promozionali di prodotti 
stagionali, attraverso apposite brochure, con oltre 
150 articoli in offerta e oltre 10.000 copie distribuite 
sul territorio. 
 

- prosecuzione delle iniziative di carattere sociale: In 
sinergia con il volontariato e la Rete Anziani i progetti 
nei confronti della popolazione “over 65”: la 
consulenza farmaci e la consegna a domicilio di 
prodotti farmaceutici; l’applicazione a tariffa 
agevolata della misurazione pressione arteriosa alle 
persone over 60 (€ 0,50 invece di € 1,50), le 
misurazioni delle pressioni gratuite alle donne in 
gravidanza, la raccolta di giocattoli da destinare ai 
bambini rumeni, nel periodo natalizio, presso tutte le 
sei farmacie comunali, in collaborazione con 
associazioni locali. 
 
Passi significativi per il trasferimento della Farmacia 
Perathoner nel quartiere Firmian sono stati realizzati 
nel corso del 2011, con l’individuazione della nuova 
sede, in via Puccini n.18 e la definizione delle 
caratteristiche tecniche strutturali dei locali.  
 
E’ stato inoltre avviato un progetto per la 
realizzazione di un ambulatorio infermieristico 
all’interno della farmacia, in collaborazione con il 
Comprensorio Sanitario. 
 
E’ stata presentata in Provincia – Ufficio Distretti 
Sanitari - la proposta della nuova pianta organica per 
la realizzazione di un’ulteriore settima farmacia 
comunale nella zona Piani-Rencio. 
L’anno 2011 ha visto inoltre la realizzazione della 
bozza della carta dei servizi, che troverà definitiva 
attuazione nell’anno 2012. 
 
E’ stata da ultima attivata un’indagine di mercato per 
l’individuazione del primo e secondo fornitore di 
prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, 
propedeutica all’attivazione di una procedura di gara. 

 

L 

FARMACIE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       7.329.624,32                       7.095.939,86                          233.684,46                       7.479.951,92 

·��������� Entrate                       7.316.000,00                       7.979.316,51 -                        663.316,51                       7.911.000,00 

·��������� Spese nette                            13.624,32 -                        883.376,65                          897.000,97 -                        431.048,08 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       1.413.500,00                       1.355.728,48                            57.771,52                          748.000,00 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                       1.413.500,00                       1.355.728,48                            57.771,52                          748.000,00 
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Altri servizi produttivi 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT STATO DI COMPLETAMENTO 

Scadenza : - Riduzione del numero 
di solleciti per il recupero 
crediti/Reduzierung der 
Mahnschreiben wegen 
Zahlungsverzug 
 

R.A. 2011-Riduzione del 
numero di solleciti per il 
recupero crediti del 30% 
mediante introduzione 
pagamento servizi funebri al 
momento dell'ordine del 
servizio, passando da 43 
solleciti a 30/ Reduzierung der 
Mahnschreiben wegen 
Zahlungsverzug um 30% (von 
43 auf 30), indem die 
beanspruchten Friedhofsdienste 
bereits bei deren Beauftragung 
bezahlt werden müssen  
 

MARCOLIN TIZIANA L'obiettivo è stato raggiunto: nel corso 
dell'anno sono stati inviati 23 solleciti. Si 
deve tener conto che nel corso dell'anno 
2012. ne dovranno essere inviati altri 7 
riferiti al 2011. 

 
 
Quanto costa 
 

 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Pompe funebri 
 
Nel corso del 2011 sono stati organizzati 
complessivamente 957 funerali di cui 494 
direttamente dal servizio, pari a circa il 51% sul 
totale dei funerali svoltosi in città. 
 
Dopo la liberalizzazione dei trasporti funebri 
all’interno del territorio comunale l’attività ordinaria è 
sensibilmente cambiata: se da un lato l’operatività si 

è ridotta, dall’altro le procedure burocratiche sono 
aumentate sensibilmente richiedendo un impegno 
amministrativo notevole da parte degli uffici. 
 
Nel corso del 2011 la Provincia Autonoma di Bolzano 
ha elaborato una bozza di Legge in materia funeraria 
e come di prassi è stato richiesto all’Amministrazione 
comunale la redazione di osservazioni alla stessa 
cosa che ha comportato un notevole impegno da 
parte degli uffici. 

 
 

ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2011 Consuntivo 2011 differenza Previsione 2012

·��������� Spese                       1.257.043,99                       1.169.640,94                            87.403,05                       1.316.099,83 

·��������� Entrate                       2.924.000,00                       2.949.594,30 -                          25.594,30                       3.014.000,00 

·��������� Spese nette -                     1.666.956,01 -                     1.779.953,36                          112.997,35 -                     1.697.900,17 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          249.800,00                          101.174,36                          148.625,64                          320.000,00 

·��������� Entrate                                         -                                           -                                           -                                           -   

·��������� Spese nette                          249.800,00                          101.174,36                          148.625,64                          320.000,00 
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PARTE 3 - BENCHMARKING 
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ll benchmarking è un’efficacie metodologia per 
misurare e incrementare le performance; stimola i 
processi di apprendimento e cambiamento, 
l’efficacia e l’efficienza dei processi e il 
rinnovamento della cultura aziendale, assicurando 
un miglioramento continuo grazie ad un costante 
confronto con l’esterno. 
 
Viene proposta un’analisi comparata dei dati di 
bilancio dei seguenti 17 comuni italiani: Ancona, 
Bologna, Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova,  La 
Spezia, Milano,  Modena,  Palermo,  Perugia,  
Pescara,  Reggio Emilia, Trento, Torino, Trieste,  
Venezia. 
 

Le informazioni riguardanti le spese correnti e 
d’investimento vengono confrontate per 
“politiche”:  

• Amministrazione, gestione e controllo 
• Giustizia 
• Polizia locale 
• Istruzione 
• Cultura 
• Settore sportivo e ricreativo 
• Turismo 
• Viabilità e trasporti 
• Territorio e ambiente 
• Settore sociale 
• Sviluppo economico 
• Servizi produttivi 

 

  

LE SPESE CORRENTI PER FUNZIONE 
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VIABILITÀ E TRASPORTI: spesa corrente 
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SVILUPPO ECONOMICO: spesa corrente
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AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: 
investimenti

ALLGEMEINE VERWALTUNG, GEBARUNG UND 
KONTROLLE: Kapitalausgaben 
anno/Jahr 2010 - €/ab./EW
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ISTRUZIONE: investimenti 
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SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO: 
investimenti

SPORT UND ERHOLUNG: Kapitalausgaben 
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TURISMO: investimenti
FREMDENVERKEHR: Kapitalausgaben 
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VIABILITÀ E TRASPORTI: investimenti
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TERRITORIO E AMBIENTE: investimenti
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SETTORE SOCIALE: investimenti
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SVILUPPO ECONOMICO: investimenti
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