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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  

 

Una delle grandezze più significative del rendiconto è 
rappresentato dal risultato di amministrazione. 

In linea generale si può affermare che un risultato 
positivo (avanzo di amministrazione) costituisce un 
indice positivo per la gestione ed evidenzia, al termine 
dell'esercizio, la capacità dell'ente di coprire le spese 
correnti e quelle d'investimento con un adeguato 
flusso di entrate. 

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 (2013). 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 

2013

INSG.

Accertamenti competenza + 259.455.911,37
Impegni competenza - 271.131.390,80
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA -11.675.479,43

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 2013 sono stati in 
parte finanziati non con le entrate dell’esercizio, ma 
con l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 
precedente. In altri termini nel 2013 sono state 
sostenute spese per investimenti a cui va aggiunta 
l’operazione straordinaria di estinzione anticipata di 
parte dell’indebitamento 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). 

 

L’avanzo di amministrazione 2013 ammonta a € 
38.070.070,92. 
 

Quando si predispone il bilancio annuale di previsione 
si ha sempre la sensazione di avere grosse difficoltà a 
fare quadrare i conti. Le prime bozze di bilancio non 
quadrano mai e registrano disavanzi economici. Dopo 
vari tagli, smussature, aumenti tariffari si arriva al 
sospirato pareggio. In sede di formazione del bilancio 
gli amministratori e i tecnici addetti al bilancio 
(responsabili finanziari e assessori al bilancio) hanno 
spesso la sensazione di non riuscire a trovare il 
pareggio. 
Come può succedere che alla fine si registrino avanzi 
consistenti? 
Alcune chiavi di lettura del fenomeno avanzo possono 
essere : 

- Difficoltà di spendere a causa di fattori esogeni 
all'ente locale, soprattutto provenienti da livelli di 
governo superiori, e che si sostanziano in un eccesso 
di vincoli e regole imposte da leggi e decreti.  
- limiti interni all'ente locale che consistono nelle 
difficoltà organizzative che il Comune incontra nella 
fase di attuazione della spesa (per esempio nel settore 
dei lavori pubblici dove le risorse finanziarie erogate 
dalla Provincia anticipano l’impegno della spesa). 
- frammentazione del bilancio e proliferazione di 
capitoli dovuta a disposizioni contabili. Ciò aumenta la 
dispersione degli stanziamenti di bilancio e la 
possibilità che le previsioni arrotondate per eccesso su 

una miriade di capitoli comportino, a fine anno, 
economie di spesa complessive consistenti. 
 

Non sempre, tuttavia, 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. 

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 2013 (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 del risultato di amministrazione. 

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 2013 

(in migliaia di Euro) 
ENTRATE 

Accertamenti di competenza €. 
  
Tit  1° : Tributarie 33.378 
Tit  2° : Trasferimenti ( Prov.  ecc.) 113.139 
Tit  3° : Extratributarie 53.350 
             Una tantum - 7.863 
Totale entrate correnti di competenza 192.004 

SPESE  
Impegni di competenza  

  
Tit . 1 :° Correnti 174.675 
              Una tantum -5.193 
Tit   3° : Rimborso  prestiti 24.357 
              Una tantum -10.544 
Totale  spese correnti di competenza 183.295 

  
RISULTATO    

Bilancio  corrente  di  competenza  
  
Totale entrate correnti 192.004 
Totale  spese correnti 183.295 
Risultato  gestione corrente (Avanzo)  

AVANZO ECONOMICO 2013 
(in migliaia di Euro) 

8.709 

 

I 



 5 

ESERCIZIO 
2013 

RESIDUI  
 

COMPETENZA 
 

TOTALE 
 

    
Cassa 1.1.2013   34.195.506,53 
Riscossioni 
 

107.380.345,82 
 

175.741.672,12 
 

283.122.017,94 
 

Pagamenti 
 

73.855.374,37 
 

188.057.451,59 
 

261.912.825,96 
 

Risultato di cassa 
 

  55.404.698,51 
 

Residui attivi 
 

64.022.929,45 
 

83.714.239,25 
 

147.737.168,70 
 

Residui passivi 
 

81.997.857,08 
 

83.073.939,21 
 

165.071.796,29 
 

Risultato residui 
 

  
-17.334.627,59 

Avanzo  
disponibile 
 

  
38.070.070,92 

AVANZO DI  AMMINISTRAZIONE  
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’approfondimento delle sue componenti evidenzia 
che esso è originato, da un lato, dalla consistenza 

del fondo di cassa finale (pari a € 55.404.698,51) 
caratterizzato da un’efficiente gestione della liquidità 
che consente di riscuotere più velocemente rispetto ai 
pagamenti da effettuare e, dall’altro lato, da una mole 

dei residui passivi superiore a quella dei residui attivi 
determinata a chiusura dell’esercizio per 
17.334.627,59. 
Altri due modi per determinare il risultato di 
amministrazione sono illustrati dalle seguenti tabelle. 

 
 
 
 
 

RESIDUI   
RÜCKSTÄNDE

COMPETENZA    
KOMPETENZ

TOTALE          
SUMME

Avanzo di Amm.ne 2012 non applicato al 
bilancio 2013

Der nicht übertragene Verwaltungsüberschuss 
2012 auf den Haushaltsvoranschlag 2013

(1) 0,00 2.331.747,85 2.331.747,85

Minori/maggiori accertamento Titolo I Mehr/Minderfestellungen Titel I (-/+) 1.325.489,32 667.043,45 1.992.532,77
Minori/maggiori accertamento Titolo II Mehr/Minderfestellungen Titel II (-/+) -181.371,62 -648.107,29 -829.478,91
Minori/maggiori accertamento Titolo III Mehr/Minderfestellungen Titel III (-/+) -228.304,91 9.750.110,22 9.521.805,31
Minori/maggiori accertamento Titolo IV Mehr/Minderfestellungen Titel IV (-/+) -2.823.143,02 -39.431.890,16 -42.255.033,18
Minori/maggiori accertamento Titolo V Mehr/Minderfestellungen Titel V (-/+) -248.127,63 -20.000.000,00 -20.248.127,63
Minori/maggiori accertamento Titolo VI Mehr/Minderfestellungen Titel VI (-/+) -497.758,18 -19.866.120,45 -20.363.878,63

Minori/maggiori accertamento Mehr/Minder Festellungen (2) -2.653.216,04 -69.528.964,23 -72.182.180,27

Minori impegni Titolo I Geringere Verpflichtungen Titel I (+) 2.498.647,83 6.578.668,61 9.077.316,44
Minori impegni Titolo II Geringere Verpflichtungen Titel II (+) 4.693.605,72 54.283.460,73 58.977.066,45
Minori impegni Titolo III Geringere Verpflichtungen Titel III (+) 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Minori impegni Titolo IV Geringere Verpflichtungen Titel IV (+) 0,00 19.866.120,45 19.866.120,45

Minori impegni Geringere Verpflichtungen (3) 7.192.253,55 100.728.249,79 107.920.503,34

Avanzo di Amm.ne al 31 dicembre 2013 Verwaltungsüberschuss  am 31.12.2013 (1+2+3) 4.539.037,51 33.531.033,41 38.070.070,92

RESIDUI   
RÜCKSTÄNDE

COMPETENZA    
KOMPETENZ

TOTALE          
SUMME

Avanzo dell'esercizio precedente Überschuss des vorhergehenden Haushaltsjahres (1) 0,00 45.206.512,84 45.206.512,84

Accertamen ti di competenza Kompetenzfeststellungen (+) 0,00 259.455.911,37 259.455.911,37
Impegni di competenza Kompetenzverpflichtungen (-) 0,00 271.131.390,80 271.131.390,80

Avanzo utilizzato per raggiunere l'equilibrio di 
bilancio

für das Erreichen des Bilanzgleichgewichts 
verwendeter Überschuss

(2) 0,00 -11.675.479,43 -11.675.479,43

Minori/maggiori accertamenti su residui Mehr/Minderfestellungen auf Rückstände (-/+) -2.653.216,04 0,00 -2.653.216,04
Minori impegni su residui Geringere Verpflichtungen auf Rückstände (+) 7.192.253,55 0,00 7.192.253,55

Saldo della gestione residui Ausgleich der Gebarung der Rückstände (3) 4.539.037,51 0,00 4.539.037,51

Avanzo di Amm.ne al 31 dicembre 2013 Verwaltungsüberschuss  am 31.12.2013 (1+2+3) 4.539.037,51 33.531.033,41 38.070.070,92  
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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, che garantisce 

un ottimo flusso di risorse per il finanziamento di 
spese di investimento in alternativa al ricorso del 
debito. 
 
In via generale si può affermare che l’entità 
dell’avanzo è generato principalmente da fattori 
straordinari e non da un’errata programmazione delle 
entrate sovradimensionate rispetto alle spese. 
Nella parte corrente della spese il risultato 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. 
 
Per quanto riguarda le entrate correnti si denota sia 
una corretta politica prudenziale sulle previsioni iniziali 
del bilancio e sia una più attenta verifica sul recupero 
dell’evasione. 
 
In tale prospettiva, dunque se si escludono fattori 
straordinari che hanno determinato l’avanzo, l’avanzo 
di amministrazione rientra in un valore più che 
accettabile. 
 

 

 

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.  

 
 
 

AANNAALLIISSII  DDEELLLLEE  EENNTTRRAATTEE  

  
 

e entrate correnti di competenza nel 2013 sono 
risultate di € 199.867.662,13.- con un grado di 
realizzazione (accertamenti / previsioni) del  

105,14% 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 71,55%, per cui 56,85 milioni di €, corrispondenti 
al 28,45% 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 (€ 
49.136.794,85), versato per il 20,24% nelle casse 
comunali.. 

 
Se si considera tale entrata come riscossa, il grado di 
riscossione sale al 91,16%. 
 

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

 
tit. 4° = trasferim. capitali :          €. 36,30 milioni 
tit. 5° = Accensione mutui :          €.   6,09 milioni 
Avanzo Amm. 2012 applic. 
agli investimenti                           €. 27,36 milioni 
 
Queste entrate sono state impiegate per il 
finanziamento degli investimenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

I 
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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 2013 gli accertamenti complessivi sono stati 
di € 33.377.793,45. Il grado di autonomia 
tributaria (capacità di reperire gettito tributario) 

della gestione di competenza (entrate 

tributarie/entrate correnti) è pari al 16,70% ed il carico 
tributario per abitante, al netto del recupero evasione, 
risulta essere pari a € 305,31.
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TRIBUTI COMUNALI 
 

 
 CONSUNTIVO 

2012 
PREVISIONE 

2013 
CONSUNTIVO 

2013 

1. I.C.I. / I.M.U. 

 

 
29.390.041,15 

 
27.800.000,00 

 
28.327.666,80 

2. Imposta sulla pubblicità 
 

 
872.478,57 

 
900.000,00 

 
1.127.097,85 

3. Addizionale comunale sui diritti d’imbarco 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
848,24 

4. Imposta di soggiorno 
 

 
395,90 

 
250,00 

 
279,60 

5. Addizionale energia elettrica 

 

 
69.793,48 

 
0,00 

 
39.36 

6. Diritti su affissioni 
 

 
111.815,00 

 
110.000,00 

 
127.745,31 

7. Addizionale comunale IRPEF 
 

 
3.109.710,73 

 
3.300.000,00 

 
2.659.865,10 

8. Entrate derivanti dal 5 per mille 
 

 
29.940,39 

 
30.000,00 

 
26.523,01 

9. Tassa ammissione concorsi 
 

 
3.611,25 

 
500,00 

 
5.134,20 

10. Recupero evasione 
 

 
1.073.806,69 

 
570.000,00 

 
1.102.593,98 

 
TOTALI – GESAMTBETRÄGE 

 
34.661.593,16 

 
32.710.750,00 

 
33.377.793,45 

 
 
 

ENTRATE TRIBUTARIE COMPLESSIVE 
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COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2013 
  ZUSAMMENSETZUNG DER STEUEREINNAHMEN - JAHR 2013

IC I/I.M.U. -  Immobiliensteuer

Addiz. comunale IRPEF - 
Gemeindezuschlag IRPEF

Pubblicità e affissioni - 
Werbung und Plakatierung

ICI / IMU- Immobil iensteuer

Pubblicità e affissioni - Werbung und
Plakatierung

Addiz. comunale IRPEF -
Gemeindezuschlag IRPEF

 
IMU 

Imposta comunale propria 
 

Imposta municipale IMU è stata anticipata in 
via sperimentale a decorrere dall’anno 2012. 
 

Anche l’IMU tassa il possesso di fabbricati e aree 
fabbricabili a titolo di diritto reale, ma rispetto all’ICI 
trovano applicazione nuove basi imponibili, nuove 
aliquote d’imposta e detrazioni ed un minor numero di 
agevolazioni.  
 

Nell’anno 2013 l’IMU ha subito diverse modifiche:  
• l’imposta dovuta per l’abitazione principale e 

le pertinenze è stata esentata 
• l’imposta dovuta per i fabbricati D era 

riservata esclusivamente allo Stato 
• l’imposta per tutti gli altri immobili spettava 

al Comune.   
 

 

Aliquote e detrazioni per l’anno 2013 
 
 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze  
 

 
0,4% 

Aliquota ordinaria 
 

0,76% 

Aliquota per fabbricati rurali strumentali soggetti a IMU ai sensi del regolamento IMU 
 

 
0,2% 

Aliquota per le abitazioni per le quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno un anno 1,06% 

Detrazione per l’abitazione principale 
 

200 Euro 

Ulteriore detrazione per ogni figlio fino a 26 anni (se residente e dimorante)  

 

50 Euro 

Ulteriore detrazione per le abitazioni principali abitate dal soggetto passivo o dai suoi familiari con 
disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, c. 3 della L. 104/1992 

 
100 Euro 

 
 
 
Il contributo statale disciplinato dal DL 93/2008 
convertito con modificazioni dalla L. 126/2008 
continua ad applicarsi anche per l’anno 2013 per i soli 
comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto 
speciale e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano.  
 

Per l’anno 2013 al Comune di Bolzano spetta un 
contributo statale pari a Euro 3.476.472,68 
 
Per l’anno d’imposta 2013 il gettito IMU accertato dal 
Comune di Bolzano ammonta a Euro 28.023.021,73. 
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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’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. 
Nel 2012 è stata espletata una gara per l’affidamento 
del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni. 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. per 5 anni a partire dal 1° ottobre 
2012. 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. 

on 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 2013 è stata accertata un’entrata di Euro 
1.127.097,85 per imposta sulla pubblicità e Euro 

127.745,31 per diritti sulle pubbliche affissioni. 
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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 2013 è stato accertato un gettito di Euro 
2.641.668,36 che in parte deve essere ancora 
riscosso. 

 

 

 
 

 
RECUPERO EVASIONE 

 
ufficio Tributi anche nel 2013 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 2013 ammonta a Euro 1.102.593,98 ed è 
così suddiviso: 

- ICI : €  782.930,74 
- Imposta sulla pubblicità: € 319.663,24 

 

TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 

 
 

li accertamenti di entrata, per contributi e 
trasferimenti correnti, nel 2013, ammontano in 
complessivi €. 113.139.536,85, determinando 

un grado di dipendenza finanziaria esterna 
(entrate da contributi + trasferimenti / entrate 
correnti) pari al  56,61%. 

In sostanza il comune di Bolzano dipende per le spese 
di gestione per il 56,61 % da trasferimenti esterni. 
 

 

N 
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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 €. 106.835.046,01, su un totale di € 
113.139.536,85 che corrispondono  quindi al 94,42% 
del totale delle entrate del Titolo II.  

La maggiore rilevanza dei trasferimenti correnti al 
Comune è dovuta al contributo provinciale per il 

pareggio del bilancio, che per l’anno 2013 è stato 
accertato in €. 49.166.834,85.= che corrisponde al 
43,46 % del totale delle entrate del Titolo II ed 
all’importo di €.465,10.= 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 

anno 2012 = €. 522,00 

anno 2013 = €. 465,00 

 

 
 
 
 
INCIDENZA DEI TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO SUL TOTALE DEI CONTRIBUTI 

E TRASFERIMENTI 
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A seguito delle varie manovre statali susseguitesi dalla 
fine del 2011 a tutto il mese di agosto 2012, si è 
determinato un nuovo assetto della finanza locale con 
evidenti impatti sul bilancio del comune. 

Ciò ha determinato minori trasferimenti della finanza 
locale 2013 da parte della Provincia Autonoma, per 

quanto riguarda il contributo ordinario (ex pro-capite), 
ed ha ridefinito i criteri di distribuzione dei fondi ai 
comuni della provincia di Bz, basandosi non più 
solamente sul numero della popolazione, ma da una 
serie complessa di altri parametri. 

 

 

 

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. 
 

 
 

 
ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE 
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Gli accertamenti 2013 si sono fissati su complessivi € 
53.350.331,83.-. 

 

 
 
 

Il carico extra tributario per abitante è risultato di 
€ 504,67.- 
 

 
 

TREND STORICO  
ENTRATE TIT. 3 CAT. 2009 2010 2011 2012 2013 

 
Proventi da servizi 
pubblici 

 
1 

 
20.719.056,39 

 
21.056.605,17 

 
21.486.035,96 

 
20.965.817,92 

 
21.687.531,28 

 
Proventi dei beni 
dell’Ente 

 
2 

 
8.514.225,20 

 
7.888.261,94 

 
7.563.430,22 

      
8.388.545,83  

 
8.451.397,50 

 
Interessi su 
anticipazioni e crediti 

 
3 

 
1.031.411,06 

 
409.442,41 

 
554.160,70 

 
876.875,00 

 
881.051,06 

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

 
4 

 
8.102.013,45 

 
8.155.104,45 

 
9.236.713,40 

 
11.240.526,79 

 
16.376.581,79 

 
Proventi diversi 

 
5 

 
8.973.145,20 

 
7.844.859,39 

 
11.270.932,92 

 
7.018.075,96 

 
5.953.770,20 
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Le entrate più significative del Titolo 3° sono: 

�  proventi dei servizi pubblici: 

� contravvenzioni ( €. 3.729.283,17) 

� vendita prodotti farmaceutici (€. 7.988.779,42) 

� proventi dei parcheggi (€. 2.586.085,32) 

� rette delle scuole materne (€. 1.589.929,24) 

� Refezioni scolastiche (€. 1.629.179,53) 

 

�  proventi dei beni dell’ente: 

� fitti, canoni ed altre prestazioni (€.8.451.397,50) 

 
� dividendi di società (€ 16.376.581,79) 

 
 

Le entrate extratributarie
 Die aussersteuerlichen Einnahmen

16,37

21,68

8,45

5,95

Proventi servizi - Einkünfte aus Diensten

Proventi dei beni - Einkünfte aus Gütern

Dividendi - Dividenten

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 6 anni: 
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ENTRATE  TIT 3° 
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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 quale contributo ordinario ex “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: 
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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: 

Zona di espansione Casanova-Kaiserau – lotto C (€ 
2.074.061,26) 

Zona di espansione C2  Druso Ovest (€ 
4.331.331,18) 

 

Contributi PAB per finanziamenti di opere 
pubbliche e infrastrutture: 

L.P. 27/75 art.3 per opere pubbliche (€. 
5.187.901,00) e art.7 per opere parrocchiali (€. 
150.000,00) 

L.P. 34/75 per opere di protezione caduta massi (€ 
751.339,69) 

Contributi provinciali a fondo perduto per edilizia 
scolastica (€ 4.221.500,00) 

Contributi provinciali a fondo perduto per scuole 
materne (€ 292.200,00) 

Contributo a fondo perduto per Zona di espansione 
C2  Druso Ovest (€ 3.007.869,00) 

Altri contributi provinciali per investimenti (€. 
2.052.225,46) 

 

Trasferimenti di capitale da altri soggetti, 
compresi gli oneri di urbanizzazione (€.      
4.358.316,62) , entrate derivanti da trasferimenti per 
canoni ambientali (€ 2.163.272,00) e riscossioni  di 
crediti diversi (€ 6.515.258,65)
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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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AANNAALLIISSII  DDEELLLLAA  SSPPEESSAA  

  
 

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 
2013, è risultata di €. 271.131.390,80. 
 
La ripartizione percentuale della spesa, evidenzia 
una incidenza del 64,42% e del 20,25%  
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. 1 181.254.667,09 174.675.998,48 148.638.473,27 26.037.525,21
 Spese correnti- Lauf. 

Ausg. 48,74% 64,42% 79,04% 31,34%

 Tit. 2  109.188.719,08 54.905.258,35 3.139.889,12 51.765.369,23
 Spese Invest.  

Investitionsausg. 29,36% 20,25% 1,67% 62,31%

 Tit. 3  
44.357.020,71 24.357.020,71 24.357.020,71 0,00

 Rimb. Prest.  
Rückzahl. Von 

Darlehen 11,93% 8,98% 12,95% 0,00%

 Tit. 4 37.059.233,71 17.193.113,26 11.922.068,49 5.271.044,77

 Partite di giro - 
Durchlaufp 9,97% 6,34% 6,34% 6,35%

Tot. 371.859.640,59 271.131.390,80 188.057.451,59 83.073.939,21
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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 
2013, 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 2013 in € 

174.675.998,48.-, per quanto riguarda gli impegni, 
e in €. 148.638.473,27 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 47.524.951,65

Acquisto beni 9.221.878,09

Prestazione di servizi 33.366.541,14

Utilizzo beni di terzi 2.662.747,94

Trasferimenti - contributi 70.002.056,60

Interessi passivi 6.981.505,24

Imposte e tasse 2.989.534,37

Oneri straordinari 1.926.783,45 
 
 

 

 

’importo di maggior rilevanza è dato dai 
trasferimenti (€.70.002.056,60) che, per circa il 
63%, 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 27,20% ed 
al 3,99% 

 
Ne deriva che il coefficiente di rigidità della spesa 
(personale + interessi/ spese correnti) risulta pari al 
31,19%. 

L’indice di copertura delle spese correnti 
mediante risorse proprie (entrate tributarie ed 
extra-tributarie) risulta pari al 49,65 %.  

La spesa corrente per abitante è invece pari a €. 
1.652,38.- 
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el 2013 la capacità complessiva di impegno 
della spesa corrente (impegno/stanziamento) 
è stata pari al 96,37%, mentre la capacità di 

spesa (pagamenti di spesa/impegni) del 85,09%. 

Dai grafici sottostanti , si può notare che la capacità 
di impegno si mantiene sopra il 95%, condizione che 
denota una buona formulazione delle previsioni. 
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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  41.812.469,75 38.854.765,31 31.217.304,92 

2. Giustizia - 3.063.192,87 2.876.809,16 2.428.485,73 

3. Polizia locale  6.951.828,93 6.852.864,01 6.179.112,12 

4. Istruzione pubblica  20.496.328,84 19.840.676,32 15.497.618,27 

5. Cultura e beni culturali  9.378.452,39 9.107.034,28 7.379.702,33 

6. Sport e ricreazione  9.487.092,16 8.747.049,38 6.431.527,43 

7. Turismo  1.584.547,85 1.575.797,60 1.231.608,06 

8. Viabilità e trasporti  6.359.502,00 6.138.689,74 4.075.071,54 

9. Gestione territorio e ambiente  9.081.861,90 8.380.519,02 6.217.075,17 

10. Attività sociali  63.069.762,97 62.819.586,69 59.677.969,44 

11. Sviluppo economico  1.063.670,91 1.057.008,32 885.492,82 
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12. Servizi produttivi  8.905.956,52 8.425.198,65 7.417.505,44 

COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER FUNZIONI/PROGRAMMI - ESERCIZI 2012/2013
ZUSAMMENZETZUNG DER LAUFENDEN AUSGABEN - FUNKTIONEN UND PROGRAMME - JAHRE 

2012/2013
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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 2013 sono 
ammontati complessivamente a € 54.905.258,35 
con una spesa in c/capitale per abitante pari a € 
519,39. 

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  9.825.335,04 3.928.394,47 357.553,61 

2. Giustizia  122.000,00 119.332,96 0,00 

3. Polizia locale  84.536,60 78.505,62 28.511,04 

4. Istruzione pubblica  23.841.289,29 12.010.804,47 491.348,33 

5. Cultura e beni culturali  1.545.000,00 332.252,17 48.199,11 

6. Sport e ricreazione  4.320.000,00 3.439.428,84 399.860,59 

7. Turismo  25.000,00 25.000,00 22.500,00 

8. Viabilità e trasporti  11.299.846,80 9.896.563,80 579.041,81 

9. Gestione territorio e ambiente  44.433.650,34 14.838.127,69 737.689,58 

10. Attività sociali  12.341.931,01 8.925.222,30 451.351,86 

11. Sviluppo economico  160.130,00 140.000,00 15.141,31 

12. Servizi produttivi  1.190.000,00 1.171.626,03 8.691,88 

COMPOSIZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE - ANNO 2013 
ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - JAHR 2013
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA CONTO CAPITALE PER FUNZIONI/PROGRAMMI - ESERCIZI 2012/2013
ZUSAMMENZETZUNG DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - FUNKTIONEN UND PROGRAMME - 

JAHRE 2012/2013
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Grafico  investimenti  per  abitante 
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Nel 2013 la capacità di impegno (impegni / 
stanziamenti) è risultata pari al 50,28 % mentre la 
capacità di spesa (pagam. di competenza  / 
impegni) è stata del  5,72 % 
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Grafico capacità di 

impegno 
(impegni/stanziamenti) 

 

 Grafico capacita di spesa 
(pagamenti/impegni) 
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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 2013 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 €. 27 
miloni circa nel 2012 applicato all’esercizio 2013. 

 

 

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 

Q 

E 

I 
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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 2013, in virtù dei risultati finanziari avuti 
nel 2012 il Comune potrà disporre di un avanzo di € 
38.07 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 2013, 
come per gli anni passati, la spesa per tali 
anticipazioni è risultata nulla. 

Nel 2013 l’ammontare del rimborso di prestiti a 
consuntivo è risultato essere pari a € 13.046.356,62 
al netto dell’estinzione anticipata  mutui.  
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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 2013 l’ammontare delle partite di giro a 
consuntivo è risultato essere pari a € 17.193.113,26 
somma complessivamente registrata al Tit. VI 
dell’Entrata e al Tit. IV della spesa.  

 

GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  RREESSIIDDUUII  
 

RREESSIIDDUUII    AATTTTIIVVII  
 
 
 
 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 2013 registra residui attivi per un 
totale di € 147.737.168,70 così ripartiti : 
 

 

 
Tributi e tasse  

Trasferim. e contributi         

Extratrib.  

Alienaz. e Trasferim cap. 

Mutui 

Servizi conto terzi 

 

3.081.839,83 

52.140.819,93 

14.075.519,78 

63.987.828,40 

10.218.837,49 

4.232.323,27 

 
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 : 
 

 
 

L 

I 
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RISCOSSIONI  SU RESIDUI / EINTREIBUNG VON 

RÜCKSTÄNDEN 
TIT. 1. Tributarie/ Steuereinnahmen 
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 RISCOSSIONI  SU RESIDUI / EINTREIBUNG VON 
RÜCKSTÄNDEN 

TIT  3° - extratributarie/außersteuerl. Einnahmen 
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

2008 2009 2010 2011 2012 2013

m
i
l
i
a
r
d
i

Accertam./Veranl. Riscoss./Einheb.

 
 

RISCOSSIONI  SU RESIDUI / EINTREIBUNG VON 
RÜCKSTÄNDEN 

TIT. 2. - Contributi/Beiträge 
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RREESSIIDDUUII  PPAASSSSIIVVII  
 
 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 € 
156.025.495,27  così ripartiti : 
 
Spese correnti :            €     32.345.079,20 
Spese di investimento: € 123.680.416,07 
 

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 18/02/2013). 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 =7,84%)  

• Volume dei residui attivi di nuova formazione 
provenienti dalla gestione di competenza e 
relative ai tit.I e III, superiore al 42% dei valori di 
accertamento delle entrate dei medesimi Tit.I e III 
( Bolzano = 8,35%).  

• 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 = 9,90%).   

• Volume dei residui passivi complessivi provenienti 
dal Tit.I superiori al 40% degli impegni del Tit.I 
(Bolzano= 18,51%)  

• 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= 
23,78%)  

• 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= 
0)  

• consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti 
nel corso dell’esercizio superiori all’1% rispetto ai 
valori di accertamento delle entrate correnti 
(Bolzano= 0,10%)  

• 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 

I 

T 
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- la propensione degli investimenti  

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 

 
 
 
 

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 
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GRADO DI DIPENDENZA PROVINCIALE  
= TRASFERIMENTI PROV.CORRENTI 

ENTRATE CORRENTI 
 
 
 
 
Questo indice è speculare rispetto a quello precedente 
e dimostra che oltre il 54% delle entrate correnti 
deriva da trasferimenti provinciali 
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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 32,83% 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 

ABITANTI 
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 INDICATORI GENERALI 
 

2013 2012 2011 

Autonomia finanziaria  
 

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

 
43,40% 

 
41,77% 

 
37,51% 

Autonomia impositiva  
 

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

 
16,70% 

 
17,41% 

 
12,41% 

Pressione finanziaria  
 

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

 
820,42 

 
786,12 

 
714,42 

Pressione tributaria  
 

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

 
305,31 

 
317,54 

 
217,26 

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

 
609,33 

 
668,03 

 
776,42 

Intervento provinciale 
per funzioni delegate  

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

 
 

401,30 

 
 

366,53 
 

 
 

374,03 
 

Incidenza residui attivi 
 

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

 
32,27% 

 
29,53% 

 
35,03% 

Incidenza residui passivi  
 

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

 
30,63% 

 
26,18% 

 
31,83% 

Indebitamento locale 
pro-capite   

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

 
991,75 

 
1.166,78  

 

 
1.262,70  

 
Velocità riscossione 
entrate proprie 

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

 
0,90 

 
0,92 

 
0,87 

Rigidità spesa corrente 
 

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

 
 

39,46% 

 
 

33,85% 

 
 

34,21% 

Velocità gestione spese 
correnti 
 

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

 
0,85 

 
0,86 

 
0,80 

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

 
109,26% 

 
122,20% 

 
47,92% 

Patrimonio pro-capite 
 

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

 
3.153,42 

 
2.906,36 

 
2.838,14 

Patrimonio pro-capite 
 

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

 
123,23 

 
118,17 

 
213,94 

Patrimonio pro-capite 
 

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

 
1.562,98 

 
1.417,04 

 
1.346,80 

Rapporto 
dipend./popolaz. 
 

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

 
0,01 

 
0,01 

 
0,01 
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  AANNAALLIISSII  DDEELLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  EECCOONNOOMMIICCOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  22001133  

  

 
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. 

 

  

  

IILL  CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO  

  
a gestione 2013 si è chiusa con un risultato 
economico positivo pari a € 13.803.180,66. 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 2013 
 (Milioni €) 

 
Proventi dell a gestione
E inkünfte  de r Gebarung
Costi de lla gestione
Kosten de r Gebarung

R isulta to de lla  g estione  (A -  B )
Ergebnis der Geb arung

Proventi e oneri da socie tà con trol late e
partecipa te
E inkünfte und Lasten be treffend
Sonderbetriebe und Betriebsbe te iligungen

R isulta to de lla  g estione  op erat iva  (A -  B +/-  C)
Ergebnis der Geb arung

Proventi e  oneri  finanziar i
Finanzeinkünfte und  F inanzie rungslas ten
Proventi e  oneri  strao rdina ri
Außero rden tl iche  Einkünfte und  Lasten

R ISULT AT O ECONOMICO DELL' ESERCIZIO (A - B +/-  C  +/- D +/- E)
ERFOLGSER GEBNIS

13,803

-7,93

-4,204

-44,049

123,097

E)

193,083

69 ,986

25,937

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. 

A 

L 
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� 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. 

 

� 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 2013 
 (Milioni €) 

 
P rov ent i de lla  ges tione  E inkünf te  d er G eba rung 19 3,08
Prov enti tr ibutari Steuereinkün fte 3 4,57
Prov enti da tras ferim ent i Eink ünfte au s Zuw eisungen 11 9,62
Prov enti da serv izi pubblic i E ink ünfte au s öffentlic hen Dies ten 8,91

Prov enti da gest ione p atrim oniale
Eink ünfte aus der
Verm ögensv erwaltung 9,46

Prov enti d iv ersi Sons tige Eink ünfte 1 7,46

Prov enti da conc ess ione ad edif ic are Eink ünfte au s Baukonz ess ionen
3,07

Increm ent i d i im mobiliz zaz ioni per
lav ori in terni

Erhöhung des Anlagev ermögens
aufgrund in terner Arbeiten 0,00

Variaz ione nelle rim anenz e (+/ -) Änderung der Vo rräte 0,00
C ost i de lla  ges tione Kos te n der G eb arung 12 3,10
Pers onale Pers onal 4 7,27
Ac quis to d i beni Ank auf von Verbrauc hsgütern 7 ,9
Variaz ione nelle rim anenz e (+/ -) Änderung der Vo rräte -0,18
Pres taz ioni di s erviz i D ienst le istungen 2 8,74
G odim ento beni di t erzi N utz ung v on G üter D ritt er 2,64
T rasferime nti Z uweis ungen 1 0,89
Impos te e tas se Steuern und G ebühren 2,99
Q uote am m ortam ento d'eserc izi o Abs chreibun gen 2 2,70
R IS ULT AT O DE LLA G ES TIO NE E RG EB NIS DE R G EBARU NG 69 ,9 8
P rov ent i e oneri d a a ziend e
s pe ciali e pa rt ec ipate

E inkünf te un d La sten be tref fe nd
S onde rbet rie be und
Be trieb sbe te iligunge n

-4 4,0 5

R IS ULT AT O DEL LA G E S TION E
O P ER AT IVA

E RG EB NIS DE R G EBARU NG
25 ,93

P rov ent i f ina nziari Fina nzeink ünft e 0,88
O ne ri f in anzia ri Fina nzierungs las te n -5,08
R IS ULT AT O DE LLA G E S TION E
F IN AN ZIAR IA

E RG EB NIS DE R
FINANZG E BARUN G

-4 ,20

P rov ent i s trao rd ina ri Aus se rordent lic he E inkünf te 0,55
O ne ri s tra ord in ari Aus se rordent lic he La sten -8,48

R IS ULT AT O DEL LA G E S TION E
S TRAO RD IN AR IA

E RG EB NIS DER G EB AR UNG
DE R AUS S ERO RD EN TLICHE N
E INKÜNF TE UN D LAS TE N

-7 ,93

RISUL TA TO ECO NO MIC O D'ESER CIZIO

ERF OLG SER GEB NIS
13,80

 
 
 

Il grafico che segue evidenzia l’apporto fornito da 
ciascuna area gestionale alla formazione del 
risultato economico complessivo: 
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69.985.965,3869.985.965,3869.985.965,3869.985.965,38

-44.049.290,67-44.049.290,67-44.049.290,67-44.049.290,67

-4.203.940,27-4.203.940,27-4.203.940,27-4.203.940,27
-7.929.553,78-7.929.553,78-7.929.553,78-7.929.553,78

-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

€€ €€

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 2013anno / Jahr 2013anno / Jahr 2013anno / Jahr 2013

 
 
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

91,55%91,55%91,55%91,55%

7,77%7,77%7,77%7,77%
0,26%0,26%0,26%0,26%

0,42%0,42%0,42%0,42%

proventi della gestione - Einkünfte derproventi della gestione - Einkünfte derproventi della gestione - Einkünfte derproventi della gestione - Einkünfte der
GebarungGebarungGebarungGebarung

proventi da partecipate - Einkünfteproventi da partecipate - Einkünfteproventi da partecipate - Einkünfteproventi da partecipate - Einkünfte
GebarungGebarungGebarungGebarung

proventi finanziari - Finanzeinkünfteproventi finanziari - Finanzeinkünfteproventi finanziari - Finanzeinkünfteproventi finanziari - Finanzeinkünfte

proventi straordinari  - Ausserordentlicheproventi straordinari  - Ausserordentlicheproventi straordinari  - Ausserordentlicheproventi straordinari  - Ausserordentliche
EinkünfteEinkünfteEinkünfteEinkünfte

 
 



 35  

COSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN DES GESCHÄFTSJAHRESCOSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN DES GESCHÄFTSJAHRESCOSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN DES GESCHÄFTSJAHRESCOSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN DES GESCHÄFTSJAHRES

62,46%62,46%62,46%62,46%

2,58%2,58%2,58%2,58%
4,30%4,30%4,30%4,30%

30,66%30,66%30,66%30,66%

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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2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

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 25.297.161,88              34.968.046,34                34.573.461,17              

2222 proventi da trasferimenti Einkünfte aus Zuweisungen 134.636.567,07            123.941.873,49              119.617.995,08            

3333 proventi da servizi pubblici Einkünfte aus öffentlichen Diesten 8.763.667,82                8.680.500,99                  8.910.475,72                

4444 proventi da gestione patrimoniale Einkünfte aus der Vermögensverwaltung 8.723.449,26                9.460.847,34                  9.456.138,06                

5555 proventi diversi Sonstige Einkünfte 21.829.159,38              17.225.057,00                17.460.059,29              

6666 proventi da concessione ad edificare Einkünfte aus Baukonzessionen 4.760.743,07                12.043.447,07                3.065.182,09                

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
           204.010.748,48            204.010.748,48            204.010.748,48            204.010.748,48              206.319.772,23              206.319.772,23              206.319.772,23              206.319.772,23            193.083.311,41            193.083.311,41            193.083.311,41            193.083.311,41 

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 47.982.423,22              46.857.482,37                47.266.028,88              

10101010 Acquisto di beni Ankauf von Verbrauchsgütern 8.249.577,12                8.314.425,88                  7.904.127,03                

11111111 variazione nelle rimanenze (+/-) Änderung der Vorräte 101.812,60-                   29.356,37-                       18.409,22-                     

12121212 Prestazioni di servizi Dienstleistungen 26.572.699,11              30.374.459,69                28.741.731,37              

13131313 godimento beni di terzi Nutzung von Güter Dritter 2.862.653,36                2.943.185,42                  2.636.350,31                

14141414 trasferimenti Zuweisungen 11.700.147,38              10.147.621,20                10.885.702,49              

15151515 imposte e tasse Steuern und Gebühren 2.782.914,48                2.902.895,17                  2.986.762,80                

16161616 quote ammortamento d'esercizio Abschreibungen 20.734.070,25              22.997.082,89                22.695.052,37              

TOTALE COSTI DELLA TOTALE COSTI DELLA TOTALE COSTI DELLA TOTALE COSTI DELLA 

GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE

KOSTEN DER GEBARUNG KOSTEN DER GEBARUNG KOSTEN DER GEBARUNG KOSTEN DER GEBARUNG 

INSGESAMTINSGESAMTINSGESAMTINSGESAMT
           120.782.672,32            120.782.672,32            120.782.672,32            120.782.672,32              124.507.796,25              124.507.796,25              124.507.796,25              124.507.796,25            123.097.346,03            123.097.346,03            123.097.346,03            123.097.346,03 

RISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONE ERGEBNIS DER GEBARUNGERGEBNIS DER GEBARUNGERGEBNIS DER GEBARUNGERGEBNIS DER GEBARUNG 83.228.076,1683.228.076,1683.228.076,1683.228.076,16                                                81.811.975,9881.811.975,9881.811.975,9881.811.975,98                                                        69.985.965,3869.985.965,3869.985.965,3869.985.965,38                                                

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

e partecipatee partecipatee partecipatee partecipate

EinkünfteEinkünfteEinkünfteEinkünfte undundundund LastenLastenLastenLasten betreffendbetreffendbetreffendbetreffend

SonderbetriebeSonderbetriebeSonderbetriebeSonderbetriebe undundundund

BetriebsbeteiligungenBetriebsbeteiligungenBetriebsbeteiligungenBetriebsbeteiligungen
17171717 utili Gewinne 9.236.713,40                11.240.526,79                16.376.581,79              

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

19191919 trasferimenti ad aziende speciali e partecipate Zuweisungen zugunsten von Sonderbetrieben und Betriebsbeteiligungen58.920.155,00              59.044.321,90                60.425.872,46              

ERGEBNISERGEBNISERGEBNISERGEBNIS DERDERDERDER OPERATIVENOPERATIVENOPERATIVENOPERATIVEN

GEBARUNGGEBARUNGGEBARUNGGEBARUNG
33.544.634,5633.544.634,5633.544.634,5633.544.634,56                                                34.008.180,8734.008.180,8734.008.180,8734.008.180,87                                                        25.936.674,7125.936.674,7125.936.674,7125.936.674,71                                                

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

FinanzeinkünfteFinanzeinkünfteFinanzeinkünfteFinanzeinkünfte undundundund

FinanzierungslastenFinanzierungslastenFinanzierungslastenFinanzierungslasten

20202020 interessi attivi Aktivzinsen 557.818,86                   877.361,94                     882.873,94                   

21212121 interessi passivi Passivzinsen

---- su mutui e prestiti ---- auf Darlehen und Anleihen 6.854.580,82                6.116.399,03                  5.079.379,84                

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

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

---- per altre cause ---- sonstiges 7.802,15                       610.782,05                     7.434,37                       

ERGEBNISERGEBNISERGEBNISERGEBNIS DERDERDERDER

FINANZGEBARUNGFINANZGEBARUNGFINANZGEBARUNGFINANZGEBARUNG
-             6.304.564,11 -             6.304.564,11 -             6.304.564,11 -             6.304.564,11 -               5.849.819,14 -               5.849.819,14 -               5.849.819,14 -               5.849.819,14 -             4.203.940,27 -             4.203.940,27 -             4.203.940,27 -             4.203.940,27 

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 2.565.161,01                3.618.383,07                  553.176,26                   

23232323 sopravvenienze attive Ausserordentliche Einnahmen 1.691,43                       1.076,86                        930,10                          

24242424 plusvalenze patrimoniali Wertsteigerungen des Vermögen -                               -                                 -                               

TOTALE PROVENTITOTALE PROVENTITOTALE PROVENTITOTALE PROVENTI EINKÜNFTE INSGESAMTEINKÜNFTE INSGESAMTEINKÜNFTE INSGESAMTEINKÜNFTE INSGESAMT 2.566.852,442.566.852,442.566.852,442.566.852,44                                                        3.619.459,933.619.459,933.619.459,933.619.459,93                                                            554.106,36554.106,36554.106,36554.106,36                                                                    

onerionerionerioneri LastenLastenLastenLasten

25252525 insussistenze dell'attivo Nichtbestehen von Aktiva 555.590,05                   683.021,19                     2.430.889,97                

26262626 minusvalenze patrimoniali Wertminderungen des Vermögens 237.755,53                   621,13                           60.486,00                     

27272727 accantonamento per svalutazione crediti Rücklagen für uneinbringliche Forderungen 2.709.760,36                2.410.113,67                  2.187.721,90                

28282828 oneri straordinari Ausserordentliche Lasten 3.097.235,28                2.130.802,87                  3.804.562,27                

TOTALE ONERITOTALE ONERITOTALE ONERITOTALE ONERI LASTEN INSGESAMTLASTEN INSGESAMTLASTEN INSGESAMTLASTEN INSGESAMT 6.600.341,226.600.341,226.600.341,226.600.341,22                                                        5.224.558,865.224.558,865.224.558,865.224.558,86                                                            8.483.660,148.483.660,148.483.660,148.483.660,14                                                        

ERGEBNISERGEBNISERGEBNISERGEBNIS DERDERDERDER GEBARUNGGEBARUNGGEBARUNGGEBARUNG DERDERDERDER

AUSSERORD.AUSSERORD.AUSSERORD.AUSSERORD. EINKÜNFTEEINKÜNFTEEINKÜNFTEEINKÜNFTE UNDUNDUNDUND

LASTENLASTENLASTENLASTEN

-             4.033.488,78 -             4.033.488,78 -             4.033.488,78 -             4.033.488,78 -               1.605.098,93 -               1.605.098,93 -               1.605.098,93 -               1.605.098,93 -             7.929.553,78 -             7.929.553,78 -             7.929.553,78 -             7.929.553,78 

ERFOLGSERGEBNISERFOLGSERGEBNISERFOLGSERGEBNISERFOLGSERGEBNIS
23.206.581,6723.206.581,6723.206.581,6723.206.581,67                                                26.553.262,8026.553.262,8026.553.262,8026.553.262,80                                                        13.803.180,6613.803.180,6613.803.180,6613.803.180,66                                                

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 2011-2013RAFFRONTO - VERGLEICH 2011-2013RAFFRONTO - VERGLEICH 2011-2013RAFFRONTO - VERGLEICH 2011-2013
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LastenLastenLastenLasten
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2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

 
 
 
 

83,2383,2383,2383,23 81,8181,8181,8181,81

69,9869,9869,9869,98

-49,68-49,68-49,68-49,68 -47,8-47,8-47,8-47,8
-44,05-44,05-44,05-44,05

-6,3-6,3-6,3-6,3 -5,85-5,85-5,85-5,85 -4,2-4,2-4,2-4,2 -4,03-4,03-4,03-4,03 -1,6-1,6-1,6-1,6
-7,93-7,93-7,93-7,93

-60-60-60-60

-40-40-40-40

-20-20-20-20

0000

20202020

40404040

60606060

80808080

100100100100

gestione caratteristica -gestione caratteristica -gestione caratteristica -gestione caratteristica -

Ergebnis GebarungErgebnis GebarungErgebnis GebarungErgebnis Gebarung

gestione partecipate -gestione partecipate -gestione partecipate -gestione partecipate -

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 2011-2013RISULTATI DELLA GESTIONE - ERGEBNISSE DER GEBARUNG 2011-2013RISULTATI DELLA GESTIONE - ERGEBNISSE DER GEBARUNG 2011-2013RISULTATI DELLA GESTIONE - ERGEBNISSE DER GEBARUNG 2011-2013

2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013



 38  

 

IILL  CCOONNTTOO  DDEELL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  

  
 

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 2013 del Comune di Bolzano 
pareggia con un valore finale di € 1.050.618.412,71, 
quale saldo delle voci sintetizzate nel seguente 
prospetto: 

 

I 
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CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2013 

 (Milioni €) 

01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013
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

Ratei e risconti

304,75

ATTIVO - AKTIVA PASSIVO - PASSIVA

813,62 851,47 557,10 584,43

Umlaufvermögen 205,38
288,23

0,08 0,13

1.050,621.019,08 1.019,08

0,00

199,02

1.050,62

173,75 161,44

0,00

 

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 2013IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2013IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2013IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2013

550,89550,89550,89550,89

287,01287,01287,01287,01

13,5713,5713,5713,57

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 2013ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2013ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2013ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2013

142,41142,41142,41142,41

55,455,455,455,4

0,130,130,130,13

1,21,21,21,2

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 2013PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2013PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2013PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2013

584,42584,42584,42584,42
304,75304,75304,75304,75

104,84104,84104,84104,84

56,656,656,656,6

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 31/12/2013 risulta pertanto, così 
impiegato e finanziato: 
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= 

CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2013 
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Tale esposizione consente di verificare se la 
composizione quali – quantitativa degli impieghi è 
equilibrata rispetto alle fonti di finanziamento. 
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AKTIVAAKTIVAAKTIVAAKTIVA 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

IMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONI ANLAGEVERMÖGENANLAGEVERMÖGENANLAGEVERMÖGENANLAGEVERMÖGEN

immobilizzazioni immateriali Immaterielle Anlagen 10.327.816,00            12.306.654,00                13.574.101,19               

immobilizzazioni materiali Materielle Anlagen 503.458.962,46          518.686.862,71              550.888.175,59             

immobilizzazioni finanziarie Finanzielle Anlagen 263.084.004,15          282.627.546,09              287.009.165,98             

TOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONI ANLAGEN INSGESAMTANLAGEN INSGESAMTANLAGEN INSGESAMTANLAGEN INSGESAMT 776.870.782,61776.870.782,61776.870.782,61776.870.782,61                                    813.621.062,80813.621.062,80813.621.062,80813.621.062,80                                                    851.471.442,76851.471.442,76851.471.442,76851.471.442,76                                                

ATTIVO CIRCOLANTEATTIVO CIRCOLANTEATTIVO CIRCOLANTEATTIVO CIRCOLANTE UMLAUFVERMÖGENUMLAUFVERMÖGENUMLAUFVERMÖGENUMLAUFVERMÖGEN

rimanenze Restbestand 1.153.049,74              1.182.406,11                  1.200.815,33                 

crediti Guthaben 180.529.752,41          169.999.687,71              142.414.576,60             

attività finanziarie Finanzaktiva -                              -                                  -                                 

ratei e risconti attivi Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) 126.479,84                 87.824,15                       126.879,51                    

liquidità Barmittel 29.374.263,85            34.195.506,53                55.404.698,51               

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTE UMLAUFVERMÖGEN INSGESAMTUMLAUFVERMÖGEN INSGESAMTUMLAUFVERMÖGEN INSGESAMTUMLAUFVERMÖGEN INSGESAMT 211.183.545,84211.183.545,84211.183.545,84211.183.545,84                                    205.465.424,50205.465.424,50205.465.424,50205.465.424,50                                                    199.146.969,95199.146.969,95199.146.969,95199.146.969,95                                                

TOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVO AKTIVA INSGESAMTAKTIVA INSGESAMTAKTIVA INSGESAMTAKTIVA INSGESAMT 988.054.328,45988.054.328,45988.054.328,45988.054.328,45                                    1.019.086.487,301.019.086.487,301.019.086.487,301.019.086.487,30                                        1.050.618.412,711.050.618.412,711.050.618.412,711.050.618.412,71                                    

PASSIVA U. EIGENKAPITALPASSIVA U. EIGENKAPITALPASSIVA U. EIGENKAPITALPASSIVA U. EIGENKAPITAL 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

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 512.325.520,17          557.104.473,65              584.427.484,45             

trasferimenti di capitale e concessioni edilizie Kapitalzuweisungen und Baukonzessionen 290.813.727,45          288.233.902,85              304.750.012,40             

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 803.139.247,62803.139.247,62803.139.247,62803.139.247,62                                    845.338.376,50845.338.376,50845.338.376,50845.338.376,50                                                    889.177.496,85889.177.496,85889.177.496,85889.177.496,85                                                

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

mutui passivi Darlehen 132.383.661,00          123.414.841,15              104.839.699,26             

prestiti obbligazionari Obligationsanleihen -                              -                                  -                                 

TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATETOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATETOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATETOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE KONSOLIDIERTE PASSIVA INSGESAMTKONSOLIDIERTE PASSIVA INSGESAMTKONSOLIDIERTE PASSIVA INSGESAMTKONSOLIDIERTE PASSIVA INSGESAMT 132.383.661,00132.383.661,00132.383.661,00132.383.661,00                                    123.414.841,15123.414.841,15123.414.841,15123.414.841,15                                                    104.839.699,26104.839.699,26104.839.699,26104.839.699,26                                                

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

debiti di funzionamento Gebarungsverbindlichkeiten 36.048.669,38            41.307.502,07                48.783.070,95               

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

debiti verso istituzioni e aziende partecipate Verbindlichkeiten gegenüber Sonderbetriebe und verbundenen Unternehmen -                              -                                  -                                 

altri debiti sonstige Verbindlichkeiten 16.482.375,45            9.025.729,58                  7.818.145,65                 

ratei e risconti passivi Rechnungsabgrenzungen (Passiva) 375,00                        38,00                              -                                 

LAUFENDE PASSIVA INSGESAMTLAUFENDE PASSIVA INSGESAMTLAUFENDE PASSIVA INSGESAMTLAUFENDE PASSIVA INSGESAMT 52.531.419,8352.531.419,8352.531.419,8352.531.419,83                                            50.333.269,6550.333.269,6550.333.269,6550.333.269,65                                                        56.601.216,6056.601.216,6056.601.216,6056.601.216,60                                                        

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

INSGESAMTINSGESAMTINSGESAMTINSGESAMT 988.054.328,45988.054.328,45988.054.328,45988.054.328,45                                    1.019.086.487,301.019.086.487,301.019.086.487,301.019.086.487,30                                        1.050.618.412,711.050.618.412,711.050.618.412,711.050.618.412,71                                    

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

ATTIVOATTIVOATTIVOATTIVO

PASSIVO E NETTOPASSIVO E NETTOPASSIVO E NETTOPASSIVO E NETTO

CONTO DEL PATRIMONIO - VERMÖGENSRECHNUNG 2011-2013CONTO DEL PATRIMONIO - VERMÖGENSRECHNUNG 2011-2013CONTO DEL PATRIMONIO - VERMÖGENSRECHNUNG 2011-2013CONTO DEL PATRIMONIO - VERMÖGENSRECHNUNG 2011-2013
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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 31.12.2013) 

 
 
 
 

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

 3,89
%

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
0,0045%

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 31/12/2012: 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
19.306.372,0

0 

Patrimonio netto: 1.032.914,00 

Utile/Perdita:  0,00 

Addetti:  936 

             

 
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 2012:           15.001.561,00 
Data Costituzione: 04/03/1897 
 
Dati al 31/12/2012: 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
176.578.040,0

0 

Patrimonio netto: 536.626.175,0
0 

Utile/Perdita:  37.269.774,00 

Addetti:  242 

 
 
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 recupero 
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 
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 2012 rileva un utile netto di 37,2 milioni 
di Euro, registrando un calo del 35,71 % rispetto 

all’anno precedente (euro 20.705.482,00) con  
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dividendi a favore del Comune di Bolzano pari a Euro 
15.001.561,00. 

 

 
 
 
 
 

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 

2011 57.974.256,00 

2012 37.268.774,00 
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SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.: 
 
 
Quota di partecipazione: 99% 
Capitale sociale: 8.090.000,00 
Dividendi esercizio 2012: 0,00          
Data Costituzione: 15/06/2000 
 
 
 
Dati al 31/12/2012: 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
39.957.122,0

0 

Patrimonio netto: 13.766.657,0
0 

Utile/Perdita:  703.232,00 

Addetti:  244 

 
 
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. 

           
 

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 

2011 1.035.012,00 

2012 703.232,00 
 
 
 
 



 50 

SEAB SpA AG
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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 31/12/2012: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 136.703,00 

Patrimonio netto: 164.264,00 

Utile/Perdita:  1.141,00 

Addetti:  2 

 
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. 

 
 

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 

2011 - 4.524,00 

2012 1.141,00 
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FUNIVIA DEL COLLE SrL / KOHLERERBAHN GmbH

-0,013

-0,023

0,003 0,003

-0,003

-0,017

0,003

-0,005

0,001

-0,03

-0,02

-0,02

-0,01

-0,01

0,00

0,01

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Anno / Jahr

M €

Utile/Perdita  Gewinn/Verlust

 
 
 
 
 
 
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 31/12/2012: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 633.709,00 

Patrimonio netto: 100.539,00 

Utile/Perdita:  335,00 

Addetti:  4 

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. 

 
 
 

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 

2011 519,00 

2012 335,00 
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MERCATO GENERALE DI BOLZANO SrL

GROßMARKTHALLE BOZEN Gmbh
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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 31/12/2012: 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
5.700.425,0

0 

Patrimonio netto: 4.537.059,0
0 

Utile/Perdita:  99.129,00 

Addetti:  320 

 
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. 

 
 
 

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 

2011 95.267,00 

2012 99.129,00 
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SASA SpA AG
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Areale Bolzano - ABZ S.p.A.  
 
Quota di partecipazione: 50,00% 
Capitale sociale:    5.000.000,00 
Data Costituzione: 10/08/2007 
 
Dati al 31/12/2012: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 0 

Patrimonio netto: 3.814.022,0
0 

Utile/Perdita:  -120.972,00 

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 

2011 -618.885,00 

2012 -120.972,00 
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AREALE BOLZANO ABZ SpA

AREAL BOZEN ABZ AG
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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 31/12/2012: 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
28.767.254,0

0 

Patrimonio netto: 11.224.396,0
0 

Utile/Perdita:  879.448,00 

Addetti:  140 

 
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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2011 110.438,00 

2012 879.448,00 
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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 31/12/2012: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 678.118,00 

Patrimonio netto: 3.648.441,0
0 

Utile/Perdita:  47.212,00 

Addetti:  6 

 
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 

2011 52.995,00 

2012 47.212,00 
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E.A. MAGAZZINI GENERALI DI BOLZANO

A.K. ALLGEMEINES LAGERHAUS BOZEN
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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 2012: 1.233.328,00 
 
Dati al 31/12/2012: 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
330.901.678,0

0 

Patrimonio netto: 577.633.305,0
0 

Utile/Perdita:  71.843.589,00 

Addetti:  997 

 
 
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. 
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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 

2011 84.371.345,00 

2012 71.843.589,00 
 
 

Autostrada del Brennero SpA
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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 31/12/2012: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.110.409,00 

Patrimonio netto: 36.239.342,0
0 

Utile/Perdita:  421.006,00 

Addetti:  30 

 
 
Oggetto sociale: 
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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 

2011 274.904,00 

2012 421.006,00 
 
 
 

Fiera di Bolzano SpA
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Selfin S.r.l. 
 
Quota di partecipazione: 4,61% 
Capitale sociale:    364.812,00 
Data Costituzione: 12/03/1999 
Dividendi esercizio 2012: 130.320,00 
 
Dati al 31/12/2012: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 3.130.053,00 

Patrimonio netto: 35.984.616,0
0 

Utile/Perdita:  3.966.743,00 
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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 

2011 3.429.819,00 

2012 3.966.743,00 
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TIS - Techno Innovation South Tyrol ScpA 
 
 
Quota di partecipazione: 3,89% 
Capitale sociale:    800.000,00 
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Data Costituzione: 20/01/1998 
 
Dati al 31/12/2012: 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
6.096.232,0

0 

Patrimonio netto: 864.099,00 

Utile/Perdita:  64.101,00 

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 

2011 -304.320,00 

2012 64.101,00 

*Partecipazione alla società dal 12.03.2007 
 



 61 

TIS Techno Innovation South Tyrol ScpA KAG
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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 2012: 11.372,79 
 
Dati al 31/12/2012: 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
302.297.362,0

0 

Patrimonio netto: 62.103.195,00 

Utile/Perdita:  3.954.043,00 

Addetti:  305 

 
 
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 

2011 3.808.840,00 

2012 3.954.043,00 
 
 

Unifarm SpA AG
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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 

2011 4.559,00 

2012 -9.947,00 
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Res Tipica In Comune Scarl
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Banca Popolare Etica S.c.p.A. 
 
 
Quota di partecipazione: 0,0037% 
Capitale sociale: 42.789.705,00 
Data Costituzione: 01/06/1995 
 
Dati al 31/12/2011: 
 
Patrimonio netto: 54.088.087,0

0 

Utile/Perdita:  1.645.716,00 

Addetti:  209 

 
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 

2011 1.490.374,00 

2012 1.645.716,00 
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Banca Popolare Etica ScpA
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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 

2011 7.626,00 

2012 7.056,82 
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FONDAZ. TEATRO COM.LE E AUDITORIUM 

BOLZANO
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Fondazione Gustav Mahler Musica e gioventù 
 
 
Quota di partecipazione: 100% 
Fondo di dotazione: 18.772,95 
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 

2011 1.217,75 

2012 0,00 
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FONDAZ. GUSTAV MAHLER E GIOVENTU'
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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 

2011 -2.449,00 

2012 -27.279,90 
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FONDAZ. ORCHESTRA SINFONICA HAYDN DI BZ E 
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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 

2012 216,86 

2013 5.345,00 
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ENTE AUTONOMO TEATRO STABILE DI BOLZANO
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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 

2010 -7.274,24 

2011 10.678,17 

2012 724,73 
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INTERNAZIONALE F. BUSONI

-41,68

40,48

-0,73

12,78

-0,72
-7,27

10,68
0,72

-60

-40

-20

0

20

40

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Anno / Jahr

 € x 1.000

Utile/Perdita  Gewinn/Verlust

 
 



 69 

 
 
 
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 

2011 53.153,57 

2012 54.850,79 
 
 
 

FONDAZIONE CASTELLI DI BOLZANO
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AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  
 
Organi istituzionali, Partecipazione e 
Decentramento 
 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Concessione patrocinii 
 
 

R.A. 2013-Predisposizione 
di tutte le 
informazioni/contatti e 
moduli al fine di creare 
un'apposita pagina internet 
dedicata sul sito del 
Comune 
 

MACALUSO-
MARCELLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissione nomine 
 

R.A. 2013-Semplificazione 
della procedura di 
convocazione della 
commissione e delle relative 
pratiche a seguito 
dell'entrata in vigore della 
LR 1/2013 
 

MACALUSO-
MARCELLA 
 

 

Commissione nomine 
 

R.A. 2013-Aggiornamento 
dell'archivio delle pratiche 
relative alla commissione 
nomine 
 

MACALUSO-
MARCELLA 
 

 

Revisione dell'istituto del 
decentramento 
 

R.A. 2013-Predisposizione di 
tutti gli atti istruttori e 
deliberativi necessari ai fini 
della decisione sull'assetto 
futuro del decentramento 
politico da parte del 
Consiglio Comunale e 
revisione del regolamento 
per il decentramento, 
ridefinizione delle 
competenze dei Consigli di 
Quartiere 
 

ANGELI MANUELA 
 

Lo schema di regolamento è stato 
predisposto ed è in attesa di essere 
valutato sotto il profilo politico. Un'ulteriore 
importante variazione normativa è nel 
frattempo intervenuta: l'art. 4, comma 1 
della L.R. 2 maggio 2013, n. 3 ha abrogato 
qualla parte della norma di modifica (L.R. 5 
febbraio 2013, n.1) prevedeva l'obbligo per 
i Comuni di regolamentare entro un anno il 
mantenimento e le funzioni dei Consigli di 
Quartiere. Permane ad oggi a carico dei 
Comuni il solo obbligo di regolamentare il 
manuentimento e l'entità dei gettoni di 
presenza e delle indennità di carica dei 
presidenti dei Quartieri, motivando tale 
scelta in base alle funzioni effettivamente 
svolte, entro la fine della consiliatura. Una 
revisione del regolamento del 
decentramento si rende, inoltre, necessaria 
per colmare le lacune del presente e 
superare alcune pesanti disfunzionalità. 
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Indagini online 
 

R.A. 2013-Predisposizione 
questionario per sondaggio 
on line pilota quartiere 
CasaNova 
 

ANGELI MANUELA Su mandato dell'Assessorato alla 
Partecipazione, l'Ufficio Decentramento ha 
chiesto al CED di predisporre un formulario 
per i sondaggi on line : tale formulario è 
ora implementato in intranet ed è 
utilizzabile da tutti gli uffici per le propri 
attività. L'Ufficio Decentramento ha 
utilizzato tale strumento per mantenere il 
dialogo con i cittadini di Casanova, a 
seguito di un progetto di comunicazione 
inziato negli anni scorsi. Questo sondaggio 
ha permesso di rilevare le opinioni in 
merito ai servizi presenti e da organizare 
nel rione, e ha dato avvio ad un sistema 
stabile di informazione e comunicazione 
attraverso una newsletter, che verrà 
inviata ciclicamente ai cittadini che vi 
hanno aderito. Al sondaggio on line hanno 
risposto circa 1/4 delle famiglie contattate 
(220 su circa 900 famiglie residenti). 
 

 
 
 
 
Quanto costa 
 
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO   

     

Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 4.495.334,51  3.829.201,27  666.133,24  4.294.215,67  
·          Entrate 18.280,00  23.635,24  -5.355,24  19.680,00  
·          Spese nette 4.477.054,51  3.805.566,03  671.488,48  4.274.535,67  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 380.000,00  210.934,60  169.065,40  465.100,00  
·          Entrate 0,00  200,00  -200,00  0,00  
·          Spese nette 380.000,00  210.734,60  169.265,40  465.100,00  
 
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Struttura 
Organizzativa del Sindaco 
 

 
 

el corso del 2013 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 in primis si sottolinea il costante 
sostegno all’operato del Sindaco e la notevole 
flessibilità in relazione ai 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; la 
gestione delle pratiche concernenti l’odonomastica; 
l’organizzazione delle visite istituzionali e tutto ciò che 
concerne il cerimoniale, nonché il coordinamento e la 

realizzazione delle memorie permanenti inaugurate nel 
corso dell’anno sul territorio comunale.  
È stata inoltre gestita la squadra trasversale 
garantendo efficienza e assistenza ai diversi uffici 
dell’Amministrazione comunale con cui ha collaborato. 
Si è provveduto ad un’attenta gestione delle spese di 
rappresentanza nell’ottica di un sempre maggiore 
contenimento della spesa. Si è provveduto infine a 
coordinare e convocare le sedute della Commissione 
nomine, della Commissione Affari Generali e Bilancio 
(in collaborazione con l’Ufficio Bilancio) e delle riunioni 
di maggioranza. A partire da quest’anno, alle 
suesposte competenze, si è aggiunto anche il 
coordinamento delle riunioni del Comitato di Vigilanza 
ATO 2 (Ambito Territoriale Ottimale).

 

 
 
 
 
 

N 
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Assessorato alla partecipazione 
 
 

 
 
 

ll’Assessorato alla Partecipazione fanno capo, 
tramite l’Ufficio Partecipazione e Decentramento, 
i 5 Centri civici/Urp. 
Nel 2013 è stato completato il processo di 

razionalizzazione dei servizi Centri civici/ Urp, iniziato 
nel 2011, con l’esito minori spese complessive di 
gestione e di personale a fronte di un aumento medio 
dei servizi al cittadino erogati a livello decentrato.  
Nell’ambito della competenza dei Consigli di quartiere 
sul verde e sui piccoli impianti 
Sportivi di quartiere, gli interventi promossi, relativi 
all’arredo urbano e alla riqualificazione delle aree, si 
sono mantenuti nella media degli ultimi anni. Viene 
mantenuta e razionalizzata anche per l’anno 2013 
l’attività integrativa di cura e presidio delle aree verdi 
da gioco dei Quartieri Europa Novacella e Don Bosco, 
attraverso una convenzione con una cooperativa 
sociale di B, conseguendo in tal modo un valore 
aggiunto di tipo sociale all’utilità pubblica del servizio. 
 Aumenta ancora nel 2013, a seguito del 
completamento del nuovo rione Casanova, l’impegno 
del Quartiere Don Bosco nella gestione dei piccoli 
impianti sportivi della zona al fine di migliorarne la 
sicurezza e garantire l’agio di fruitori e dei cittadini 

residenti nelle abitazioni attigue. E’ proseguita inoltre 
positivamente la gestione da parte del Quartiere di 
Don Bosco dell’impianto di pattinaggio polivalente di 
Via Genova. 
Per quanto riguarda la gestione di impianti e sale, è 
aumentata la disponibilità di sale polifunzionali per la 
cittadinanza: dopo l’assegnazione, nel 2011, della 
nuova sala di piazza Angela Nikoletti, nel 2013 è 
nuovamente a disposizione dei cittadini e delle 
associazioni, dopo anni di chiusura der lavori di 
ristrutturazione, la sala Anne Frank di Gries. Della 
gestione di tale sale si fanno carico i Centri civici. 
Nel 2013 l’Assessorato ha gestito, con le stesse 
modalità degli anni precedenti, la competenza 
riguardante i contributi per la cooperazione allo 
sviluppo internazionale e il Centro per la Pace: 
attraverso tali attività il Comune di Bolzano ha 
mantenuto alta l’attenzione della cittadinanza alle 
problematiche della cooperazione e della cultura della 
pace. In particolare, il Centro per la Pace ha 
mantenuto la sua offerta di iniziative, consolidando il 
suo prestigio e qualificandosi come punto di 
riferimento nel settore anche a livello sovra comunale 
e sovra provinciale. 

A 
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Segreteria generale, personale e 
organizzazione 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Attuazione del piano concorsi R.A. 2013-Attuazione del 
piano concorsi 2013 

OBKIRCHER-
MARIA 
CHRISTINA 
 

Sono state espletate complessivamente 9 
procedure concorsuali di cui 2 mobilità 
fra enti. 

Benessere organizzativo R.A. 2013-Sviluppo di 
misure concrete di 
miglioramento a seguito 
dell'indagine sul benessere 
organizzativo 2012 

OBKIRCHER-
MARIA 
CHRISTINA 
 

Il piano di azione è stato presentato ai 
partecipanti alla parte qualitativa 
dell'indagine ed è stato integrato con i 
resultati emersi dal focus group.Anche 
alle organizzazioni sindacali è stato 
presentato. Il documento deve essere 
ancora validato dai dirigenti e dalla 
Giunta Comunale 
 

Codice di comportamento per 
la tutela della dignità delle 
persone che lavorano ed 
operano presso il Comune di 
Bolzano 

R.A. 2013-Approvazione del 
codice di comportamento 

OBKIRCHER-
MARIA 
CHRISTINA 
 

In data 05/11/2013 il Consiglio 
Comunale ha approvato il codice di 
comportamento 

Statistica data presunta di 
pensionamento del personale  

R.A. 2013-Statistica data 
presunta di pensionamento 
del personale 

TABARELLI- 
VERA 

La statistica è stata aggiornata e viene 
utilizzata per il calcolo del personale da 
collocare a riposo. 

Pagamento acconti TFR entro 
gennaio 

R.A. 2013-Pagamento 
acconti TFR entro gennaio 

TABARELLI- 
VERA 

Tutti gli acconti sul TFR sono stati pagati 
entro gennaio 

Sistemazioni contributive–
sistemazione pregresso 

R.A.2013-Dimostrazione 
della regolarità contributiva 
per le posizioni dal 1973 al 
2010 

TABARELLI- 
VERA 

L'INPS (gestione ex INPDAP) ci ha 
chiesto sistemazioni per gli anni dal 1973 
al 2007 per € 55.044,00. L'Ufficio è 
riuscito a dimostrare l'avvenuto 
pagamento di gran parte di tali 
contributi; effettivamente sono rimasti da 
pagare € 2.681,00. 

Implementazione, attivazione 
e diffusione del SW sulla 
formazione 

R.A. 2013-
Implementazione, 
attivazione e diffusione del 
SW sulla formazione 

CARAVAGGI-
CRISTINA 

Il nuovo software per la parte generale 
relativa alla gestione della formazione 
può considerarsi concluso. Mancano 
ancora alcune funzionalità connesse alla 
reportistica, al monitoraggio dei corsi 
sulla sicurezza ed ai feed-back richiesti in 
fase di analisi del programma e sollecitati 
da tempo e che devono essere terminati 
dal programmatore. Il programma, per 
come è stato concepito, consente lo 
sviluppo di ulteriori moduli aggiuntivi 
(per la mappatura delle competenze, 
sulla sicurezza sul lavoro, ecc.), 
d'interesse trasversale e che saranno 
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sviluppati successivamente in quanto 
devono essere condivisi come 
impostazione e contenuto con altri uffici, 
in modo da avere un'unica banca dati in 
materia di personale (gestione, 
formazione, sicurezza sul lavoro, ecc.) 
 

Attuazione degli accordi in 
materia di sicurezza sul lavoro 
in collaborazione con l'Ufficio 
Sicurezza sul lavoro ed con il 
Consorzio dei Comuni 

R.A. 2013-Attuazione degli 
accordi in materia di 
sicurezza sul lavoro in 
collaborazione con l'Ufficio 
Sicurezza sul lavoro ed con 
il Consorzio dei Comuni 

CARAVAGGI-
CRISTINA 

Obiettivo conseguito con particolare 
riguardo alla formazione base dei 
lavoratori, preposti e dirigenti che era 
quella con scadenze obbligatorie. I dati 
complessivi sono i seguenti: nel 2013 
sono stati organizzati 43 corsi, per un 
totale di 108 edizioni, alle quali si sono 
avute complessive 1325 partecipazioni 
effettive (partecipanti ad almeno 1 corso 
576) 
 

Attuazione piano trasferimenti R.A. 2013-Attuazione piano 
trasferimenti 2013 per 
accorpamento servizi 
informatici e Ufficio Mobilità 

CARAVAGGI-
CRISTINA 

Obiettivo conseguito tra gennaio e 
febbraio 2013. 

Implementazione sistema 
qualità dei servizi 
 

R.A.2013-Applicazione 
disposto normativo di cui 
alle L.P. 22/2012 art. 37-
Iniziative della Provincia in 
materia di difesa dei 
consumatori e utenti 

SARTORI-
DANILA 

A fronte della risposta dell´Avvocatura 
della PAB rispetto alla richiesta di parere 
art. 37 della L.P. n. 22/2012 - modifica 
alla L.P. n. 15/1992 - si é proceduto a 
rielaborare ed integrare il protocollo 
d´intesa per la governance nonché a 
elaborare: gli "indirizzi di carattere 
generale per la redazione della Carta 
della qualitá dei servizi ( in armonia con 
le linee guida sancite dall´accordo 
26.09.2013 da parte della Conferenza 
unificata Stato-Regioni) nonchè un 
estratto -gestione della qualità- a cui fare 
riferimento nei casi di affidamento di un 
servizio pubblico ad un soggetto privato. 
La documentazione é stata sottoposta al 
C.T.C.U. 
 

Implementazione sistema 
qualità dei servizi 
 

R.A. 2013-Miglioramento 
delle prestazioni dell'attuale 
piattaforma dello sportello 
suggerimenti, segnalazioni e 
reclami e predisposizione 
reportistica 
 

SARTORI-
DANILA 

Con l´intento di migliorare la lettura dei 
dati raccolti, di poter procedere a 
confronti con altre amministrazioni locali, 
di fornire un quadro d´insieme dei 
suggerimenti/segnalazioni dei cittadini 
che giungono all´amministrazione 
attraverso più canali si é proceduto: a) 
ad una revisione quali/quantitativa della 
struttura di raccolta dei 
suggerimenti/segnalazioni/reclami, per 
cui le aree tematiche sono passate da 19 
a 12 e si sono modificate le descrizioni 
delle aree tematiche e dei descrittori per 
renderli maggiormente comprensibil; b) è 
stata garantita la rendicontazione 
trimestrale dei dati raccolti con 
pubblicazione sul sito istituzionale , 
nonché pubblicazione di un report 
relativo ai trend 2010-2012; c) le 
segnalazioni dei cittadini che vengono 
raccolte direttamente dalla P.M. sono 
state raccordate con i descrittori propri 
dello sportello suggerimenti affinché si 
possa elaborare un report finale che 
andrà ad integrare i risultati dello 
sportello stesso; d) integrazione delle 
segnalazioni disabilità/accessibilità oggi 
gestite direttamente dal referente per le 
problematiche dei disabili con lo sportello 
suggerimenti; e) aggiornamento del 
personale dei centri civici/urp sul tema 
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suggerimenti/segnalazioni; f) 
monitoraggio dei tempi di risposta ai 
suggerimenti/segnalazion; g) elaborata 
bozza FAQ per le risposte da fornire ai 
cittadini. 
 

Nuovo Content Management 
System (CMS) 
 

R.A.2013-Acquisizione 
piattaforma con principio 
del riuso dal Consorzio dei 
comuni trentini 

SARTORI-
DANILA 

Garantita l´acquisizione in riuso della 
piattaforma CMS nonché di tutti gli 
strumenti WEB realizzati dall´area 
Innovazione del Consorzio dei Comuni 
Trentini, il passaggio della piattaforma 
sui server dell´Amministrazione 
Comunale avverà entro la primavera 
2014. 
 

Sviluppo sw per la gestione 
completa del ciclo delle 
determine 

R.A. 2013-Avvio dell'Iter 
per la gestione delle 
determinazioni dirigenziali 

SETTE-SERGIO L'iter in IRIDE esiste come parte del 
progetto Atena. Si tratta del progetto 
Atena che ha sostituito il progetto 
originario. Atena ha prodotto risultati 
superiori a quanto originariamente 
previsto. 

Disaster recovery/Continuità 
operativa 

R.A. 2013-Presentazione a 
DigitPA del progetto del 
nuovo datacenter adeguato 
alle risultanze dello studio di 
fattibilità tecnica presentato 
a DigitPA nel corso del 2012 

SETTE-SERGIO Abbiamo proceduto invertendo le azioni, 
in attesa del pronunciamento di AGID e 
Provincia suil consolidamento dei 
datacenter. Il piano é stato di fatto 
realizzato anche se manca la sua 
formulazione ufficiale da presentare ad 
AGID. Originariamente il progetto 
consisteva solo nella presentazione del 
piano che andava realizzato nel 2014. 
Piano da noi invece realizzato quasi 
interamente giá nel 2013 
 

Realizzazione del nuovo 
software per la gestione dei 
civici e degli edifici in 
sostituzione di quanto ad oggi 
realizzato internamente ad 
ASCOT Anagrafe 

R.A. 2013-Realizzazione  
del nuovo software per la 
gestione dei civici e degli 
edifici in sostituzione di 
quanto ad oggi realizzato 
internamente ad ASCOT 
Anagrafe 

SETTE-SERGIO Il software é funzionante. Rimane 
comunque inutilizzato, o parzialmente 
utilizzato, perché ancora non si é chiarito 
chi dei vari uffici, dovrá utilizzarlo e 
quindi curare la base dati. Notare che 
questa problematica é alquanto diffusa e 
rappresenta un serissimo ostacolo alla 
costruzione di una base dati complessiva 
e coerente all'interno dell'Ente 
 

Informatizzazione dei contratti R.A. 2013-Perfezionamento 
archivio contratti 

MAHLKNECHT-
PETRA 

Obiettivo raggiunto. L'archivio 
informatico è stato perfezionato e 
comprende tutti i contratti stipulati a 
partire dal 2005. 

Informatizzazione dei contratti R.A. 2013-Firma digitale 
 del contratto 

MAHLKNECHT-
PETRA 

Obiettivo raggiunto. Tutti i contratti 
d'appalto a partire dal gennaio 2013 sono 
stati stipulati con successo con firma 
digitale. Per quanto riguarda la 
conservazione dei contratti firmati 
digitalmente è stato implementato il 
programma Iride in collaborazione con il 
CED. 
 

Approfondimento continuativo 
della normativa riguardante la 
materia appalti e contratti-
interventi di micro - 
formazione interna 

R.A. 2013-Creazione della 
banca dati e della pagina 
intranet dell'ufficio appalti  
e contratti 

MAHLKNECHT-
PETRA 

Obiettivo raggiunto. Creazione della 
pagina intranet "Appalti e Contratti" con 
continuo aggiornamento bilingue della 
modulistica e di tutte le informazioni 
necessarie per il corretto svolgimento 
delle procedure di gara (di natura non 
intellettuale). 

 
 
 



 77 

Apertura sportello della Banca 
del tempo Gries Quirein a 
Oltrisarco Aslago 

R.A. 2012-Apertura 
sportello della Banca del 
tempo Gries Quirein a 
Oltrisarco Aslago 

PROFANTER-
SYLVIA 

Il 21 febbraio 2013 la Banca del Tempo 
di Gries S. Quirino ha aperto uno 
sportello nel quartiere di Oltrisarco 
Aslago. È aperto due volte al mese, il 
primo e terzo giovedì dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00 presso il Centro civico in 
piazza Nikoletti. Attualmente la Banca del 
Tempo di Oltrisarco Aslago ha 8 soci. 
 

Riqualificazione di Corso 
Libertà per un centro 
commerciale naturale 

R.A. 2013-Centro 
commerciale naturale Corso 
Libertà: creazione di 
un'associazione per la 
gestione del CCN 

PROFANTER-
SYLVIA 

Il 27.3.2013 è stata costituita 
l'associazione IN CORSO con attualmente 
80 soci (negozi, bar, artigiani) con lo 
scopo di promuovere e riqualificare la 
zona di Corso Libertà e delle 3 piazze 
Vittoria, Mazzini e Gries. L'associazione è 
in stretto contatto con la circoscrizione 
Gries-S. Quirino, il Comune di Bolzano, la 
Provincia, le associazioni di categorie e le 
associazioni del quartiere. 
 

Definizione di una disciplina di 
coordinamento e 
finanziamento di progetti di 
politiche temporali a livello 
provinciale, atta a coinvolgere 
altri comuni del territorio 

R.A. 2013-Definizione di 
una proposta di 
regolamento di esecuzione 
relativo all'art.5 della LP 
sulla famiglia riguardante le 
politiche temporali 

PROFANTER-
SYLVIA 

È stata elaborata una bozza di 
regolamento di esecuzione relativo 
all'art.5 della LP sulla famiglia che 
definisce le linee guida per il governo dei 
tempi e degli spazi di comuni con più di 
10.000 abitanti in Alto Adige. Sono stati 
definiti gli ambiti di applicazione, il ruolo 
del comune e della provincia, ev. 
finanziamenti e l'istituzione di un organo 
di coordinamento a livello provinciale. Le 
linee guida sono state discusse con i 
maggiori comuni della provincia e con i 
funzionari dell'amministrazione 
provinciale. 

 
 
Quanto costa 
 
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE   

     

Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 12.433.136,11  12.271.514,78  161.621,33  13.197.397,57  
·          Entrate 701.187,42  476.273,81  224.913,61  782.562,97  
·          Spese nette 11.731.948,69  11.795.240,97  -63.292,28  12.414.834,60  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 985.200,00  789.361,29  195.838,71  1.030.000,00  
·          Entrate 0,00  1.464,00  -1.464,00  0,00  
·          Spese nette 985.200,00  787.897,29  197.302,71  1.030.000,00  
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 

Ufficio Personale 
 

ell'anno anno 2013 sono stati banditi 7 concorsi 
pubblici e 2 moblilità fra enti per 19 posti, al 
fine di diminuire i rapporti di lavoro a tempo 
determinato. Complessivamente sono state 

espletate 6 procedure concorsuali.  
Inoltre sono stati effettuati 54 colloqui selettivi per 
l’assunzione di personale a tempo determinato.  
Nel 2013 hanno collaborato nell’ambito della L.P. n. 11 
dell’11.03.1986, 11 persone svantaggiate a progetti di 
pubblica utilità nel settore cimiteriale, culturale e 
amministrativo. I progetti costituiscono uno strumento 
di politica attiva del lavoro e sono finalizzati a favorire 
l’inserimento o il reinserimento di persone disoccupate 

nel mondo del lavoro a costi contenuti per 
l’Amministrazione. 
Si è provveduto a stipulare 1 nuova convenzione per 
l’inserimento di persone disabili portatrici di handicap, 
oltre a confermare 20 in atto con la Provincia di 
Bolzano. La convenzione d’affidamento ha lo scopo di 
migliorare e sviluppare le capacità lavorative e la 
socializzazione delle persone disabili. 
Nel 2013 sono stati avviati 8 (+0% rispetto al 2012) 
procedimenti disciplinari, di cui 2 si sono conclusi con 
una censura, 2 con la sospensione dal servizio, 1 con 
la riduzione dello stipendio e 3 con l’archiviazione.  
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Nel corso dell’anno sono stati sottoposti agli 
accertamenti sanitari periodici 398 dipendenti 
(+13,7% rispetto al 2012).  
Al 31.12.2013 risultano 214 dipendenti (+ 1.9 % 
rispetto al 2012) con contratto a tempo parziale.  
Nel 2013 sono stati trasformati 12 posti da tempo 
pieno a tempo parziale e 11 posti da tempo  
parziale a tempo pieno. In 22 rapporti di lavoro a 
tempo parziale l’orario di lavoro è stato aumentato e 
in 2 l’orario è stato ridotto.  
Nell’anno 2013 sono stati collocati a riposo 7 
dipendenti. 
L’utilizzo del servizio mensa è aumentato rispetto al 
2012. Sono state registrate 123.896 transazioni 
(+3%) per un importo pari a 646.583 (+1,8%). 

Nel 2013 sono stati stipulati 2 nuovi contratti 
individuali di telelavoro.  
In collaborazione con il Comitato Pari Opportunità, è 
stato predisposto il testo del codice di comportamento, 
finalizzato a garantire a tutti coloro che lavorano ed 
operano nell’Amministrazione Comunale un ambiente 
sereno in cui i rapporti interpersonali siano improntati 
alla correttezza, all’eguaglianza e al reciproco rispetto 
della libertà e dignità della persona. Detto codice è 
stato approvato dal Consiglio Comunale nel mese di 
novembre 2013. 
Nell’ottica di un miglioramento continuo della qualità 
dei servizi erogati all’interno ed all’esterno, l’Ufficio 
Personale ha aggiornato la propria Carta dei Servizi, e 
i relativi opuscoli informativi per onsentire un uso 
agevole e snello dello strumento.

 
 
  
 
 
 
Ufficio Stipendi 
Spesa del Personale 
 
 

a spesa per il personale comunale, inserita nel 
bilancio consuntivo 2013, ammonta a 
complessive 46.493.201 Euro. 
Questo importo in dettaglio è costituito da:  

43.857.401 Euro per retribuzioni e oneri relativi al 
personale in servizio; 
1.100.000 Euro per il fondo produttività; 
35.800 Euro per integrazione pensioni al personale 
in quiescenza e 
1.500.000 Euro per il trattamento di fine rapporto e 
relativi acconti. 
 

L'importo sopra riportato si riferisce a  1064 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 2013  anche dei residui passivi 
relativi al medesimo anno.  
Dal consuntivo 2013 degli oneri per il personale 
(costituita da retribuzioni, oneri e fondo produttività) 
si può evidenziare una spesa per dipendente annua 
ammontante a 42.253 Euro. Detti importi sono 
comprensivi di contributi previdenziali e assistenziali. 

 
 
 
 
 
Ufficio Affari Generali e Istituzionali 
 

ostante 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. Da evidenziare l’aumento 
notevole dell’arrivo delle istanze a mezzo PEC (posta 
elettronica certificata) e l'esponenziale aumento, a 
partire da aprile 2013, anche degli invii tramite pec 
soprattutto verso le pubbliche amministrazioni. 
Questo aumento è stato così rilevante e impegnativo 
per la forza lavoro, da permettere un risparmio per 
l'amministrazione di ca € 30.000,00 nel settore delle 
spedizioni postali.  
E' continuato il supporto alla formazione di nuovi 
collaboratori al protocollo per le postazioni 
decentrate (es. Ripartizioni 5 e 6). 
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, anche nel 2013 è stato fortemente impegnato 
nella riorganizzazione delle procedure di 
pubblicazione. Il numero delle notificazioni in 
generale è stato pari a 16.460. Da segnalare anche 
che il monitoraggio costante sui rimborsi dei diritti di 
notifica ha consentito un introito di circa Euro 

4.600,00. Questo valore è inferiore di un terzo 
rispetto agli ultimi anni in quanto sono stati notificati 
meno atti per l’Agenzia delle Entrate di Bolzano e la 
stessa non ha ancora versato per intero le somme 
dovute. 
Per quanto riguarda Il settore assicurazioni nel corso 
dell’anno 2013 è stata esperita la gara d’appalto 
europea per il collocamento del servizio di 
assicurazione del Comune di Bolzano, per la durata di 
3 anni, per la copertura assicurativa: 
1. RCT/O, che si è svolta col metodo della procedura 

aperta, col criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 

2. BROKER, che si è svolta mediante procedura 
negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento 
del servizio di consulenza assicurativa. 

Per l’affidamento di questi specifici servizi, al fine della 
determinazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, è stata applicata e si è utilizzata la 
riparametrazione dell’offerta tecnica “Allegato P” DPR 
207/2010.  
Si precisa inoltre che, alla gestione dei diversi sinistri e 
delle polizze in corso, nel 2013 si è provveduto alla 
stipula di appendici temporanee sulla polizza 
"Infortuni" per la copertura assicurativa di due minori, 
affidati dal Dipartimento di Giustizia Minorile, per lo 
svolgimento di attività socialmente utili, 
rispettivamente per periodi di mesi 5 e 6.  
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Il settore traduzioni infine, oltre a fornire la consueta 
consulenza linguistica agli uffici comunali, si è fatto 
carico della traduzione degli atti del Comune tra i 
quali possiamo citare tra i più importanti: 3 working 
paper per l’Ufficio Pianificazione Sociale (“alloggi 
protetti”, “gioco d’azzardo” e “troppo vecchio per 
lavorare, troppo giovane per andare in pensione”), la 
trascrizione di videointerviste e il progetto “Pietre 
d’inciampo” per l’Archivio Storico, il PAES per l’Ufficio 

CO2, il Nuovo Regolamento Servizi Funebri e 
Cimiteriali e le Nuove Disposizioni per trasporti 
funebri per l’Ufficio Cimiteriale, il Nuovo Regolamento 
contributi per le associazioni culturali, diverse gare 
(forniture farmaci, Stadio Druso, campo di atletica), 
la documentazione per il progetto “Mosaico” e il 
Report per la rete antiviolenza per l’Ufficio Donne e 
Giovani, l’allegato energetico al Regolamento Edilizio, 
vari protocolli d’intesa e contratti. 

 
 
 
 
 
Ufficio Organizzazione e Formazione 
 

el 2013 è stata effettuata una cospicua attività 
formativa. Complessivamente sono stati 
organizzati 256 corsi e 348 edizioni. Le 
partecipazioni ai corsi sono state 2297 ed il 

numero di collaboratori che ha partecipato ad almeno 
un’iniziativa formativa è stato di 951.  
Molto importante e complessa è stata l’attività 
formativa generale di base effettuata ai lavoratori, 
preposti e dirigenti in applicazione degli accordi di 
dicembre 2011 e febbraio 2012 in materia di 
sicurezza del lavoro, conclusasi entro le date 
obbligatorie previste. Si sono tenuti 43 corsi, per un 
totale di 108 edizioni, alle quali si sono avute 
complessive 1325 partecipazioni effettive. 
E’ stata poi già avviata anche la formazione 
specialistica sia di base che quella relativa all’utilizzo 
dei macchinari. 
Come altre azioni formative rilevanti del 2013 si 
segnalano gli innumerevoli corsi nell’ambito dei 
servizi demografici e sulle procedure di acquisizione 
di beni, servizi, forniture e sugli appalti di lavori 
pubblici. 
Degni di nota i percorsi formativi di coaching 
individuali e di team-coaching per i dirigenti, nonché 
quello per il burn-out rivolto al personale 

amministrativo del settore cimiteriale, come azioni 
migliorative del benessere organizzativo.  
A Febbraio 2013 sono stati effettuati alcuni 
spostamenti di servizi, in modo tale da razionalizzare 
gli spazi esistenti sulla base delle esigenze dei diversi 
settori: è stato riunificato l’Ufficio Mobilità, 
trasferendo il personale amministrativo da via Lancia 
alla sede, sono state spostate le traduttrici e sono 
stati assegnati nuovi spazi al settore informativo a 
seguito di nuove assunzioni che si erano rese 
necessarie per completare l’organico previsto. 
A partire da gennaio è stato utilizzato il nuovo 
software per la parte relativa alla gestione di tutta la 
formazione. Sono inoltre in fase di implementazione 
altri moduli aggiuntivi quali quelli sulla sicurezza sul 
lavoro, al curriculum dei dipendenti, alla mappatura 
delle competenze, alla valutazione del personale, 
ecc. in modo da avere un’unica banca dati di tutto ciò 
che riguarda la “vita” del lavoratore all’interno 
dell’ente, banca dati che prevede diverse modalità di 
utilizzo e di accesso. 
In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy è stata 
completata la ricognizione degli impianti di 
videsorveglianza e approvate le relative linee guida.  

 
 

 
 

 
 
Ufficio Gestione e Sviluppo dei Sistemi 
Informativi 
 

 
 

’attività 2013 è stata incentrata su tre principali 
filoni : 

 

• La messa a norma del datacenter comunale, 
cosí come previsto dalla neonata AGID 
(Agenzia per l’Italia Digitale) e il generale 
rinnovamento/potenziamento 
dell’infrastruttura, ivi compresa la quella 
della rete 

• La realizzazione di applicazioni gestionali in 
grado di coprire aree ancora non 
informatizzate o solo parzialmente 
informatizzate, nell’ottica comunque di un 
consolidamento delle basi dati e 
dell’integrazione/orchestrazione dei servizi 
realizzato attraverso la costituzione di un 
set di servizi informatici da utilizzare come 
base di tutte le applicazioni 

• La realizzazione del nuovo impianto di voto 
della sala di Consiglio 

 
Nell’area delle infrastrutture, come sopra accennato, 
è proseguito a ritmo forzato il lavoro di 

ammodernamento e messa a norma del datacenter 
comunale. In attesa che si chiarisse il quadro 
normativo di riferimento soggetto a continue 
variazioni e cambiamenti di rotta, si è proceduto 
diversamente da quanto previsto, anticipando la fase 
realizzativa e posticipando quella più formale 
(definizione e approvazione del piano di Disaster 
Recovery, nomina del Comitato di Crisi ecc.) 

Armadi, Server, Storage ed apparati di rete (con 
l’esclusione degli apparati del c.d. “centro stella” che 
saranno sostituiti interamente nel corso del 2014 in 
quanto al termine del loro ciclo di vita e non piú 
supportati dai vendor) sono stati oggetto dell’azione 
di potenziamento e adeguamento. 

Grazie ad una favorevole congiuntura di mercato e 
alla giusta taratura dei parametri di gara possibile 
grazie alla competenza dei sistemisti, si è centrato 
l’obiettivo di ottenere ad un costo più che adeguato, 
un’infrastruttura moderna e di ottimo livello. 

Nell’area servizi sono stati realizzati ed attivati alcuni 
software importanti: 
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• conclusione del progetto Gelic (“gestione 
delle licenze commerciali”) con l’inclusione 
dell’area mercati; 

• piena attivazione del progetto AGIT 
(occupazioni suolo pubblico) con il 
coinvolgimento di tutte le aree interessate 
e con l’attivazione di un servizio 
cartografico capace di mostrare le 
occupazioni sul territorio cittadino, sia 
presenti che passate e in pianificazione 
futura; 

• realizzazione della prima fase del progetto 
“Atena” per la gestione informatizzata delle 
determinazioni dirigenziali il cui 
completamento, previsto nel 2014 
dovrebbe portare alla totale trattazione 
digitale di questo tipo di atti 
amministrativi; 

• diverse altre realizzazioni di progetti minori 

 
Si è ulteriormente accelerato il processo di 
sostituzione e ammodernamento del parco macchine 
portando il tempo medio di vita di un PC a 4-5 anni, 
completando quasi totalmente nel frattempo il 
passaggio a Windows 7 in sostituzione di Windows 
XP che nel 2014 non sarà più supportato dal 
produttore.  

Si è affrontata con successo l’emergenza causata dal 
guasto occorso al vecchio impianto di votazione del 
Consiglio Comunale. In breve tempo è stato 
acquistato ed installato, con il contributo 
determinante della squadra interna degli elettricisti, 
un nuovo e moderno impianto di voto/conference. 

 

 
 
Ufficio Appalti e contratti 
Relazione Vice Sindaco  
 

el corso dell’anno l'Ufficio ha provveduto alla 
redazione, alla stipulazione, alla registrazione 
e all'intavolazione di numerosi contratti, 
introitando a titolo di diritti di segreteria la 

somma complessiva di Euro 83.123,86. 
Nel settore dei diritti reali è proseguita la definizione 
di diversi contratti sospesi, il cui numero è stato 
sensibilmente ridotto, ed è stata incrementata 
l’attività di consulenza e concertazione con gli Uffici 
proponenti. Il confronto con gli altri Enti pubblici è 
stato ricorrente e proficuo, in particolare con l’Ufficio 
del Libro Fondiario e - in una prospettiva di risparmio 
economico anche per le nostre controparti 
contrattuali - con l’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio ha 
reso  operativa la registrazione telematica degli atti. 
In questo modo gli estremi di registrazione sono 
immediatamente disponibili e l’ufficio territoriale 
dell’Agenzia delle Entrate controlla solo la regolarità 
della tassazione, riducendo notevolmente i costi di 
bollatura ed evitando così inutili code e perdite di 
tempo presso lo sportello dell’Agenzia. 
 
A partire dal primo gennaio 2013, l’Ufficio ha 
stipulato tutti i contratti d’appalto in forma 
elettronica e informatica, come prescritto a pena di 
nullità dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e ss.mm.ii, nell’ottica della 
digitalizzazione, razionalizzazione e 
dematerializzazione dei processi lavorativi della 
pubblica amministrazione. 

 
In particolare, per quanto concerne il settore degli 
appalti, l’Ufficio ha curato lo studio, l’elaborazione, il 
controllo e la correzione della documentazione di 
numerose gare sia procedure aperte che ristrette e 
negoziate, di regola prima dell’adozione del 
provvedimento a contrarre da parte delle strutture 
comunali.  
 
L’Ufficio ha assicurato l’aggiornamento normativo e 
l’uniformità di comportamenti, rendendo disponibile 
ed aggiornando continuamente nel sistema 
informativo interno, una modulistica bilingue, che 
copre tutto il procedimento di selezione del 
contraente e tutte le informazioni necessarie per il 
corretto svolgimento delle procedure di gara e per la 
successiva predisposizione del contratto. Inoltre, ha 
predisposto clausole contrattuali omogenee da 
inserire nella documentazione di gara al fine, tra 
l’altro, di garantire il superamento del criterio di 
aggiudicazione del massimo ribasso, sostituendolo, 
ove possibile, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e di garantire il 
corretto adempimento di tutti gli obblighi ivi previsti.  
L’Ufficio ha curato la continua professionalizzazione 
del personale, di modo che lo stesso acquisisca una 
maggior sicurezza e sia in grado di garantire al resto 
dell’Amministrazione comunale e ai terzi un flusso 
d’informazioni di elevato livello sotto il profilo della 
correttezza e della precisione. 

 
 
 
 
Tempi della Città 
 

el corso dell'anno 2013 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.  

Per creare finalmente a livello provinciale le basi 
normative delle politiche spazio-temporali, sono state 
stilate delle linee guida relative all’applicazione 
concreta del art. 5 della LP n. 8 del 17.5.2013. Inoltre 
i comuni maggiori della provincia sono stati invitati ad 
un tavolo di lavoro per stimolarli a realizzare progetti 
di politiche temporali.   

Dopo un anno di lavoro preparativo è stata creata una 
seconda banca del tempo sul territorio comunale oltre 
a quella di Gries – S. Quirino: a Oltrisarco Aslago si è 
formato un gruppo favorevole intenzionato a 
sperimentare il modello. 
Sul territorio sono state rafforzate le sperimentazioni 
atte a migliorare i tempi scolastici dopo l’introduzione 
della settimana scolastica “corta”: in particolare in 
collaborazione tra scuola, intendenze scolastiche, 
centri giovanili e Comune sono proseguiti i progetti di 
interscuola nelle scuole “Alfieri” e “Dante”, mentre 
nella scuola “Chini” è stato avviato un nuovo progetto 
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per conciliare al meglio le esigenze dei bambini con gli 
impegni familiari e lavorative. 
Come una delle misure di sostegno del progetto 
complessivo "La città degli studenti al mattino” da 
metà settembre è stato riattivato il servizio di ristoro 
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 consolidato 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 le associazioni di categoria, 
l’Ufficio Attività Economiche e Concessioni, le 

Circoscrizione e i commercianti della zona si è lavorato 
in due quartieri della città per la loro rigenerazione 
attraverso la creazione di "Centri Commerciali 
naturali”: sia con l’associazione delle attività 
economiche “Four You” di Europa Novacella che con 
l’associazione “IN CORSO” di Corso Libertà sono stati 
definiti e realizzati gli obiettivi da perseguire per 
rendere più attraente strade, portici e piazze e per 
aumentare in questo modo il flusso delle persone. 
All’interno dell’amministrazione invece il gruppo di 
lavoro "Audit Famiglia  Lavoro" ha cercato di  
mantenere il livello delle politiche di conciliazione 
raggiunto all'interno dell'Amministrazione comunale ed 
a diffondere le esperienze presso altre amministrazioni 
ed enti. 

 
 
 
 
Consulta ladina  
 

a somma impegnata per l’anno 2013 dalla 
Consulta ladina (cap. 20 art. 99 “Acquisti 
diversi”; cap. 20 art. 8 “Cancelleria, stampati ed 
abbonamenti”; cap. 30 art. 10 “Spese per 

manifestazioni, mostre e convegni”, 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 settima edizione con più di 
7.700 adesioni. 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. Nel Museum Ladin Ursus 
ladinicus che è dedicato interamente all'orso delle 
Conturines e alla geologia delle Dolomiti viene 
illustrata la storia geologica dei “monti pallidi” con 
alcuni dei fossili più belli delle Dolomiti. Dettagli e 
descrizione del progetto si trovano sul sito del 
Comune. 
 

Organizzazione degli “Apertifs Ladins” al Museion di 
mercoledì (una volta al mese esclusi i mesi estivi), 
programma di eventi che la Consulta ha avviato già da 
due anni con grande successo.  
Alle presentazioni sono stati invitati personaggi del 
mondo di lingua ladina secondo una scaletta di 
argomenti, dalla letteratura, alla musica, all’arte, ai 
nuovi media. L’orario, quello degli aperitivi, dalle 
18.30 alle 20.00, è stato scelto proprio per favorire 
momenti di maggiore socialità culturale tra i ladini di 
Bolzano e tra le diverse componenti linguistiche della 
città. 
Le presentazioni si sono svolte presso il MUSEION. Le 
presentazioni sono state raccolte e documentate in 
video e in streaming su youtube e pubblicate in un 
dvd. 
 
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 - “concerti al Carambolage 
All’evento musicale di quest’anno al Piccolo Teatro 
Carambolage hanno partecipato “Elsa Martin” e Ivan 
Senoner con il gruppo „Secco“. Hanno riscosso un 
grandissimo successo sia gli uni che gli altri: due 
serate da tutto esaurito. 
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 MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Liquidazione Irap col metodo 
commerciale  

R.A. 2013-Liquidazione  
Irap col metodo 
commerciale 

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 
476.306,16 €. 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 
 

Piano di estinzione anticipata 
mutui 

R.A. 2013-Piano di 
estinzione anticipata 
 mutui 

BOVOLON- 
FABIO 

Con delibera CC n. 37 del 28.5.2013 si è 
proceduto all'estinzione anticipata di 
11.267.225,80 euro di debito residuo con 
un alleggerimento delle spese correnti 
del bilancio di circa 2 milioni annui fino al 
2018 
 

Apertura e gestione conto 
vincolato fruttifero di cassa 

R.A. 2013-Apertura e 
gestione conto vincolato e 
fruttifero di cassa 

BOVOLON- 
FABIO 

La gestione virtuosa della liquidità 
mediante investimento della giacenza di 
cassa media per un anno ha consentito 
un introito netto di 323.699,25 euro di 
interessi attivi 

Rispetto della programmazione 
annuale 

Rispetto della 
programmazione annuale 

MORELLO-
CHIARA 

Tutte le scadenze programmate sono 
state rispettate 

Monitoraggio costante patto di 
stabilità provinciale 

R.A. 2013-Monitoraggio 
patto di stabilità 

MORELLO-
CHIARA 

L'accordo sulla finanza locale per l'anno 
2013 ha stabilito che il patto di stabilità e 
di crescita si intende rispettato se il saldo 
finanziario per l'anno 2013 sia maggiore 
del saldo obiettivo rilevato per ogni 
singolo ente, corrispondente per il 
comune di Bolzano in € 3.843.902,42. 
L'obiettivo è stato raggiunto ed il saldo 
obiettivo rispettato. E' stata effettuata 
periodicamente l'analisi e il monitoraggio 
dei flussi finanziari di bilancio ai fini del 
patto di stabilità interno, anche per poter 
informare gli organi responsabili di 
eventuali sforamenti. E' stato inoltre 
inviato all'ufficio vigilanza della Provincia, 
il prospetto provvisorio del monitoraggio 
del patto, entro il 31.01.2014, così come 
stabilito al p.III dell'accordo sulla finanza 
locale 
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Gestione attiva della liquidità 
con report periodici per 
scongiurare l'anticipo di 
tesoreria 
 

R.A. 2013-Gestione attiva 
della liquidità con report 
periodici per scongiurare 
l'anticipo di tesoreria 

GIOCO- 
CARLO 

Il monitoraggio costante della 
disponibilità di cassa ed una gestione 
corretta della stessa, stanno consentendo 
non solo di evitare l'anticipazione di 
cassa, ma di vincolare un'ulteriore 
importo per un anno, che ci consentirà di 
maturare interessi più alti rispetto al 
contratto di tesoreria 
 

Rispetto della programmazione 
annuale 

Rispetto della 
programmazione annuale 

DUSINI- 
MONICA 

Le scadenze sono state rispettate, 
eccettuata la consegna delle schede di 
valutazione del sistema di valutazione 
che, motivatamente, sono state 
consegnate in ritardo 

Ottimizzazione della dotazione 
di apparecchiature d'ufficio, 
quali apparecchi multifunzione, 
copiatori, fax. 

R.A. 2013-Predisposizione  
di un nuovo capitolato 
d'appalto per l'assegnazione 
del servizio di noleggio-
assistenza e manutenzione 
di TUTTI i copiatori e MFP di 
cui dotare gli uffici e servizi 
del Comune 

DUSINI- 
MONICA 

A novembre si è tenuto un incontro per 
la condivisione di alcuni aspetti tecnici 
relativi al capitolato d'appalto. Quanto 
deciso è stato poi inserito nella bozza già 
predisposta. Relativamente al criterio di 
assegnazione dell'appalto, mentre in un 
primo momento si è ritenuto di affidare 
la gara al prezzo più basso, in un 
secondo tempo si è deciso di utilizzare il 
criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa. Gli elementi di valutazione, 
criteri e sub criteri saranno stabiliti non 
appena il CED ha ultimato l'adeguamento 
a norma di legge del data center 
 

Disponibilità di una check-list 
aggiornata in materia di 
appalti sotto-soglia 

R.A. 2013-Check-list degli 
adempimenti negli appalti  
di F/S sotto soglia 
comunitaria con 
aggiornamento e 
pubblicazione in intranet 

DUSINI- 
MONICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E   
CONTROLLO DI GESTIONE    
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 5.693.338,19  5.325.677,74  367.660,45  6.050.741,78  
·          Entrate 69.539.714,34  77.096.926,16  -7.557.211,82  67.238.027,60  
·          Spese nette -63.846.376,15  -71.771.248,42  7.924.872,27  -61.187.285,82  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 20.000,00  19.661,72  338,28  40.000,00  
·          Entrate 20.000.000,00  0,00  20.000.000,00  20.000.000,00  
·          Spese nette -19.980.000,00  19.661,72  -19.999.661,72  -19.960.000,00  
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Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Servizi per i cittadini – 
Precalcolo 2013 

R.A. 2013-Servizi per i 
cittadini – Precalcolo 2013 

PICHLER-SONJA Nell'anno 2013 l'ufficio ha predisposto il 
precalcolo e inviato i modelli di 
pagamento sia per la rata di acconto che 
per la rata del saldo. In totale sono stati 
spediti 25.522 prospetti informativi con il 
precalcolo e 25.907 prospetti informativi 
con le istruzioni per la corretta 
applicazione dell'imposta 
 

Recupero evasione ICI R.A. 2013-Recupero 
evasione ICI 

PICHLER-SONJA L'obiettivo per l'anno 2013 è stato 
ampliamente superato. L'uffico ha 
accertato Euro 782.930,74 derivanti 
dall'attività di recupero evasione. 

Registrazione volture catastali 
anno 

R.A. 2013-Registrazione 
volture catastali anno 2013 

PICHLER-SONJA Nell'anno 2013 a Bolzano sono stati 
registrati al catasto 15.900 volture 
catastali. La banca dati tributaria è stata 
aggiornata con tutte le volture catastali. 
Di queste 15.900 solamente meno della 
metà potevano essere caricate con una 
procedura informatica, 8.400 posizioni 
sono stati inseriti manualmente 
dall'ufficio. 

 
 
 
 
Quanto costa 
 
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI   
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 3.846.289,18  3.513.592,30  332.696,88  4.294.472,71  
·          Entrate 36.006.722,00  35.398.296,10  608.425,90  40.426.250,00  
·          Spese nette -32.160.432,82  -31.884.703,80  -275.729,02  -36.131.777,29  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 0,00  0,00  0,00  0,00  
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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. 
La normativa tributaria negli ultimi due anni ha subito 
diverse variazioni. Con l’introduzione della nuova 
imposta IMU nel 2012 e tutte le diverse modifiche 
introdotte nel 2012 e successivamente anche nel 
2013 era nessessario un continuo aggiornamento e 
studio della nuova normativa, che comportava tanti 
dubbi applicativi. E’ stato inoltre necessario richiedere 
diverse nuove implementazioni di software e 
rielaborare e bonificare la banca dati ai fini della 
corretta applicazione del nuovo tributo per diverse 
volte.  
Inoltre con l’entrata in vigore della nuova imposta 
IMU da parte dei contribuenti abbiamo riscontrato un 
grado molto elevato di incertezza sulla corretta 
applicazione del tributo. Da un lato perché era tutto 
nuovo e cambiava in continuazione e dall’altro perché 
l’applicazione del nuovo tributo in modo corretto era 
veramente complicata. Per quanto riguarda le diverse 
attività connesse al servizio per il pubblico si può dire 
che il pubblico allo sportello è aumentato tantissimo, 
la stessa cosa vale per le telefonate e anche per le 
richieste via e-mail.  
Tutti questi fattori hanno portato all’ufficio un 
aumento dei carichi di lavoro in modo esponenziale, 
non avendo però a disposizione ulteriori forze 
lavorative. 
Nell’anno 2013 l’ufficio ha dato consulenza e 
informazioni necessarie per la corretta applicazione 
dei tributi locali a oltre 13.300 cittadini (oltre 6.000 
contribuenti allo sportelli, più di 5.500 telefonate 
ricevute e più die 1.800 e-mail inviati a contribuenti)  
L’ufficio ha emesso 575 provvedimenti di rimborso e 
da parte dei contribuenti sono state presentate 749 
denunce di variazione e 416 dichiarazioni sostitutive. 

Le diverse norme di semplificazione per i 
cittadini/contribuenti comportano un aumento 
dell’attività da parte dell’ufficio, in quanto è l’ufficio 
stesso che deve occuparsi di tenere aggiornata la 
banca dati. Nell’anno 2013 l’ufficio ha bonificato oltre 
12.000 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 
2013 risultano 16.006  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 2013 sono state 
aggiornate 1.100 posizioni contributive. 
Nell’anno 2013 l’Ufficio Tributi ha predisposto e 
inviato il precalcolo con allegato modello F24 
precompilato sia per il versamento in acconto che per 
il versamento a saldo. I due invii erano indispensabili 
in quanto durante l’anno è cambiata la normativa di 
riferimento. Per la scadenza dell’acconto l’ufficio ha 
inviato complessivamente a 25.300 contribuenti i 
prospetti informativi per l’applicazione IMU e il 
modello F24 – a 11.000 contribuenti di questi è stato 
recapitato il modello F24 precompilato con gli importi 
da versare per la rata dell’acconto. Per la scadenza a 
saldo l’ufficio ha inviato il precalcolo a 14.500 
contribuenti e ai rimanenti 11.600 è stato inviato il 
modello F24 con i dati anagrafici e tutte le 
informazioni necessarie per il calcolo dell’imposta. 
In merito all’attività di accertamento e recupero 
evasione ICI nell’anno 2013  l’ufficio ha raggiunto 
ottimi risultati. Nonostante le continue modifiche della 
nuova imposta IMU e l’aumento dei carichi di lavoro 
dell’ufficio sono stati controllati ca. 1.600 posizioni 
contributive. A seguito di questa attività di 
accertamento sono stati emessi 563 avvisi di 
accertamento, 16 atti di autotutela e 1 accertamento 
con adesione. Come risultato monetario per l’anno 
2013 il gettito derivante dall’attività di recupero 
evasione ICI ammonta a Euro 782.840,08. 

L 
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Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Cessione terreno edificabile 
sito in via Alto Adige 

R.A. 2013-Terreno 
edificabile via Alto Adige-
approvazione del bando e la 
sua successiva 
pubblicazione 

PICHLER  
ULRIKE 

Il bando è stato pubblicato, la gara è andata 
deserta.- 

Informatizzazione dei contratti 
di fornitura per l’acqua e 
l’acqua reflua 

R.A. 2013-Costruzione 
banca dati informatica per 
gli impianti di irrigazione 
presso immobili che 
l’Amministrazione Comunale 
ha in dotazione 

PICHLER  
ULRIKE 

La costituzione della banca dati è stata 
completata.- 

CasaNova-nuova stazione 
ferroviaria 

R.A. 2013-Approvazione 
degli atti autorizzativi per  
la stipula del contratto tra 
Provincia Autonoma di 
Bolzano e Comune per la 
costruzione della nuova 
stazione ferroviaria 
CasaNova 

FRICK-ARNO L'obiettivo è stato conseguito in sede di 
monitoraggio al 30.09.2013 - La 
concessione/contratto è stata firmata in data 
08.08.2013.- 

3.2.1.4.1 Nuovo Polo 
Bibliotecario/Neues 
Bibliothekenzentrum 
 
 
 
 

R.A. 2013-Predisposizione 
degli atti autorizzativi 

FRICK-ARNO L'operazione patrimoniale necessaria per la 
realizzazione del nuovo Polo Bibliotecario è 
stata autorizzata con delibera consiliare n. 50 
del 01.08.2013 ed il rispettivo contratto è 
stato firmato in data 23.10.2013.- 

Quanto costa 
 
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI    
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 4.230.323,92  3.821.456,39  408.867,53  3.733.605,33  
·          Entrate 3.816.000,00  4.594.752,21  -778.752,21  3.831.000,00  
·          Spese nette 414.323,92  -773.295,82  1.187.619,74  -97.394,67  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 6.143.000,00  603.612,25  5.539.387,75  3.412.000,00  
·          Entrate 24.850.000,00  1.765.371,54  23.084.628,46  24.600.000,00  
·          Spese nette -18.707.000,00  -1.161.759,29  -17.545.240,71  -21.188.000,00  
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Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio Patrimonio 
 

ell’anno 2013 l’Ufficio Patrimonio ha predisposto 
gli atti autorizzativi per la stipulazione dei 
contratti patrimoniali che creeranno i 
presupposti per la realizzazione del nuovo Polo 

Bibliotecario che raggrupperà le biblioteche principali 
presenti sul territorio cittadino in un’unica struttura. 
È stato acquistato un diritto di superficie di 
un’immobile di proprietà dell’ordine dei Francescani 
per poterlo adeguare alle esigenze della scuola di 
musica di lingua tedesca ivi collocata. 
Sono inoltre stati stipulati vari contratti con l’IPES: di 
acquisto della scuola materna Montessori in via Parma 
e dell'areale necessario per costruire la nuova piazza 
Don Bosco sempre in esecuzione della convenzione 
per la realizzazione del nuovo quartiere d'espansione 
"Semirurali" e di vendita dell’immobile in via Maso 
della Pieve 10. 
Nel quartiere Casanova è stata espletata la gara per la 
cessione del terreno del Lotto C comprensivo della 
relativa cubatura, l'impresa che si é aggiudicata l'area 
ha inoltre l'onere di costruire all'interno della 
volumetria complessiva anche, in quanto infrastruttura 

secondaria, la nuova sede dell'Azienda servizi sociali 
per conto del Comune, in quanto la sede dell'Assb a 
tutt'oggi é collocata in un immobile non di proprietá 
dell'ente pubblico.  
Di rilievo per la gestione dei rapporti attivi in capo 
all’ente è l’affidamento tramite una concessione 
patrimoniale di un locale commerciale in via Bottai e 
di locali alle associazioni nell’edificio in via Rencio 53, 
portando in questo contesto il numero dei rapporti 
patrimoniali attivi gestiti al 31 dicembre 2013 a 611 
rapporti.  
Nel settore della gestione dei contratti passivi 
dell’ente è invece da sottolineare la riconsegna alla 
proprietà dell’edificio sito in via Vintler 18, in seguito 
al trasferimento della scuola materne nell’edificio in 
via Weggenstein 6, e dei locali della farmacia di via 
Perathoner, trasferita nel nuovo quartiere Firmian in 
un’immobile di proprietà. Tale riconsenge sono 
avvenuta sempre nell’ottica di utilizzare al meglio le 
proprie risorse di immobili per ridurre 
all’indispensabile il numero di contratti passivi per 
l’ente. 

 
 
 
 
 
 
Servizio Estimo 
 

er quanto concerne il Servizio Estimo, anche nel 
corso del 2013 sono state effettuate (465)  
pratiche di cui:  
Stime/Stime anche per espropri/pareri beni 

immobili (267);  
 
Accertamenti/verifiche catasto e tavolare (25); 
Stime beni mobili (7);  
Dichiarazioni di fuori uso (110); 
 

Stati di consistenza (25); 
Diritti di prelazione (18); 
Riconfinazioni (2);  
Incarichi professionali (11). 
 
Vi è stata inoltre la collaborazione del Servizio anche 
per quanto riguarda l’effettuazione di rilievi tavolari e 
catastali, come pure consulenze in genere per vari 
uffici dell’Amministrazione comunale. 

N 

P 
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Ufficio tecnico 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Rispetto della programmazione 
annuale 

Rispetto della 
programmazione annuale 

SPADA MARCO La programmazione annuale è stata rispettata 

Attività legata al reperimento 
dei fondi presso la Provincia 
Autonoma di Bolzano nei 
settori scuola e sociale 

R.A. 2013-R.A. 2013-
Reperimento di fondi per il 
finanziamento della scuola 
elemenatre e materna via 
Bari, palestra tripartita 
Stifter, materna CasaNova e 
materna Dante Alighieri 

SPADA MARCO Finanziamenti ottenuti con diversi decreti 
provinciali. 

Realizzazione nuove opere 
zona Corso Libertà 

R.A. 2013-Definizione del 
progetto da approvare in 
primavera, fattibilità del 
progetto per la realizzazione 
nuove opere zona Corso 
Libertà incluso parcheggio 
interrato di Piazza Vittoria 

SPADA MARCO Approvato il progetto di fattibilità con 
promemoria di Giunta dicembre 2013 

Abbattimento o riduzione delle 
barriere architettoniche sul 
patrimonio immobiliare 

R.A. 2013-Esecuzione dei 
lavori: ascensori civici v. 
Parma, Corso Libertà, 
struttura lungodegenti 

CELI ROSARIO Ultimati i 7 ascensori in via Parma in data 
31.10.2013.- Consegnati i lavori per 
l'ascensore di Villa Europa in data 
14.10.2013.- Previsposti i documenti di gara 
per l'ascensore di C.so Libertà.- 

Contenimento energetico 
edifici residenziali 

R.A. 2013-Esecuzione 
lavori: realizzazione 
cappotto e nuovi infissi 
presso foresteria al Colle 

CELI ROSARIO Lavori ultimati in data 25.10.2013.- 

Palazzina lotto A1 - Zona Resia 
1 

R.A. 2013-Assegnazione 
lavori 

CELI ROSARIO Lavori aggiudicati alla Cooperativa Costruzioni 
di Modena con apertura dell'offerta 
economica in data 22.11.2013.- 

Realizzazione di una scuola 
materna e asilo nido nella 
zona di espansione Casanova 

R.A. 2011-Finaziamento e 
appalto 

EISENSTECKEN 
DANIELA 

E' stato possibile fare l'accertamento del 
contributo da parte della PAB a fine 
novembre. L'appalto é quindi dovuto slittare 
ad inizio 2014. 
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Scuola media Ada Negri-
adeguamento dell’edificio alle 
norme vigenti 

R.A. 2013-Gara d'appalto 
per la sistemazione 
dell'antincendio e 
dell'impianto elettrico 

EISENSTECKEN 
DANIELA 

La gara d'appalto é stat eseguita entro l'anno 
e quindi nei termini stabiliti. 

Zona di espansione Resia 1- 
realizzazione scuola 
elementare e biblioteca 

R.A. 2013-Finanziamento e 
gara d'appalto degli arredi 
della scuola elementare e 
della biblioteca 

EISENSTECKEN 
DANIELA 

Le gare d'appalto sono regolarmente uscite 
entro i termini stabiliti. Sono rimasti in 
sospeso solo gli audiovisivi perché è stato 
necessario verificare se attingere dal MEPA 
oppure no. 

Realizzazione di corsi sulla 
sicurezza per il personale 
interno 

R.A. 2013-Organizzazione di 
5 corsi 

LIBENER 
GIOVANNI 

I corsi previsti sono stati realizzati.- 

Gestire la complessa macchina 
che garantisce l’asporto della 
neve dalle strade, dai 
marciapiedi pubblici, dai cortili 
delle scuole garantendo altresì 
la fruibilità delle ciclabili e del 
passaggio nel verde pubblico 

R.A. 2013-Gestire la 
complessa macchina che 
garantisce l'asporto della 
neve 

LIBENER 
GIOVANNI 

Sono state individuate tramite procedura 
negoziata le ditte da affiancare ai dipendenti 
comunali per il servizio di sgombro neve.-
Durante le 2 nevicate di dicembre la 
complessa macchina comunale ha reagito in 
maniera ottimale.- 

Gestione domande di 
inabitabilità di edifici privati 

R.A. 2013-Disbrigo delle 
pratiche nei tempi concessi 
dalla legislazione vigente 
per la gestone delle 
domande di inabitabilitá 

LIBENER 
GIOVANNI 

Durante l'anno 2013 sono state organizzate 
n. 5 riunioni della Commissione Inabitabilità e 
realizzte 13 domande di inabitabilità, con 
sopralluoghi mirati e redazione della relativa 
relazione tecnica.- 

 
Riqualificazione Campo di 
Atletica Leggera CONI di via 
S.Geltrude 

R.A. 2013-Predisposizione 
in house di progetto 
definitivo per 
riqualificazione strutturale 
ed impiantistica del campo 
di atletica leggera CONI di 
via S.Geltrude 

BERANTELLI-
SERGIO 

Il progetto è stato completato ed approvato 
in ogni suo grado di esecuzione. In 
particolare il progetto preliminare ha ottenuto 
il parere favorevole della Commissione LL.PP. 
e del Consiglio Comunale con relativo 
finanziamento della spesa prevista. Lo stesso, 
come il progetto definitivo ed esecutivo, è 
stato verificato così come imposto dalla 
disciplina normativa dei lavori pubblici Dd.Lgs 
163/2006 ed DPR 207/2010). Il progetto 
definitivo è stato successivamente approvato 
dalla FIDAL (Federazione Italiana Atletica 
Leggera) sia a livello provinciale che 
nazionale.L'esecuzione dei lavori è prevista a 
partire da luglio 2014 
 

Elaborazione manuali 
manutentivi per impianti 
sportivi 

R.A. 2013-Elaborazione del 
piano manutentivo zona 
sportiva Maso della Pieve 
Sud-Sportcity 

BERANTELLI-
SERGIO 

E' stato completato il manuale di 
manutenzione da utilizzare per la prossima 
gara di gestione dell'impianto sportivo. Il 
documento tecnico, in cui sono elencate tutte 
le attività annuali inerenti la manutenzione 
ordinaria (differenziando quella prevista dalla 
legge da quella necessaria per il buon 
funzionamento nonchè per mantenere il bene 
pubblico in buono stato conservativo) riporta 
anche una stima dei costi. Tale valore viene 
preso in considerazione dall'Ufficio Estimo per 
elaborare il canone di concessione. 
Documento pertanto trasversale ai differenti 
usi richiesti. 
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Miglioramento della 
programmazione e gestione 
manutenzione scuole 

R.A. 2013-Aggiornamento 
costante sullo stato di 
avanzamento degli 
interventi richiesti con 
contestuale 
programmazione in sinergia 
con l'Ufficio Servizi 
Educativi e del Tempo 
Libero e conUfficio Gestione 
e Sviluppo delle Tecnologie 
dei Sistemi Informavi 

BERANTELLI-
SERGIO 

Prosegue l'attività con l'Ufficio Gestione e 
Sviluppo delle Tecnologie dei Sistemi 
Informativii per la predisposizione unitamente 
all'Ufficio Manutenzioni del programma "Fixit" 
(nuovo Crash) per la gestione dinamica delle 
richieste di interventi manutentivi nelle 
strutture/edifici di proprietà comunale. 
Relativamente agli edifici scolastici, in 
sinergia con l'Ufficio Servizi Educativi sono 
stati richiesti i dati delle 
segreterie/segnalazioni (persone responsabili 
che inseriscono le richieste di intervento), 
mentre per gli altri edifici verranno inseriti i 
consegnatari.- Attuale fase:predisposizione 
maschera con elenco delle attività 
manutentive (edile, idraulico, elettrico, 
termico, ecc.) in cui la richiesta verrà inviata 
direttamente agli uffici/servizi operativi.- 

 
 
 
Miglioramento dei 
processi/procedimenti interni 

R.A. 2013-Elaborazione di 
un piano di intervento 
formativo relativo all'area 
del settore lavori pubblici  
(3 giornate 
formative),definizione di 
almeno 3 aggiornamenti di 
capitolati/disciplinari,elabora
zione e divulgazione di 
almeno 3 istruzioni 
operative  

TOMAZZONI-
VALENTINA 

Sono state rilevate le criticità nella 
formazione interna ed organizzate 3 giornate 
formative , sono state diffuse diverse 
comunicazioni interne: 2 circolari 
sull'osservatorio contratti pubblici, 1 circolare 
sul DURC, 1 circolare sulla pubblicazione degli 
atti, 1 riepilogo delle novità contenute nel 
decreto del fare. Sono stati aggiornati i 
disciplinare per le procedure aperte di 
progettazione ed elaborato il disciplinare per 
la procedura ristretta di progettazione. Sono 
stati via via aggiornati i capitolati di lavori 
 

Osservatorio contratti pubblici R.A. 2013-N. 740 schede 
migrate riferite a n. 130 
opere 2008 – 2012 

TOMAZZONI-
VALENTINA 

Sono state rielaborate ed integrate 740 
schede riferite a 130 opere a seguito 
dell'obbligo imposto dall'AVCP di migrare 
tutte le schede già precedentemente inserite 
nel sistema provinciale 

Piani di attuazione delle zone 
residenziali d'espansione di via 
Druso 

R.A. 2013-Avvio procedura 
espropriativa zona di 
espansione Druso Ovest 

TOMAZZONI-
VALENTINA 

Avvio della procedura con DG n. 428 del 
30.07.2013, determinazionedirigenziale n. 
10094 dd 20.11.2013 di accetazione 
contributo prov. e impegno di spesa, decreto 
di stima Reg.6.5/20/2013 dd. 20.11.2013, 
decreto di esproprio reg.6.5/23/2013 dd 
17.12.2013 

 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
UFFICIO TECNICO     
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 5.494.050,98  5.856.610,60  -362.559,62  5.895.411,41  
·          Entrate 0,00  231.896,35  -231.896,35  0,00  
·          Spese nette 5.494.050,98  5.624.714,25  -130.663,27  5.895.411,41  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 1.013.000,00  2.063.055,31  -1.050.055,31  1.134.000,00  
·          Entrate 5.145.556,00  12.821.892,12  -7.676.336,12  5.437.901,00  
·          Spese nette -4.132.556,00  -10.758.836,81  6.626.280,81  -4.303.901,00  
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Cosa abbiamo fatto 
 
Segreteria ripartizione lavori pubblici 
 

er l’ anno 2013 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. 

 
• OPERE FINANZIATE CON FONDO DI 

ROTAZIONE/POSIZIONI DI MUTUO APERTE 
Sono state inoltrate alla Provincia di Bolzano 
le domande per l’ inserimento delle opere di 
edilizia scolastica nel programma principale di 
edilizia scolastica ai fini del finanziamento su 
fondo di rotazione e le istanze per i 
finanziamenti su fondo di rotazione. . 
Sono stati trasmessi alla Provincia di Bolzano 
i quadri economici e la documentazione per la 
chiusura delle posizioni di mutuo sia 
pregresse (Cassa Depositi e Prestiti) che su 
fondo di rotazione per gli interventi terminati 
e collaudati. 
 

• CONTRIBUTI 
E’ stata gestita l’attività  per le richieste e per 
la liquidazione dei contributi sia su opere 
pubbliche con riferimento alla specifica 
normativa provinciale distinta per tipologie 
d’intervento, che per quanto attiene i 
contributi agli Istituti di Culto. 
E’ proseguito l’ iter per le richieste e 
liquidazioni di contributi comunali agli istituti 
di culto. 
E’ proseguito l’ iter per la chiusura delle 
pratiche pregresse (dal 1993) relative alla 
concessione di contributi ai sensi della L.P. 
27/75 art. 5 agli Istituti di Culto, come 
specificatamente richiesto dalla Provincia di 
Bolzano, con presentazione del collaudo o 
certificato di regolare esecuzione. 

 
 
Ufficio amministrazione dei lavori pubblici  
 

el 2013 l’attività dell’Ufficio Amministrativo è 
consistita principalmente nella predisposizione 
di bandi di gara, di lettere di invito, nella 
gestione delle procedure negoziate fino alla 

stipula del contratto, nella consulenza e supporto 
amministrativo agli uffici tecnici della Ripartizione 
Lavori Pubblici, nell’istruzione delle pratiche relative ai 
subappalti e nella gestione dell’osservatorio contratti 
pubblici (rendiconto, piano annuale e schede lavori).  
Le gare indette sono state complessivamente 
sessantotto, quaranta le scritture private 
sottoscritte e sessantacinque i subappalti 
autorizzati. 

L’attivazione della versione integrata del Sistema 
informativo contratti pubblici, ha a sua volta 

comportato un grosso impegno operativo dovuto al 
recupero/reinserimento di tutti i dati già trasmessi 
all’osservatorio, afferenti oltre 2 anni di attività 
lavorativa. Sono state rielaborate ed integrate oltre 
700 schede. 

Le numerosissime novità legislative intervenute nella 
già complessa ed articolata disciplina degli appalti 
pubblici, e la conseguente insorgenza di una pluralità 
di problematiche applicative, hanno comportato un 
necessario e costante sforzo di aggiornamento e 
studio da parte della struttura. 
Per quanto riguarda il settore espropri, l’Ufficio ha 
avviato diverse procedure. La più significativa 
riguarda l’esproprio della zona Druso Ovest (zona 
residenziale di espansione C2). 

 

Ufficio opere pubbliche, edifici  
 

el corso del 2013 l’attività dell’Ufficio Opere 
Pubbliche, Edifici si è svolta seguendo le linee di 
indirizzo del bilancio di previsione e in costante 
confronto con gli uffici dell’Amministrazione e le 

Società competenti e deputati alla gestione degli edifici 
del patrimonio comunale. 
L’ufficio ha incrementato l’attività di progettazione e di 
direzione lavori effettuata da personale interno con 
ricadute positive sullo sviluppo professionale dei 
singoli. 

Gli interventi rientrano nella manutenzione 
straordinaria e di ristrutturazione nell’ambito 
dell’edilizia abitativa, dello sport, del commercio, del 
sociale e dei servizi in generale e scaturiscono da una 
valutazione sullo stato di conservazione del bene, dalle 
necessità di adeguarlo alle normative vigenti e al 
miglioramento del contenimento energetico. 
L’ufficio ha eseguito con ditte esterne un centinaio di 
interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni 
degli edifici residenziali di proprietà e la sistematica 
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ristrutturazione degli alloggi lasciati liberi prima di una 
nuova locazione. 
Forte impulso ha avuto la progettazione, la formazione 
e l’aggiornamento professionale della riqualificazione 
energetica degli edifici esistenti con l’adesione 
dell’Amministrazione Comunale al Progetto Europeo 
Sinfonia relativa ai complessi di edilizia residenziale di 
via Parma, Via Aslago e via Passeggiata dei Castani; 
tale progetto avrà la durata di 5 anni e coinvolge 
anche partners esterni quali Eurac, Tis, Casa Clima, 
Sel, Ipes. 
Sulle opere nuove vengono messe in campo, sempre e 
comunque nell’ottica del contenimento dei costi di 

gestione e di manutenzione, tecnologie e materiali 
innovativi nel rispetto delle più recenti e restrittive 
normative nel campo energetico. 
Particolare importanza è stata data dall’ufficio alla 
creazione di un archivio informatico 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 o mancanti, è iniziata una 
fase di progettazione sistematica degli interventi per 
portare a compimento l’intento. 

 
 

Ufficio edilizia scolastica  
 

el corso del 2013 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. Con 
l’entrata in vigore del codice dei Contratti Pubblici 
nr.163 del 2006 sono costantemente aumentati gli 
adempimenti burocratici che impongono all’Ufficio 
Edilizia Scolastica la strada quasi obbligata di trasferire 
su professionisti esterni quasi tutta l’attività 
progettuale e di direzione lavori e di svolgere con 
personale proprio l’attività di RUP che invece non è 
esternalizzabile.  
Ciò di fatto contrasta un po’ con la volontà dell’Ufficio 
di seguire in proprio alcuni progetti che 
consentirebbero un costante sviluppo professionale dal 
punto di vista prettamente tecnico. Continuano le 
difficoltà nei rapporti con le ditte appaltatrici dovuti al 
particolare momento di crisi economica, che fanno 
inevitabilmente dilatare i tempi di esecuzione dei 
lavori. Il 2013 è stato caratterizzato da una serie di 
difficoltà emerse su alcune opere che hanno in parte 
visto l’Amministrazione impegnata e coinvolta in 
contenziosi ed in parte impegnata nel tentativo di 
chiudere lavori pregressi che trovano ancora 
numerose difficoltà tecnico/amministrative. 
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. Particolare importanza 
viene data recentemente al contenimento energetico 
degli immobili. 
L’ufficio si confronta costantemente con i dirigenti 
scolastici, con gli uffici preposti, con gli uffici 
provinciali e l’azienda sanitaria. Tale collaborazione si 
è costantemente affinata. 
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. 

 
 

Ufficio manutenzione, gestione degli 
impianti sportivi 

 
’Ufficio Manutenzione, Gestione degli Impianti 
Sportivi è stato istituito nel corso del 2012 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.  
Oltre a prevedere e programmare gli interventi gestiti 
direttamente dal personale del Comune di Bolzano 
della Piscina Coperta-Lido di viale Trieste, del Campo 
Coni di via S.Geltrude, del Palasport di via Resia, 
nonché dei Campi di Calcio Resia A e Resia B, l’Ufficio 
provvede anche a seguire quelli degli Impianti Sportivi 
dati in gestione ad Associazioni/Cooperative esterne 
sui quali il Comune, a seconda del tipo di contratto, 
interviene con compiti ordinari/straordinari. 
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 dei Piani di Manutenzione del 
Bocciodromo di via Parma, della Zona Sportiva Maso 
della Pieve Sud, nonché della piscina Pircher anch’essa 
ubicata nella zona Sportiva Maso della PieveSud, 
avvenuti nel corso dell’anno, si configura pertanto 
come uno strumento di supporto all’esecuzione delle 
attività di manutenzione programmata, e sono 
essenzialmente finalizzati a fornire le informazioni 
occorrenti per rendere razionale, economica ed 
efficiente, la manutenzione del bene, divenendo inoltre 
allegati principali nelle procedure di gara per 
l’affidamento della gestione degli impianti stessi. 
Nel corso dell’anno l’Ufficio ha adottato strategie 
manutentive presso i beni immobili ed Impianti 
Sportivi di proprietà del Comune di Bolzano 
perseguendo la sicurezza delle strutture, il massimo 
livello qualitativo, la sostenibilità ambientale, con il 
fine di una conservazione e miglioramento del valore 
patrimoniale. Allo scopo, nonché al fine di continue 
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verifiche circa il rispetto normativo, prosegue l’attività, 
organizzata e gestita direttamente dall’Ufficio, 
concernente "Interventi Manutentivi nel Settore degli 
Impianti Sportivi". Le aree di intervento sono 
gli Impianti sportivi di proprietà comunale gestiti 
direttamente dall’Amministrazione o affidati a terzi, le 
palestre scolastiche di competenza comunale, nonchè 
eventuali interventi su qualsiasi struttura comunale 
richiesti dall’Ufficio. I compiti specifici riguardano la 
manutenzione ordinaria su impianti e/o attrezzature 
sportive, il controllo e verifica della regolare 
manutenzione degli impianti e attrezzature da parte 
dei gestori, controlli e verifiche di corretta esecuzione 
e funzionamento di lavori straordinari, lavori di 
adeguamento e/o rifacimento effettuati da ditte 
esterne, controllo di corrispondenza con il capitolato 

consegnato alle ditte per lavori e/o forniture di 
materiale o attrezzature. 
Nel 2013 l’Ufficio ha inoltre provveduto inoltre alla 
predisposizione di studi di ampio raggio e proposte 
migliorative delle strutture esistenti al fine del 
perseguimento dell’obiettivo di economicità ed 
efficienza della gestione degli impianti stessi.  
Nel corso dell’anno 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. 

 
 
 

 
 

Servizio manutenzione opere edili 
e servizio impiantistica 

 
on il personale operaio del Servizio 
Manutenzione Ordinaria Opere Edili sono stati 
eseguiti 3826 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. 844  
interventi da cooperative e ditte esterne. 
Nel 2013 sono stati inoltre individuati degli interventi 
di manutenzione straordinaria di entità maggiore quali 
la realizzazione pannelli fonoassorbenti per la scuola 
materna “Montessori” di via Parma; sono stati inoltre 
effettuati i lavori per il rifacimento parziale 
dell’attrezzatura delle cucine - mense delle scuola 
Archimede-Longon di via Duca d’Aosta. 
Ulteriore attività del Servizio concerne interventi 
puntuali a favore di scolari/alunni portatori di handicap 
(motorie e auditive).   
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 1904 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.  
Ulteriore attività del Servizio è quella di progettare e 
realizzare sistemi tecnologici innovativi che possano 
ridurre le spese legate ai consumi a carico 
dell’Amministrazione Comunale (gas, energia 
elettrica). Esempio è il nuovo allacciamento effettuato 
nel 2013 della scuola elementare S.F.Neri e scuola 
materna Airone alla rete di Teleriscaldamento. 
Le politiche di intervento sono basate prevalentemente 
sul contenimento dei consumi e sul grado di 
soddisfazione degli utilizzatori delle strutture. 
Dal 2011, inoltre, il Servizio Impiantistica gestisce la 
manutenzione del forno crematorio per garantire il 
funzionamento dell'impianto. 

 
 

 
 
Sicurezza del lavoro 
 

el corso del 2013 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 state inoltre effettuate nel corso dell’anno 2013 
n° 410  ispezioni sul posto di lavoro, per verificare il 
rispetto delle norme di prevenzione infortuni.  
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 2013 
per i dipendenti comunali in merito alla salute e 
sicurezza sul lavoro e si sono organizzati, con docenza 
interna, diversi corsi in merito. 
Da ottobre inoltre, la competenza in merito al rilascio 
dei certificati di agibilità per l’apertura di locali di 
pubblico spettacolo o all’autorizzazione per 
manifestazioni temporanee è passata dall’Ufficio 
Vigilanza della PAB all’Ufficio Sicurezza del Lavoro. 
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Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e 
servizio statistico 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Informatizzazione dell'archivio 
storico di stato civile 

R.A. 2013-
Informatizzazione degli atti 
di stato civile storici e 
dell'anno in corso e 
implementazione a macchia 
di leopardo 

LORENZI DE 
PRETIS 
DONATELLA 

E' stato completato nei termini stabiliti 
dall'incarico la digitalizzazione di oltre 
600.000 atti di Stato civile dall'anno 1924 a 
tutto l'anno 2012. Dall'inizio dell'anno 2013 
gli Ufficiali di Stato Civile completano 
periodicamente l'aggiornamento della 
digitalizzazione degli atti dell'anno in corso. 
Nel corso dell'anno 2013 hanno digitalizzato 
numero 4.722 di atti iscritti e trascritti di 
Stato Civile nonchè ulteriori n. 3.000 atti per 
l'aggiornamento dell'archivio, confermando 
che il progetto di digitalizzazione, che ha 
riguardato anche tutti gli atti pregressi a 
partire dall'anno 1924, si è rivelato di grande 
beneficio al servizio. Gli operatori di Stato 
Civile sono ora in grado di visualizzare in 
tempo reale l'atto, e nel suo formato PDF 
inviarlo telematicamente tramite PEC agli enti 
ed uffici pubblici destinatari. I vantaggi si 
sono subito manifestati: velocizzazione di 
lavorazione della pratica da parte 
dell'operatore, risparmio di stampe e carta, 
velocità di trasmissione e garanzia di 
ricezione nel rispetto delle linee guida del 
CAD. 
 

Revisione archivio anagrafico a 
seguito del 15° Censimento 
della popolazione e delle 
abitazioni 

R.A. 2013–Revisione banca 
dati archivio anagrafico a 
seguito del 15° Censimento 

LORENZI DE 
PRETIS 
DONATELLA 

Le operazioni di revisione della banca dati 
archivio anagrafico a seguito del 15° 
censimento, sono state regolarmente 
concluse nei termini previsti nonostante la 
circolare Istat n.44 di data 06.12.2013 abbia 
concesso ai comuni con popolazione superiore 
ai 20.000 abitanti una proroga di 6 mesi, 
quindi fino al 30 giugno 2014. Sono stati 
effettuati n. 3.159 accertamenti, la 
maggioranza dei quali a cura dei vigili urbani 
e sono state concluse n. 6.683 pratiche, di cui 
n. 3.455 relative a residenti non censiti, nr. 
2.142 relative a persone censite ma non 
residenti, n. 1.086 relative a persone censite 
ad altro indirizzo rispetto a quello registrato 
anagraficamente. Sono state revisionate 435 
pratiche relative a persone erroneamente 
censite (n. 105) ed erroneamente non censite 
(n.330). 
 

Elezione del Consiglio 
Provinciale 

R.A. 2013-Elezione del 
Consiglio Provinciale 

LORENZI DE 
PRETIS 
DONATELLA 

La normativa provinciale, per la prima volta, 
indica il Comune di Bolzano, quale sede unica 
di 6 seggi speciali per lo scrutinio di tutti i voti 
espressi dai votanti per corrispondenza (AIRE 
e non) di tutta la Provincia di Bolzano. Sono 
state pertanto individuate, oltre alle 80 sedi 
di sezioni ordinarie, ulteriori 6 sedi di seggio 
elettorale con i rispettivi componenti. La 
formazione di diversi componenti è stata 
curata direttamente anche dal Responsabile 



 95 

dell'Ufficio Elettorale. L'organizzazione è stata 
come sempre particolarmente curata e 
attenta e tutto si è svolto regolarmente. Entro 
dicembre, come da disposizioni, è stata 
presentata regolare rendicontazione ai fini del 
rimborso da parte della Provincia. Sono stati 
reperiti tutti i documenti necessari e 
particolarmente laborioso è stato il 
reperimento, entro i termini, di tutte le 
dichiarazioni contabili che i 91 Presidenti di 
seggio dovevano presentare all'Ufficio. Le 
spese anticipate dal Comune sono state tutte 
rimborsate nel dicembre 2013 (74.000,00 
Euro circa). E' stato incassato inoltre, in base 
alle disposizioni provinciali, l'ulteriore importo 
una tantum pari a 164.266,85 Euro, calcolato 
in base agli elettori aventi diritto alla data di 
pubblicazione del manifesto di convocazioni 
dei comizi elettorali (12.9.2013). Nel 
frattempo è iniziata l'attività preparatoria ai 
fini della tornata elettorale referendaria 
provinciale del febbraio 2014 e in particolare 
l'attività di controllo e di ricalcolo del requisito 
residenziale (circa 1.000 elettori interessati). 

 
 
Quanto costa 
 
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO  
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 2.895.561,68  2.827.755,21  67.806,47  2.923.357,86  
·          Entrate 353.300,00  361.610,60  -8.310,60  214.800,00  
·          Spese nette 2.542.261,68  2.466.144,61  76.117,07  2.708.557,86  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 365.000,00  241.769,30  123.230,70  885.000,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 365.000,00  241.769,30  123.230,70  885.000,00  
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Servizi demografici 
 

el 2013 l'Ufficio SS.DD. ha introitato Euro 
154.007,70 in diritti di segreteria nonché Euro 
3.255 per l'utilizzo della Sala di 
Rappresentanza - antico Municipio per la 

celebrazione di nr. 21 matrimoni civili. 
Sono state rilasciate nr. 19.087 carte di identità, di 
cui n. 15.018 cartacee e n. 4.069 in formato 
elettronico (C.I.E.). 
Si sono registrate nr. 85.329 variazioni anagrafiche. 
I diversi servizi hanno effettuato 286.211 
comunicazioni ad altri Uffici ed Enti, Consolati e 
corrispondenza AIRE. 
Si è provveduto alla registrazione di 18.884 eventi 
di Stato civile bilingui e in duplice copia (atti di 
nascita, matrimonio, decesso, cittadinanza) con le 
relative annotazioni di variazione per un totale di 
31.278. 

L’Ufficio Affari Militari ha elaborato le liste di leva 
con tutti gli aggiornamenti dei ruoli matricolari per 
un totale di 40.993 registrazioni e proseguito nell’ 
implementazione dei dati ai fini 
dell’informatizzazione dei certificati militari (anni 
1976-1977-1978 - 1979). 
L’Ufficio Elettorale ha provveduto a nr. 99.144 tra 
registrazioni, variazioni, emissione di nuove tessere 
ed accertamenti del requisito residenziale, comprese 
quelle a cura dell’ufficio Commissione elettorale 
circondariale; 
I tre servizi hanno emesso nr. 82.548 certificati e 
nr. 11.955 autentiche di sottoscrizioni e copie. 
Sono stati effettuati nr. 16.659 accertamenti ai fini 
delle procedure di cambio indirizzo, residenza, 
verifica numerazione civica/interna e pratiche 
censuarie. 

 
 
 

 
  

N 
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Statistica  
 

el corso del 2013 il settore Statistica è stato 
impegnato con la pubblicazione dei primi 
risultati dei Censimenti generali del periodo 
2010-2012: della popolazione e delle 

abitazione, degli edifici, dell'industria e dei servizi, 
dell’agricoltura e delle istituzioni non profit.  
Inoltre sono state organizzate e coordinate 52 
rilevazioni previste dal programma statistico nazionale 
riguardanti i seguenti temi: prezzi al consumo, 
consumi delle famiglie, multiscopo "Aspetti della vita 
quotidiana", multiscopo “Uso del tempo”, popolazione 
presente e residente, produzione libraria, personale 
comunale, ricerca e sviluppo nonché osservatorio 
ambientale.  

Inoltre, l'ufficio Statistica ha condotto ulteriori 4 
indagini statistiche per autorità ed enti vari e svolto 5 
rilevazioni sul grado di soddisfazione degli utenti 
rispetto ai servizi comunali (2.850 cittadini/e 
intervistati/e). 
Nel 2013 il settore ha ampliato il suo ruolo di sportello 
per informazioni di carattere statistico: sono state 
effettuate su richiesta 46 analisi statistiche per 
persone private o enti e 2 consulenze in materia 
statistica per altri uffici interni. Complessivamente 
sono stati pubblicati 2 opuscoli, 1 pubblicazione sul 
grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi 
offerti dal Comune nonché 18 comunicati stampa. 
Inoltre, sono state realizzate 87 pagine internet con 
indicatori statistici. 

N 
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Altri servizi generali 
 
 
 
 
Quanto costa 

 

ALTRI SERVIZI 
GENERALI     
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 1.102.692,89  1.408.957,02  -306.264,13  1.301.914,13  
·          Entrate 50.000,00  274.370,83  -224.370,83  50.000,00  
·          Spese nette 1.052.692,89  1.134.586,19  -81.893,30  1.251.914,13  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 0,00  0,00  0,00  0,00  
 
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Avvocatura comunale 
 

i riportano di seguito le nuove cause a 
repertorio nel 2013 seguite direttamente 
dall’Avvocatura comunale, divise per autorità 
giudiziaria e confrontate con i dati del 2012. 

 
- TRGA 66 cause, compresi motivi aggiunti (nel 

2012: 53 + 4 motivi aggiunti); 
- COMMISSIONI TRIBUTARIE 1 causa (2012: 1); 
- TRIBUNALE 11 (nel 2012: 12); 
- CORTE DI APPELLO: 2 (nel 2012: 2); 
- CONSIGLIO DI STATO: 11 cause (nel 2012: 17 

cause + 1 motivo aggiunto); 
- CORTE DI CASSAZIONE: 3 cause (nel 2012: 1); 
- GIUDICE DI PACE: 137 cause (nel 2012: 89 

cause). 
Inoltre 2 cause sono stata affidate all’esterno e 16 
cause sono state affidate alle Assicurazioni. 
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. 

Le nuove cause sono aumentate da 175 a 236, a 
causa dell’aumento di quelle davanti al Giudice di 
Pace per le slot-machine. 
 
Si evidenzia inoltre che è stata confermata l’attività 
di consulenza legale nei confronti di tutte le strutture 
amministrative e in particolar modo del settore 
dell’urbanistica. La consulenza con pareri scritti sulle 
svariate materie si è esplicata in ben 171 casi (241 
nel 2012), 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. 
In relazione agli esiti delle vertenze conclusesi 
nell’anno 2013, si evidenzia che sul totale delle cause 
definite ammontante a 183 (160 nel 2012), 124 
cause (107 nel 2012) si sono concluse con esito 
complessivamente positivo 68,13% del totale), 27 
(35 nel 2012) si sono risolte con esito 
complessivamente negativo, 19 (12 nel 2012) 
procedimenti si sono conclusi con esito incerto 
(rigetto parziale o cause definite con accordo 
stragiudiziale) ed in ulteriori 11 (7 nel 2012) casi è 
stata dichiarata la cessata materia del contendere. 

 
 
 
 
 

S 



 98 

 

GGIIUUSSTTIIZZIIAA  

  
Uffici giudiziari 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
 
UFFICI GIUDIZIARI     
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 3.028.469,87  2.876.809,16  151.660,71  3.004.440,82  
·          Entrate 2.300.000,00  2.300.000,00  0,00  2.300.000,00  
·          Spese nette 728.469,87  576.809,16  151.660,71  704.440,82  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 252.000,00  119.332,96  132.667,04  237.000,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 252.000,00  119.332,96  132.667,04  237.000,00  
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 

’Ufficio Patrimonio ha gestito anche per l’anno 
2013, 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 2013 
complessivamente circa Euro 1.400.000,00.- 

Per quanto riguarda le entrate è stata presentata al 
Ministero di Giustizia la rendicontazione delle spese 
sostenute dal Comune per il mantenimento degli Uffici 
Giudiziari per la richiesta del contributo previsto dalla 
normativa. 

L 
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PPOOLLIIZZIIAA  LLOOCCAALLEE  
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Promuovere una maggiore 
sicurezza stradale 

R.A. 2013-Effettuare 
330 posti di controllo 
della velocità 

RONCHETTI-
SERGIO 

Effettuati nell'anno 2013 nr. 359 posti di 
controllo della velocità. 

Educazione alla legalità nelle 
scuole in collaborazione con 
l'Intendenza scolastica italiana e 
tedesca  

R.A. 2013-Effettuare 
almeno 30 ore di 
formazione 

RONCHETTI-
SERGIO 

Sono state effettuate nel 2013 nr. 38 ore 
di formazione 

Sicurezza nei pressi degli istituti 
scolastici 

R.A. 2013-Garantire la 
presenza quotidiana 
degli agenti in 
corrispondenza di 
almeno 2 strade 
scolastiche 

RONCHETTI-
SERGIO 

E' stata garantita la presenza quotidiana 
degli agenti in almeno due strade 
scolastiche. 

 
 
 
Quanto costa 
 

POLIZIA LOCALE     
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 7.053.145,42  6.852.864,01  200.281,41  7.076.856,51  
·          Entrate 3.839.000,00  4.015.173,73  -176.173,73  4.239.000,00  
·          Spese nette 3.214.145,42  2.837.690,28  376.455,14  2.837.856,51  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 86.000,00  78.505,62  7.494,38  70.000,00  
·          Entrate 0,00  894,00  -894,00  0,00  
·          Spese nette 86.000,00  77.611,62  8.388,38  70.000,00  
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Polizia Municipale 
 

 

el corso del 2013 la Polizia Municipale è stata 
costantemente impegnata nei numerosi settori 
di competenza.  
Uno degli obiettivi prioritari è stato quello di 

garantire una maggiore sicurezza sulle strade 
dell’intero territorio comunale. In tal senso sono stati N 
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incrementati i controlli sui comportamenti più 
pericolosi quali la velocità, l’uso del telefono alla guida, 
il passaggio col semaforo rosso ed altri. 
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 
nei parchi e giardini cittadini, al cui interno gli agenti 
hanno operato con assiduità. 
Sulle piste ciclabili è stato introdotto un nuovo servizio 
di pattuglie montate su mountain bike con l’obiettivo 
di una maggiore presenza a fianco del sempre 
maggior numero di ciclisti. 

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. 
Il livello di attenzione nei confronti di tentativi di 
insediamenti abusivi di nomadi ed extracomunitari è 
stato sempre elevato ed ha permesso di contrastare 
efficacemente il fenomeno. 
Sono proseguiti i controlli a beneficio dell’ASSB ed 
anche dell’IPES per verificare la veridicità di 
dichiarazioni rese, con significativi risultati che hanno 
consentito di contribuire al contenimento dei costi 
sociali. 
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IISSTTRRUUZZIIOONNEE  PPUUBBBBLLIICCAA  

  
Scuola materna 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Certificazione ISO 9001:2008 R.A. 2013-Mantenimento 
della certificazione ISO 
9001:2008 per le scuole 
dell'infanzia 

FAIFER-MATTEO rilasciata la certificazione ISO 9001:2008 

Riapertura scuola dell'infanzia 
Hänsel e Gretel 

R.A. 2013-Trasferimento 
della scuola dell’infanzia 
Girasole in via Weggenstein 
ed eventuale allestimento 
sezioni supplementari in 
scuole esistenti 

FAIFER-MATTEO La scuola Girasole è stata trasferita e sono 
state aperte altre 5 sezioni 

Attività di consulenza e 
coprogettazione sui nuovi 
progetti di scuola dell'infanzia 
ed intervento per la soluzione 
di problemi sorti ex post 
all'apertura o arredo scuole 
dell'infanzia 

R.A. 2013-Attività di 
consulenza e 
coprogettazione sui nuovi 
progetti di scuola 
dell'infanzia ed intervento 
per la soluzione di problemi 
sorti ex post all'apertura o 
arredo scuole dell'infanzia 

FAIFER-MATTEO è in corso la progettazione preliminare della 
scuola Dante, la progettazione della scuola 
Casanova ed è iniziata la progettazione 
Girasole 

 
 
 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

SCUOLA MATERNA     
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 8.206.585,52  8.058.863,60  147.721,92  8.416.192,66  
·          Entrate 2.035.000,00  2.107.374,95  -72.374,95  2.000.000,00  
·          Spese nette 6.171.585,52  5.951.488,65  220.096,87  6.416.192,66  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 6.756.000,00  5.318.148,50  1.437.851,50  3.941.000,00  
·          Entrate 5.500.000,00  1.653.707,00  3.846.293,00  2.300.000,00  
·          Spese nette 1.256.000,00  3.664.441,50  -2.408.441,50  1.641.000,00  
 
 



 102 

 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Le scuole dell’infanzia 
 

el 2013 si sono iscritti alle 38 scuole 
dell’infanzia (118 sezioni) operanti in città circa 
2.550 bambini.  
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 74,30 Euro mensili per bambino e a 
90,50 Euro mensili per la frequenza del tempo pieno a 
carico della famiglia residente a Bolzano. 
 
Scuole dell’infanzia a gestione diretta  
Per rispondere al fabbisogno sono state attivate 
complessivamente 4 nuove sezioni.  
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, delle calzature per il personale, del 
vasellame, delle stoviglie e della biancheria.  

L‘attività del servizio è stata conforme alla norma ISO 
9001:2008 e pertanto al Servizio è stata confermata, 
in seguito alla visita ispettiva dell’ente preposto, la 
certificazione di qualità in relazione ai servizi erogati 
dal Comune di Bolzano presso le scuole dell’infanzia 
comunali che consistono nell’agevolare l’accessibilità 
del servizio alle esigenze della famiglia e del/la 
bambino/a e di garantire ambienti sani, idonei e sicuri 
sia rispetto alle attività svolte che rispetto  
all’alimentazione.  
  
Scuole dell’infanzia a gestione affidata  
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 circa 700.000,00 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 circa 430 bambini. 

N 



 103 

Istruzione elementare 
Istruzione media 
Istruzione secondaria superiore 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Progetto per la riqualificazione 
degli ambienti degradati della 
scuola media L. da Vinci con 
finalità educative, sociali e di 
prevenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.A. 2013-Attivare in 
collaborazione con la scuola, 
laboratori e progetti 
artistici, affinché gli studenti 
stessi progettino e 
realizzino un intervento di 
riqualificazione degli 
ambienti 
 

CALEFFI-PATRIZIA 
 

Il progetto è stato realizzato con la 
partecipazione attiva (progettazione e 
realizzazione pannelli artistici) degli alunni al 
miglioramente estetico della propria scuola. 
Sono state coinvolte 9 classi della scuola 
media L. da Vinci (indicativamente 180 
alunni) e sono stati progettati e realizzati 8 
pannelli artistici. Le finalità raggiunte con 
questo progetto sono state educative sia dal 
punto di vista pedagogico che sociale, in 
quanto gli alunni sono stati protagonisti attivi 
in un'operazione che si è anche rivelata di 
alto contenuto civico. L'Ufficio Manutenzione 
ha provveduto a tinteggiare con prodotti 
adeguati i locali interessati e ad installare i 
pannelli artistici realizzati dagli alunni in 
collaborazione con gli insegnanti di 
educazione artistica. 
 

 
Quanto costa 
 
ISTRUZIONE ELEMENTARE    
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 6.810.452,83  6.328.739,79  481.713,04  6.550.622,38  
·          Entrate 0,00  10.800,00  -10.800,00  15.000,00  
·          Spese nette 6.810.452,83  6.317.939,79  492.513,04  6.535.622,38  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 3.220.000,00  1.883.981,78  1.336.018,22  1.999.000,00  
·          Entrate 0,00  2.527.000,00  -2.527.000,00  600.000,00  
·          Spese nette 3.220.000,00  -643.018,22  3.863.018,22  1.399.000,00  

     
     
ISTRUZIONE MEDIA     
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 1.489.480,74  1.572.972,12  -83.491,38  1.552.973,00  
·          Entrate 0,00  49.800,00  -49.800,00  60.000,00  
·          Spese nette 1.489.480,74  1.523.172,12  -33.691,38  1.492.973,00  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 17.022.000,00  4.448.832,37  12.573.167,63  12.351.000,00  
·          Entrate 14.580.000,00  3.396.000,00  11.184.000,00  13.100.000,00  
·          Spese nette 2.442.000,00  1.052.832,37  1.389.167,63  -749.000,00  
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ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE    
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 16.293,40  16.293,40  0,00  14.797,92  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 16.293,40  16.293,40  0,00  14.797,92  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 0,00  0,00  0,00  0,00  
 
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
  
I servizi educativi e scolastici 

Qualità dell’abitare a scuola e arredi 

el 2013 sono stati eseguiti circa 1.944 
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). 

In collaborazione con l’Ufficio Edilizia Scolastica sono 
stati realizzati gli studi di fattibilità per la 
riqualificazione dei seguenti edifici scolastici, anche 
ai fini del rispettivo risanamento energetico: V. 
Alfieri – M.L. King, E.F. Chini, L. da Vinci, Archimede 
– M. Longon. 

Sono stati inoltre effettuati lavori di progettazione 
antincendio presso le scuole: U. Foscolo, Dante A., 
E. Fermi ed A.E. Lienz. Presso la scuola Firmian sono 
proseguiti i lavori di costruzione. 

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 € 247.370,35. 

Per la gestione del personale ausiliario delle scuole 
elementari è stato versato alla Provincia, l’importo di 
€ 3.292.595,45.  

Il sostegno all’istruzione primaria e secondaria 
attraverso i contributi 

Il sostegno all’istruzione primaria e secondaria è 
stato garantito attraverso l’erogazione della quota 
forfettaria di € 55,00 per ogni alunno/alunna 
residente, a scuole pubbliche e private, per un 
importo totale di € 448.360,00, ed attraverso il 
fondo di manutenzione per un totale di € 77.189,05 
alle scuole pubbliche.  

In base al 6° Accordo aggiuntivo per la finanza 
locale 2013 è stata istituita una nuova quota di 
partecipazione alle spese di gestione per gli alunni 
residenti, che frequentano le scuole elementari, 
medie (quota forfettaria di € 300,00) e gli Istituti 
Musicali (quota forfettaria di € 90,00) in altri Comuni 
ed una nuova entrata versata da altri Comuni per 
alunni ivi residenti, che frequentano scuole 
elementari, medie e Istituti Musicali a Bolzano. 

Per la scuola elementare di S. Giacomo è stato 
impegnato l’importo presunto di € 106.017,10, in 
attesa della comunicazione del rendiconto finale.  

Numerose iniziative didattico-educative rivolte 
alla popolazione in età scolare 

Numerose ed articolate le iniziative / manifestazioni 
didattico-educative rivolte alla popolazione in età 
scolare con riferimento ai seguenti progetti: “Pausa 
attiva” - attività di animazione nei cortili scolastici (9 
scuole elementari e 1 scuola media), “Teatro della 
Scuola” (56 classi, 57 laboratori), “Il soffio del testo” 
- educazione alla lettura (120 classi, 80 incontri), 
Poetry Slam  (278 partecipanti), “Un parco a Natale” 
(86 classi) e “Una canzone per…” (8 concerti), 
“Pittura in Ospedale”, opuscolo “Luoghi di 
apprendimento” (n. 28 iniziative).  

Nel 2013 il progetto “Teatro della Scuola” è stato 
affidato ad un’ associazione tramite l’effettuazione di 
una procedura di gara negoziata. 

Sono proseguiti i progetti di Educazione Stradale 
nelle scuole con i “Percorsi Sicuri” (6) e la 
manifestazione finale in quattro giornate “Bimbi in 
bici”, con la partecipazione di 41 classi, 902 alunni. 

N 
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Assistenza scolastica, trasporto, refezione e 
altri servizi 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 

 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Implementazione di un 
sistema innovativo per il 
monitoraggio dell'utilizzo delle 
sedi di ristorazione 
 
 

R.A. 2013-Favorire lo star 
bene insieme a tavola con 
elaborazione di 3 report per 
il monitoraggio della 
presenza 
 

CALEFFI- 
PATRIZIA 

Si è provveduto a schedare a livello 
informatico le sedi mensa, agganciandole 
con le scuole afferenti e ad aggiornare la 
banca dati con filtri che consentono la 
visione sempre aggiornata delle presenze in 
mensa, suddivise per scuole, giorni, turni di 
accesso. I tre report per il monitoraggio 
delle presenze in tutte le sedi mensa sono 
stati elaborati nei mesi di ottobre, gennaio 
e maggio. Sulla base di tali dati si sono 
potuti pianificare, insieme ai Dirigenti 
Scolastici, diversi interventi migliorativi 
sulle presenze e sull'organizzazione dei 
turni (orari e giorni di utlizzo/rientro) anche 
per l'anno scolastico 2013 - 2014 (totale 13 
incontri). 

 
Gruppo di lavoro per 
introduzione  
del nuovo sistema di 
dichiarazione unificata di 
reddito e patrimonio (DURP). 
 

R.A. 2013-Nell'ottica di 
miglioramento e 
razionalizzazione della 
gestione finanziaria, 
partecipare al gruppo di 
lavoro con la PAB per 
l'introduzione nuovo 
sistema tariffario DURP – 
Simulazione nuove fasce di 
reddito. 
 

CALEFFI- 
PATRIZIA 

Si è preso parte a tutti gli incontri 
organizzati dalla PAB per l'introduzione del 
nuovo sistema tariffario (per un totale di 9 
incontri). Si è partecipato attivamente alla 
stesura della bozza di regolamento tipo. In 
fase preliminare sono stati raccolti tutti i 
dati necessari, poi sono state effettuate le 
simulazioni, confrontando di volta in volta i 
risultati (ISEE - DURP) per apportare 
migliorie e per individuare i criteri corretti 
per l'assegnazione delle tariffe, sia 
mantenendo le attuali 5 fasce di reddito, sia 
sperimentando soglie diverse, elaborate dal 
gruppo di lavoro. 

 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONI E ALTRI 
SERVIZI   
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 3.580.437,33  3.863.807,41  -283.370,08  4.089.427,22  
·          Entrate 2.465.000,00  3.235.410,64  -770.410,64  3.000.000,00  
·          Spese nette 1.115.437,33  628.396,77  487.040,56  1.089.427,22  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 3.121.000,00  359.841,82  2.761.158,18  541.000,00  
·          Entrate 2.547.000,00  2.520.000,00  27.000,00  0,00  
·          Spese nette 574.000,00  -2.160.158,18  2.734.158,18  541.000,00  



 106 

 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
La ristorazione scolastica 
 
 

 VOCI  2012 2013 Variazioni % 

       

1 Numero pasti 
 

 592.604 614.968 +22.364 +3,77% 

2 Pagamento pasti 
 

 2.919.378,37 3.117.697,26 +198.318,89 +6,79% 

3 Personale ufficio 
 

 196.807,66 205.196,16 +8.388,50 +4,26% 

4 Collaboratori 
 

 23.986,64 24.386,84 +400,20 +1,67% 

5 Varie (manutenzione, acquisti, rimborsi) 
 

 56.506,20 51.120,25 -5.385,95 -9,53% 

6 Investimenti 
 

 77.877,06 80.000,00 +2.122,94 +2.73% 

A Spesa totale 
 

 3.274.555,84 3.478.400,51 +203.844,67 +6,23% 

7 Entrata utenti 
 

 1.488.022,61 1.581.636,09 +93.613,48 +6,29% 

8 Contributo provinciale 
 

 1.194.933,77 1.517.986,10 +323.052,33 +27,04% 

B Entrata totale 
 

 2.682.422,38 
  

3.099.622,19 +417.199,81 +15,55 

 
 
Gestione del servizio ed investimenti 
 
 
Nel 2013 il servizio ha operato per rendere costanti 
gli standard e consolidare i nuovi progetti. 
 
Sono stati prodotti 614.968 pasti (di cui 149.987 
biologici e 102.773): incremento del 3,77% rispetto 
al 2012. 
 
Oltre ad interventi di manutenzione nelle cucine, 
sono state acquistate nuove attrezzature, stoviglie e 
arredi per un totale di € 131.120,25. 
 
I lavori per la ristrutturazione e l’arredamento della 
cucina della scuola R. Stolz sono stati ultimati ed il 
servizio è stato attivato dal primo giorno di scuola 
per circa 351 utenti. 

Sono proseguiti i lavori di progettazione della mensa 
Schweitzer e presso la scuola Firmian sono proseguiti 
i lavori per la realizzazione della mensa scolastica. 
 
A fronte di una voce di spesa aumentata di un 6,23% 
e riconducibile al costo dei pasti, si è registrato un 
notevole aumento pari al 15,55% 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. 823 avvisi di pagamento per un 
importo di € 101.963,45, n. 281 ingiunzioni per un 

importo di € 57.130,97 e n. 218 ingiunzioni, passate 
ad Equitalia, per un importo di € 46.699,59. 
Con successo sono proseguiti i servizi dedicati agli 
utenti e alle loro famiglie: Schoolcard e informazioni 
sul debito-credito via SMS (inviati 59.415 SMS), 
pagina WEB (650 attivazioni e 175 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, gemellaggio Negri-Schweitzer, progetto 
“Guadagnare salute”,in totale circa n. 1205 studenti 
(+ 46% rispetto al 2012) e n. 450 genitori coinvolti 
(+ 25% rispetto al 2012). 
 
Sono proseguiti con successo i progetti “Derrate km 
0 – filiera corta” tra produttore e consumatore, 
“Banco alimentare”, nonché il percorso di qualità 
attraverso l’attività di Auditing interno. 
 
Sono stati effettuati 1.520 (114 in più rispetto al 
2012) controlli ispettivi e 237 analisi per controlli 
microbiologici, batteriologici e chimici: il sistema si è 
dimostrato adeguatamente efficace ed ha permesso 
di intervenire tempestivamente. 
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CCUULLTTUURRAA  EE  BBEENNII  CCUULLTTUURRAALLII  

  
Biblioteche, musei e pinacoteche 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

3.2.1.4.6 Ampliamento museo 
civico 

R.A. 2013-Parziale 
integrazione e/o modifica 
dell'attuale percorso 
espositivo del museo civico 

SPADA-SILVIA Il progetto, dal titolo definitivo SUONI PER 
VEDERE, prototipale e all'avanguardia fra i 
progetti di percezione di oggetti museali, è 
stato realizzato e inaugurato il giorno 13 
dicembre 2013. 

3.2.2.3 Ampliare e potenziare 
i percorsi culturali e temi 
culturali 

R.A. 2013-Apertura del 
percorso espositivo nella 
cripta del Monumento alla 
Vittoria 

SPADA-SILVIA Dopo aver definito il progetto museologico 
e museografico del Percorso espositivo 
nella cripta del Monumento alla Vittoria, si è 
raccolto il materiale iconografico, 
documentario e audiovisuale necessario alla 
sua realizzazione e sono stati scritti e 
tradotti i testi di accompagnamento. 

3.2.2.3 Ampliare e potenziare 
i percorsi culturali e temi 
culturali 

R.A. 2013-Progetto BoHisto SPADA-SILVIA E' stato realizzato il portale online BOhisto - 
Bozen-Bolzano's History Online che mette a 
disposizione dell'utenza più di 30.000 
immagini digitalizzate dei protocolli 
consigliari di Bolzano. 

 

3.2.1.4.1 Nuovo Polo 
Bibliotecario/Neues 
Bibliothekenzentrum 

R.A. 2013-Elaborazione 
concetto tematico  
Biblioteca Civica per Polo 
Bibliotecario: individuazione 
delle aree tematiche, della 
tipologia di opere e media, 
della quantità di opere e 
media, delle attività 
ospitate 

FILIPPI- 
ERMANNO 

L'Ufficio Bibliteche ha partecipato 
massicciamente, coinvolgendo i bibliotecari 
e non solo il dirigente, ai gruppi di lavoro 
costituiti per affiancare il progettista nella 
definizione delle varie aree della futura 
biblioteca (Bambini e ragazzi, giornali e 
riviste, narrativa e letterature, saggistica di 
base, musica. film, etc. etc,) Ciò ha 
portato, dopo un intenso periodo di 
formazione (anche con viaggi studio a 
biblioteche modelo) e di confronto, alla 
produzione di materiali con le indicazioni 
necessarie al'architetto (ad esempio 
concetto biblioteconomico, numero di 
media, tipologie espositive, etc,) 
 

Innovare la comunicazione e 
la promozione delle 
biblioteche, dei loro servizi e 
della lettura 

R.A. 2013-
SOMMERLESEAKTION 
realizzazione di un progetto 
di promozione lettura estivo 

FILIPPI- 
ERMANNO 

Progetto realizzato - comprensivo di festa 
finale 

Progetto e-book e quotidiani 
on-line 
 

R.A. 2013-Comunicazione 
del progetto e-book, 
formazione del personale e 
offerta formazione agli 
utenti, verifica risultati e 
report 
 

FILIPPI- 
ERMANNO 

l'obiettivo è stato raggiunto, sia per quanto 
riguarda la formazione del personale (corsi, 
visite a biblioteche modelo nel settore) sia 
per quanto riguarda l'offerta formativa agli 
utenti, con corsi personalizzatim istruzioni 
cartacee ed on-line, sia per quanto riguarda 
il monitoraggio dei dati sui risultati. 
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Quanto costa 
 
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE    
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 4.008.624,90  3.990.577,52  18.047,38  4.265.210,33  
·          Entrate 127.000,00  149.121,55  -22.121,55  127.100,00  
·          Spese nette 3.881.624,90  3.841.455,97  40.168,93  4.138.110,33  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 1.949.000,00  220.498,03  1.728.501,97  1.345.000,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 1.949.000,00  220.498,03  1.728.501,97  1.345.000,00  
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 

Ufficio servizi museali e storico-artistici, 
archivio storico, museo civico 

’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: la 
mostra Multisense Discovery, organizzata 
dall’Associazione Sagapò e accompagnata da una ricca 
offerta di incontri di approfondimento; la mostra 
Moduli 2013 e l’Artoteca, promossa dall’Associazione 
Artisti; la mostra biennale dei Freizeitmaler; la mostra 
Il sogno è l’infinita ombra del vero, dedicata a 
Federico Fellini e organizzata dagli Amici dell’arte, 
anch’essa accompagnata da numerose manifestazioni 
collaterali; la mostra Wagner a strisce, organizzata da 
Musica in Aulis in collaborazione con Museo del 
Fumetto di Milano. In occasione della mostra 
“Krampus. Maschere e cartoline” è stato 
commissionato un video antropologico sulla ricezione 
attuale di questa importante tradizione locale, 
presentato nel corso di una serata-dibattito 
sull’argomento.  

All’inizio dell’estate si è reso necessario di chiudere al 
pubblico il Museo della Scuola, sgombrando due locali 
da destinarsi con urgenza all’attività didattica della 
scuola Dante. Si è quindi provveduto a individuare una 
nuova sede compatibile con le necessità del Museo, 
trovando nell’edificio ex-Agnello di Rencio una 
soluzione idonea. Per permettere il trasferimento del 
Museo nel nuovo spazio espositivo e il suo ri-
allestimento secondo moderni criteri museologici, è 
stata formata apposita commissione scientifica che ha 
predisposto il progetto di massima, mentre l’architetto 
incaricato dell’allestimento ha preparato il correlato 
progetto museografico, sempre di massima. Il 
trasferimento e la riapertura del Museo sono previsti  

entro la fine del 2014. Prima della chiusura il Museo 
della Scuola ha comunque effettuato regolarmente 
attività didattica per le scuole nell’ambito dell’offerta 
didattica complessiva dell’Ufficio servizi museali, le cui 
proposte vengono divulgate semestralmente nelle 
scuole tramite apposito opuscolo. Ha anche 
partecipato, insieme all’Archivio Storico e al Museo 
Civico, alla redazione dell’Oggetto del Mese che, dopo 
la chiusura del Museo della Scuola, continua nel Museo 
Civico. 

L’Ufficio ha partecipato, in collaborazione con l’Archivio 
Storico, alla commissione per il percorso espositivo nel 
Monumento alla Vittoria, ricercando e selezionando i 
materiali, le immagini e i documenti da esporre, 
predisponendo i relativi testi di accompagnamento e 
provvedendo alla loro traduzione.  

Nell’ambito del Progetto Semirurali, in collaborazione 
con l’Archivio Storico, è stato organizzato un ciclo di 
quattro conferenze di approfondimento e divulgazione 
sul tema; è stato predisposto il progetto concettuale 
denominato “Di Persone e di luoghi” che prevede una 
serie di istallazioni sulla storia del quartiere Don Bosco 
da realizzare in sinergia con alcune associazioni 
culturali che hanno sede nella zona; è stata istituita la 
commissione per la predisposizione del percorso 
espositivo all’interno della casa semirurali di via Bari 
ed è stato conferito l’incarico per il suo allestimento. 

In collaborazione con la Biblioteca Civica sono stati 
organizzati due incontri della serie Libri che parlano 
d’arte e di artisti.   
La Piccola Galleria ha accolto le personali di 27 artisti 
contemporanei di varia provenienza confermando il 
gradimento di questo spazio come luogo espositivo. 

 
 
 
 

L 
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’Archivio Storico di Bolzano continua a svolgere 
le sue funzioni istituzionali, che si basano 
soprattutto sulla conservazione, l’inventario, la 
valorizzazione e lo sfruttamento dei fondi 

conservati ed anche sulla consulenza agli utenti. 

Molti altri fondi sono stati resi accessibili attraverso la 
banca dati. Il programma dell’Archivio, denominato 
Sesamo, molto utilizzato consente ad oggi di ricercare 
in rete da tutto il mondo ca. 70.000 record (vedi > 
http://galileo.comune.bolzano.it/sesamo/ricerca.php). 

Sono stati messi inoltre in rete altri inventari 
archivistici; si tratta principalmente di una serie di 
antichi manoscritti (circa 3000 unità) e dei protocolli 
consiliari dell’Ottocento e degli inizi del Novecento, le 
cui singole delibere sono ricercabili in rete.  

Il lavoro dell’Archivio Storico ha registrato un grande 
salto di qualità attraverso l’implementazione del sito 
web BOhisto – Bozen-Bolzano’s History Online 

(http://stadtarchiv-
archiviostorico.gemeinde.bozen.it/): nel 2013 sono 
stati così resi disponibili su un apposito portale online 
più di 200 anni di protocolli consiliari della Città di 
Bolzano, significativi dal punto di vista storico e 
visionabili pagina per pagina. 

Attualmente sono disponibili gli anni che vanno dal 
1471 al 1684 con più di 150 codici e più di 30.000 
pagine singole; ma il lavoro di digitalizzazione è 
ancora in corso. Il progetto ha riscosso anche visibilità 
internazionale ed un riconoscimento scientifico 
dell’Unione Europea nell’ambito del 7° “Framework in 
the ICT for Learning and Access to Cultural Resources 
Challenge”. 

La biblioteca dell’Archivio Storico, già ricca di volumi, 
ha registrato un ulteriore accrescimento attraverso 
acquisti, ma soprattutto attraverso donazioni e lo 
scambio di testi tra istituzioni. Il suo inserimento nella 
rete dei cataloghi della Città di Bolzano ha registrato 
ulteriori progressi.  

Le attività preparatorie del progetto Percorso 
espositivo nel monumento alla Vittoria si sono 
dimostrate molto intense, sia sotto il profilo temporale 
con numerose sessioni di lavoro sia sotto il profilo 
operativo con un impegnativo lavoro di ricerca. Dal 
punto di vista scientifico questo intenso lavoro è stato 
accompagnato dalla pubblicazione di un prospetto  

storico-commemorativo sulla Città di Bolzano nel 
periodo 2000-2010. 

Le iniziative sul tema della memoria dell’ex lager di via 
Resia sono proseguite con un intenso lavoro, tra cui la 
partecipazione al Giorno della Memoria e al progetto 
Treno della Memoria, nonché l’organizzazione di una 
conferenza serale con Vittore Bocchetta, sopravvissuto 
all’olocausto. 

Un importante ruolo nella diffusione di questa 
scottante tematica ricoprono le richiestissime visite 
guidate a classi di scolari presso la zona dell’ex Lager 
di via Resia. 

Classi di tutti i livelli scolastici hanno anche avuto 
modo di visitare l’Archivio Storico e l’Antico Municipio 
attraverso visite guidate, durante le quali sono stati 
trasmessi i concetti fondamentali della storia della città 
e dell’Archivio stesso. 

La colomba della pace Martin-Niemöller, ricevuta 
dall’Archivio Storico nel 2012, secondo la direttiva in 
materia di premi itineranti e a seguito di approfondita 
valutazione, è stata data in consegna all’Associazione 
Anna Frank, che ha sede a Wörgl, che si è acquisita 
molti meriti nella promozione attiva della pace 
attraverso progetti scolastici che hanno coinvolto il 
Tirolo, la Baviera e l’Alto Adige. 

Nell’ambito dell’iniziativa, denominata Oggetto del 
Mese, l’Archivio ha contribuito con quattro piccole 
esposizioni, il cui materiale di riferimento è reperibile 
in maniera permanente sul sito dell’Archivio. 

L’Archivio Storico ha partecipato attivamente alla 
Giornata Europea del Patrimonio nel mese di 
settembre organizzando percorsi di visita nella città.  

I dipendenti dell’Archivio sono intervenuti in prima 
persona nel corso di convegni organizzati 
dall’Università degli Studi di Trento (Conflitti e 
comunità nelle Alpi) e dall’EURAC di Bolzano (Un 
mondo senza stati è un mondo senza guerre), 
pubblicando peraltro i risultati della ricerca scientifica 
emersa in questi stessi ambiti. 

Nella stessa città di Bolzano sono state organizzate 
diverse conferenze serali in collaborazione con 
l’Archivio, che in questa maniera si profila sempre più 
un importante partner nell’ambito della formazione a 
carattere storico. 

 

 

l  Museo Civico ha realizzato il progetto “Suoni 
per vedere”, inserendo dispositivi hightec per la 
percezione audio di ambientalizzazioni sonore di 
alcune opere d’arte del proprio percorso 

espositivo. Tale progetto ha carattere di prototipo e si 
basa sui più recenti risultati delle scienze cognitive. 
Sono stati inoltre effettuati i lavori preliminari per la 
mostra “Infanzia a colori. Libri illustrati per bambini 
(1900-1940)” prevista per la primavera 2014. 
Particolare attenzione è stata riservata alla 
promozione del proprio patrimonio culturale 
continuando nell’iniziativa “Oggetto del mese”, e 
partecipando ad un progetto espositivo nel Cubo 
Garutti, in collaborazione con Museion, nell’ambito del 
quale è stato effettuato anche un workshop, mettendo 
a disposizione per quattro allestimenti una serie di 
oggetti originale. Un altro workshop, che ha invitato i 
visitatori a disegnare la città dall’alto della torre del 
Museo sotto la guida di un’artista, è stato organizzato 
in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, 
mentre per la Lunga Notte sono state aperte al 
pubblico le cantine medievali. Il Museo ha continuato 

la sua attività didattica e di offerta per le scuole, in 
particolare in occasione della mostra “Krampus”.  
Per quanto riguarda la catalogazione delle collezioni 
del Museo con il software Mouseia, sono state 
compilate 595 schede nuove, tra cui 23 di tipo OA 
(oggetto d’arte), 28 di tipo S (stampe e matrici) e 544 
di tipo BDM (demo-etno-antropologiche), portando la 
somma complessiva di oggetti/schede nel catalogo 
informatizzato a quasi 9400. 
Il Museo ha proseguito il lavoro di catalogazione del 
patrimonio librario pregresso (nel 2013: 653 records 
nuovi); l’attività ha compreso la catalogazione 
completa di 896 libri e di 43 testate di periodici, 
portando il totale dei records bibliografici in catalogo a 
15.832. Si rammenta che i libri della biblioteca del 
Museo Civico sono messi a disposizione degli utenti 
presso la Biblioteca Civica. 
E’ stato effettuato il prestito di oggetti ed opere d’arte 
ad altri musei per le seguenti mostre: Castel Roncolo 
(mostra “Anno 1363 Tatort Tirol / La cessione 
coatta“); Appiano – Lanserhaus (mostra “WeinKunst / 
Vinoearte”) ed è stata allestita nella sala delle stufe la 
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mostra dedicata a don Karl Atz, organizzata dalla 
Società del Museo. 
Tra gli interventi di restauro effettuati si ricordano la 
pulitura di frammenti di affreschi provenienti da chiese 
bombardate di Bolzano e il restauro di un’importante 
tavola rinascimentale, rimasta finora inedita, che è 
anche stata studiata sotto il profilo storico-artistico. 
Sono state effettuate consulenze storico-artistiche 
relative al patrimonio del Museo. 

Con la Fondazione Socin, nell’ambito della 
collaborazione formalizzata nel 2011, si è proceduto 
alla sistemazione del patrimonio artistitico dell’artista 
bolzanina Tullia Socin. Frutto di questa collaborazione 
pluriennale è anche il completo rinnovo 
dell’allestimento nella sala IV del percorso espositivo, 
nonché la realizzazione di una parte del progetto 
“Suoni” stesso. 

 

Ufficio biblioteche 
l sistema Bibliotecario Comunale è composto dalla 
Biblioteca Civica “Cesare Battisti” e dalle sei 
biblioteche di quartiere Don Bosco, Gries, Europa, 
Novacella, Ortles e Oltrisarco, ma il panorama 

bibliotecario cittadino comprende altre biblioteche, in 
primo luogo le biblioteche provinciali “Tessmann” e 
“Claudia Augusta”, destinate a confluire con la Civica 
nel futuro Polo Bibliotecario, la biblioteca Universitaria 
e le numerose biblioteche espressione 
dell’associazionismo, ma comunque supportate da 
provincia e comune. 
Funzione principale delle biblioteche comunali è quello 
di offrire ai cittadini un accesso il più possibile ampio, 
libero e autonomo alle fonti di informazione, 
conoscenza e formazione. Accanto ai materiali 
tradizionali (libri a stampa di narrativa, saggistica di 
base e di approfondimento, libri per bambini e ragazzi, 
quotidiani, riviste e periodici) sono sempre più 
presenti altre tipologie di media (Film su DVD, CD 
musicali, e-book), ma anche il servizio offerto tramite 
internet viene potenziato con l’aumento delle 
postazioni fisse e la diffusione del collegamento 
gratuito WiFi. 
Il budget disponibile per gli acquisti di media (Libri, 
DVD, CD musicali, e-book, etc.) viene suddiviso fra le 
varie risorse in modo da garantire la massima 
pluralità, anche linguistica, obiettivo che viene 
perseguito anche attraverso la concessione di 
contributi (per un importo che nel 2013 e stato di €. 
94.000) alle biblioteche delle associazioni presenti sul 
territorio comunale. 

Le principale novità del 2013 sono state sul fronte 
dell’offerta internet, con l’entrata a regime delle nuove 
postazioni internet nelle biblioteche succursali ed il 
sempre più diffuso utilizzo del collegamento WiFi, 
assai gradito dall’utenza. 
In maniera più graduale, ma si è comunque diffuso 
anche l’utilizzo del prestito digitale di e-book, ma 
soprattutto efficiente ed apprezzato si è rivelata la 
lettura on-line dei quotidiani. 
Relativamente ai dati statistici, nel totale del sistema 
bibliotecario comunale, comprensivo delle biblioteche 
di quartiere, sono risultati: 
49.016 utenti iscritti al prestito (29.939 Succursali, 
19.077 Civica, con 1682 nuovi iscritti) 
13.841 attivi 
145.480 prestiti esterni (136.387 nel 2013) di cui 
56.619 (comprensive di Lido e Talvera) presso la 
Biblioteca Civica (con un incremento di 9.722 unità 
rispetto al 2012) e 88.661 nelle succursali) 
Le opere consultate in sede presso la Biblioteca Civica  
sono state 84.772 
Il patrimonio complessivo delle biblioteche comunali 
ha raggiunto la cifra di 438.688 media (300.480 in 
Civica e 138.208 nelle succursali) erano 429.567 nel 
2012. 
Per quanto riguarda la sola Biblioteca Civica, nell’anno 
2013 son stati acquisiti 9.060 media, di cui 6.631 in 
lingua italiana (73%), 2.276 in lingua tedesca (25%) e 
153 in altre lingue (2%). 
Sono state scartate 405 opere 

 
Dettaglio incremento patrimonio Biblioteca Civica Cesare Battisti 
 

Libri 7637 

Opuscoli 247 

Periodici Annate 435 

DVD 542 

Audiolibri 89 

CD musicali 97 

CD-ROM 13 

Totale 9060 

 

Le presenze di utenti nella Sede Centrale  sono state 
ca. 40.000 in biblioteca e ca. 35.000 in emeroteca  
I giorni di apertura al pubblico : 284 
In Civica Sono state registrate 16.472 sessioni 
Internet (12.957 nel 2012) e 95 consultazioni 
dell’archivio microfilm. (82 nel 2012) 

Le nuove iscrizioni al servizio internet sono state 1094 
Come prestito interbibliotecario sono state prestate 
790 opere (2012: 731), di cui alle biblioteche dell’Alto 
Adige = 754 (2012: 638) 

 
 
 
 

I 



 111 

In particolare le biblioteche succursali hanno rilevato per il 2013 i seguenti dati: 
 

 DON 
BOSCO 

EUROPA GRIES NOVACELLA OLTRISARCO ORTLES TOTALE 

Utenti iscritti 4.160 5.731 5.705 6.073 5.106 3.164 29.939 

Prestiti 12.586 17.954 16560 13.911 17.388 10.462 88.861 

Patrimonio al 
31.12.2013 

19.921 17.523 27.656 18.329 24.840 29.939 138.208 

 

 
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 i servizi offerti 
all’utenza (reference, Bollettino delle nuove 
acquisizioni, newsletter, visite guidate, vetrine 
tematiche) 
 
Per quanto concerne la promozione alla lettura, le 
biblioteche comunali nell’anno 2013 hanno organizzato 
numerose iniziative, tra le quali le principali sono 
state: 
 
Tuffati in un libro 
Quella del 2013 è stata la 16a edizione di questa 
storica iniziativa di promozione alla lettura presso il 
Lido di Bolzano. 
Lo sportello del lido è stato aperto nei mesi di luglio ed 
agosto, tutti i giorni, compresa la domenica, dalle ore 
11.00 alle ore 17.00  
Al pubblico è stata offerta la narrativa, i bestseller, il 
genere rosa, i gialli, l’intrattenimento comico, oltre a 
quotidiani e riviste che hanno riscosso un buon 
successo. 
 
Leggere lungo il Talvera 
9° anno consecutivo di questa iniziativa. 
La casetta sui Prati del Talvera è ormai un 
appuntamento fisso delle settimane centrali di 
settembre (dal 9 al 21 settembre). Lo sportello è 
aperto dalle 10.00 alle 17.30 dal lunedì al sabato. 
 
LeggerEstate/LeseSommer 
La Biblioteca civica, le biblioteche del comprensorio di 
Bolzano e l’Associazione Bibliotheksdienst hanno 
collaborato per realizzare, la seconda edizione 
dell’iniziativa di promozione alla lettura che ha 
coinvolto 37 biblioteche del territorio di entrambi i 
gruppi linguistici, con una proposta rivolta ai bambini 
della fascia di età 6-11 anni. I temi trainanti sono stati 
l’avventura, l’amicizia e il brivido “Tre libri. Mille 
avventure! / Drei Bücher, tausend Abenteuer!”  I 
bambini che hanno partecipato al primo concorso di 
lettura del territorio di Bolzano e dintorni sono 
stati:1100 ed hanno letto 8860 libri. Per le biblioteche 
comunali i partecipanti sono stati 228 con 1422 libri 
letti. Tra i bambini che hanno partecipato al concorso 
di lettura sono stati sorteggiati i vincitori che hanno 
potuto partecipare alla festa finale presso la sala 
Rosenbach a Oltrisarco. 

 
Partecipazione alla Festa del teatro Cristallo 
L’Associazione Cristallo, in collaborazione con 
Confesercenti Alto Adige, con il Consiglio di Quartiere 
Europa Novacella e l’Assessorato alla Cultura della 
Provincia Autonoma di Bolzano, ha organizzato la 
settima edizione della “Festa del teatro - Theaterfest”. 
Per il quinto anno la Biblioteca Civica è stata invitata a 
partecipare mettendo a disposizione uno stand 
informativo. 
 
Collaborazione al Kinderfestival  
Su invito dell’Associazione Tiatro e della Fondazione 
Cassa di Risparmio, l’Uff. biblioteche ha partecipato 
per il terzo anno alla settimana del Kinderfestival. 
 
Città dei ragazzi 
L’ufficio biblioteche ha partecipato per la terza volta 
alla Città dei ragazzi allestendo una biblioteca.  
 
Religion Today Film Festival 
Terza collaborazione con l’associazione del Religion 
Today Film Festival di Trento. Il tema dell’anno Visioni. 
Realtà e utopia è stato trattato con la proiezione del 
corto From Man to Man We Pass Like Strangers, di 
Daniel Gal, Israele, 2012. 
 
Tag der Bibliotheken 
La Biblioteca Civica ha partecipato per la quarta volta 
al “Tag der Bibliotheken” promosso dal Bibliotheks 
Verband Südtirol. Il filo conduttore dell’edizione 2013 
è stato il numero intitolando la giornata ”Contare e 
raccontare – Zählen und erzählen”. Tutta l’attività è 
stata svolta nella sala grande al secondo piano con 
una scaletta di iniziative e proposte per tutte le età: 
 
Altre iniziative sono state: 
le conferenze organizzate in Bilbioteca Civica in 
collaborazione con con la rivista letteraria online 
“Fillide”. 
Le 2 conferenze per la serie “Libri che parlano d’arte e 
d’artisti in collaborazione con l’Ufficio servizi museali e 
Storico-Artistico. 
I 3 incontri del ciclo “Libri come musica” presso la 
Biblioteca Civica e le succursali Ortles e Oltrisarco 
Le 3 conferenze del ciclo “La scrittura ai tempi di 
internet 2” 
Gli incontri mensili del Gruppo di lettura 
dell’Associazione ex studenti Liceo classico presso la 
Biblioteca Civica 
I numerosi laboratori per adulti e bambini organizzati 
presso la Biblioteca Civica e le succursali  
Gli incontri e/o serate con l’autore organizzate preso la 
Biblioteca Ortles. 
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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 MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Potenziare il sostegno 
di iniziative di scambio 
culturale-cinema 
"Female Views" 

R.A. 2013-Realizzazione di 
6 proiezioni con 
presentazione e discussione 
di film di e sulle donne con 
aree tematiche 
opportunamente selezionate 
in collaborazione con il 
Filmclub 

BERNARDI-PAOLA L'obiettivo è stato raggiunto. Nel periodo da 
gennaio ad aprile sono stati proiettati i film 
previsti presso il Filmclub. 

3.2.3.1 Aumentare le 
iniziative comuni sul 
territorio della città 

R.A. 2013-Collaborazione 
con la coop.FRANZLAB per 
l'organizzazione della 
manifestazione FRANZ 
STREET MUSIC FESTIVAL 

BERNARDI-PAOLA L'obiettivo è stato raggiunto. In data 4 e 5 
ottobre è stata effettuata come da 
programma l'iniziativa BUSK - STREET MUSIC 
FESTIVAL . 

Valorizzare i beni 
culturali e le peculiartità 
della città 

R.A. 2013-Revisione del 
regolamento per la 
concessione di contributi 

BERNARDI-PAOLA L'obiettivo è stato raggiunto. La bozza del 
regolamento è stata presentata in data 
6.11.2013 alle associazioni culturali per 
relativi suggerimenti. La stessa è stata poi 
presentata alla Commissione consiliare alla 
Cultura in data 27 e 28.11.2013 che ha 
espresso parere positivo. Il Consiglio 
Comunale ha quindi approvato in data 
10.12.2013 il nuovo regolamento per la 
concessione di contributi nel settore culturale. 

 
 
 
Quanto costa 
 
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI  
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE    
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 5.410.461,95  5.116.456,76  294.005,19  5.419.595,62  
·          Entrate 123.000,00  136.440,22  -13.440,22  130.000,00  
·          Spese nette 5.287.461,95  4.980.016,54  307.445,41  5.289.595,62  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 398.000,00  111.754,14  286.245,86  309.000,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 398.000,00  111.754,14  286.245,86  309.000,00  
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Cosa abbiamo fatto 
 
 
Teatri, attività culturali, attività di 
sostegno, promozione e servizi diversi nel 
settore culturale 

’anno 2013 ha impegnato l’Ufficio Cultura nella 
promozione e nell’organizzazione delle seguenti 
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 10ª edizione. Il Festival ha presentato 34 
concerti, con ca. 11.000 persone presenti e 60.000 
visite ai siti del BFB e del Busoni. l’Orchestra Haydn 
ha inaugurato il Festival con il concerto al Parco delle 
Semirurali, ha proseguito Antiqua con il Festival di 
musica barocca, le orchestre giovanili European 
Union Youth Orchestra e Gustav Mahler 
Jugendorchester, il Concorso pianistico Busoni e 
l’Accademia Mahler. 

Per sensibilizzare i cittadini all’ascolto consapevole i 
concerti delle orchestre giovanili sono stati introdotti 
da docenti musicologi. 

In collaborazione con l’associazione “Filmclub” è 
stata organizzata la prima edizione di “Female 
views”, intesa a dare spazio al cinema di e sulle 
donne, con aree tematiche opportunamente 
selezionate. Con le sei proiezioni si è voluto 
focalizzare l'attenzione su temi di rilevanza politica 
femminile, sensibilizzare il pubblico ad un cinema 
selezionato, avviare una discussione e presentare il 
lavoro svolto in ambito femminile dalle associazioni 
femminili regionali. 

Con MuseRuole 2013 – on the air edition – è stata 
proposta una iniziativa dedicata alla radio intesa come 
piattaforma per la ricerca musicale e come media in 
trasformazione; è stato realizzato un bando 
internazionale per la composizione di brani rivolto a 
compositrici/musiciste.Il progetto si è concluso con 
una serata a Museion-Passage di presentazione di 4 
radiodrammi, documentari e composizioni di 4 artiste 
attive in ambito radiofonico, nonché di una selezione 
dei brani del bando raccolti in un Juke Box virtuale.  
Continua 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.  

Visto il successo è stata riproposta l’iniziativa 
“MusikaDop”, un progetto di promozione della 
musica locale, che ha visto esibirsi nei quartieri 
alcuni concerti di noti gruppi bolzanini. Quest’anno è 
stata rafforzata la collaborazione con il quartiere 
Oltrisarco.  

Quest’anno in collaborazione con l’associazione 
“Sagapò Teatro” e “Raccontamiunastoria” è stata 
organizzata l’iniziativa dal titolo 
“raccontamiunastoria! Es war einmal…..”, due 
giornate al Museo Civico dedicate alla narrazione 
basata sull’improvvisazione, che ha visto protagonisti 
Storytellers locali e stranieri.  

È sato promosso in collaborazione con la coop. 
“Franzlab” il primo Festival di Musica di Strada della 
Città di Bolzano. Per due giorni in Centro Storico e 
nel quartiere Europa-Novacella le strade cittadine si 
sono trasformate in un palcoscenico privilegiato per 
la musica cantautorale di qualità.  

Uno degli scopi istituzionali dell’ufficio consiste nella 
contribuzione a Istituzioni, Fondazioni ed 
associazioni culturali. Sono stati concessi 130 
contributi per un importo totale di Euro 
4.032.855,00 ed è stata controllata la 
documentazione di spesa di 62 contributi. 
Quest’anno l’Ufficio ha revisionato il regolamento per 
la concessione dei contributi nel settore culturale; in 
una prima fase la bozza del regolamento è stata 
presentata alle associazioni culturali per raccogliere 
eventuali suggerimenti e in una seconda fase il 
regolamento è stata sottoposto alla Commissione 
consiliare e approvato dal Consiglio comunale in data 
10.12.2103. 

L’ufficio cultura ha coordinato e seguito la logistica di 
31 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 
2013 sono state date in affitto ad associazioni, scuole 
e privati per iniziative culturali, proiezioni ecc. per un 
totale di 242 spettacoli. Da settembre la competenza 
della gestione dell’Auditorium Roen è stata ceduta 
all’Istituto Comprensivo Bolzano V, Gries 1 – Scuola 
Media Archimede.  

L 
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SSPPOORRTT  EE  RRIICCRREEAAZZIIOONNEE  

  
Piscine comunali 
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri 
impianti 
 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
PISCINE COMUNALI     
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 2.051.997,45  1.924.201,24  127.796,21  2.081.348,39  
·          Entrate 852.500,00  924.342,64  -71.842,64  973.000,00  
·          Spese nette 1.199.497,45  999.858,60  199.638,85  1.108.348,39  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 514.000,00  182.862,82  331.137,18  1.549.000,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 514.000,00  182.862,82  331.137,18  1.549.000,00  

     
     
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI 
IMPIANTI   
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 4.990.632,89  5.775.069,65  -784.436,76  5.160.883,47  
·          Entrate 443.500,00  433.160,63  10.339,37  403.200,00  
·          Spese nette 4.547.132,89  5.341.909,02  -794.776,13  4.757.683,47  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 7.341.000,00  3.256.566,02  4.084.433,98  10.005.000,00  
·          Entrate 0,00  544,50  -544,50  0,00  
·          Spese nette 7.341.000,00  3.256.021,52  4.084.978,48  10.005.000,00  
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Cosa abbiamo fatto 
 
 
Servizio sport 
 

l Servizio Sport nell’anno 2013 ha gestito con 
l’ausilio delle altre strutture comunali direttamente 
i seguenti impianti sportivi che sono stati utilizzati 
dalla cittadinanza come segue:   

 
Campi da calcio 
I campi da calcio Resia A e B sono rimasti a 
disposizione delle società per 320 giorni effettivi con 
circa 54.000 presenze nel corso dell’anno. Le partite di 
campionato giocate sono state 264. A queste si 
sommano varie partite amichevoli e diversi tornei. 
 
Palestre scolastiche 
Le palestre cittadine nella fascia oraria extrascolastica 
nella stagione 2012/2013 hanno visto lo svolgimento 
di oltre 500 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 280 giornate con una 
media di presenze giornaliere di 16.000 atleti.   
 
Ghiaccio 
La gestione della struttura “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 268 
giorni e nell’anno 2013 ha ospitato 117 partite federali  
 
 

 
 
di hockey nonché vari tornei. L’impianto di ghiaccio in 
localitá Sill ha tenuto aperto 200 giorni ed è stato 
utilizzato da 12 societá oltre che da numerose scuole e 
cittadini appassionati degli sport del ghiaccio  
 
Lido e Piscina Coperta 
Il Lido è la più gradita struttura sportivo ricreativa è 
questo lo si denota anche dal fatto che le presenze 
della stagione 2013 hanno superato di nuovo, 
nonostante il tempo non sia stato del piú favorevole, 
quelle dell’anno precedente.    
 
Palasport 
Il Palasport è rimasto aperto per 330 giorni ed ha 
ospitato oltre agli allenamenti di numerose 
associazioni sportive anche 58 partite e gare di 
Campionato. Essendo una struttura polivalente ospita 
anche manifestazioni di vario genere, dai concerti, alle 
manifestazioni scolastiche ai vari tornei sportivi. 
Nell’anno 2013 si è inoltre provveduto ad espletare le 
procedure amministrative previste dalla normativa di 
riferimento per l’affidamento dell’impianto sportivo di 
base ball, dei campi da calcio Talvera A e B, dei campi 
da Tennis di via Parma e della Piscina coperta 
“Pircher”.  
 
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 ordinaria e per l’organizzazione 
di manifestazioni sono state 151. 

I 
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Manifestazioni diverse, attivita’ di sostegno e 
promozione nel settore sportivo e ricreativo 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL  

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO    

     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 1.223.671,00  1.047.778,49  175.892,51  1.312.500,00  
·          Entrate 518.000,00  581.042,47  -63.042,47  573.000,00  
·          Spese nette 705.671,00  466.736,02  238.934,98  739.500,00  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 162.000,00  0,00  162.000,00  139.000,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 162.000,00  0,00  162.000,00  139.000,00  
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
  
Le attività del tempo libero 
 
Vacanze scolastiche e attività ricreative 
Il Servizio Attività del Tempo Libero ha coordinato e 
promosso le iniziative delle associazioni cittadine in 
occasione del Carnevale e della Festa dei nonni del 2 
ottobre, nell’ottica del sostegno e valorizzazione del 
dialogo intergenerazionale. 
Sono state raccolte le proposte elaborate dalle 
associazioni cittadine destinate a bambini e ragazzi dai 
3 ai 15 anni durante le vacanze scolastiche di Ottobre, 
Natale, Carnevale e Pasqua, con l'intento di fornire un 
valido sostegno alle famiglie nella conciliazione 
famiglia-lavoro. 

 
Contributi 
Sono state esaminate ed accolte 53 istanze ed erogati 
contributi per un importo complessivo di 100.785,00 
€. 

Oggetto dei contributi sono stati progetti, iniziative e 
manifestazioni rivolte alle varie fasce d’età e 
distribuite in 4 aree: progetti per minori a sostegno 
della genitorialità, attività motorie-ricreative, 
hobbistica e corsi, manifestazioni ed eventi. 

Oggetto di contributo è stata anche la pista di 
pattinaggio sui prati del Talvera, aperta a tutta la 
cittadinanza. 
 
Iniziative estive 
• “Estate ragazzi” ed “Estate bambini”, che hanno 

coinvolto complessivamente 1242 partecipanti (di 
cui 45 con disabilità), assistiti da 162 animatori. 

Il costo totale delle 2 iniziative è stato di 503.957,28 
€, coperto dalle quote di partecipazione (163.311,13 
€) e dal contributo provinciale concesso, in via di 
rendicontazione. 

Il grado di soddisfazione (in una scala da 1 a 10) 
per le due iniziative si attesta sul valore di 8,85 
(8,92 del 2012). 

• Realizzazione opuscolo “Non solo Estate ragazzi”, 
contenente le offerte delle associazioni durante le 
vacanze estive. 

• Concessione gratuita di 2 scuole elementari e 7 
scuole dell’infanzia (in 3 scuole anche il servizio di 
preparazione dei pasti fornito dal personale di cucina 
comunale), ad 8 associazioni, per 10 iniziative di 
accompagnamento e sorveglianza durante le 
vacanze estive, per un totale di 2105 presenze 
settimanali. 

 
Soggiorni per anziani 
Per il benessere e la socializzazione degli anziani 
sono stati organizzati 4 soggiorni marini e 2 soggiorni 
termali, ognuno della durata di 14 giorni. 
Hanno partecipato complessivamente 733 anziani. 
E’ stato rilevato un grado di soddisfazione di 9,00 (in 
una scala da 1 a 10) contro un valore di 9,31 del 
2012. 
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TTUURRIISSMMOO  

  
Servizi turistici 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
 
SERVIZI TURISTICI     
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 451.000,00  425.000,00  26.000,00  451.000,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 451.000,00  425.000,00  26.000,00  451.000,00  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 25.000,00  25.000,00  0,00  0,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 25.000,00  25.000,00  0,00  0,00  
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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 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 795.215,78  1.150.797,60  -355.581,82  938.600,00  
·          Entrate 0,00  19,92  -19,92  0,00  
·          Spese nette 795.215,78  1.150.777,68  -355.561,90  938.600,00  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 0,00  0,00  0,00  0,00  
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VVIIAABBIILLIITTAA’’  EE  TTRRAASSPPOORRTTII  

  
Viabilita’, circolazione stradale e servizi connessi 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Trasporto pubblico 
Oltradige 
 

R.A. 2013-Elaborazione 
studio definitivo lungo tutta 
via Druso, ed attuazione 
4°lotto-via Druso tratto 
piazza Adriano-ponte Druso 
 

MORODER-IVAN 
 

E' stato completato lo studio definitivo lungo 
tutto il percorso ed insieme all'ufficio 
Infrastrutture è stato elaborato il progetto 
esecutivo del primo lotto su indicazione della 
Giunta Municipale 
 
 

 
Realizzazione pista 
ciclabile Ponte Adige 
 

R.A. 2013-Progetto 
esecutivo ed esproprio pista 
ciclabile ponte Adige 
 
 

MORODER-IVAN 
 

è stato elaborato il progetto esecutivo e 
finanziata l'opera e l'esproprio con delibera di 
Giunta 
 
 
 

Variante Monte Tondo 
 

R.A. 2013-Definizione 
accessi della galleria Monte 
Tondo 
 
 

MORODER-IVAN 
 

sono stati rilevati gli accessi nord e sud della 
galleria 
 
 
 
 

 
Risanamento di ponte 
Resia 

R.A. 2012-Esecuzione lavori 
risanamento ponte Resia 

BEGHER-MARIO Lavori ultimati 

Progetto Bolzano per 
tutti 

R.A. 2013-Rilievo zona 
Europa e appalto lavori 
zona Don Bosco 

BEGHER-MARIO I lavori sono stati assegnati e il rilievo della 
zona Europa è stato completato.- 

Rifacimento 
pavimentazioni di 
diverse strade cittadine 
ed interventi vari 

R.A. 2013-Approvazione 
progetti inseriti nel 
programma annuale 

BEGHER-MARIO Tutti i progetti programmati sono stati 
completati.- 
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Quanto costa 
 
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI   
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 4.198.969,99  4.685.814,75  -486.844,76  4.409.784,93  
·          Entrate 528.600,00  616.046,61  -87.446,61  576.000,00  
·          Spese nette 3.670.369,99  4.069.768,14  -399.398,15  3.833.784,93  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 7.444.600,00  8.518.997,34  -1.074.397,34  10.819.600,00  
·          Entrate 1.590.000,00  667.426,64  922.573,36  5.640.000,00  
·          Spese nette 5.854.600,00  7.851.570,70  -1.996.970,70  5.179.600,00  
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Ufficio mobilita’  
 

el settore della Mobilità gli interventi hanno 
riguardato nell’anno 2013 diversi ambiti 
collegati alla pianificazione della viabilità, 
servizi tecnologici,segnaletica, illuminazione 

pubblica. 
  
Si è provveduto alla stesura dell’aggiornamento del 
piano traffico (PUT 2014), con ampia discussione in 
Commisssione Mobilità ed approvato nel febbraio 
2014. Questo piano prevede gli interventi nei settori 
della mobilità per i prossimi 2-3 anni. 
  
Importante è stato l’apporto dell’ufficio nella 
definzione e perfezionamento del progetto Areale 
Bolzano per quanto concerne la viabilità, il centro 
intermodale e la rete di piste ciclabili. 
In quasto ambito, l’ufficio Mobilità ha elaborato lo 
studio di fattibilità per la galleria di Monte Tondo, 
con particolare attenzione agli imbocchi nord e sud. 
E’ stato anche elaborato in concerto con la Provincia 
uno studio di fattibilità per un collegamento verso 
l’Oltradige. Per la tratta cittadina trattasi di corsie 
autobus, con un progetto complessivo di mobilità 
sostenibilie comprendente anche una pista ciclabile. 
L’intervento è suddiviso in vari lotti funzionali da 
eseguire negli anni. 
  
Nel settore del trasp.pubblico sono stata realizzate 
nuove pensiline ed è stata migliorata l’accessibilità di 
alcune pensiline oltre alla realizzazione di una nuova 
corsia autobus in via castel Firmiano. Inoltre sono 
stati modificati alcuni percorsi al fine di ottimizzare il 
servizio. 
  
E’stato dato avvio ai lavori per il controllo dei varchi 
con telecamere nella ztl, la cui attivazione è prevista 
per la primavera 2014 ed inoltre è stato appaltato il 
sistema di nuovi parcometri. 
  
Nel settore degli impianti semaforici sono stati 
eseguiti i lavori per nuovi e/o modifica degli attuali 
per migliorare la sicurezza, ed in particolare, in via 
Maso Pieve, piazza Stazione, viale Venezia, via 
Siemens, via Einstein con adozione di nuove 
tecnologie a LED. Sempre per le tecnologia Led si è 
provveduto ad installare nuovi impianti della 
illuminazione a Led. 

Nel 2013 sono stati appaltati ed eseguiti i 
collegamenti ciclabili via Vitt.Veneto, via Trento, 
retro Palasport, via Dalmazia. 
Sono stati progettati, finanziati ed approvati i 
collegamenti ciclabili a ponte Adige, e tra Casanova-
Firmian. 
  
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.  
  
Importanti sono stati gli interventi infrastrutturali 
per la messa in sicurezza degli utenti deboli attuati 
in varie vie. 
 
Nel corso del 2013 sono proseguiti gli iter 
progettuali al fine di addivenire alla realizzazione di 
parcheggi interrati in via Palermo, via Resia (lavori 
in corso di ultimazione), via Fiume, via Maso della 
Pieve e via Rovigo. 
  
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, con anche campagne di 
sensibilizzazione per la sicurezza. 
  
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, e  “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. 
  

N 
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Nel campo del Servizio Taxi e Noleggio con 
conducente è stato confermato il servizio “Taxi rosa, 

Taxi SASA e Taxi Senior”. 

Ufficio infrastrutture ed arredo urbano 
 

el corso del 2013 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 possibile, 
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 sostegno) 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 o rifacimento di opere 
d’arte oppure i progetti di rifacimento di 
pavimentazioni stradali (via Druso, via Macello) o gli 
interventi di adeguamento e manutenzione dei ponti 
stradali (ultimazione dei lavori del risanamento di 
ponte Resia) o pedonali (passerelle sul rio Fago). 
Un capitolo a parte merito la continuazione del 
progetto “Bolzano per tutti”, che impegnerà 
l’ammnistrazione per un arco temporale di tre o 
quattro anni: tale progetto, sviluppato con il supporto 
del Consigliere Ubaldo Bacchiega, referente per il 
Consiglio Comunale e della Cooperativa Independent e 
con il coinvolgimento di tutte le associazioni che si 
occupano di disabilità, mira a garantire sull’intero 
territorio comunale una viablità pedonale priva di 
barriere. Ultimati i lavori nella zona Aslago/Oltrisarcao, 
ssono stati progettati quelli della zona don Bosco ed è 
stato avviato il rilievo delle situazioni critiche nella 
zona Europa e Gries 1°lotto. 

N 
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Illuminazione pubblica e servizi connessi 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI 
CONNESSI    
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 1.323.156,57  1.452.874,99  -129.718,42  1.212.000,00  
·          Entrate 10.000,00  1.976,62  8.023,38  10.000,00  
·          Spese nette 1.313.156,57  1.450.898,37  -137.741,80  1.202.000,00  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 1.530.000,00  1.377.566,46  152.433,54  1.210.000,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 1.530.000,00  1.377.566,46  152.433,54  1.210.000,00  
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GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  EE  
DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  

  
Urbanistica e gestione del territorio 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Progetto europeo EPOURBAN R.A. 2013-EPOURBAN: 
protocollo operativo per 
interventi di efficienza 
energetica-selezione di 
professionisti con 
implementazione comitato 
di controllo e organizzazione 
convegni ed eventi 
 

REBECCHI 
STEFANO 

i professionisti sono stati selezionati ed 
organizzati i convegni ed eventi 

Nuovo centro commerciale di 
interesse provinciale 

R.A. 2013-Approvazione 
convenzione per 
realizzazione ponte 
pedociclabile sull'Isarco 

REBECCHI 
STEFANO 

il progetto è stato sottoposto all'esame 
della Commissione Edilizia comunale 
ed è stata predisposta la delibera di 
approvazione della relativa 
convenzione. 

Piazza Don Bosco R.A. 2013-Approvazione e 
realizzazione lavori di 
sistemazione superficiale 
Piazza Don Bosco 

REBECCHI 
STEFANO 

i lavori sono in fase di affidamento 

Masterplan R.A. 2013-Approvazione del 
Piano di Attuazione della 
zona residenziale di 
completamento in via 
Macello 

RIZZOLO-
FULVIO 

Si è in attesa della versione definitiva 
da parte del progettista da sottoporre 
alla Commissione Edilizia 

Masterplan R.A. 2013-Approvazione di 
una variante di 
assestamento 

RIZZOLO-
FULVIO 

La variante di assestamento è stata 
inoltrata alla commissione provinciale 
Natura e Paesaggio per la sua 
valutazione e si è in attesa della sua 
approvazione 
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Piani di attuazione delle zone 
residenziali d'espansione di via 
Druso 

R.A. 2013-Approvazione del 
Piano di Attuazione della 
zona residenziale Druso Est 

RIZZOLO-
FULVIO 

Si è in attesa del parere degli uffici 
comunali a provinciali in merito alla 
proposta definitiva del Piano di 
Attuazione presentato dai progettisti 
esterni 

Allineamento cartografie R.A. 2013-Allineamento 
cartografie di base 

BARDUCCI-
FRANCO 

completate tutte le indicazioni al 
professionista incaricato in 
collaborazione con l'ufficio SIT. 

Allineamento banche dati R.A. 2013-Allineamento 
banche dati 

BARDUCCI-
FRANCO 

Completamento di tutte le riunioni di 
coordinamento con i tecnici del 
Consorzio dei Comuni e dell'Agenzia 
delle Entrate 

Allineamento banche dati R.A. 2013-Allineamento 
banche dati Goffice del 
Consorzio dei Comuni con 
catasto anagrafe IMU 

BARDUCCI-
FRANCO 

Completamento riunioni con Consorzio 
dei Comuni, Catasto ed Anagrafe 

 
 
 
 
Quanto costa 
 
URBANISTICA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO    
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 1.705.660,49  1.563.745,87  141.914,62  1.670.952,37  
·          Entrate 166.000,00  313.241,73  -147.241,73  160.000,00  
·          Spese nette 1.539.660,49  1.250.504,14  289.156,35  1.510.952,37  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 676.000,00  738.404,76  -62.404,76  1.315.000,00  
·          Entrate 6.863.272,00  6.521.588,62  341.683,38  3.961.091,00  
·          Spese nette -6.187.272,00  -5.783.183,86  -404.088,14  -2.646.091,00  
 
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Ripartizione pianificazione e sviluppo del 
territorio 
 

el corso dell' esercizio 2013, 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 generale rispetto agli Uffici della ripartizione 
e tra le stesse riipartizioni comunali. 
Per annoverare qui alcuni di questi si riportano il 
progetto dell’ areale ferroviario, la cui proposta di 

piano di riqualificazione è stata ultimata dal team di 
progettisti ed è attualmente al vaglio della società 
Areale, piuttosto che l’ avvio della riqualificazione dell’ 
areale presso la via Sassari in adiacenza alla 
parrocchia Don Bosco, al fine di conferire dignità di 
spazio urbanoi ad un luogo per anni precluso all’ uso 
pubblico. Molto rilevante inoltre è stato il dibattito, 
tutt’ora in corso, relativamente alla riqualificazione 

N 
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dell’ areale lungo le vie Perathoner Alto Adige, a 
seguito della promulgazione nella Kleine Reform dell’ 
urbanistica dell’ art. 55 bis e commi seguenti, che ha 
dato l’ avvio ad alcune proposte di trasfromazione 
urbanistica da parte di promotori privati. 
 
Di seguito di ricordano qui la conclusione del 
procedimento autorizzatorio all’ ampliamento del 
centro commerciale di interesse provinciale in zona 
produttiva, l’ approvazione dell’ allegato energetico al 
regolamento edilizio comunale, che ha dato notevole 
impulso nella direzione già da anni intrapresa dal 

Comune, di aumentare la qualità energetica degli 
edifici. 
Molte sono anche le iniziative portate a termine in 
ambito più propriamente urbanistico: il piano di 
attuazione della zona druso Est, cui sta seguendo l’ 
approvazione del piano per la zona Druso Ovest, 
dando ultimazione alla programmazione espansiva per 
quell’ area. 
Oltre a tali procedimenti, qui citati a carattere 
esemplare, sono riportate di seguito le specificazioni 
afferenti a ciascun Ufficio della Ripartizione. 

 
 
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 al Regolamento Edilizio per 
adeguarlo alle nuove esigenze e disposizioni.  
 
L’attività di coordinamento ha coinvolto in particolare 
il Servizio Edilizia Nell’ambito dell’attività ordinaria di 
competenza dell’ufficio sono state seguite le pratiche, 
relativa istruttoria ed esame di ogni  singolo progetto 
finalizzato al rilascio di autorizzazioni edilizie quali 
concessioni edilizie, DIA, asseverazioni. 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 finalizzati al conntrollo costruzioni 
ricongiungimenti familiari e sovraffollamenti di alloggi 
per conto dell’Ufficio Edilizia, nonché verifiche in 
collaborazione con l’ASL e risoluzione dei contenziosi 
relativi ad abusi edilizi. 
 
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 

’incisività dell’Ufficio si è concretizzata nell’anno in 
questione attraverso: 

1. l’attività prettamente urbanistico-progettuale 
che ha consentito di sottoporre alla Giunta Comunale 
ed al Consiglio alcune varianti al Piano urbanistico 
Comunale di notevole rilevanza, quali, ad esempio, 
quella relativa alla variante di assestamento al PUC 
che ha proposto 16 varianti puntuali allo strumento 
urbanistico comunale, alcune varianti relative a cambi 
di coltura, alla rete delle piste pedo-ciclabili e delle 
infrastrutture ed alle zone per Opere ed Impianti 
Pubblici. Sono 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 Druso Ovest 
ed Est e Casanova Lotto C) 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 per la modifica d’ufficio 
del PUC e per la modifica dei Piani Attuativi produttivi 
di competenza provinciale.  

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  

692 492 122 

 
nuovi  492 Sanatorie  50 

 
Varianti  210 Rinnovi 5 

 
respinti  16 

L 

L 
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CONCESSIONI EDILIZIE 

 
Rilasciate  598 

CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 

 
CAP. 10930/1 e /5 
Kap. 10930/1 u./5 

urbanizzazioni primaria + secondaria e costi di costruzione (oltre alle 
sanzioni previste nelle sanzioni edilizie in sanatoria) 
 

  Totale Euro 4.244.958,81 

Cap Kap. 10930/6 Oblazioni e sanzioni amministrative da abusi edilizi 

Totale Euro 112.597,40 

 
 
Fidejussioni 
 

 Presentate 
 

‘13 N. 13 € 412.503,32 

  in scadenza 
 

‘14 N. 13 € 716.009,04 

 
lettere restituzione fideiussioni  18 

 

COMMISSIONE EDILIZIA 

 

     

Sedute di commissione edilizia  25 verbali di commissione edilizia 
 

685 

ATTIVITA’ EDILIZIA 

 

 

PARTE AMMINISTRATIVA  

 
determinazione rimborso contributi  
 
ingiunzioni di pagamento contributi  
 
disciplinari d’incarico  
 
Atti inibitoria DIA  
 
Nulla Osta svincolo alloggi  

 
 
 
30 
 
9 
 
3 
 
22 
 
34 

Istanze tavolari 
 
46 

TARIFFA IN MATERIA EDILIZIA 

Gestione bollettari  

 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO ALLOGGI CONVENZIONATI NUOVE COSTRUZIONI  * 

 

Anno 2011 
 
8 

Anno 2012 9 
* Il numero si riferisce al numero di pratiche controllate (ogni pratica comprende più alloggi) 
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PRATICHE 
EDILIZIE         

        

Asseverazioni 
 

 628       conformità urb.  50 richieste copie abitabilità  1800 

        

DIA  
  
668 

 
atti registrati in Wince  

 
1898 

 
Autorizzazioni paesaggistiche 

 
21 

        

copie documenti 
 

10.000 dest. urb.  
 

 237   

        

tipo frazionamento 
 

241 nulla osta urb.   199 Autorizzazione Stazione 
Radiobase 

 

53 

        

visione atti  10.000 Vetustà 
 

 3   

IMPIANTI PUBBLICITARI 

 

 

PRATICHE ESAMINATE                                                  6  

 

LICENZE D'USO 

 

      

        

certificato abitabilità  
 

 510  sopralluoghi effettuati 
 

195 

        

lettere spedite per richiesta documentazione ai fine del rilascio del certificato di 
abitabilità / agibilità 
 

 182 

interventi per esecuz. D'ufficio  5    

CONTROLLO COSTRUZIONI 

 

 

sopralluoghi e verbali di accertamento 
 

700 

rilevamenti superficie alloggi per conto 550 

dell'ufficio edilizia abitativa 
 

 

denunce penali per abuso edilizio 
 

38 

presenze in tribunale in qualità di testi 
 

7 

interventi su richiesta dei VVFF 51 

per competenze dell'edilizia 
 

 

pratiche antincendio presentate 
 

13 

 
FLUSSO DI PERSONE AGLI SPORTELLI ED UFFICI 
 
  
consegna / ritiro richieste atti /pratiche ed informazioni 
 

 n. 23.800 circa 
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Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, 
e piani di edilizia economico-popolare 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Risoluzione questione costo 
del terreno nella zona di 
espansione Bivio Kaiserau 
 

R.A. 2013-Chiusura 
recupero importo 
dall'Ipes e dalle 
cooperative del costo 
del terreno nella zona 
di espansione Bivio 
Kaiserau 
 

DALRI CLAUDIA Sono state sottoscritte le transazioni con tutti i 
presidenti delle cooperative e sono stati 
incassati quasi tutti gli importi dalle cooperative 
(ne mancano 2). Per quanto riguarda l'Ipes 
l'importo da riscuotere è in fase di liquidazione. 
 

Convenzione con Asdi per 
assegnazione di alloggi da 
ristrutturare a t.d. a soggetti 
separati con criteri previsti 
dalla L.P. n. 13/1998 

R.A. 2013-Convenzione 
con Asdi per 
assegnazione di alloggi 
da ristrutturare a t.d. a 
soggetti separati con 
criteri previsti dalla L.P. 
n. 13/1998 

DALRI CLAUDIA E' stata approvata la deliberazione di Gunta con 
il contenuto della concessione contratto da far 
sottoscrivere alla Cooperativa Sociale 
ASDIHOME, sono stati individuati gli alloggi con 
determinazione dirigenziale e sono stati 
accettati dall'ASDIHOME. Si è in attesa di 
fissazione della data con l'ASDIHOME per la 
sottoscrizione della concessione del contratto e 
consegna ufficiale degli alloggi. 
 

Regime IVA per la gestione 
degli immobili patrimoniali 

R.A. 2013-Analisi e 
piano per poter partire 
con il nuovo regime Iva 
nel corso del 2014 

DALRI CLAUDIA E' stato predisposto il piano di lavoro e sono 
stati raccolti ed inviati i dati alla Ripartizione 
Amministrazione Risorse Finanziarie. 

 
 
 
Quanto costa 
 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE, AGEVOLATA E PIANI DI EDILIZIA   
ECONOMICO-POPOLARE     
     
Spese/entrate di gestione 

(correnti) 
Previsione 2013 Consuntivo 

2013 
differenza Previsione 2014 

·          Spese 945.104,14  1.078.377,09  -133.272,95  1.233.250,00  
·          Entrate 2.134.000,00  2.103.365,01  30.634,99  2.045.000,00  
·          Spese nette -1.188.895,86  -1.024.987,92  -163.907,94  -811.750,00  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 34.726.000,00  10.749.917,98  23.976.082,02  24.016.000,00  
·          Entrate 33.000.000,00  8.624.463,08  24.375.536,92  21.790.000,00  
·          Spese nette 1.726.000,00  2.125.454,90  -399.454,90  2.226.000,00  
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Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio edilizia abitativa 
 

el corso del 2013 l’Ufficio Edilizia Abitativa ha 
svolto la sua attività istituzionale utilizzando le 
risorse a disposizione per garantire un’efficiente 
amministrazione del patrimonio abitativo 

comunale e per fornire un adeguato servizio ai 
cittadini e ai concessionari. 
Nell’ambito delle possibilità che ha il Comune nel 
quadro della normativa provinciale in materia di 
Edilizia Agevolata sono stati creati i presupposti per 
facilitare l’accesso all’alloggio comunale da parte delle 
persone con prole che subiscono una separazione e 
per questo motivo si trovano in una situazione di 
difficoltà. Prosegue inoltre l’attività di assegnazione 
alloggi in base alla disciplina generale ed anche in 
base alle graduatorie per anziani e per particolari 
categorie sociali.  
Sono in costante aumento le richieste di nulla-osta e di 
autorizzazioni relativamente ai terreni agevolati su cui 
è annotato il vincolo sociale e anche le richieste di 

emissione di certificati di misurazione alloggio 
necessari ai cittadini per diverse finalità.  
A queste maggiori attività dell’ufficio si è fatto 
comunque fronte con le risorse di personale già a 
disposizione. 
 
Nel settore assegnazione aree di edilizia agevolata è 
stata approvata la graduatoria definitiva per 
l’assegnazione nella nuova zona di espansione Druso 
Ovest di ca. 90 alloggi, 50 alle cooperative tradizionali 
e 40 al ceto medio. 
Per quanto riguarda il Lotto C nella zona CasaNova è 
stato richiesto alle cooperative preassegnatarie 
l’acconto del presumibile prezzo di cessione dell’area, 
presupposto necessario per poter occupare l’area ed 
iniziare i lavori di costruzione. 
  
Si mantengono costanti e proficui  rapporti con l’Ipes 
per un migliore coordinamento generale nel settore 
dell’edilizia sociale. 

 

N 
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Servizi di protezione civile 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE    
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 176.148,81  143.723,14  32.425,67  177.100,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 176.148,81  143.723,14  32.425,67  177.100,00  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 1.790.000,00  1.506.805,76  283.194,24  2.695.000,00  
·          Entrate 474.076,00  965.857,68  -491.781,68  1.395.000,00  
·          Spese nette 1.315.924,00  540.948,08  774.975,92  1.300.000,00  
 
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Protezione Civile 
 

el corso del 2013 si è 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 15 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 è garantito infine il servizio sgombero neve, che 
vede impegnati circa 150 persone in caso di necessità. 
 
 

N 
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Servizio idrico integrato  

 
 
 
 
Quanto costa 

 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO    
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 0,00  0,00  0,00  0,00  
Spese/entrate 
c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 6.700.000,00  0,00  6.700.000,00  5.600.000,00  
·          Entrate 6.700.000,00  0,00  6.700.000,00  5.600.000,00  
·          Spese nette 0,00  0,00  0,00  0,00  
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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 MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Riorganizzazione del lavoro 
in Giardineria 
 

R.A. 2013-Giardineria: nuova 
suddivisione del territorio con 
nuove squadre e nuovi 
coordinatori 
 

SPAZZINI 
RENATO 

La città e stata suddivisa in 6 zone. Con 
selezione interna, con i Sindacati, sono 
stati individuati e incaricati 6 nuovi 
coordinatori. Sono stati formati sulla 
sicurezza. Il personale è stato suddiviso 
coinvolgendo tutti. 
 

Lotta alla zanzara tigre R.A. 2013-Piano di interventi 
preventivi di comunicazione e 
di trattamenti. Monitoraggio 
della situazione in 
collaborazione con l'ASL 

SPAZZINI 
RENATO 

Effettuata campagna di comunicazione 
con l'ASL. Scelto il tipo di trattamento. 
Coinvolti enti pubblici e privati (tramite 
amministratori). Fatti i trattamenti su 
strade e verde pubblico con personale 
interno. Eseguito monitoraggio con l'ASL. 
Registrato minore impatto rispetto 2012. 
 

Realizzazione nuovo 
skatepark 

R.A. 2013-Ultimazione 
impianti skate a Firmian e al 
Talvera 

SPAZZINI 
RENATO 

Ianugurati a giugno Platza e Platzetta. 
Grande soddisfazione e frequentazione 
da parte dei giovani. 

 
 
Consolidamento della rupe 
di Castel Roncolo 

R.A. 2013-Realizzazione dei 
lavori 

SASCOR-
EMANUELE 

i lavoro sono stati regolarmente 
completati 

Bonifica area inquinata in 
località Maso della Pieve 

R.A. 2013-Realizzazione dei 
lavori di bonifica area 
inquinata in localitá Maso della 
Pieve 

SASCOR-
EMANUELE 

la bonifica dell'area è stata completata 

Piano d'azione CO2 R.A. 2013-Presentazione in 
almeno 4 convegni del piano 
d'azione CO2 del Comune 

SASCOR-
EMANUELE 

Il piano d'azione CO2 del Comune è stato 
presentato in più di 4 convegni specifici 
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Quanto costa 
 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI  
AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE    
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 5.887.868,39  5.594.672,92  293.195,47  6.220.967,09  
·          Entrate 1.903.143,01  1.939.225,08  -36.082,07  1.900.404,15  
·          Spese nette 3.984.725,38  3.655.447,84  329.277,54  4.320.562,94  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 2.701.400,00  1.842.999,19  858.400,81  4.063.400,00  
·          Entrate 0,00  397.208,26  -397.208,26  0,00  
·          Spese nette 2.701.400,00  1.445.790,93  1.255.609,07  4.063.400,00  
 
 
 
 
 
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 2013 sono proseguite le azioni per il contenimento 
delle emissioni di NOX. E’ stato dato seguito al piano 
di eliminazione delle coperture in amianto mediante 
controlli mirati e l’emissione di centinaia di ordinanze. 
Gli sforamenti per le PM 10 sono stati ampiamente 
sotto i limiti e restano da tenere sotto controllo i valori 
del biossido di azoto, leggermente sopra i limiti 
annuali. 
Messe a disposizione le sale presso l’Eurac per la 
segreteria della Convenzione delle Alpi, con un costo 
intorno ai 90.000 Euro. 
 
SEAB e Rifiuti  
Nel 2013 è stata avviata la nuova raccolta dei rifiuti 
residui che prevede la misurazione delle quantità 
conferite da parte delle utenze domestiche e non 
domestiche mediante contenitori dedicati ed una 
tariffazione composta da una quota fissa ed una 
variabile. La fase iniziale ha reso necesaria la 
consulenza alla cittadinanza da parte dell’intero ufficio. 
 

Controlli ambientali 
Gli agenti hanno svolto circa 50.000 controlli in diversi 
ambiti, tra i quali rifiuti, condotta dei cani, parchi, 
amianto, aree degradate, locali rumorosi, aziende, 
combustioni domestiche, cantieri, colombi. Sono state 
elevate quasi 1.000 sanzioni. E’ stata fatta consulenza 
per la nuova raccolta dei rifiuti a condomini e aziende. 
 
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 tra cui spicca 
la”Festa degli ingombrabti” dedicata alla riduzione dei 
rifiuti attraverso lo scambio di beni non utilizzati ma 
ancora in buono stato. 
 
Discarica di Castel Firmiano 
Nel 2013 è proseguita la gestione e manutenzione 
della discarica risanata con particolare attenzione alla 
cura del verde e delle nuove alberature, allo 
smaltimento del percolato e del biogas, al 
mantenimento della sicurezza generale. 
 
Sportello animali 
Ha fornito informazioni, consulenza, mediazione, 
gestito la manutenzione di aree cani e colonie feline. 
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. 
 
L'EURAC, che aveva collaborato alla redazione del 
suddetto piano, ha redatto il PAES (Piano d'Azione 
delle Energie Sostenibili), richiesto dal Patto dei 
Sindaci, con i dati e con il supporto degli uffici 
comunali. 
 

S 
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Il Comune di Bolzano parteciperà al progetto 
europeo Sinfonia, che si prefigge, tra il resto, il 
risanamento energetico di 10 edifici comunali di 
edilizia abitativa. 
Le relative attività sono coordinate dall’Ufficio. 
 
Energia 
In qualità di Energy Manager del Comune di Bolzano è 
stata effettuata la comunicazione dei consumi 
energetici per l’anno precedente (2012), calcolata 
sulla base degli effettivi consumi energetici sostenuti e 
non a forfait. 
L’analisi dei consumi energetici del Comune, avviata lo 
scorso anno, è ancora in corso. 
 
 
Geologia 
Si segnala che 15 progettazioni di interventi e 10 
direzioni lavori sono state svolte con personale 
interno all'ufficio 
Sono proseguite le attività di monitoraggio dei massi 
ed ammassi potenzialmente instabili e di controllo 
dei versanti circostanti la conca di Bolzano. 

A seguito dello sgombero del sito della vecchia 
discarica di Castel Firmiano, è stato possibile 
riprendere le attività propedeutiche alla 
progettazione della bonifica del sito. 
 
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 77 pareri su relazioni geologiche e 
su progetti di bonifica. 

 
 
 
 
Servizio giardineria 
 

ccanto ai diversi interventi di manutenzione del 
verde pubblico (ca. 1.256.412 m²), delle aiuole 
stradali e degli alberi (ca. 12.818), nel corso del 
2013 la Giardineria Comunale ha anche ha 

anche rimesso a dimora complessivamente 70.000 
piante da fiore nelle piantato le 120 aiuole annuali 
(1.400 m²). 
Nel 2013 le aree verdi sono state ampliate per 9.000 
m², ma ciò non ha comportato l’assunzione di nuovi 
collaboratori. 
Sono stati abbattuti 132 alberi, mentre altri 148 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 
513.065 € 
I lavori di pulizia delle aree verdi e delle zone 
riservate ai cani venivano eseguiti da diverse 
cooperative sociali. 
Con il nostro servizio collaborano 76 ditte diverse, 35 
delle quali con un incarico annuale. 
I tecnici dell’Amministrazione comunale hanno 
elaborato e portato a completamento 50 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 delle Sofore in viale Trieste, in P.zza 

Gries, via P. Eugenio e Via Torino,  

• Parziale sostituzione di alberatura in via Dalmazia 
e via Martin Knoller 

• Posa di nidi per uccelli e batbox nelle diverse zone verdi  
• Rifacimento area cani pass. Ufo 
• Acquisto di un gazebo per il Parco Europa 
• Riqualificazione della zona verde in via Visitazione e nel 

passaggio tra via Milano e via Visitazione 
• Riqualificazione del campo giochi al Parco Premstaller 

sulla passeggiata Via Parma  
• Diversi interventi di manutenzione straordinaria 

lungo la passeggiata del Guncina e Oswald dovute 
a diverse frane;  

• Acquisto di arredo per le diverse circoscrizioni 
• Realizzazione di un area cani in Viale Trento 

 
Nelle aree verdi delle 62 scuole materne e nei cortili 
delle sono stati eseguiti diversi interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Inoltre gli esperti/le esperte della giardineria comunale 
hanno effettuato dei controlli visivi degli alberi 
cittadini, e …di alberi privati.  
Per quanto riguarda invece la certificazione R.I.E sono 
stati eseguiti 111 Rie preventivi e 48 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. 
 
Per quanto riguarda gli investimenti, il Servizio 
tecnico ha svolto l’attività di progettazione e 

realizzazione delle opere previste soprattutto 
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 

A 

I 
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realizzazione delle aree a verde pubblico ;nel corso  
del 2012,a cura del Servizio  è stata redatta la 
progettazione esecutiva  per le nuove aree verdi 
relative ai lotti EA1,EA2,Ep1, EA8 in cui è stato 
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 e dalla 
G.M.. I lavori per la sistemazione delle aree verdi si 
sono conclusi nel 2013 e sono stati avviati quelli 
relativi al nuovo Parco giochi e all’area Fitness . 
 
Sempre nel quartiere Don Bosco è stato redatto il 
progetto esecutivo per la sistemazione a verde ,la 
messe in sicurezza delle aree incolte in Via Sassari, al 
fine di renderle fruibili dai cittadini. Il progetto 
dell’importo di € 180.000 circa è stato finanziato; nel 
corso del 2013 sono state esperite le procedure di 
gara e sono stati iniziati i lavori.  
Nel quartiere Firmian, in adiacenza della nuova scuola 
materna, sono state eseguite le lavorazioni per la 
sistemazione di  una nuova  area verde,di circa mq.  
2000, con giochi per bambini, che verrà aperta al 
pubblico nel corso del 2014.  
Sui prati del Talvera in sinistra orografica è stata 
portata a termine la costruzione del nuovo Skatepark, 
in sostituzione del precedente oramai inutilizzabile . 
L’opera, realizzata con  elementi in cls. per la 
maggiore durata  nel tempo, è stata aperta al pubblico 
ed è intensamente frequentata dai giovani.. 
A cura del Servizio, è stato progettato e realizzato un 
secondo Skatepark, all’interno del Parco Firmian,di a 

servizio del quartiere Don Bosco ed adatto a skaters 
meno esperti di quello del Talvera.   
Al Colle, sono stati eseguiti i lavori per il risanamento 
della Torre lignea al Colle , chiusa al pubblico per 
problemi di stabilità.Sono state espletate le procedure 
di gara per l’avvio dei lavori ed i lavori sono stati 
ultimati nel corso  del 2013; la torre è stata quindi 
riaperta al pubblico. 
 
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. 
Sono stati eseguiti i lavori di buona parte della 
passeggiata passeggiata che da castel Flavon conduce 
a San Giacomo, nel territorio amministrativo di Laives. 
 
Attività ambientale – inquinamento acustico 
Nel corso dell’anno grazie alla collaborazione con 
l’Ufficio aria e rumore della PAB , è stata portata a 
termine dal Servizio  la mappatura acustica e la 
mappatura acustica strategica dell’agglomerato di 
Bolzano, prevista dal D. Lgs. N. 194/2005 in 
attuazione della direttiva 2002/49/CE. Ai sensi della 
medesima normativa, dovrà ora essere redatto il Piano 
d’Azione per il risanamento acustico . 
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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 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 229.025,38  227.883,87  1.141,51  210.726,95  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 229.025,38  227.883,87  1.141,51  210.726,95  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 2.600.000,00  2.600.000,00  0,00  500.000,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 2.600.000,00  2.600.000,00  0,00  500.000,00  
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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 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 216.918,28  216.918,28  0,00  142.679,85  
·          Entrate 0,00  95,53  -95,53  0,00  
·          Spese nette 216.918,28  216.822,75  95,53  142.679,85  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 5.830.000,00  5.447.351,07  382.648,93  6.505.000,00  
·          Entrate 3.402.000,00  0,00  3.402.000,00  4.000.000,00  
·          Spese nette 2.428.000,00  5.447.351,07  -3.019.351,07  2.505.000,00  
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Assistenza, beneficenza pubblica, servizi 
diversi alla persona e alla famiglia, strutture 
semiresidenziali 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Campagna di 
sensibilizzazione 
sull'abbattimento delle 
barriere architettoniche e 
culturali 

R.A. 2013-Realizzare il 
progetto Art-Container in 
collaborazione con la 
Fondazione Vital e le 
associazioni delle persone con 
disabilità 

TRENTINI-
MICHELA 

La campagna di sensibilizzazione "Art-
Container Senza barriere - Barrierefrei" 
sul tema delle barriere architettoniche e 
culturali é stata realizzata in Piazza 
Walther a Bolzano dal 18 al 24 marzo 
2013. All'azione di comunicazione rivolta 
a tutta la città hanno partecipato 
attivamente n. 7 associazioni che fanno 
capo alla Consulta per persone con 
disabilità del Comune di Bolzano, gli Uffici 
comunali Edilizia scolastica e Opere 
pubbliche. Nel corso di tale campagna è 
stato realizzata anche per la prima volta 
una dimostrazione di "Wheelchair 
Hockey" che ha avuto una partecipazione 
di pubblico significativa e un un buon 
riscontro sui media locali. L' 11.12.2013 
il Comuna ha partecipato al'evento di 
chiusura del progetto, che ha coinvoplto 
n. 23 Comuni in tutto l'Alto-Adige, che ha 
avuto luogo al Museion-Passage a 
Bolzano 
 

Partnership 
Comune/Cooperazione 
sociale 

R.A. 2013-Sviluppo e 
rafforzamento della partner-
Ship Amministrazione 
Comunale/realtà della 
Cooperazione sociale locale e 
Parti Sociali 

TRENTINI-
MICHELA 

L'attività prevista é stata svolta 
regolarmente: é stato istiutuito un 
gruppo di lavoro misto 
Comune/Cooperazione sociale/OO.SS. 
con decisione di Giunta Comunale n. 964 
del 16.10.2012. Sono stati svolti n. 8 
incontri, che hanno visto la 
partecipaizone di referenti di n. 5 uffici 
comunali. La Giunta Comunale con 
decisione n. 426 del 221.05.2013 ha 
preso atto dei risultati del gruppo di 
lavoro contenuti nel documento di sintesi 
"Linee-guida per l'affidamento di incarichi 
a cooperative sociali". Sono stati svolti n. 
2 incontri con un gruppo tecnico ristretto 
ed é stata elaborata una nuova versione 
del protocollo di intesa tra Comune di 
Bolzano e Comitato Paritetico delle 
Cooperative Sociali, che in corso di 
approvazione. Infine é stato elaborato il 
6° monitoraggio degli affidamenti del 
Comune e delle partecipate ASSB e SEAB 
di forniture e servizi a cooperative sociali 
di tipoo a) e di tipo b). 
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Analisi del fenomeno gioco 
d’azzardo in città 

R.A. 2013-Realizzazione del 
rapporto di ricerca sociale 
quantitativa sul gioco 
d’azzardo 

TRENTINI-
MICHELA 

Il rapporto di ricerca sociale quantitativa 
é stato realizzato e presentato al 
Comitato scientifico dell'Osservatorio per 
le politiche sociali della qualità della vita il 
14.06.2013, alla Giunta Comunale il 
27.08.2013 e alla Commisisone 
Consiliare Attività Sociali il 16.09.2013, 
ai media nella conferenza stampa del 
31.10.2013 e pubblicato sul sito web del 
Comune nella parte dedicata 
all'Osservatorio. 

 
 
 
 
 
Progetto "Così vicini, così 
lontani"- Laboratori per 
genitori di figli adolescenti 

R.A. 2013-Realizzare 3  
moduli da 4 incontri l'uno. 
Coinvolgimento di un 
centinaio di genitori 

SANTORO- 

STEFANO 
Nella prima metà dell'anno sono stati 
organizzati 2 moduli da 4 incontri. I 
laboratori a numero chiuso hanno visto la 
partecipazione di circa 30 genitori ad 
incontro (totale circa 240 persone). Nella 
seconda parte dell'anno è stato 
predisposto, anche su richiesta dei 
partecipanti ai primi moduli, un 
calendario di 10 incontri (tra ottobre 
2013 a giugno 2014) su tematiche 
significative rpetto al ruolo genitoriale e 
al rapporto con i/le propri/e figli/e. 
Realizzazione di 2 inontri con la 
partecipazione di circa 30 persone a 
serata. 
 

Progetto Consulta Giovani R.A. 2013-Sviluppare il ruolo 
della Consulta e rafforzare il 
rapporto e la collaborazione 
attiva tra Amministrazione 
Comunale e i giovani cittadini 
con presentazione di proposta 
di regolamento in 
Commissione e in Consiglio e 
avvio delle procedure ammini 

SANTORO- 

STEFANO 
L'ufficio si è attivato organizzando 
numerosi incontri con i principali 
interlocutori giovanili, associazioni, 
educatori e responsabili di associazioni. 
L'Ufficio si è fatto parte attiva elaborando 
inizialmente una proposta di regolamento 
della consulta che coniugasse il dettato 
statutario (che prevede la designazione 
dei membri) con le esigenze dei giovani 
ad eleggere i loro rappresentanti. La 
proposta di regolamento che è emersa è 
stata presentata e discussa in occasione 
della seduta del 13 febbraio 2013 della 
Commissione Consiliare alle Attività 
Sociali. Quest'ipotesi peraltro, a seguito 
di un approfondimento giuridico, è 
risultata in contrasto con lo Statuto 
comunale e quindi di difficile attuazione e 
rendeva necessaria la modifica dell'art. 
72 del vigente Statuto comunale. Vista 
pertanto la difficoltà ad intervenire in 
tempi rapidi sulla eventuale modifica del 
dettato statutario, tenuto conto 
l'interesse ad attivare in tempi 
ragionevoli questo strumento di 
partecipazione giovanile, è stato 
elaborata una proposta di regolamento in 
linea con il dettato statutario. La 
proposta è stata valutata in seno alla 
maggioranza e poi è stata discussa e 
approvata con alcune richieste di 
emendamento in Commissione attività 
sociali, con conseguente slittamento dei 
tempi inizialmente previsti, peraltro non 
imputabili all'ufficio. Nel mese di 
novembre è stata predisposta la delibera 
di consiglio per l'approvazione del 
regolamento della Consulta giovani, che 
peraltro non è stata discussa entro il 31 
dicembre 2013. Tempi previsti per 
l'approvazione del regolamento gennaio 
2014 e avvio delle procedure per la 
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nomina dei componenti febbraio/marzo 
2014. 
 

Progetto 12 settembre 1944 
- Resistenza – ex Caserma 
Mignone 

R.A. 2013-Realizzazione del 
progetto 12 settembre 1944 - 
Resistenza – ex Caserma 
Mignone 

SANTORO- 

STEFANO 
Progetto 12 settembre 1944 - Resistenze 
- ideazione, progettazione e realizzazione 
del progetto sul tema delle resistenze. 
Murales realizzato sul muro di cinta 
dell'ex caserma mignone e presentato in 
occasione del 25 aprile. Il progetto è 
stato realizzato dall'inizio di settembre 
2012 al 25 aprile 2013 in fasi diverse. 
Realizzazione Murales, realizzazione di un 
laboratorio e di una mostra fotografica, 
pubblicazione del volume 12 SETTEMBRE 
1944 DIALOGHI TRA GENERAZIONI, 
realizzazione di un video, che sono stati 
presentati alla cittadinanza in momenti e 
occasioni differenti. Capofila del 
progetto: associazione Volontarius con il 
coordinamento dell'Ufficio famiglia, 
Donne e Gioventù. Coinvolgimento di 2 
classi del Liceo pedagogico Pascoli, di 
giovani partecipanti al progetto Murarte, 
dell'ANPI, dell'Intendenza scolastica 
italiana e del centro giovani Villa delle 
Rose. Ruolo fondamentale svolto dai 
testimoni storici dell'epoca. 

 
 
 
Il gioco patologico R.A. 2013-Studio di fattibilità 

per la realizzazione di una 
campagna di informazione sui 
danni provocati dal gioco 
d'azzardo 
 

MARCOLIN- 

TIZIANA 
 

La mostra FATE IL VOSTRO GIOCO ha 
avuto successo sperato. Hanno 
partecipato tante scolaresche e 
numeroso pubblico. Questo risultato ha 
gettato le basi per continuare con altri 
progetti di sensibilizzazione su questo 
tema. 
 

 
 
 
Quanto costa 
 
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA  
FAMIGLIA, STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI   
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 59.619.728,54  60.028.574,86  -408.846,32  61.608.798,29  
·          Entrate 43.768.066,37  45.299.844,99  -1.531.778,62  43.710.648,00  
·          Spese nette 15.851.662,17  14.728.729,87  1.122.932,30  17.898.150,29  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 801.979,26  662.223,86  139.755,40  4.714.318,53  
·          Entrate 0,00  525.900,00  -525.900,00  1.400.000,00  
·          Spese nette 801.979,26  136.323,86  665.655,40  3.314.318,53  
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio Pianificazione Sociale 
 

 

Nel corso dell’anno 2013 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 socio-sanitario. 

L’operatività dell’ufficio nel corso dell’anno 2013 può 
essere ricondotta alle seguenti n. 5 macro-aree di 
attività: 
 
Area di aggiornamento e gestione del piano 
sociale: l’ufficio ha realizzato il II° monitoraggio dello 
stato di realizzazione delle Linee-guida 2011-2015 del 
Piano Sociale Qualità della Vita, approvato dal 
Consiglio Comunale, attraverso il coinvolgimento 
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attivo della Libera Università di Bolzano. Il 
monitoraggio ha avuto come oggetto 33 progetti di 6 
Uffici comunali facenti capo a 3 Ripartizioni e 3 
Assessorati.     
 
Area dell’informazione e della sensibilizzazione 
su tematiche sociali: sono state 8 le 
iniziative/manifestazioni realizzate e distribuite negli 
ambiti della valorizzazione degli anziani, del 
riconoscimento e della promozione del volontariato, 
dell’integrazione delle persone con disabilità e del 
superamento della barriere architettoniche e culturali, 
della promozione della cittadinanza attiva europea, 
dell’informazione dei servizi e della prestazioni sociali 
e della lotta alla povertà.             
 
Area di sostegno e supporto alla realtà delle 
associazioni nel settore socio-sanitario: l’ufficio 
ha istruito 90 richieste di contributo presentate dalle 
organizzazioni no-profit, di cui 74 accolte  per un 
importo complessivo erogato pari a 352.850,00.- Euro 
L’ufficio ha istruito altresì 3 richiesta di iscrizione 
all’Albo delle Associazioni del Comune di Bolzano. 
L’Ufficio ha altresì realizzato il tradizionale Mercatino di 
Natale della Solidarietà, al quale hanno partecipato 22 
organizzazioni senza scopo di lucro.        
 
Area di interfaccia e supporto ad ASSB: sono state 
svolte 42 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. Sono stati inoltre 
revisionati e approvati l’Accordo-quadro che regola i 
rapporti tra Comune e  ASSB, 2 regolamenti dei 
servizi sociali nell’ambito dell’area anziani ed è stata 
rivista e aggiornata la disciplina del “domicilio di 
soccorso” riferito alle rette delle strututre residenziali 
per anziani.       
 
Area di supporto agli organismi di partecipazione 
del Comune: l’ufficio ha sostenuto e accompagnato il 
processo di sviluppo della Consulta comunale per gli 
anziani, della Consulta comunale per le persone con 
disabilità e della Consulta Comunale per le cittadine e i 
cittadini stranieri extra-UE, e ha svolto il servizio di 
segreteria amministrativa per tutte e tre le Consulte 
comunali, che si sono riunite in: 

- n. 7 sedute, per la Consulta per cittadine e 
cittadini extra–UE; 

- n. 5 sedute, per la Consulta anziani; 
- n. 6 sedute, per la Consulta delle persone con 

disabilità.   
L’Ufficio ha inoltre supportato la realizzazione e/o la 
partecipazie attiva delle Consulte in 4 iniziative svolte 
sul territorio della città.   

 
 
 
Le politiche di promozione della famiglia, 
della donna, dei giovani e dello sviluppo di 
comunita’ 
 
 

el corso del 2013 l’Ufficio Famiglia, Donna e 
Gioventù ha dato continuità alla sua attività 
istituzionale, occupandosi della pianificazione, 
programmazione, coordinamento 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. 
70 le richieste di contributo presentate per attività e 
progetti, con l’erogazione di 64 contributi per un 
importo complessivo erogato pari a € 859.814,29. 
9 le domande di contributo per investimenti 
presentate e ammesse a finanziamento per totali € 
9.250,00. 
2 le richieste accolte di iscrizione all’Albo delle 
Associazioni del Comune di Bolzano. 
L’ufficio ha partecipato al gruppo di lavoro che ha 
accompagnato l’elaborazione della proposta di legge 
provinciale sulla famiglia (10 incontri), poi approvata 
nel mese di maggio L.P. 8/2013 e a quello istituito per 
l'elaborazione del regolamento di esecuzione per il 
sistema di finanziamento alla prima infanzia. Sono 
state elaborate molteplici proiezioni e simulazioni per 
cercare di costruire una proposta sostenibile per 
l'amministrazione comunale. E' stata elaborata una 
proposta da parte del gruppo di lavoro che è stata 
discussa in seno al Consiglio dei Comuni in ottobre, 
per poi essere portata al tavolo con la Provincia. La 
Provincia ha deciso di presentare una proposta che 
tenesse fermi per il 2014 il sistema di finanziamento e 
andasse nella direzione della semplice modifica delle 
tariffe, rimandando al 2014 la discussione del sistema 
di finanziamento. La decisione della Provincia è stata 
contestata dal Comune di Bolzano, consapevole che il 
solo aumento delle tariffe avrebbe determinato 
ripercussioni negative sul sistema prima infanzia 
(famiglie, enti gestori). La Giunta comunale ha preso 

atto con delibera (nr. 729 del 10 dicembre 2013) delle 
nuove tariffe per i servizi alla prima infanzia approvate 
con decreto del Presidente della Provincia. 
L'assessorato ha incontrato le famiglie utenti dei 
servizi e gli enti gestori. I lavori per la definizione del 
nuovo sistema di finanziamento sono stati demandati 
alla nuova giunta provinciale. 
E’ stata offerta collaborazione e consulenza in vista 
dell’avvio della nuova struttura di asilo nido a Firmian 
(settembre). 
Si è lavorato con il distretto Don Bosco dell’Azienda 
Servizi Sociali per l’attivazione del nuovo spazio 
famiglia a Firmian.  
Si è consolidato il progetto della card Family +. E’ 
proseguita l’attività di sensibilizzazione all’uso dei 
pannolini lavabili. 
E’ stato proposto il progetto Laboratori per genitori di 
figli/e adolescenti. 
Nell’ambito delle politiche giovanili è proseguita la 
riflessione sull’attivazione della Consulta giovani quale 
strumento di partecipazione giovanile, con 
l’elaborazione di una proposta che è stata presentata 
in Consiglio comunale per la relativa discussione. 
E’ stato portato a compimento il progetto partecipato 
di riflessione storica sul tema delle resistenze con 
focus sull’eccidio della caserma Mignone avvenuto il 
12 settembre 1944, con l’inaugurazione il 25 aprile del 
Murales in Via del Parco e la presentazione pubblica 
del progetto. 
Nel mese di luglio, dopo un lungo percorso partecipato 
con i giovani bolzanini, sono stati inaugurati i due 
nuovi skatepark cittadini. 
Si è lavorato sulla promozione ed il sostegno del 
volontariato attraverso diversi strumenti tra i quali il 
premio Giovani Volontari e il progetto Operation 
Daywork. 
L’ufficio ha lavorato in sinergia con altri enti e 
istituzioni del territorio sul tema del drop out 

N 
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scolastico al fine di fornire risposte integrate ed 
efficaci alla tematica. 
Si è lavorato sul tema dell’educazione di genere 
attraverso numerosi laboratori proposti all’interno 
delle scuole (Let’s talk about sex) e progetti 
nell’ambito di Girl’s power. 
 
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 stati presentati e 
pubblicati i risultati del primo anno dell’Osservatorio e 
sono state raccolte le schede del secondo anno (155) 
che ha dato la possibilità di una riflessione sul 
fenomeno e sulla risposta dei servizi nella città di 
Bolzano. E’ stata organizzata la seconda corsa 
cittadina contro la violenza alle donne con la 
partecipazione di oltre 1.000 persone e altre iniziative 
di sensibilizzazione (Scarpe Rosse in p.zza Municipio). 
E’ stata ultimata la prima ed impostata la seconda 
edizione del progetto Art’é Donna, per la promozione 
di giovani talenti femminili. 
E’ stato realizzato il progetto di scrittura di un libro 
con autrici locali sul tema della relazione tra madre e 
figlia, che ha visto il coinvolgimento di oltre 25 autrici 
locali, sia note che sconosciute. 
Si è garantito il funzionamento organizzativo della 
Commissione consiliare Pari Opportunità (8     sedute 
nel corso del 2013).  

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.  
Si è dato continuità il progetto partecipato “Piazza_Ti 
al Centro” con focus sulla situazione di Piazza delle 
Erbe con attività specifiche nel fine settimana - 
progetto “L’amico del bar”. 
Si è consolidato il progetto Murarte con l’obiettivo di 
prevenire il degrado urbano e di promuovere la 
creatività artistica dei giovani: tra gli eventi di maggior 
richiamo il 39C graffiti festival presso il centro giovani 
Vintola 18, il progetto Cans in frames in collaborazione 
con il Museion e la tavola rotonda organizzata il 20 
novembre “Graffiti tra arte e degrado”. 
 
Consolidato l’innovativo progetto delle “passeggiate 
antiviolenza” con l’obiettivo di promuovere 
comportamenti virtuosi nell’affrontare situazioni di 
criticità. Il progetto è stato premiato quale migliore 
proposta sociale di enti pubblici nell’ambito del premio 
Cultura socialis. 
Si è infine 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). 
Si è lavorato per implementare il nuovo progetto nella 
zona di Via Maso della Pieve.  
Sono stati proposti i progetti “Un’estate al Parco” al 
parco Mignone, “Eco estate” a Casanova e attività al 
parco Firmian. 

 
 
Igiene e sanità 
 

’informazione sui corretti stili di vita rappresenta 
il cuore dell’attività del settore Sanità che nel 
2013 si è concretizzato in iniziative e progetti 
svolti in collaborazione con associazioni, enti e 

altri settori dell’Amministrazione comunale. Nel 2013 
si è rinnovata la collaborazione per la campagna 
contro il fumo di tabacco che ha avuto luogo il 31 
maggio e la ormai collaudata iniziativa “Un’estate da 
brivido – Emergenza caldo” rivolta ai cittadini più 
fragili durante la stagione estiva che provoca notevoli 
disagi, attivata in collaborazione con l’ufficio 
Comunale della Protezione civile.  
Il progetto strategico “Bolzano Città laboratorio del 
benessere” ha aggiunto ulteriori tasselli al mosaico di 
iniziative di cui già negli anni passati si è composto. 
L’azione di sensibilizzazione "A piedi, per Bolzano – 
Zu Fuß durch Bozen" con la 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 ha visto la realizzazione 
di una serie di totem indicanti i vari percorsi da 
eseguire a piedi nel contesto urbano. Uno di questi 
risulta già collocato nel rione Don Bosco nella piazza 
centrale in corrispondenza della partenza dei tre 
percorsi benessere, tracciati mediante l’apposizione 
di tabelle ad hoc. 
Alla fine del 2013 si è dato avvio all’organizzazione 
della seconda edizione del “Festival del camminare” 
che avrà luogo nel 2014. 
Anche questa edizione del Festival sarà interamente 
dedicata al camminare, organizzata in sinergia e 
collaborazione con l’Azienda di Soggiorno e Turismo 
di Bolzano e numerose associazioni cittadine. Evento 
di promozione della mobilità dolce in sicurezza nel 
contesto urbano, è 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. 
In collaborazione con Forum Prevenzione, ASSB e 
Teatro Cristallo è stato promosso un progetto di 
prevenzione intitolato “@lcohol.bz” che aveva lo 
scopo di informare e di richiamare l’attenzione su un 
tema così delicato e fonte di disagio sociale. Si sono 
organizzate tre serate a tema: un concerto, una 
piece teatrale e un dibattito. 
Il tema del gioco d’azzardo - ancora molto vivo e 
presente per i risvolti sociali che la patologia porta 
con sé per molti/e cittadini/e – è stato posto 
all’attenzione della cittadinanza mediante 
l’organizzazione di una mostra, effettuata in 
collaborazione con l’Associazione Forum Prevenzione, 
dal titolo “Fate il nostro gioco”, che ha riscosso un 
successo notevole frequentata anche da numerose 
scolaresche. Molto partecipata anche la Tavola 
Rotonda dal titolo “scommettiamo sulla prevenzione” 
alla quale sono intervenuti esperti del settore e tra 
questi anche il Dott. Tazio Carlevaro, considerato 
uno dei massimi esperti in questa materia, la cui 
esperienza in Svizzera è considerata la più efficace 
per la prevenzione dalla dipendenza dal gioco 
d’azzardo. 
A fianco a questi progetti 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 e di 
rimozione di manufatti in asbesto. 
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Servizio necroscopico e cimiteriale 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 
Piano Regolatore Cimiteriale R.A. 2013-Prosecuzione 

dell'esecuzione del 
programma lavori, campi 
comuni da esumare, 
comunicazione diffusa ai 
cittadini (on line, Albo 
Cimiteriale, stampa) 
 

MARCOLIN-
TIZIANA 
 

L'obiettivo è stato completato come 
preventivato 

Piano Regolatore Cimiteriale R.A. 2013-Realizzazione 
campo tombe terranee per 
urne 

MARCOLIN-
TIZIANA 
 

Per la realizzazione del campo urne è 
stato necessario condividere l'iniziativa 
con marmisti e giardinieri. Abbiamo 
concordato misure delle tombe, stile delle 
lapidi e caratteristiche delle lapidi, così 
come della coltivazione dei fiori e degli 
arbusti ad essenza nana. E' stata redatta 
una determinazione dirigenziale i cui 
contenuti sono cogenti per tutti gli 
operatori. Il campo è stato tracciato e la 
costruzione dei pozzetti è stata eseguita 
in economia grazie alla professionalità e 
all'esperienza delle maestranze comunali 
del cimitero. Sono già state concesse 16 
tombe terranee per urne su 151 previste 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE    
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 2.320.031,25  2.346.209,68  -26.178,43  2.381.428,19  
·          Entrate 2.111.000,00  2.239.547,10  -128.547,10  2.170.900,00  
·          Spese nette 209.031,25  106.662,58  102.368,67  210.528,19  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 1.625.000,00  215.647,37  1.409.352,63  1.940.000,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 1.625.000,00  215.647,37  1.409.352,63  1.940.000,00  
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Cosa abbiamo fatto 
 
 
Servizi cimiteriali e cremazione  
 

’attività ordinaria si è esplicata 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 l’attività si è incentrata sui 
seguenti obiettivi: 
- L’adeguamento del regolamento comunale per 

le attività funerarie e cimiteriali a seguito 
dell’entrata in vigore della L.P. 19 gennaio 
2012, n° 1 e del D.P.P. 17 dicembre 2012, n° 
46 che ha richiesto un attento studio delle 
nuove pratiche cimiteriali e di cremazione. Il 
confronto con i diversi uffici comunali coinvolti 
e il Consorzio dei Comuni è stato costante ed 
impegnativo. 

- Il Piano Regolatore Cimiteriale indica la strada 
da percorrere per rispettare le previsioni in 
esso contenute. Si è pianificato l’esumazione di 
3 campi comuni, provvedendo a darne la più 
ampia informazione ai cittadini, al fine di 
trasformarli in campi per tombe in concessione 
e nel giardino delle rimembranze. 

- Si è rinnovato l’impegno di consentire ai 
visitatori l’accesso al cimitero sino alle ore 

20.00 di sera durante i mesi estivi. Per 
raggiungere questo obiettivo sono stati 
impiegati lavoratori socialmente utili.  

- Mediante l’impiego delle professionalità interne 
allo staff della struttura cimiteriale si è 
progettato e realizzato un campo di tombe da 
destinare alla concessione solamente per la 
sepoltura di urne. Questa nuova proposta è 
stata molto apprezzata dalla cittadinanza in 
considerazione dell’elevato ricorso alla 
cremazione da parte dei cittadini. 

 
L’attività di cremazione è in continua ascesa (2122 
cremazioni, circa +100 al 2012) con una spiccata 
tendenza all’incremento delle cremazioni provenienti 
da fuori comune, che nel corso del 2013 sono 
quantificate in 1161 pari a circa il 55% del totale 
delle 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 uno standard di qualità alto. 
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SSVVIILLUUPPPPOO  EECCOONNOOMMIICCOO  

  
Affissioni e pubblicità 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
AFFISSIONI E PUBBLICITA'    
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 184.000,00  314.000,00  -130.000,00  220.000,00  
·          Entrate 1.449.816,00  2.530.939,34  -1.081.123,34  1.619.816,00  
·          Spese nette -1.265.816,00  -2.216.939,34  951.123,34  -1.399.816,00  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 0,00  0,00  0,00  0,00  
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Servizi relativi alla promozione e al sostegno 
delle attivita’ economiche 
 
 
 
 
 
Attivita’ economiche e concessioni 
 

ell’anno 2013 l’Ufficio attività economiche ha 
dedicato molte energie all’informatizzazione 
dell’Ufficio, informatizzando le autorizzazioni 
commerciali ma soprattutto avviando lo 

Sportello Unico delle Attività Produttive. 
Il comune di Bolzano è stato infatti il primo e unico 
Comune che ha deciso di attivare il SUAP sostituendo 
in toto le pratiche cartacee relativamente al 
commercio  in sede fissa e su suolo pubblico; le 

pratiche pervenute durante l’anno sono state in totale 
971 posizionando così il comune di Bolzano al 3° posto 
a livello nazionale tra tutti i comuni che utilizzano il 
portale di infocamere. Vista la grande esperienza 
maturata, il Comune di Bolzano sta svolgendo un ruolo 
determinante nell'aiuto e sostegno al consorzio dei 
comuni per l'applicazione del sistema a tutti gli altri 
comuni dell'Alto Adige. 
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Servizi relativi al commercio 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Macello Civico: analisi 
situazione riconsegna della 
struttura alla proprietà o 
espletamento di una nuova 
procedura per l'affidamento 

R.A. 2013-Analisi della 
situazione economica del 
macello e predisposizione di 
una bozza per la nuova gara o 
predisposizione di tutti gli atti 
per la riconsegna della 
struttura 

PETILLI-MARIA 
FABIOLA 

Dopo una serie di incontri, verifiche e 
sopralluoghi è stato deciso di affidare 
l'incarico di gestione del macello per un 
ulteriore anno con l'intento di individuare la 
soluzione definitiva durante l'anno 2014. 

Spostamento del mercato 
del sabato 

R.A. 2013-Predisposizione 
della graduatoria per le nuove 
assegnazioni del mercato del 
sabato 

PETILLI-MARIA 
FABIOLA 

Dopo aver individuato i criteri da seguire 
per la formazione della graduatoria, si è 
proceduto ad analizzare le singole posizioni 
dei commercianti (data inizio frequenza al 
mercato e data inizio dell'attività) e si è 
predisposta la graduatoria che è stata 
approvata e resa nota a tutti gli interessati 
 

Informatizzazione licenze 
pubblici esercizi e 
commercio 

R.A. 2013-Completamento 
inserimento dati e 
implementazione del 
programma informatizzazione 
delle licenze pubblici esercizi e 
commercio 

PETILLI-MARIA 
FABIOLA 

Sono state inserite nel programma GELIC 
più di 2.000 posizioni inerenti il commercio 
in sede fissa; ciò ha permesso di migliorare 
la gestione informatica delle nuove pratiche 
e anche la costituzione di una banca dati 
necessaria per estrapolare dati utili alla 
programmazione economica e commerciale 
della città. 

 
 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO    
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 785.670,91  743.008,32  42.662,59  744.188,06  
·          Entrate 580.000,00  870.803,21  -290.803,21  610.000,00  
·          Spese nette 205.670,91  -127.794,89  333.465,80  134.188,06  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 170.000,00  140.000,00  30.000,00  390.000,00  
·          Entrate 0,00  5.618,54  -5.618,54  0,00  
·          Spese nette 170.000,00  134.381,46  35.618,54  390.000,00  
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Cosa abbiamo fatto 
 
 
Commercio 
 

nche nell’anno 2013 l’Ufficio si è trovato 
impegnato nell’applicazione delle nuove 
disposizioni normative intervenute soprattutto in 
tema di commercio su aree pubbliche e nel 

contempo ha dovuto rivedere la propria 
organizzazione interna per adattarla alle nuove 
procedure. 
Nel contempo la crisi economica ha comportato un 
maggiore numero di “movimenti” nelle attività 

commerciali. Confrontando infatti i dati tra il 2012 e il 
2013 si registra un sensibile aumento delle attività 
cessate (da 161 a 191), dei subingressi (da 49 a 56) 
di nuove aperture (da 203 a 254) e di autorizzazioni 
per la vendita temporanea (da 115 a 264). 
Anche le manifestazioni pubbliche sono ulteriormente 
aumentate (da 495 a 508) e conseguentemente si 
registra un aumento anche delle licenze temporanee di 
somministrazione (da 82 a 118). 

 

 
 
 
Pubblici esercizi e artigianato 
 

l numero di pubblici esercizi presenti nella città 
sono rimasti pressoché invariati, mentre si registra 
un piccolo calo delle attività di acconciatori ed 
estetiste: nell’anno 2012 le attività erano in totale 

330 e sono diminuite a 326 nel 2013, lo stesso dicasi 
anche per le nuove aperture che sono passate da 16 
del 2012 a 12 del 2013. 

Al fine di sostenere il settore dell’artigianato l’Ufficio 
attività economiche ha avviato alla fine dell’anno 2013 
la sperimentazione dell’istituto dell’affitto di poltrona, 
che permette di ridurre il peso dei costi fissi dei saloni 
e nel contempo di poter iniziare nuove attività 
imprenditoriali senza dover fare fronte ad eccessivi 
investimenti.  

 
 
 
 
Occupazioni del suolo pubblico 
 

’Ufficio continua a dedicare grande attenzione 
all’incasso dei canoni COSAP ottenendo risultati 
molto positivi: nell’anno 2013 si è proceduto 
infatti ad emettere pagamenti per le concessioni 

permanenti (dehors dei pubblici esercizi e commercio 

su aree pubbliche) per un totale di 566.455, 
incassando € 554.381. Gli incassi invece ottenuti dalle 
concessioni temporanee sono stati in totale pari a  € 
222.000.
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SSEERRVVIIZZII  PPRROODDUUTTTTIIVVII  

  
Farmacie 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

 

Conclusione dell'iter 
necessario al trasferimento 
della Farmacia Perathoner 
nel quartiere Firmian ed 
apertura della nuova 
farmacia 

R.A. 2012-Trasferimento  
della farmacia Perathoner ed 
apertura della nuova farmacia 
nel quartiere Firmian 

FAIFER-MATTEO Il Servizio ha concluso, in 
collaborazione con l'Ufficio Opere 
Pubbliche, l'iter ed i lavori di 
allestimento dei locali, compreso il 
progetto degli arredi. La farmacia ha 
aperto al pubblico in data 28 ottobre. Il 
4 dicembre si è svolta la cerimonia di 
inaugurazione Il Servizio ha inoltre 
posto attenzione alla predisposizione e 
messa a disposizione dell'ambulatorio 
infermieristico collaborando con 
l'Azienda Sanitaria e l'Ufficio Patrimonio 
(contratto di comodato). 
 

Realizzazione di uno studio 
di fattibilità circa i possibili 
sviluppi del Servizio 
Farmaceutico 

R.A. 2013-Realizzazione di 
uno studio di fattibilità circa i 
possibili sviluppi del Servizio 
Farmaceutico 

FAIFER-MATTEO Il Servizio ha realizzato uno studio di 
fattibilità circa i possibili sviluppi del 
Servizio Farmaceutico che ha portato 
alla definizione di un progetto di 
apertura ad orario continuato – H12 – 
della farmacia Ronco. In ottobre è stata 
avviata la sperimentazione che sta 
dando risultati molto positivi in termini 
di risposta della popolazione. E' stato 
inoltre realizzato un concorso per la 
messa in ruolo di 6 farmacisti. Da 
ultimo è stata creata la figura del 
referente commerciale unico per tutte 
le sei sedi. 
 

Individuazione del primo e 
secondo fornitore di prodotti 
a favore delle sei sedi 
farmaceutiche comunali 

R.A. 2013-Individuazione 
fornitore: espletamento gara 
con aggiudicazione 

FAIFER-MATTEO E' stata realizzata la gara d'appalto ed 
è stato assegnato il lotto n.1 – 
principale relativo al primo fornitore. Il 
lotto 2 - complementare è andato 
deserto e ad ottobre è stata attivata 
una procedura negoziata che è andata 
nuovamente deserta. Nel mese di 
dicembre è stato cambiato in alcuni 
punti il capitolato tecnico e chiesto un 
nuovo CIG per la nuova gara prevista 
nel 2014. 
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Quanto costa 
 
FARMACIE     
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 7.712.147,34  7.286.914,28  425.233,06  7.771.708,73  
·          Entrate 8.051.000,00  8.060.635,10  -9.635,10  8.055.500,00  
·          Spese nette -338.852,66  -773.720,82  434.868,16  -283.791,27  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 60.000,00  41.921,03  18.078,97  261.000,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 60.000,00  41.921,03  18.078,97  261.000,00  
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Servizio farmaceutico comunale 
 

’anno 2013 si è chiuso per le farmacie comunali, 
con un imponibile totale pari a 7.250.823,00- ed 
un incremento percentuale positivo del +2,32% 
delle entrate rispetto all’anno 2012. 

Il numero complessivo dei clienti è aumentato da 
343.159 del 2012 a 343.621 (+ 462), per un 
incremento percentuale del + 0,13%.  
I giorni di apertura nel 2013 sono stati 1.646 contro i 
1.634 del 2012, per un saldo finale positivo di +12 
giorni, equivalente a + 0,73% rispetto all’anno 
precedente. 
 
L’incremento percentuale più elevato, a livello di 
singola farmacia, rispetto all’anno 2012, è stato quello 
della farmacia Ronco, con un + 7,68%. La seconda 
farmacia è risultata la Domenicani, con + 6,77%.  
Le farmacie che hanno ottenuto le maggiori entrate in 
valore assoluto risultano: Ronco con euro 
1.864,527,00- (iva esclusa), euro 2.126.000,43- (iva 
inclusa), Resia con euro 1.458.716,00- (iva esclusa), 
euro 1.646.860,15- (iva inclusa), e Orazio con euro 
1.074.037,00- (iva esclusa), euro 1.214.030,35- (iva 
inclusa). 
 
Le giacenze finali delle sei farmacie, per un 
controvalore di euro 1.200.815,33- (iva esclusa), euro 
1.373.608,83- (iva inclusa) rispetto a quelle del 2012 
di euro 1.182.406,11- (iva esclusa), euro 
1.350.054,52- (iva inclusa), hanno avuto un 
incremento di euro 18.409,22- (iva eclusa), euro  
23.554,31- (iva inclusa). 
 
L’aumento delle entrate 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; 
- la realizzazione di campagne promozionali di prodotti 
stagionali, attraverso la collaborazione con alcune 
aziende e tramite il progetto Unilife di Unifarm. 
 

Nell’autunno 2013 è stato inoltre avviato, in via 
sperimentale presso la farmacia Ronco, il progetto di 
apertura del servizio ad orario continuato diurno H12, 
che ha riscosso da subito un ampio consenso da parte 
della popolazione, con un conseguente incremento 
delle entrate. 
 

Anche nel 2013 sono proseguite alcune iniziative di 
carattere sociale: 
- in sinergia con il volontariato 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 
della pressione arteriosa alle persone over 60 (€ 0,50 
invece di € 1,50) e le misurazioni delle pressioni 
gratuite alle donne in gravidanza; 
- la raccolta di giocattoli da destinare ai bambini orfani 
della Romania, nel periodo natalizio, presso tutte le sei 
farmacie comunali, in collaborazione con associazioni 
locali, in particolare con l’Associazione Progetto 
Aiuthò; 
- un’ulteriore collaborazione è stata avviata con 
l’Associazione AIDO, al fine di promuovere la 
sensibilizzazione alla donazione degli organi. 
L’iniziativa ha visto l’organizzazione di giornate 
informative all’interno delle farmacie Ronco e Resia; 
- le farmacie comunali hanno collaborato attivamente 
anche al progetto „Silver Card“ a favore delle persone 
anziane meno abbienti.  
 
In collaborazione con la ditta Teva-Ratiopharm è stato 
realizzato un progetto di promozione,  distribuzione e 
vendita del farmaco generico, con successivo 
conseguimento del target-premio concordato. 
 
Nel 2013 è avvenuto il trasferimento della farmacia 
Perathoner nel quartiere di Firmian e nel mese di 
ottobre è stata aperta al pubblico la nuova farmacia.  
E’ stato inoltre realizzato all’interno della farmacia un 
ambulatorio infermieristico, in collaborazione con 
l’Ufficio Opere Pubbliche ed il Comprensorio Sanitario 
di Bolzano (Azienda Sanitaria). 
 
Sentiti l’Ordine dei Farmacisti e la Ripartizione Sanità 
della Provincia è stata ultimata  ed approvata la 
proposta relativa alla realizzazione di sei nuove 
farmacie sul territorio di Bolzano, ai sensi del decreto 
legge n.1/2012 successivamente convertito nella 
Legge n.27/2012. 
 
Sono state realizzate le gare d’appalto sopra soglia 
CEE per l’individuazione del primo e del secondo 
fornitore di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, 
altri prodotti vendibili in farmacia e di sevizi connessi, 
con l’aggiudicazione del lotto n.1 riguardante il primo 
fornitore. Sono state realizzate ulteriori due gare per il 
lotto n.2 riguardante il secondo fornitore. 

L 
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Nel corso dell’anno è stato avviato e concluso il 
concorso per la messa in ruolo del personale 
farmacista (6 persone) e si è giunti alla stesura della 
Carta dei Servizi Farmaceutici. 
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Altri servizi produttivi 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI    
     
Spese/entrate di 
gestione (correnti) 

Previsione 2013 Consuntivo 2013 differenza Previsione 2014 

·          Spese 1.208.216,31  1.138.284,37  69.931,94  1.169.352,83  
·          Entrate 3.658.000,00  3.491.493,76  166.506,24  3.658.000,00  
·          Spese nette -2.449.783,69  -2.353.209,39  -96.574,30  -2.488.647,17  
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)         
·          Spese 880.000,00  1.129.705,00  -249.705,00  155.000,00  
·          Entrate 0,00  0,00  0,00  0,00  
·          Spese nette 880.000,00  1.129.705,00  -249.705,00  155.000,00  
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Pompe funebri 
 

 

el corso del 2013 sono stati organizzati 
complessivamente 972 funerali di cui 467 
direttamente dal servizio, pari al 49% sul 
totale dei funerali svoltisi in città. 

 
L’informazione sui servizi offerti dal Comune è stata 
al centro dell’attenzione dell’Ufficio che ha prodotto 
materiale informativo distribuito sul territorio e ha 
anche utilizzato il magazine del Comune “BZ Notizie” 

per dare informazioni più approfondite su questo 
tema. 
 
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. 
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