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 AMMINISTRAZIONE 

RISULTATO 
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RISULTATO 
 GESTIONE DI  

COMPETENZA 

RISULTATO 
 GESTIONE 
 

RISULTATO 
 GESTIONE RESIDUI 

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

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

 

  
 

 
 

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

emerge dalla gestione dei flussi relativa alla 
competenza del periodo di riferimento (2010). 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 

2010

INSG.

Accertamenti competenza + 248.244.066,26
Impegni competenza - 247.758.414,66
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA 485.651,60

CALCOLO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

 
 
 

 
n risultato della gestione di competenza positivo 
è certamente un indicatore di una corretta 
gestione finanziaria che evidenzia il permanere 

degli equilibri di bilancio relativamente al periodo 
amministrativo analizzato (2010). 

Il risultato rileva, in particolare modo, la generale 
copertura finanziaria di tutti gli impegni di spesa 
assunti nell’esercizio e cioè che gli accertamenti 
(entrate) sono stati maggiori degli impegni (spese). 

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). 

 

Il risultato di amministrazione consente di evidenziare 
la sussistenza delle condizioni di equilibrio, correlando 
gli impegni dell’ente (in termini di residui passivi, che 
esprimono situazioni debitorie) e risorse utilizzabili per 
fronteggiare gli stessi (cassa + residui attivi, che 
esprimono situazioni creditorie). 

 

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

 

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

 

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

investimenti e, in quanto tale, consente di risparmiare 
oneri finanziari ed ottenere di conseguenza 
infrastrutture a minori costi. 

 

’avanzo di amministrazione 2010 ammonta 
a € 35.332.851,06  

 

Si conferma quindi, che l’obiettivo di ridurre l’avanzo 
economico e l’avanzo di amministrazione a livelli 
minimi (condizione  che vede  la spesa di competenza 
equilibrarsi all’entrata effettiva), deve tuttavia essere 
gestito con la necessaria prudenza, per evitare di 
determinare condizioni di passività. 

 

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

 

Pur rientrando nella competenza dei responsabili delle 
varie strutture il controllo delle entrate e la verifica del 
mantenimento dei residui nella contabilità dell’ente, la 
Ragioneria ha comunque avviato nel corso 
dell’esercizio 2010 (come peraltro già fatto negli 
esercizi precedenti) un’attenta analisi delle partite 
iscritte a titolo di residui attivi con un certo grado di 
anzianità, per fornire la massima garanzia di 
attendibilità degli equilibri di bilancio 

 

Secondo il punto 60 del principio contabile n. 3, il 
risultato contabile di amministrazione deve essere 
misurato nel rispetto del principio della prudenza. Il 
che significa che si ritiene prudente non applicare 
(quindi non utilizzare) quella parte di avanzo generato 
da residui da incassare con elevato grado di anzianità, 
condizionandone l’impiego al loro effettivo realizzo. 

 

 
AVANZO ECONOMICO 2010 

(in migliaia di Euro) 
ENTRATE 

Accertamenti di competenza €. 
  
Tit  1° : Tributarie 23.175 
Tit  2° : Trasferimenti ( Prov.  ecc.) 123.249 
Tit  3° : Extratributarie 45.354 
             Una tantum - 1.121 
Totale entrate correnti di competenza 190.657 

SPESE  
Impegni di competenza  

  
Tit . 1 :° Correnti 170.082 
              Una tantum -3.779 
Tit   3° : Rimborso  prestiti 12.991 
              Una tantum 0 
Totale  spese correnti di competenza 179.294 

  
RISULTATO    

Bilancio  corrente  di  competenza  
  
Totale entrate correnti 190.657 
Totale  spese correnti 179.294 
Risultato  gestione corrente (Avanzo)  

AVANZO ECONOMICO 2010 
(in migliaia di Euro) 

11.363 
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Il punto 49 del principio contabile n. 3 suggerisce 
inoltre 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. 

 

 
 

ESERCIZIO 
2010 

RESIDUI  
 

COMPETENZA 
 

TOTALE 
 

    
Cassa 1.1.2010   18.610.433,19 
Riscossioni 
 

76.640.168,69 145.347.860,27 221.988.028,96 

Pagamenti 
 

52.369.515,16 170.135.737,01 222.505.252,17 
 

Risultato di cassa 
 

  18.093.209,98 
 

Residui attivi 
 

80.730.852,49 
 

102.896.205,99 183.627.058,48 
 

Residui passivi 
 

88.764.739,75 77.622.677,65 166.387.417,40 
 

Risultato residui 
 

  17.239.641,08 

Avanzo  
disponibile 
 

  
35.332.851,06 

AV ANZO DI  AM M I NI ST RAZI ONE   
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’approfondimento delle sue componenti evidenzia 
che esso è originato, da un lato, dalla consistenza 
del fondo di cassa finale (pari ad € 18.610.433,19) 

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

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

COMPETENZA    
KOMPETENZ

TOTALE          
SUMME

Avanzo di Amm.ne 2009 non applicato al 
bilancio 2010

Das nicht übertragene Verwaltungsüberschuss 
2009 auf den Haushaltsvoranschlag 2010 (1) 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Minori/maggiori accertamento Titolo I Mehr/Minderfestellungen Titel I (-/+) 482.050,25 2.519.513,88 3.001.564,13

Minori/maggiori accertamento Titolo II Mehr/Minderfestellungen Titel II (-/+) 1.492.302,58 603.783,81 2.096.086,39

Minori/maggiori accertamento Titolo III Mehr/Minderfestellungen Titel III (-/+) -881.517,80 2.947.790,82 2.066.273,02

Minori/maggiori accertamento Titolo IV Mehr/Minderfestellungen Titel IV (-/+) -591.328,65 -5.250.287,45 -5.841.616,10

Minori/maggiori accertamento Titolo V Mehr/Minderfestellungen Titel V (-/+) -10.239,07 -1.519.984,95 -1.530.224,02

Minori/maggiori accertamento Titolo VI Mehr/Minderfestellungen Titel VI (-/+) -492.199,65 -15.171.417,41 -15.663.617,06

Minori/maggiori accertamento Mehr/Minder Festellungen (2) -932,34 -15.870.601,30 -15.871.533,64

Minori impegni Titolo I Geringere Verpflichtungen Titel I (+) 3.247.885,70 5.746.543,99 8.994.429,69

Minori impegni Titolo II Geringere Verpflichtungen Titel II (+) 2.519.448,49 21.610.756,79 24.130.205,28

Minori impegni Titolo III Geringere Verpflichtungen Titel III (+) 0,00 3.095,87 3.095,87

Minori impegni Titolo IV Geringere Verpflichtungen Titel IV (+) 405.236,45 15.171.417,41 15.576.653,86

Minori impegni Geringere Verpflichtungen (3) 6.172.570,64 42.531.814,06 48.704.384,70

Avanzo di Amm.ne al 31 dicembre 2010 Verwaltungsüberschuss am 31.12.2010 (1+2+3) 6.171.638,30 29.161.212,76 35.332.851,06

RESIDUI   
RÜCKSTÄNDE

COMPETENZA    
KOMPETENZ

TOTALE          
SUMME

Avanzo dell'esercizio precedente Überschuss des vorhergehenden Haushaltsjahres (1) 0,00 28.675.561,16 28.675.561,16

Accertamenti di competenza Kompetenzfeststellungen (+) 0,00 248.244.066,26 248.244.066,26

Impegni di competenza Kompetenzverpflichtungen (-) 0,00 247.758.414,66 247.758.414,66

Avanzo utilizzato per raggiunere l'equilibrio 
di bilancio

für das Erreichen des Bilanzgleichgewichts 
verwendeter Überschuss (2) 0,00 485.651,60 485.651,60

Minori/maggiori accertamenti su residui Mehr/Minderfestellungen auf Rückstände (-/+) -932,34 0,00 -932,34

Minori impegni su residui Geringere Verpflichtungen auf Rückstände (+) 6.172.570,64 0,00 6.172.570,64

Saldo della gestione residui Ausgleich der Gebarung der Rückstände (3) 6.171.638,30 0,00 6.171.638,30

Avanzo di Amm.ne al 31 dicembre 2010 Verwaltungsüberschuss am 31.12.2010 (1+2+3) 6.171.638,30 29.161.212,76 35.332.851,06  

 

 

a una prima analisi dei dati sopra esposti si può 
osservare la conferma di un avanzo di buona 
qualità, strutturalmente positivo, in quanto le 

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

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

La tabella sopraindicata evidenzia che le maggiori  
entrate tributarie (Tit.1°) sono originate da maggiori 
accertamenti ICI in competenza (2,3 mil.) che 
denotano sia una corretta politica prudenziale sulle 
previsioni iniziali del bilancio e sia una più attenta 
verifica sul recupero delle evasioni dell’imposta stessa. 

Nello stesso Titolo 1° si riscontrano maggiori 
accertamenti sui residui corrispondenti a versamenti a 
conguaglio dell’addizionale IRPEF, di anni passati,  

effettuati dalla PAB e spettanti al comune di Bolzano 
(0,4mil.)  
 
Nelle entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, della Provincia autonoma e di altri 
enti pubblici, anche in rapporto all’esercizio di funzioni 
delegate dalla provincia (Tit.2°) si notano maggiori 
entrate in conto residui (1,4 mil.) riferite in parte ad 
arretrati dovuti dalla PAB per la quota pro-capite e per 
funzioni delegate, e per altri contributi dovuti a 
trasferimenti compensativi per minori entrate ICI di 
anni precedenti. 

Nelle entrate extratributarie (Tit. 3°) le minori entrate 
sui residui di circa 881 mila euro, sono riferite 
principalmente alle contravvenzioni stradali di anni 
antecedenti, da proventi dei parcheggi stradali a  
pagamento e da recuperi o rimborsi vari da enti ed 
imprese del settore pubblico e privato. 

In contrapposizione si notano, invece, entrate di 
competenza di circa 2,9 milioni di euro per maggiori 
introiti originati in gran parte da recuperi e proventi 
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vari dovuti da imprese e soggetti pubblici e privati, da 
sanzioni e da canoni per concessioni. 

Nel Titolo 4° la minore entrata di competenza di 5,2 
milioni di euro è dovuta fondamentalmente da 
scostamenti delle poste previste in bilancio e le 
effettive realizzazioni, come ad esempio per la 
complessa permuta con la PAB per la cessione 
dell’immobile di via L. da Vinci – scuola Aufschnaiter (-       
2,3), per trasferimenti in c/capitale da parte della PAB 
non concessi (-1,4) e da minori introiti per oneri di  
urbanizzazione (-1,3).  

Sulla gestione dei residui, il minore accertamento delle 
poste (0,5) è derivato in gran parte da minori contributi 
da parte della PAB relativi alla L.P. n.21/77 per l’edilizia 
scolastica, dovuti essenzialmente a minori spese 
rendicontate alla Provincia  

Nel Tit. 5° si è verificata una minore entrata di 
competenza di 1,5 milioni di euro determinata da 
mutui ordinari previsti nell’esercizio finanziario di 
riferimento e non contratti. 

Nella parte corrente della spese il risultato 
ampiamente positivo, è il frutto del lavoro diretto al 
raggiungimento di un buon grado di economicità 
possibile negli uffici e nei servizi.  Va rilevato, inoltre, 
che molte spese non sono esattamente preventivabili 
e, non essendo ammessi “sfondamenti” nelle 
previsioni dei singoli interventi di spesa, si creano 
inevitabilmente delle economie di spesa, tenuto anche 
conto dell’impossibilità, sancita dalla legge, di 
effettuare variazioni di bilancio, dopo il termine del 30 
novembre. 

Ciò ha determinato delle economie derivate dalle 
spese correnti di circa 5,7 milioni di euro, in particolare 
negli interventi riguardanti l’acquisto di beni per circa 
745 mila euro, nelle prestazioni di servizi per circa 2.4 
milioni, nei trasferimenti per 164 mila euro,  nei canoni 
e fitti passivi diversi per circa 155 mila euro,   nelle 
imposte e tasse per circa 231 mila euro e con un 
residuo di 1,5 milioni di euro sul fondo di riserva 

Il risultato della gestione di competenza in c/capitale 
comporta una minore spesa di 21 milioni di euro 
dovuta principalmente da investimenti non realizzati 
nel corso dell’anno. 

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

ISTRUZIONE PUBBLICA:  per arredi, attrezzature e 
progetti per manutenzioni straordinarie delle scuole 

elementari e medie (760); per esclusione della scuola 
elem. Pestalozzi (730)dai finanziamenti con Fondo di 
Rotazione dall’elenco del programma di edilizia 
scolastica da parte della PAB, prevista nell’esercizio 
2012; per la complessa operazione di acquisto terreno 
in via Weggenstein per la scuola Aufschnaiter (1,8) 

CULTURA E BENI CULTURALI e TURISTICI: per 
manutenzione straordinaria del Chiostro dei 
Domenicani (360); per l’acquisto di opere d’arte (148); 
per la progettazione di arredi e lavori del Museo civico 
(700); per interventi al Nuovo Teatro com.le (290); per 
contributi culturali per investimenti (248); per 
interventi manutentivi straordinari a Castel Roncolo 
(487); 

SPORT: per interventi manutentivi agli impianti e 
attrezzature dei campi sportivi e natatori (335); per la 
mancata formalizzazione della convenzione e della 
garanzia di utilizzo della piscina della scuola di polizia 
(525); per contributi nel settore sportivo e ricreativo 
(225); 

VIABILITA’:  per la progettazione, la segnaletica e e la 
manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali 
(1,99); per l’illuminazione  stradale (153); 

TERRITORIO, EDILIZIA PUBBLICA E AMBIENTE: incarichi 
professionali e consulenze nel settore urbanistico 
(503); progettazioni e interventi di manutenzione 
straordinaria di immobili comunali condominiali (621); 
incarichi, trasferimenti e interventi straordinari per il 
servizio di protezione civile (583); per manutenzione 
straordinaria di parchi e aree verdi, acquisto 
attrezzature e incarichi di progettazione (2,11); 

SOCIALE: costruzione centro diurno e alloggi protetti 
per anziani (4,23); per trasferimenti e contributi diversi 
(143); manutenzioni straordinarie e acquisto 
attrezzature e automezzi per il servizio cimiteriale 
(484); 

SVILUPPO ECONOMICO: per impianti delle pubbliche 
affissioni e per lavori straordinari al macello civico e ai 
mercati generali (142); 

SERVIZI PRODUTTIVI: per interventi straordinari e 
progettazioni per le farmacie (220) 

L’analisi delle minori spese d’investimento della 
gestione residui di circa 2,5 milioni di euro deriva 
sostanzialmente da economie di spesa su vecchie 
opere ed interventi vari collocati negli investimenti del 
bilancio. 

 
 

GGEESSTTIIOONNEE  CCOOMMPPEETTEENNZZAA  
 

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

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

 

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

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

 
 

e entrate correnti di competenza nel 2010 sono 
risultate di € 191.778.933,79.- con un grado di 
realizzazione (accertamenti / previsioni) del  

103,27% 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  65,81%, per cui 65,56 milioni di €, corrispondenti 
al 34,19% degli accertamenti sono stati riportate nel 
conto consuntivo come residuo attivo.  
Va tuttavia segnalato, che tra questi residui è 
compreso il trasferimento ordinario della provincia (€ 
64.098.283,00), versato per il 29,07% nelle casse 
comunali.. 

 
Se si considera tale entrata come riscossa, il grado di 
riscossione sale al 89.52%. 
 

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

tit. 4° = trasferim. capitali :          €. 36,57 milioni 
tit. 5° = Accensione mutui :          €.   4,35 milioni 
Avanzo Amm. 2009 applic. 
agli investimenti                           €. 23,06 milioni 
 
Queste entrate sono state impiegate per il 
finanziamento degli investimenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRADO DI ACCERTAMENTO 
GRADO DI  RISCOSSIONE  

ENTRATE  CORRENTI DI COMPETENZA 
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ENTRATE CORRENTI 
 
 

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

 

ENTRATE TRIBUTARIE 

 
el 2010 gli accertamenti complessivi sono stati 
di € 23.175.552,24. Il grado di autonomia 
tributaria (capacità di reperire gettito tributario) 
della gestione di competenza (entrate 

tributarie/entrate correnti) è pari al 12,8% ed il carico 
tributario per abitante, al netto del recupero evasione, 
risulta essere pari a € 210,85
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TRIBUTI COMUNALI 

 
 

 CONSUNTIVO 
2009 

PREVISIONE 
2010 

CONSUNTIVO 
2010 

1. I.C.I. 

 

 
17.853.598,17 

 
15.773.438,36 

 
18.079.006,18 

2. Imposta sulla pubblicità 
 

 
1.104.248,43 

 
920.000,00 

 
1.016.268,27 

3. Addizionale comunale sui diritti d’imbarco 
 

 
1.026,19 

 
2.000,00 

 
1.111,14 

4. Imposta di soggiorno 
 

 
290,36 

 
100,00 

 
259,85 

5. Addizionale energia elettrica 

 

 
701.982,96 

 
850.000,00 

 
991.440,26 

6. Diritti su affissioni 
 

 
100.112,56 

 
110.000,00 

 
134.736,67 

7. Addizionale comunale IRPEF 
 

 
2.968.068,19 

 
2.950.000,00 

 
2.951.277,77 

8. Recupero evasione 
 

 
273,73 

 
0,00 

 
563,19 

 
TOTALI – GESAMTBETRÄGE 

 
22.729.600,59 

 
20.605.538,36 

 
23.174.663,33 

 
 

ENTRATE TRIBUTARIE COMPLESSIVE 
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COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2010 
  ZUSAMMENSETZUNG DER STEUEREINNAHMEN - JAHR 2010

IC I  -  Immob il ienst euer

A d diz .  energ ia elet t r ica -  
Zuschlag  auf  

St romverbrauch

A d diz .  co munale IR PEF -  
Gemeind ezuschlag  IR PEF

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

ICI - Immobiliensteuer

Pubblicità e affissioni - Werbung
und Plakatierung

Addiz. energia elettrica - Zuschlag
auf Stromverbrauch

Addiz. comunale IRPEF -
Gemeindezuschlag IRPEF

 
I.C.I.  

Imposta comunale immobili 

 
 

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

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

bassa considerato che si tratta anche di capoluogo di 
provincia. 

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

 
 
 
 
 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze  
 

 
4‰ 

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

 
6‰ 

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

 
9‰ 

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

 
2‰ 

Detrazione base per l’abitazione principale 258 €uro 

T P 
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Detrazione abitazione principale per fasce di reddito  
 

 
310 €uro 

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

modalità per il rimborso sono stati stabiliti con DM 
33485/2008.  
Al Comune di Bolzano per l’anno 2010 finora è stato 
rimborsato un importo pari a Euro 3.575.984,69,  
 
Per l’anno 2010 è stato registrato un gettito ICI di Euro 
16.923.600,60. 
 

E N T R A T E  I C I  -  E I N N A H M E N  I M M O B I L I E N S T E U E R
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I C I  r i m b o r s o  m i n o r  g e t t i t o  a b i t a z i o n i  p r i n c i p a l i

 
 

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. 
 
 

on il 1° aprile 2008 il servizio di accertamento e 
riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è 
stato affidato in concessione alla società ICA s.r.l. 

Alla società concessionaria fanno capo tutti gli oneri 
connessi al corretto e puntuale svolgimento del 
servizio stesso, compresa la manutenzione degli 
impianti e l’attività di accertamento dell’evasione. 
Con il 1° gennaio 2009 il Comune di Bolzano deve 
essere classificato nella seconda classe tariffaria, 
secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 
507/1993. 
Per l’anno 2010 è stata accertata un’entrata di Euro 
932.907,78 per imposta sulla pubblicità e Euro 
134.736,67 per diritti sulle pubbliche affissioni. 

 
 

L 
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ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 
 

 
uesto tributo è stato istituito nel 1981 e produce 
un  gettito che nel 2010 si è attestato su € 
991.440,26. 

 
 

 

 

A D D I Z I O N A L E  E N E R G I A  E L E T T R I C A  -  
S T R O M V E R B R A U C H S Z U S C H L A G
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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 2010 è stato accertato un gettito di Euro 
2.949.906,44. 

 

Q 
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ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D’IMBARCO 
 

 
on la Finanziaria 2004 (art. 2 c. 11 della L 
350/2003) è stato istituito l’addizionale comunale 
sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli 
aeromobili. Le somme versate a tale titolo al 

bilancio dello Stato sono riassegnate in parte ad 
apposito fondo, per la successiva ripartizione tra gli 
enti interessati. 

Per l’anno 2010 al Comune di Bolzano spetta un 
importo di Euro 1.111,14. L’importo spettante al 
Comune di Bolzano verrà versato dal Ministero degli 
Interni alla Provincia, che successivamente dovrà 
versare l’importo al Comune. 

 

 
RECUPERO EVASIONE 

 
l gettito complessivamente accertato per recupero 
evasione e infrazioni a norme sulla finanza locale 
nell’anno 2010 ammonta a Euro 1.092.443,97 ed è 
così suddiviso: 

- ICI: 1.009.083,48 
- Imposta sulla pubblicità: 83.360,49 

 

 

TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 

 
 

li accertamenti di entrata, per contributi e 
trasferimenti correnti, nel 2010, ammontano in 
complessivi €. 123.249.108,19, determinando 
un grado di dipendenza finanziaria esterna 

(entrate da contributi + trasferimenti / entrate 
correnti) pari al  64,26%. 
In sostanza il comune di Bolzano dipende per le spese 
di gestione per il 64,26 % da trasferimenti esterni. 
 

 

G r a d o  d i  d i p e n d e n z a  f i n a n z i a r i a
F i n a n z i e l l e  A b h ä n g i g k e i t
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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 
€. 119.161.565,72, su un totale di € 

123.249.108,19 che corrispondono  quindi al 96,68% 
del totale delle entrate del Titolo II. 

 

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

provinciale erogato in ragione proporzionale agli 
abitanti residenti in città, che per l’anno 2010 è stato 
accertato in €. 64.098.283,00.= che corrisponde al 
52% del totale delle entrate del Titolo II ed all’importo 
di €.624,00.= pro-abitante. 

 

 

Tale trasferimento ha il seguente andamento storico annuale: 

anno 2005 = €. 572,00 

anno 2006 = €. 579,00 

anno 2007.= €. 591,00 

anno 2008.= €. 605,00 

anno 2009 = €. 615,00 

anno 2010 = €. 624,00 

 

 

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

E TRASFERIMENTI 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 
 
 

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

entrate nell’ultimo quinquennio. 
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ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE 
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Gli accertamenti 2010 si sono fissati su complessivi € 
45.354.273,36.-. 

 

 
 
 

Il carico extra tributario per abitante è risultato di 
€ 435,97.- 
 

 
 
 
 
 
 
 

TREND STORICO  
ENTRATE TIT.3  2006 2007 2008 2009 2010 

Proventi da servizi pubblici                     
19.101.325,04  

 

              
19.237.402,64  

 

 
22.379.971,57 

 
20.719.056,39 

 
21.056.605,17 

Proventi dei beni dell’Ente   
 7.664.404,64  

 
 8.842.546,08  

 
 9.115.084,20 

 
8.514.225,20 

 
7.888.261,94 

Interessi su anticipazioni e 
crediti 

  
 1.271.035,16  

 
 1.468.174,06  

 
1.811.382,88 

 
1.031.411,06 

 
409.442,41 

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

  
 3.034.801,51  

 
 5.393.724,66  

 
6.547.108,00 

 
8.102.013,45 

 
8.155.104,45 

Proventi diversi   
 8.550.791,37  
 

 
 7.355.434,45  
 

 
8.068.889,98 
 

 
8.973.145,20 

 
7.844.859,39 

 

Le entrate più significative del Titolo III sono: 

�  proventi dei servizi pubblici: 

� contravvenzioni ( €.4.824.762,5414) 

� vendita prodotti farmaceutici (€. 7.621.452,79) 

� proventi dei parcheggi (€. 2.033.374,63) 

� rette delle scuole materne (€. 1.453.768,95) 

� Refezioni scolastiche (€. 1.423.687,00) 

 

�  proventi dei beni dell’ente: 

� fitti, canoni ed altre prestazioni (€.8.514.225,20) 

 
� dividendi di società (€ 8.102.013,45) 
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Le entrate extratributarie
 Die aussersteuerlichen Einnahmen

8,15
21,05

7,88

7,84

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 5 anni: 
 

 
 
 
 
 

ENTRATE  TIT 1° ENTRATE TIT  2° 
 

 

30

40
50

60

70

80
90

100

110

2006 2007 2008 2009 2010

%

Gr.A cc./Veranl.gr. Gr. Risc./Einh.gr.

30

40
50

60

70

80
90

100

110

2006 2007 2008 2009 2010

%

Gr.A cc./Veranl.gr. Gr. R isc ./Einh.gr.

 



17 

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 “pro-capite” ,dovuto al comune in forza 
di legge , ma versato solo in ragione della propria 
disponibilità di cassa, condizione che determina un 
basso indice di riscossione  e costituisce residui anche 
di notevole importo complessivo. 

 

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DA CONTRIBUTI PER 
INVESTIMENTI 

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

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

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

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

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

 

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

d’amministrazione, sono date dalle seguenti voci:

 

 

Alienazioni: 

Permuta con PAB per scuola media Aufschnaiter (€. 
21.676.613,89) 

 

 

Contributi PAB per finanziamenti di opere 
pubbliche e infrastrutture: 

L.P. 27/75 art.3 per opere pubbliche (€. 
4.752.408,70) 

Contributi provinciali a fondo perduto per edilizia 
scolastica (€ 2.714.000,00) 

L.P.27/75 art.5 per risanamento ponte Resia (€ 
1.200.000,00) 

Altri contributi provinciali per investimenti (€. 
1.394.610,44) 

 

Trasferimenti di capitale da altri soggetti, 
compresi gli oneri di urbanizzazione (€. 
3.383.324,95) 

 

 
 
 
 
 

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.  

 
 
 
 
 

MUTUI  CONTRATTI  AMMORTAMENTO MUTUI 
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ANALISI DELLA SPESA 

 
 

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

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

La spesa totale di competenza, impegnata nel 
2010, è risultata di €. 247.758.414,66. 
 
La ripartizione percentuale della spesa, evidenzia 
una incidenza del 68,65% e del 19,84%  
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. 1 175.829.181,61 170.082.637,62 140.495.064,50 29.587.573,12
 Spese correnti- 

Lauf. Ausg. 60,57% 68,65% 82,58% 38,12%

 Tit. 2  70.761.175,17 49.150.418,38 4.329.160,85 44.821.257,53
 Spese Invest.  

Investitionsausg. 24,38% 19,84% 2,54% 57,74%

 Tit. 3  
12.994.521,94 12.991.426,07 12.991.426,07 0,00

 Rimb. Prest.  
Rückzahl. Von 4,48% 5,24% 7,64% 0,00%

 Tit. 4 30.705.350,00 15.533.932,59 12.320.085,59 3.213.847,00
 Partite di giro - 

Durchlaufp 10,58% 6,27% 7,24% 4,14%

Tot. 290.290.228,72 247.758.414,66 170.135.737,01 77.622.677,65
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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 2010, 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 2010 in € 
170.082.637,62.-, per quanto riguarda gli 
impegni, e in €. 140.495.064,50 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 47.545.136,00

Acquisto beni 9.110.758,14

Prestazione di servizi 30.611.440,78

Utilizzo beni di terzi 2.937.447,10

Trasferimenti - contributi 67.709.399,60

Interessi passivi 7.642.590,19

Imposte e tasse 3.002.576,14

Oneri straordinari 1.523.289,67 
 
 

 

 
’importo di maggior rilevanza è dato dai 
trasferimenti (€. 67.709.399,60) che, per circa il 
79%, 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 27,95% ed 
al 4,49% 

 
Ne deriva che il coefficiente di rigidità della spesa 
(personale + interessi/ spese correnti) risulta pari al 
32,44%. 

L’indice di copertura delle spese correnti 
mediante risorse proprie (entrate tributarie ed 
extra-tributarie) risulta pari al 40,29 %.  

La spesa corrente per abitante è invece pari a €. 
1.634,95.- 
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el 2010 la capacità complessiva di impegno 
della spesa corrente (impegno/stanziamento) 
è stata pari al 96,73%, mentre la capacità di 

spesa (pagamenti di spesa/impegni) del 82,60%. 

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  42.245.265,66 38.876.087,53 29.323.419,55 

2. Giustizia - 2.902.635,70 2.847.309,29 2.416.972,83 

3. Polizia locale  7.279.462,76 7.218.665,15 6.407.667,48 

4. Istruzione pubblica  18.933.658.,32 18.721.634,97 14.980.264,96 

5. Cultura e beni culturali  9.915.778,18 9.566.572,32 7.729.140,07 

6. Sport e ricreazione  7.502.280,09 6.913.958,91 4.833.849,96 

7. Turismo  1.555.030,80 1.507.617,08 1.061.261,71 

8. Viabilità e trasporti  6.324.588,63 6.227.331,52 3.924.968,58 
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9. Gestione territorio e ambiente  10.324.142,89 9.657.592,64 7.011.712,40 

10. Attività sociali  59.343.005,88 59.220.240,36 54.525.104,72 

11. Sviluppo economico  916.839,94 896.609,53 711.359,13 

12. Servizi produttivi  7.940.292,76 7.784.125.,51 7.014.841,23 

COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER FUNZIONI/PROGRAMMI - ESERCIZI 2009/2010
ZUSAMMENZETZUNG DER LAUFENDEN AUSGABEN - FUNKTIONEN UND PROGRAMME - JAHRE 

2009/2010
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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 2010 sono 
ammontati complessivamente a € 49.150.418,38 
con una spesa in c/capitale per abitante pari a € 
472,47. 

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  12.260.131,76 10.097.337,63 668.037,18 

2. Giustizia  365.000,00 349.200,00 0,00 

3. Polizia locale  67.000,00 62.783,06 17.739,94 

4. Istruzione pubblica  20.042.507,62 15.944.804,95 427.392,16 

5. Cultura e beni culturali  3.581.000,00 1.345.035,86 47.276,40 

6. Sport e ricreazione  4.713.000,00 3.438.153,73 239.544,64 

7. Turismo  565.000,00 78.000,00 0,00 

8. Viabilità e trasporti  12.441.432,20 10.272.302,87 1.323.778,79 

9. Gestione territorio e ambiente  8.611.500,00 4.721.841,05 704.738,10 

10. Attività sociali  7.089.678,00 2.264.829,58 780.366,41 

11. Sviluppo economico  395.000,00 251.793,29 70.549,29 

12. Servizi produttivi  629.925,59 324.336,36 49.737,94 

COMPOSIZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE - ANNO 2010 
ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - JAHR 2010
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA CONTO CAPITALE PER FUNZIONI/PROGRAMMI - ESERCIZI 2009/2010
ZUSAMMENZETZUNG DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - FUNKTIONEN UND PROGRAMME - JAHRE 

2009/2010
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Grafico  investimenti  per  abitante 
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Nel 2010 la capacità di impegno (impegni / 
stanziamenti) è risultata pari al 69,46 % mentre la 
capacità di spesa (pagam. di competenza  / 
impegni) è stata del  8,81 % 
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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 2010 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 €. 23 miloni 
circa nel 2009 applicato all’esercizio 2010. 

 

 

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 
livello di elasticità della spesa a disposizione 
dell’Amministrazione. 
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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 2010, in virtù dei risultati finanziari avuti 
nel 2009 il Comune potrà disporre di un avanzo di € 
35,33 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 
2010, come per gli anni passati, la spesa per tali 
anticipazioni è risultata nulla. 

Nel 2010 l’ammontare del rimborso di prestiti a 
consuntivo è risultato essere pari a € 
12.991.426,07.  
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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 2010 l’ammontare delle partite di giro a 
consuntivo è risultato essere pari a € 15.533.932,59 
somma complessivamente registrata al Tit. VI 
dell’Entrata e al Tit. IV della spesa.  

 

GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  RREESSIIDDUUII  
 

RESIDUI  ATTIVI 
 
 
 

 residui attivi sono somme che devono essere 
riscosse e che derivano dagli esercizi finanziari 
conclusi. In sostanza sono crediti dell’Ente 
provenienti dall’esercizio chiuso (residui di 

competenza) o dagli esercizi precedenti (residui su 
residui). 

 
 
Il conto consuntivo 2010 registra residui attivi per un 
totale di € 183.627.058,48 così ripartiti : 
 

 

 
Tributi e tasse  

Trasferim. e contributi         

Extratrib.  

Alienaz. e Trasferim cap. 

Mutui 

Servizi conto terzi 

 

3.544.620,13 

70.233.572,17 

13.982.392,40 

70.025.212,06 

20.139.151,13 

5.702.110,59 

 

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

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

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

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

RÜCKSTÄNDEN 
TIT. 1. Tributarie/ Steuereinnahmen 

 

0

2

4

6

8

10

2006 2007 2008 2009 2010

m

i

l

i

o

n

i

/

M

i

o

.

 

€

Accer t am. / Veranl. Riscoss. / Einheb.

 

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

%

 
 
 
 

 RISCOSSIONI  SU RESIDUI / EINTREIBUNG VON 
RÜCKSTÄNDEN 

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

TIT. 2. - Contributi/Beiträge 
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RESIDUI PASSIVI 
 

 residui  passivi sono  poste di spesa che 
individuano le seguenti  condizioni : 
 

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

L’ammontare complessivo dei residui passivi 
derivanti dai due titoli di spesa significativi è di € 
160.869.066,69  così ripartiti : 
 
Spese correnti :            €   35.358.587,19 
Spese di investimento: € 125.510.479,50 
 

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. 
 

GLI  INDICATORI DI  BILANCIO 

  

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

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

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

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

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

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

• Valore negativo del risultato contabile di gestione 
superiore in termini di valore assoluto al 5% 
rispetto alle entrate correnti ( Bolzano =12,27%)  

• Volume dei residui attivi di nuova formazione 
provenienti dalla gestione di competenza e 
relative ai tit.I e III con l’esclusione dell’addizionale 
IRPEF, superiore al 42% dei valori di accertamento 
delle entrate dei medesimi Tit.I e III esclusi i valori 
dell’addizionale IRPEF ( Bolzano = 11,16%).  

• Ammontare dei residui attivi di cui al tit.I e III 
superiore al 65% rapportata agli accertamenti 
della gestione di competenza dell’entrate dei 
medesimi Tit.I e III 
(Bolzano = 12,10%).   

• Volume dei residui passivi complessivi provenienti 
dal Tit.I superiori al 40% degli impegni del Tit.I 
(Bolzano= 20,78)  

• 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= 
24,79%)  

• 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= 
8,62%)  

• consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel 
corso dell’esercizio superiori all’1% rispetto ai 
valori di accertamento delle entrate correnti 
(Bolzano= 0,20%)  

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

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

Il Comune di Bolzano soddisfa tutti i parametri.  

Esistono tuttavia altri indicatori finanziari di bilancio 
che individuano 

- il grado di autonomia finanziaria dell’Ente 

 

 
- la pressione fiscale locale 

- il grado di rigidità del bilancio 

- il grado di rigidità pro-capite 

- il costo del personale 

- la propensione degli investimenti  

 
 
 
 
 
 
 

I 
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GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
 

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

 
GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA  

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

GRADO DI DIPENDENZA PROVINCIALE  
= TRASFERIMENTI PROV.CORRENTI 

ENTRATE CORRENTI 
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Questo indice è speculare rispetto a quello precedente 
e dimostra che oltre il 62,13% delle entrate correnti 
deriva da trasferimenti provinciali 
 
 

 

GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO 
 

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

l’Amministrazione può utilizzare le risorse comunali. 
Ne deriva che l’aumentare della rigidità dovuta a 
fattori strutturali fa diminuire il margine di 
operatività dell’Ente. 
Gli elementi di spesa determinanti la rigidità sono 
come è noto la spesa per il personale e per il 
rimborso dei mutui contratti. 
Nella tabella seguente è registrato il grado di rigidità 
del bilancio nell’ultimo quinquennio.  
L’indicatore rileva che il 35,51% 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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 INDICATORI GENERALI 

 
2010 2009 2008 

Autonomia finanziaria  
 

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

 
35,73% 

 
37,21% 

 
38,01% 

Autonomia impositiva  
 

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

 
12,08% 

 
12,10% 

 
12,00% 

Pressione finanziaria  
 

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

 
658,75 

 
680,39 

 
686,99 

Pressione tributaria  
 

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

 
210,85 

 
210,94 

 
213,55 

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

 
778,74 

 
767,72 

 
791,55 

Intervento provinciale 
per funzioni delegate  

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

 
 

366,72 
 

 
 

341.07 

 
 

328,87 

Incidenza residui attivi 
 

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

 
41,44% 

 
39,71% 

 
36,94% 

Incidenza residui passivi  
 

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

 
31,32% 

 
31,20% 

 
27,03% 

Indebitamento locale 
pro-capite   

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

 
1.336,02 

 

 
1.442,56 

 

 
1.532,25 

Velocità riscossione 
entrate proprie 

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

 
0,86 

 
0,84 

 
0,79 

Rigidità spesa corrente 
 

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

 
 

35,51% 

 
 

35,62% 

 
 

35,13% 

Velocità gestione spese 
correnti 
 

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

 
 

0,83 

 
 

0,84 

 
 

0,84 
 

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

 
49,49% 

 
41,89 

 
49,17% 

Patrimonio pro-capite 
 

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

 
2.827,70 

 
2.806,69 

 
2.969,95 

Patrimonio pro-capite 
 

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

 
217,91 

 
222,77 

 
221,90 

Patrimonio pro-capite 
 

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

 
1.316,80 

 
1.268,91 

 
1.160,18 

Rapporto 
dipend./popolaz. 
 

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

 
0.01. 

 
0.01 

 
0,01 
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ANALISI DELLA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 2010 

  

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

patrimoniale. 

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

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

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

 

 

 

IL CONTO ECONOMICO 

 
a gestione 2010 si è chiusa con un risultato 
economico positivo pari a € 14.854.654,83. 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 2010 
 (Milioni €) 

 
P roventi della  ges t ione
E ink ünfte der G ebarung

C os t i della  ges tione
K os ten der G ebarung

Risu lta to  d e l la  g e stio n e  (A  - B)
Erg e b n is d e r G e b a ru n g

P roventi e oneri da s oc ietà c ontro lla te e
partec ipate
E ink ünfte und Las ten betre ffend
S onderbetriebe und B etriebs bete iligungen

Risu lta to  d e l la  g e stio n e  o p e ra tiva  (A  - B  + /- C )
Erg e b n is d e r G e b a ru n g

P roventi e  oneri finanz iari
F inanz eink ünfte und F inanz ie rungs las ten

P roventi e  oneri s t raord inari
A uß erordentlic he E ink ünfte  und Las ten

RIS U L T A T O  EC O N O M IC O  DEL L ' ES ERC IZIO  (A - B  + /- C  + /- D  + /- E)
ERF O L G S ER G EBN IS

14,855

-4 ,706

-7 ,232

-50,134

119,873

E )

196,8

76,927

26,793

A )

B )

C)

D)

 
 

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

 

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

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

 

A 

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

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

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

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

 

CONTO ECONOMICO – ANNO 2010 
 (Milioni €) 

 
P ro ve n ti  d e l la  g e stio n e  E in kü n fte  d e r G e b a ru n g 196 ,80
P ro ve n ti  tr ib u ta ri S te u e re in k ü n fte 23 ,56
P ro ve n ti  d a  tra s fe r im e n ti E in k ü n fte  a u s  Zu w e is u n g e n 1 32 ,51
P ro ve n ti  d a  s e rvizi  p u b b lic i E in k ü n fte  a u s  ö ffe n tl ic h e n  D ie s te n 8 ,37

P ro ve n ti  d a  g e s tio n e  p a tr im o n ia le
E in k ü n fte a u s d e r
Ve rm ö g e n s ve rw a ltu n g 9 ,02

P ro ve n ti  d ive rs i S o n s tig e  E in k ü n fte 18 ,86
P ro ve n ti d a co n ce s s io n e a d
e d i fica re

E in k ü n fte  a u s  B a u ko n ze s s io n e n
4 ,48

In c re m e n ti d i im m o b i l izza zio n i p e r
la vo ri  in te rn i

E rh ö h u n g d e s An la g e ve rm ö g e n s
a u fg ru n d  in te rn e r Arb e i te n 0 ,00

Va r ia zio n e  n e l le  r im a n e n ze  (+ /-) Än d e ru n g  d e r Vo rrä te 0 ,00

C o sti  d e l la  g e stio n e K o ste n  d e r G e b a ru n g 119 ,87
P e rs o n a le P e rs o n a l 47 ,58
Ac q u is to  d i  b e n i An ka u f vo n  Ve rb ra u ch s g ü te rn 8 ,03
Va r ia zio n e  n e l le  r im a n e n ze  (+ /-) Än d e ru n g  d e r Vo rrä te -0 ,31
P re s ta zio n i  d i  s e rvizi D ie n s tle is tu n g e n 26 ,86
G o d im e n to  b e n i  d i  te rzi N u tzu n g  vo n  G ü te r D ri tte r 2 ,91
Tra s fe rim e n ti Z u w e is u n g e n 11 ,97
Im p o s te  e  ta s s e S te u e rn  u n d  G e b ü h re n 3 ,00
Q u o te  a m m o rta m e n to  d 'e s e rc izio Ab s ch re ib u n g e n 19 ,83

R IS U L T A T O  D EL L A  G ES T IO N E ER G EB N IS  D ER  G EB A R U N G 76,93
P ro ve n ti e o n e ri d a a z ie n d e
sp e c ia l i  e  p a rte c ip a te

Ein kü n fte u n d L a ste n
b e tre ffe n d  S o n d e rb e trie b e  u n d  
B e trie b sb e te i l ig u n g e n

-50 ,1 4

R IS U L T A T O D EL L A G ES T IO N E
O P ER A T IV A

ER G EB N IS  D ER  G EB A R U N G
26,79

P ro ve n ti  fin a n z ia ri F in a n z e in kü n fte 0 ,41
O n e ri  fin a n z ia ri F in a n z ie ru n g sla ste n -7 ,64
R IS U L T A T O D EL L A G ES T IO N E
F IN A N ZIA R IA

ER G EB N IS D ER
F IN A N ZG EB A R U N G

-7 ,23

P ro ve n ti  stra o rd in a ri A u sse ro rd e n tl ich e  Ein kü n fte 1 ,03
O n e ri  stra o rd in a ri A u sse ro rd e n tl ich e  L a ste n -5 ,74
R IS U L T A T O D EL L A G ES T IO N E
S T R A O R D IN A R IA

ER G EB N IS D ER G EB A R U N G
D ER A U S S ER O R D EN T L IC H EN
EIN K Ü N F T E U N D  L A S T EN

-4 ,71

R IS U L T A T O  E C O N O M IC O  D 'E S E R C IZ IO

E R F O L G S E R G E B N IS
1 4 ,8 5

 
 
 

Il grafico che segue evidenzia l’apporto fornito da 
ciascuna area gestionale alla formazione del 
risultato economico complessivo: 
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Considerando distintamente i componenti positivi e 
negativi di reddito, è possibile illustrare l’incidenza 
di ciascuna area gestionale rispetto al totale dei 
proventi e dei costi di esercizio: 

 

 
 
 
 

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

9 5 , 3 5 %

3 , 9 5 % 0 , 5 0 %
0 , 2 0 %

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

provent i da  part ecipate -provent i da  part ecipate -provent i da  part ecipate -provent i da  part ecipate -
Einkünf te GebarungEinkünf te GebarungEinkünf te GebarungEinkünf te Gebarung

provent i f inanziari -provent i f inanziari -provent i f inanziari -provent i f inanziari -
Finanzeinkünf teFinanzeinkünf teFinanzeinkünf teFinanzeinkünf te

provent i st rao rdinari  -provent i st rao rdinari  -provent i st rao rdinari  -provent i st rao rdinari  -
Aussero rdent liche Einkünf teAussero rdent liche Einkünf teAussero rdent liche Einkünf teAussero rdent liche Einkünf te
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COSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN DES GESCHÄFTSJAHRESCOSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN DES GESCHÄFTSJAHRESCOSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN DES GESCHÄFTSJAHRESCOSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN DES GESCHÄFTSJAHRES

62 ,58%62 ,58%62 ,58%62 ,58%

3,99%3,99%3,99%3,99%
3,00%3,00%3,00%3,00%

30 ,43%30 ,43%30 ,43%30 ,43%

co st i della  gest ione - Ko st en derco st i della  gest ione - Ko st en derco st i della  gest ione - Ko st en derco st i della  gest ione - Ko st en der
GebarungGebarungGebarungGebarung

oneri da  part ecipate - Lasten v.oneri da  part ecipate - Lasten v.oneri da  part ecipate - Lasten v.oneri da  part ecipate - Lasten v.
BeteiligungenBeteiligungenBeteiligungenBeteiligungen

oneri f inanziari -oneri f inanziari -oneri f inanziari -oneri f inanziari -
Finanzierungslast enFinanzierungslast enFinanzierungslast enFinanzierungslast en

oneri st rao rdinari -oneri st rao rdinari -oneri st rao rdinari -oneri st rao rdinari -
Ausserordent liche LastenAusserordent liche LastenAusserordent liche LastenAusserordent liche Lasten
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2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10

A)A)A)A) Provent i della  gest ione Provent i della  gest ione Provent i della  gest ione Provent i della  gest ione Einkünf te der GebarungEinkünf te der GebarungEinkünf te der GebarungEinkünf te der Gebarung

1 proventi t ributari Steuereinkünfte 23 .309 .173 ,84          24 .998 .517,92          23 .564 .855,76          

2 proventi da t ras ferimenti Einkünfte aus  Zuweisungen 119 .2 48 .296 ,52        123 .772 .206 ,17         132 .506 .2 56 ,94        

3 proventi da servizi pubb lici Einkünfte aus  ö ffentlichen Dies ten 7.238 .046 ,13            7.524 .636 ,8 4            8 .371.965,18              

4 proventi da ges t ione patrimoniale Einkünfte aus  der Vermögensverwaltung 8 .788 .561,70             9 .624 .992 ,07           9 .015.704 ,94             

5 proventi d ivers i Sons t ige Einkünfte 26 .805.959 ,54          21.842 .401,70           18 .861.151,93             

6 proventi da co ncess ione ad  ed ificare Einkünfte aus  Baukonzess io nen 2 .726 .721,91              2 .983 .566 ,84           4 .479 .730 ,81             

7 incrementi d i immob ilizzazioni p er lavo ri interni
Erhöhung des Anlagevermö gens aufg rund interner

Arbeiten
-                              -                              -                              

8 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
  18 8 .116 .759 ,6 4   19 0 .74 6 .3 2 1,54   19 6 .79 9 .6 6 5 ,56  

B)B)B)B) Cost i della  gest ioneCost i della  gest ioneCost i della  gest ioneCost i della  gest ione Kosten der GebarungKosten der GebarungKosten der GebarungKosten der Gebarung

9 Personale Personal 44 .814 .288 ,69         46 .741.533 ,08          47.582 .865,12           

10 Acquis to  d i beni Ankauf vo n Verb rauchsgütern 8 .013 .755,34             7.969 .271,80             8 .029 .716 ,28            

11 variazione nelle rimanenze (+/-) Änderung  der Vorräte 58 .201,19-                   44 .949 ,22                 314 .0 46 ,49-               

12 Pres tazioni d i s ervizi Diens t leis tungen 27.716 .800 ,54           28 .592 .099 ,67         26 .856 .162 ,56          

13 god imento  beni d i terzi Nutzung  von Güter Drit ter 2 .827.206 ,59            2 .967.490 ,80           2 .912 .386 ,85            

14 t ras ferimenti Zuweisung en 13 .743 .524 ,12           14 .690 .160 ,10           11.971.3 43 ,82            

15 impos te e tass e Steuern und  Gebühren 2 .622 .068 ,78           2 .805.803 ,4 7            3 .002 .576 ,14             

16 quo te ammortamento  d 'esercizio Abschreib ungen 17.617.991,87             18 .256 .593 ,45           19 .831.979 ,58           

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
 117 .2 9 7 .4 3 4 ,74   12 2 .0 6 7 .9 0 1,59   119 .8 72 .9 8 3 ,8 6  

RISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONE ERGEBNIS DER GEBARUNGERGEBNIS DER GEBARUNGERGEBNIS DER GEBARUNGERGEBNIS DER GEBARUNG 70 .8 19 .3 2 4 ,9 0 6 8 .6 78 .4 19 ,9 5  76 .9 2 6 .6 8 1,70  

C)C)C)C)
Provent iProvent iProvent iProvent i eeee onerionerionerioneri dadadada aziendeaziendeaziendeaziende
speciali e  partecipat especiali e  partecipat especiali e  partecipat especiali e  partecipat e

Einkünf teEinkünf teEinkünf teEinkünf te undundundund LastenLastenLastenLasten
bet ref f endbet ref f endbet ref f endbet ref f end Sonderbet riebeSonderbet riebeSonderbet riebeSonderbet riebe undundundund
Bet rieb sbeteiligungenBet rieb sbeteiligungenBet rieb sbeteiligungenBet rieb sbeteiligungen

17 utili Gewinne 6 .547.108 ,00             8 .102 .013 ,4 5             8 .155.104 ,45              

18 interess i su cap itale d i do tazione Zinsen auf Kap italauss tat tung -                              -                              -                              

19 t ras ferimenti ad  aziende speciali e partecipate Zuweisung en zuguns ten von Sonderbetrieben und  Betriebsbeteiligungen51.674 .755,99            52 .932 .740 ,12          58 .288 .9 97,00         

ERGEBNISERGEBNISERGEBNISERGEBNIS DERDERDERDER OPERATIVENOPERATIVENOPERATIVENOPERATIVEN

GEBARUNGGEBARUNGGEBARUNGGEBARUNG
2 5 .6 9 1.6 76 ,9 1  2 3 .8 4 7 .6 9 3 ,2 8 2 6 .79 2 .7 8 9 ,15  

D)D)D)D) Provent i e  oneri f inanziariProvent i e  oneri f inanziariProvent i e  oneri f inanziariProvent i e  oneri f inanziari

Finanzeinkünf teFinanzeinkünf teFinanzeinkünf teFinanzeinkünf te undundundund

Finanzierungslast enFinanzierungslast enFinanzierungslast enFinanzierungslast en

2 0 interess i at t ivi Aktivzinsen 1.811.383 ,63              1.031.422 ,75              410 .730 ,89                

2 1 interess i pass ivi Pass ivzins en

- su mutui e p res t it i - auf Darlehen und  Anleihen 8 .868 .391,53            8 .277.221,26             7.579 .667,70             

- su obb ligazioni - auf Obb lig at ionen -                              -                              -                              

- su anticipazioni - auf Vorschüsse -                              -                              -                              

- per alt re cause - sons t iges 9 .164 ,28                    15.243 ,55                   62 .9 22 ,49                 

ERGEBNISERGEBNISERGEBNISERGEBNIS DERDERDERDER

FINANZGEBARUNGFINANZGEBARUNGFINANZGEBARUNGFINANZGEBARUNG
-     7 . 0 6 6 .172 ,18  -    7 . 2 6 1.0 4 2 ,0 6  -    7 . 2 3 1.8 5 9 ,3 0  

E)E)E)E) Provent i e  oneri st rao rdinariProvent i e  oneri st rao rdinariProvent i e  oneri st rao rdinariProvent i e  oneri st rao rdinari
Aussero rdent licheAussero rdent licheAussero rdent licheAussero rdent liche Einkünf teEinkünf teEinkünf teEinkünf te
und Lastenund Lastenund Lastenund Lasten

p ro v e nt i Einkünf t e

2 2 insuss itenze del pass ivo Nichtbes tehen von Pass iva 2 .340 .393 ,84           196 .115,60                  934 .016 ,56                

2 3 sop ravvenienze at t ive Aussero rd entliche Einnahmen 71.633 ,91                   139 .046 ,8 3               49 .4 06 ,07                 

2 4 p lusvalenze patrimoniali Werts teig erungen des  Vermögen 1.320 .763 ,41             3 .410 .543 ,23            51.555,00                    

TOTA LE P R OV EN TI EIN KÜ N F TE IN S GES A M T 3 .7 3 2 .79 1,16    3 . 74 5 .70 5 ,6 6    1. 0 3 4 .9 77 ,6 3    

o ne r i Las t e n

2 5 insuss is tenze d ell'at t ivo Nichtbes tehen von Aktiva 1.788 .857,78              1.688 .201,39             645.704 ,35                

2 6 minusvalenze p atrimoniali Wertminderungen des  Vermögens 3 .876 .020 ,73            24 .132 ,49                  -                              

2 7 accantonamento  per svalutazione cred it i Rücklagen für uneinb ring liche Fo rderungen 2 .037.931,23            2 .767.922 ,6 5            3 .572 .258 ,63            

2 8 oneri s trao rd inari Aussero rd entliche Las ten 3 .551.914 ,43              1.809 .749 ,19             1.523 .289 ,67             

TOTA LE ON ER I LA S TEN  IN S GES A M T 11.2 5 4 .72 4 ,17   6 . 2 9 0 .0 0 5 ,72   5 . 74 1.2 5 2 ,6 5    

ERGEBNISERGEBNISERGEBNISERGEBNIS DERDERDERDER GEBARUNGGEBARUNGGEBARUNGGEBARUNG
DERDERDERDER AUSSERORD.AUSSERORD.AUSSERORD.AUSSERORD. EINKÜNFTEEINKÜNFTEEINKÜNFTEEINKÜNFTE
UND LASTENUND LASTENUND LASTENUND LASTEN

-     7 . 52 1.9 3 3 ,0 1 -   2 . 54 4 .3 0 0 ,0 6  -    4 . 70 6 .2 75 ,0 2  

ERFOLGSERGEBNISERFOLGSERGEBNISERFOLGSERGEBNISERFOLGSERGEBNIS
11.10 3 .571,72    14 .0 4 2 .3 51,16   14 .8 54 .6 5 4 ,8 3  

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 2008-2010RAFFRONTO - VERGLEICH 2008-2010RAFFRONTO - VERGLEICH 2008-2010RAFFRONTO - VERGLEICH 2008-2010
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IL CONTO DEL PATRIMONIO 

 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

� Beni mobili: sono valutati al costo; 

 

� Crediti: sono valutati al valore nominale; 

 

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

 

� Debiti: sono valutati al valore residuo. 

 

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

 

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

 

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

 

Il conto del patrimonio 2010 del Comune di Bolzano 
pareggia con un valore finale di € 963.109.451,78, 
quale saldo delle voci sintetizzate nel seguente 
prospetto: 

 

I 
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CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2010 

 (Milioni €) 

01/01/2010 31/12/2010 01/01/2010 31/12/2010
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

292,03

ATTIVO - AKTIVA PASSIVO - PASSIVA

753,77 766,35 468,83 485,92

Umlaufvermögen 171,18
264,52

0,31 0,12

963,10925,26 925,26

0,00

196,63

963,10

191,91 185,15

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 ATTIVITÀsono 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 2010IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2010IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2010IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2010

491,04

262,32

12,99

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 2010ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2010ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2010ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2010

1 7 7 , 4 91 7 7 , 4 91 7 7 , 4 91 7 7 , 4 9

1 8 , 0 91 8 , 0 91 8 , 0 91 8 , 0 9
0 , 1 20 , 1 20 , 1 20 , 1 2

1 , 0 51 , 0 51 , 0 51 , 0 5

rimanenze - Vorräterimanenze - Vorräterimanenze - Vorräterimanenze - Vorräte credit i  - Fo rderungencredit i  - Fo rderungencredit i  - Fo rderungencredit i  - Fo rderungen

ratei e riscont i at t ivi - Rechnungsabgrenzungenratei e riscont i at t ivi - Rechnungsabgrenzungenratei e riscont i at t ivi - Rechnungsabgrenzungenratei e riscont i at t ivi - Rechnungsabgrenzungen liquidit à - Barmit telliquidit à - Barmit telliquidit à - Barmit telliquidit à - Barmit tel
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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 2010PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2010PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2010PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2010

485,92

292,04

138,99

46,16

net t o  pat rimoniale - Eigenkapita lnet t o  pat rimoniale - Eigenkapita lnet t o  pat rimoniale - Eigenkapita lnet t o  pat rimoniale - Eigenkapita l conf eriment i - Einlagenconferiment i - Einlagenconferiment i - Einlagenconferiment i - Einlagen

mutui e prest it i - Darlehen u.  Anleihenmutui e prest it i - Darlehen u.  Anleihenmutui e prest it i - Darlehen u.  Anleihenmutui e prest it i - Darlehen u.  Anleihen deb .  co rrent e - lauf ende Passivadeb .  co rrent e - lauf ende Passivadeb .  co rrent e - lauf ende Passivadeb .  co rrent e - lauf ende Passiva

rat ei e risc.  pass.  - Rechnungsabgrenzungen rat ei e risc.  pass.  - Rechnungsabgrenzungen rat ei e risc.  pass.  - Rechnungsabgrenzungen rat ei e risc.  pass.  - Rechnungsabgrenzungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il capitale esistente al 31/12/2010 risulta pertanto, così 
impiegato e finanziato: 
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CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2010 
 

I m m o b i l .  
I m m a t . / I m m a t .A n l a g e v e r m .  

1, 3 5 %

I m m o b i l .  
M a t . / S a c h a n l a g e v e r m .  

5 0 , 9 8 %

I m m o b i l .  
F in a n z . / F in a n z a n l a g e v e r m .  

2 7 , 2 4 %

C o n f e r im e n t i / E in l a g e n  
3 0 ,3 2 %

D i s p .  L i q u i d e / F l ü s s .  M i t t e l  
1, 9 9 %
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A
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   8
0,

77
%

N e t t o  p a t r . / N e t t o v e r m .  
5 0 ,4 5 %

R im a n e n z e  e  c r e d i t i / V o r r ä t e  
u .  F o r d e r .  18 ,4 4 %A T T IV O  

C IRC O L ./UM L A UF
V ERM . 2 0 ,4 3%

IM
M

O
B

IL
IZ

Z
./A

N
L

A
G

E
V

E
R

M
.  7

9,
57

%

19 , 2 3 %

 
Tale esposizione consente di verificare se la 
composizione quali – quantitativa degli impieghi è 
equilibrata rispetto alle fonti di finanziamento. 
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AKTIVAAKTIVAAKTIVAAKTIVA 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

IMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONI ANLAGEVERMÖGENANLAGEVERMÖGENANLAGEVERMÖGENANLAGEVERMÖGEN

immobilizzazioni immateriali Immaterielle Anlagen 7.995.800,00            6.548.398,07            12.992.971,07          

immobilizzazioni materiali Materielle Anlagen 478.533.437,95        485.459.640,23        491.040.053,56        

immobilizzazioni finanziarie Finanzielle Anlagen 259.120.566,96        261.757.165,81        262.321.518,48        

TOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONI ANLAGEN INSGESAMTANLAGEN INSGESAMTANLAGEN INSGESAMTANLAGEN INSGESAMT 745 .6 49 .8 04 ,91745 .6 49 .8 04 ,91745 .6 49 .8 04 ,91745 .6 49 .8 04 ,91        75 3 .7 65 .2 04 ,11753 .7 65 .2 04 ,11753 .7 65 .2 04 ,11753 .7 65 .2 04 ,11        76 6 .354 .5 43 ,1 1766 .354 .5 43 ,1 1766 .354 .5 43 ,1 1766 .354 .5 43 ,1 1        

ATTIVO CIRCOLANTEATTIVO CIRCOLANTEATTIVO CIRCOLANTEATTIVO CIRCOLANTE UMLAUFVERMÖGENUMLAUFVERMÖGENUMLAUFVERMÖGENUMLAUFVERMÖGEN

rimanenze Res tbes tand 782.139,87               737.190,65               1.051.237,14            

cred it i Guthaben 139.505.615,07        151.837.786,37        177.485.748,53        

at tività finanziarie Finanzakt iva -                            -                            -                            

ratei e risco nt i at tivi Rechnungsabgrenzungen (Akt iva) 67.849,04                 313.313,59               124.713,02               

liquid ità Barmit tel 14.568.170,63          18.610.433,19          18.093.209,98          

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTE UMLAUFVERMÖGEN INSGESAMTUMLAUFVERMÖGEN INSGESAMTUMLAUFVERMÖGEN INSGESAMTUMLAUFVERMÖGEN INSGESAMT 154 .9 23 .7 74 ,61154 .9 23 .7 74 ,61154 .9 23 .7 74 ,61154 .9 23 .7 74 ,61        17 1 .4 98 .7 23 ,80171 .4 98 .7 23 ,80171 .4 98 .7 23 ,80171 .4 98 .7 23 ,80        19 6 .754 .9 08 ,6 7196 .754 .9 08 ,6 7196 .754 .9 08 ,6 7196 .754 .9 08 ,6 7        

TOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVO AKTIVA INSGESAMTAKTIVA INSGESAMTAKTIVA INSGESAMTAKTIVA INSGESAMT 900 .5 73 .5 79 ,52900 .5 73 .5 79 ,52900 .5 73 .5 79 ,52900 .5 73 .5 79 ,52        92 5 .2 63 .9 27 ,91925 .2 63 .9 27 ,91925 .2 63 .9 27 ,91925 .2 63 .9 27 ,91        96 3 .109 .4 51 ,7 8963 .109 .4 51 ,7 8963 .109 .4 51 ,7 8963 .109 .4 51 ,7 8        

PASSIVA U. EIGENKAPITALPASSIVA U. EIGENKAPITALPASSIVA U. EIGENKAPITALPASSIVA U. EIGENKAPITAL 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

PATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIO NETTONETTONETTONETTO EEEE

CONFERIMENTICONFERIMENTICONFERIMENTICONFERIMENTI
EIGENKAPITAL UND EINLAGENEIGENKAPITAL UND EINLAGENEIGENKAPITAL UND EINLAGENEIGENKAPITAL UND EINLAGEN

netto  patrimoniale Eigenkap ital 454.787.547,41        468.829.898,57        485.919.685,32        

t ras feriment i d i cap itale e concess ioni ed ilizie Kap italzuweisungen und  Baukonzess ionen 245.511.185,50        264.522.455,43        292.037.885,02        

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 700 .2 98 .7 32 ,91700 .2 98 .7 32 ,91700 .2 98 .7 32 ,91700 .2 98 .7 32 ,91        73 3 .3 52 .3 54 ,00733 .3 52 .3 54 ,00733 .3 52 .3 54 ,00733 .3 52 .3 54 ,00        77 7 .957 .5 70 ,3 4777 .957 .5 70 ,3 4777 .957 .5 70 ,3 4777 .957 .5 70 ,3 4        

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

mutui pass ivi Darlehen 156.165.080,75        148.778.593,66        138.985.357,69        

pres titi ob b ligazionari Ob ligationsanleihen -                            -                            -                            

TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATETOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATETOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATETOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE
KONSOLIDIERTE PASSIVA KONSOLIDIERTE PASSIVA KONSOLIDIERTE PASSIVA KONSOLIDIERTE PASSIVA 

INSGESAMTINSGESAMTINSGESAMTINSGESAMT 156 .1 65 .0 80 ,75156 .1 65 .0 80 ,75156 .1 65 .0 80 ,75156 .1 65 .0 80 ,75        14 8 .7 78 .5 93 ,66148 .7 78 .5 93 ,66148 .7 78 .5 93 ,66148 .7 78 .5 93 ,66        13 8 .985 .3 57 ,6 9138 .985 .3 57 ,6 9138 .985 .3 57 ,6 9138 .985 .3 57 ,6 9        

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

deb iti d i funzionamento Geb arungsverb ind lichkeiten 23.513.002,53          25.675.311,36          27.958.394,27          

deb iti per ant icip i da terzi Verb ind lichkeiten für vo n Drit ter  vo rges t reckter Beträg e -                            -                            -                            

deb iti verso  is tituzioni e aziende partecipate Verb ind lichkeiten gegenüber Sonderbet riebe und  verbundenen Unternehmen750.000,00               750.000,00               750.000,00               

alt ri deb it i sons t ige Verb ind lichkeiten 18.421.204,04          16.707.444,69          17.457.497,48          

ratei e risco nt i pass ivi Rechnungsabgrenzungen (Pass iva) 1.425.559,29            224,20                      632,00                      

LAUFENDE PASSIVA INSGESAMTLAUFENDE PASSIVA INSGESAMTLAUFENDE PASSIVA INSGESAMTLAUFENDE PASSIVA INSGESAMT 44 .1 09 .7 65 ,8644 .1 09 .7 65 ,8644 .1 09 .7 65 ,8644 .1 09 .7 65 ,86                4 3 .1 32 .9 80 ,2543 .1 32 .9 80 ,2543 .1 32 .9 80 ,2543 .1 32 .9 80 ,25                4 6 .166 .5 23 ,7546 .166 .5 23 ,7546 .166 .5 23 ,7546 .166 .5 23 ,75                

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

INSGESAMTINSGESAMTINSGESAMTINSGESAMT 900 .5 73 .5 79 ,52900 .5 73 .5 79 ,52900 .5 73 .5 79 ,52900 .5 73 .5 79 ,52        92 5 .2 63 .9 27 ,91925 .2 63 .9 27 ,91925 .2 63 .9 27 ,91925 .2 63 .9 27 ,91        96 3 .109 .4 51 ,7 8963 .109 .4 51 ,7 8963 .109 .4 51 ,7 8963 .109 .4 51 ,7 8        

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

ATTIVOATTIVOATTIVOATTIVO

PASSIVO E NETTOPASSIVO E NETTOPASSIVO E NETTOPASSIVO E NETTO

CONTO DEL PATRIMONIO CONTO DEL PATRIMONIO CONTO DEL PATRIMONIO CONTO DEL PATRIMONIO - - - - VERMÖGENSRECHNUNG VERMÖGENSRECHNUNG VERMÖGENSRECHNUNG VERMÖGENSRECHNUNG 2008200820082008----2010201020102010
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI BOLZANO 

  

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

(Organigramma delle partecipazioni al 07.03.2011) 

 
 
 
 

So cietà 
co ntro lla te/  
A bhängige 

Gesellschaften

So cietà  
co llegate /  

Verbundene 
Gesellschaf ten

A ltre  P artecipazio ni/  
A ndere  B ete iligungen

Eco-Center spa 
Eco-Center AG

45%

E. A. M agazzini 
Generali di 

Bolzano / A. K. 
A llgemeines 

Lagerhaus Bozen 
30%

Azienda Energetica 
spa/ Etschwerke 

AG
50%

SEAB Servizi 
Energia Ambiente 

Bo lzano spa/ 
SEAB Energie-
Umweltbetriebe 

Bozen AG
99%

Autostrada del 
Brennero  spa 

Brennerautobahn 
AG

4,23%

TIS Techno 
Innovation South 
Tyrol scpa KAG

 16,88%

Fiera di Bolzano spa 
/ M esse Bozen AG

4,63%

Selfin srl GmbH 
4,61%

Areale Bolzano - 
ABZ spa Areal 

Bozen - 
ABZ AG

50%

M ercato 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 Popo lare 
Etica scpa

0,006%

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 Gesellschaf t   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 
 
 
 
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 2009:           7.001.023,50 
Data Costituzione: 04/03/1897 
 
 
Oggetto sociale: 
 
La Società opera in continuazione rispetto all’attività 
della precedente “Azienda Energetica Consorziale-
Etschwerke” ed ha per oggetto l’esercizio, in proprio 
e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso 
Società controllate e/o collegate, delle attività 
connesse ed inerenti a: 
Produzione di energia elettrica da qualsiasi fonte, 
esclusa quella nucleare, distribuzione, misura e 
vendita di energia elettrica, distribuzione, stoccaggio e 
vendita di gas ad uso civile ed industriale, 
impiantistica, telecomunicazioni, gestione del ciclo 
completo delle acque per usi civili ed industriali 
(captazione, trattamento, distribuzione delle acque 
potabili; raccolta, depurazione e riciclo dei reflui 
fognari), manutenzione viaria urbana, sistemi a rete 

della segnaletica, dell’illuminazione pubblica e regola-
zione del traffico, raccolta e smaltimento di rifiuti solidi 
urbani, realizzazione e gestione impianti di 
riscaldamento urbano attraverso il teleriscaldamento, 
la cogenerazione o altri vettori energetici di ricupero 
quali impianti di smaltimento R.S.U. connessi con il 
recupero e il riutilizzo di risorse e di prodotti energetici, 
affitto, concessione e cessione a terzi di linee 
elettriche a media e bassa tensione,  anche per 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 2009 rileva un utile netto di 16,5 milioni 
di Euro, registrando una diminuzione del 13,84% 
rispetto all’anno precedente (euro 2.643.658,00) con  

dividendi a favore del Comune di Bolzano pari a Euro 
7.001.023,50. 
 

 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2004 4.843.150,00 

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 
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SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.: 
 
Quota di partecipazione: 99% 
Capitale sociale:    8.090.000,00 
Dividendi esercizio 2009: 150.000,00          
Data Costituzione: 15/06/2000 
 
 
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 

2004 380.208,00 

2005 582.604,35 

2006 1.362.049,00 

2007 -115.629,00 

2008 1.048.868,00 

2009 502.599,00 
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Funivia del Colle S.r.l. 
 
 
Quota di partecipazione: 100,00% 
Capitale sociale:    100.000,00 
Data Costituzione: 16/10/1919 
 
 
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 

2004 -13.061,00 

2005 -23.197,00 

2006 2.900,00 

2007 2.835,00 

2008 -2.911,00 

2009 -16.690,00 
 
 
 
 
 



 51

-23.197,00

2.900,00 2.835,00

-2.911,00

-16.690,00
-13.061,00

-30.000,00

-20.000,00

-10.000,00

0,00

10.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

ANNO/JAHR

U
T

IL
E

/P
E

R
D

IT
A

 

G
E

W
IN

N
/V

E
R

L
U

S
T

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

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 
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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 
 
 
 
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 

2004 105.785,94 

2005 110.692,70 

2006 134.542,70 

2007 208.781,28 

2008 93.153,64 

2009 145.630,24 
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Areale Bolzano - ABZ S.p.A.  
 
 
Quota di partecipazione: 50,00% 
Capitale sociale:    2.000.000,00 
Data Costituzione: 10/08/2007 
 
 
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 
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Eco-Center S.p.A.  
 
 
Quota di partecipazione: 45,00% 
Capitale sociale:    4.648.552,00 
Data Costituzione: 22/03/1994 
 
 
Oggetto sociale: 
 
La Società, costituita ai sensi dell’art. 22, comma 3, 
lettera e) della Legge n° 142 dell’8 giugno 1990, 
nonché dell’art. 44, comma 3, lettera e) della Legge 
Regionale n° 1 del 4 gennaio 1993, ha per oggetto la 
costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la 
gestione di impianti e servizi ambientali ed ogni altra 
iniziativa finalizzata ad un’efficiente tutela 
dell’ambiente nonché tutte le attività direttamente o 
indirettamente collegate ai servizi ad essa affidati dagli 
Enti Soci. 
Essa ha inoltre per oggetto ogni attività utile al più 
razionale utilizzo delle capacità produttive negli 
impianti e laboratori a sua disposizione. 
La Società può compiere tutte le operazioni finanziarie, 
commerciali, industriali e immobiliari necessarie od 

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

 
 
 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 182.978,00 

2006 338.054,00 

2007 987.124,00 

2008 468.265,00 

2009 -436.324,00 

2010 -269.475,00 
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Ente Autonomo Magazzini Generali di Bolzano 
 
 
Quota di partecipazione: 30,00% 
Capitale sociale:    206.560,00 
Data Costituzione: 20/09/1934 
 
 
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 

2004 32.759,00 

2005 30.717,00 

2006 17.608,00 

2007 10.892,00 

2008 6.785,00 

2009 1.171,00 
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Autostrada del Brennero S.p.A. 
 
 
Quota di partecipazione: 4,23% 
Capitale sociale:    55.472.175,00 
Data Costituzione: 20/02/1959 
Dividendi esercizio 2009: 908.768,00 
 
 
Oggetto sociale: 
 
La Società ha come oggetto principale la promozione, 
la progettazione, la costruzione e l’esercizio di 
autostrade compresa l’autostrada Brennero-Verona-
Modena, ad essa già assentita in concessione, nonché 
di opere stradali, contigue o complementari e di opere 
pubbliche, o di pubblica utilità accessorie o comunque 
connesse con l’attività autostradale, affidate in 
concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di 
legge. 
La Società potrà, inoltre, costituire o partecipare a 
società, che hanno per oggetto: 
a) il trasporto di merci e persone prioritariamente 
sull’asse del Brennero, sia su rotaia che su gomma, 
compresi altri sistemi di trasporto; 
b) il trasporto intermodale di merci anche tramite la 
realizzazione e gestione di interporti, autoporti ed altre 
strutture e servizi logistici prioritariamente sull’asse 
del Brennero; 

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

 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 34.475.891,00 

2006 38.393.345,00 

2007 65.718.585,00 

2008 63.872.412,00 

2009 52.125.056,00 

2010 64.284.653,00 
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Fiera di Bolzano S.p.A. 
 
 
Quota di partecipazione: 4,63% 
Capitale sociale:    24.050.000,00 
Data Costituzione: 19/05/1952 
 
 
Oggetto sociale: 
 
La Società ha per oggetto la realizzazione, 
l’organizzazione e la gestione di un sistema fieristico – 
espositivo, congressuale e di servizi per promuovere la 

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

 
 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 460.087,00 

2006 15.988,00 

2007 400.220,00 

2008 13.195,00 

2009 -59.489,00 

2010 322.348,00 
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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 2009: 87.966,00 
 
 
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 
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del Presidente della Repubblica 26 marzo 
1977, n. 235 t.v.. 

Inoltre la società può compiere tutte le operazioni 
industriali, commerciali, finanziarie mobiliari e 
immobiliari ritenute necessarie o utili per il 

conseguimento dell’oggetto sociale; essa può 
assumere, sia direttamente che indirettamente, 
interessenze e partecipazioni in altre società o imprese 
avente oggetto affine o complementare a proprio. 

 
 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 1.471.381,00 

2006 501.183,00 

2007 1.859.614,00 

2008 1.675.840,00 

2009 5.426.198,00 

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

*Partecipazione alla società dal 12.03.2007 
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Unifarm S.p.A. 
 
Quota di partecipazione: 1,33% 
Capitale sociale: 1.430.000,00 
Data Costituzione: 05/10/1970 
Dividendi esercizio 2009: 7.346,95 
 
 
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 



 60

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. 

 
 
  
 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2004 3.639.904,00 

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 
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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 

2003 -127.881,00 

2004 8.010,00 

2005 993,00 

2006 -132.300,00 

2007 -159.581,00 

2008 0,00 
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Banca Popolare Etica S.c.p.A. 
 
 
Quota di partecipazione: 0,006% 
Capitale sociale:    26.200.912,00 
Data Costituzione: 01/06/1995 
 
 
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 
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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 
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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 
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Fondazione Gustav Mahler Musica e gioventù 
 
 
 
 
 
Quota di partecipazione: 100% 
Fondo di dotazione: 17.457,69 
Data Costituzione: 5/05/1999 
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Anno / Jahr 
Avanzo/Disavanzo 
Überschuss/Defizit 

2005 0,00 

2006 0,00 

2007 0,00 

2008 3.605,70 

2009 579,00 
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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 
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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 

2005 17.307,79 

2006 4.249,47 

2007 1.696,68 

2008 3.885,06 

2009 5.649,03 
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Fondazione Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 
 
 
Quota di partecipazione: 80% 
Fondo di dotazione:    68.750,00 
Data Costituzione: 29/06/2000 
 
 
 

Anno / Jahr 
Avanzo/Disavanzo 
Überschuss/Defizit 

2005 -41.078,89 

2006 40.476,22 

2007 -731,91 

2008 12.775,41 

2009 -721,93 
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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 
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PARTE 2 - RELAZIONE PER PROGRAMMI 
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Amministrazione Generale 
 
Organi istituzionali, Partecipazione e 
Decentramento 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

Adeguamento regolamento di 
partecipazione e regolamento 
per il 
decentramento//Anpassung der 
Ordnung für Dezentralisierung 
und der Beteiligungsordnung 

R.A. 2010 - Adeguamento 
regolamento di partecipazione 
e regolamento per il 
decentramento//Anpassung 
der Ordnung für 
Dezentralisierung und der 
Beteiligungsordnung 

ANGELI-MANUELA L'ufficio ha predisposto, con la supervisione 
della Segreteria generale, il testo del 
Regolamento Per La Partecipazione -
approvato con delibera di Consiglio n. 
5/2010. Tale regolamento disciplina istituti 
di partecipazione popolare 
precedentemente non previsti da altro 
regolamento comunale e introdotti con le 
ultime modifiche allo Statuto. Nei mesi 
febbraio-marzo in collaborazione con 
l'ufficio elettorale è stato inoltre necessario 
e urgente, in vista delle elezioni di aprile, 
modificare e aggiornare anche il 
Regolamento Per il Decentramento, nella 
parte riguardante le modalità di elezione 
dei consigli di quartierie: non essendo più 
in vigore la precedente normativa regionale 
"Regolamento regionale per l'elezione dei 
consigli circoscrizionali" - D.P.G.R. 27 
febbraio 1995 n. 3/L), è stato necessario 
rivedere e inserire nel regolamento per il 
decentramento la discplina specifica per le 
elezioni dei quartieri, ove non disciplinato 
dalle norme regionali generali in materia di 
rinnovo dei consigli comunali. 

Avviare l'operativita' dei nuovi 
consigli di quartiere/Aufnahme 
der Tätigkeit der neuen 
Stadtviertelräte 

R.A. 2010 - Avviare 
l'operatività dei nuovi consigli 
di quartiere/Aufnahme der 
Tätigkeit der neuen 
Stadtviertelräte 

ANGELI-MANUELA L'attività di supporto, consulenza e 
informazione ai nuovi consigli di quartiere è 
continuata durante tutto l'anno: alcuni 
quartieri hanno dimostrato difficoltà a 
comprendere il proprio ruolo e competenze, 
nonchè le modalità di azione in quanto 
organi pubblici. Questo ha reso necessario 
un maggior investimento di tempo nel 
rapporto con tali organi, in termini di 
maggior presenza durante le sedute dei 
cinque consigli di quartiere, organizzazione 
di incontri informativi, resa di pareri e 
colloqui personali con i presidenti, 
vicepresidenti e singoli consiglieri. 
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Razionalizzazione della gestione 
delle sale polifunzionali di 
quartiere/Rationalisierung der 
Verwaltung der Mehrzwecksäle 
der Stadtviertel 

R.A. 2010 - Razionalizzazione 
della gestione delle sale 
polifunzionali di 
quartiere/Rationalisierung der 
Verwaltung der 
Mehrzwecksäle der 
Stadtviertel 

ANGELI-MANUELA E' stata effettuata un'approfondita analisi di 
tutti gli aspetti connessi alla gestione delle 
4 sale polifunzionali di quartiere, nonchè 
delle cosiddette "salette" di quartiere, 
attraverso la rilevazione e valutazione dei 
seguenti dati statistici: - utilizzi delle sale 
negli ultimo triennio (numero utilizzi, 
soggetti utilizzatori, tipo di attività per la 
quale sono state richieste); - percentuale di 
utilizzo delle sale (giorni utilizzo sull'anno) - 
analisi dei costi correnti di gestione e dei 
ricavi - analisi delle tipologie di gestione 
attivate (autogestione da parte degli utenti, 
gestione affidata a terzi, gestioni "miste") e 
in termini di vantaggi e svantaggi delle 
diverse gestioni, anche attraverso la 
valutazione di eventuali reclami - 
procedimenti interni per la concessione 
delle sale - congruità tariffe e possibilità di 
un loro adeguamento - punti critici in 
merito all'applicazione del regolamento 
comunale per la gestione delle sale di 
quartiere: proposte di modifica. Dal lato 
gestionale, l'analisi sopra ha prodotto : - 
una revisione delle procedure di 
concessione (rivista la modulistica; chiariti 
gli adempimenti a carico dei cittadini e 
degli operatori dei centri civici) - la 
sperimentazione, intanto limitata alla sola 
sala Premstallerhof, di una nuova modalità 
gestionale "mista" tra gestione incaricato e 
utenti : tale modalità dovrebbe diminuire i 
costi di gestione (a fine anno 2012 sarà 
possibile vericare tale effetto); se i risultati 
saranno positivi tale modalità potrà essere 
estesa anche alle altre sale. Dal lato della 
decisione politica, i risultati dell'analisi 
verranno presentati entro al fine del mese 
di febbraio all'assemblea dei Presidenti di 
quartiere e all'Assessore competente per 
una valutazione circa eventuali modifiche 
alle tariffe ed al regolamento. 

 
 
 
Quanto costa 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
 
Assessorato alla partecipazione 
 

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

 
Centri civici: 
nell’area di intervento relativa ai servizi 
amministrativi decentrati si è registrato un aumento 
delle attività legate alla ricezione/istruttoria/rilascio di 
pratiche (27.666 unità di prodotto, contro le 24.786 
del 2009 e 23.211 del 2008) e una diminuzione delle 

attività informative generali (33.531 contro le 46.578 
del 2009 e 39.323 del 2008); 
 
Urp- Sportello del cittadino 
Si registra un analogo trend, con una diminuzione 
delle attività di informazione (9.602) ed un aumento 
delle altre prestazioni (7.312); 
 
Il totale complessivo dei contatti tra cittadini e centri 
civici e  urp è stato nel 2010 di 75.864 (flusso di 
persone fisiche, contatti mail e telefonici).  
 

A 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       5.017.363,89                       4.724.677,38                          292.686,51                       4.933.528,63 

·��������� Entrate                            23.920,00                            46.957,73 -                          23.037,73                            26.320,00 

·��������� Spese nette                       4.993.443,89                       4.677.719,65                          315.724,24                       4.907.208,63 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          487.000,00                          338.931,84                          148.068,16                          391.700,00 

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

·��������� Spese nette                          487.000,00                          338.931,84                          148.068,16                          381.700,00 
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Per quanto riguarda l’attività di segreteria dei 
Consigli di quartiere nel 2010 si sono tenute le 
elezioni dei nuovi Consigli di quartiere. 
 

ell’ambito della competenza dei Consigli 
circoscrizionali sul verde e sugli impianti 
sportivi di quartiere, sono stati promossi nel 

2010 circa 20 interventi di arredo urbano e di 
riqualificazione di aree, nonché per il miglioramento 
della vivibilità e sicurezza di alcuni spazi-gioco. 
 
I Quartieri hanno poi provveduto alla gestione delle 
sale polifunzionali loro affidate e anche alla gestione 
amministrativa delle salette dei centri civici, spazi 
questi ultimi molto apprezzati dai cittadini perché 
autogestiti dagli utilizzatori.   
Il Quartiere di Don Bosco ha inoltre seguito la 
conduzione dell’impianto di pattinaggio polivalente di 
Via Genova. 

Nel 2010 l’Assessorato ha poi gestito tramite l’Ufficio 
Decentramento, con le stesse modalità ed esiti degli 
anni precedenti, la competenza riguardante i 
contributi per la cooperazione allo sviluppo, per il 
finanziamento parziale di progetti destinati al 
miglioramento della vita sociale ed economica nei 
paesi in via di sviluppo.  
 
In tale ambito, attraverso la convenzione con 
l’associazione Pax Christi, il Centro per la pace ha 
organizzato nel 2010 a 26 iniziative di 
sensibilizzazione sui temi della pace e della 
partecipazione, portando a Bolzano personaggi di 
fama internazionale; tali iniziative sono aumentate 
(rispetto alle 18 del 2009) anche grazie allo sviluppo 
a livello regionale dell’attività dell’associazione 
gestrice del Centro. 

 

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

4.1.1.6 Favorire la conciliazione 
fra tempi lavorativi, tempi 
familiari e tempo libero/Die 
Abstimmung zwischen 
Arbeitszeiten, Zeiten für die 
Familie und Freizeit fördern 

R.A. 2010 - Mantenere e 
rendere più efficace la diversa 
strutturazione degli orari di 
lavoro/Erhaltung und 
wirksamere Gestaltung der 
verschiedenen Arbeitszeiten 

OBKIRCHER-
MARIA CHRISTINA 

E' stato attivato un tavolo di confronto sul 
tema della diversificazione degli orari, dal 
quale è scaturita la proposta di introdurre 
una nuova forma del part-time del 80% 
equivalente a 30 ore settimanali, che 
permetterebbe una buona copertura del 
servizio e nello stesso tempo la possibilià di 
conciliare famiglia e lavoro. A settembre la 
Giunta Comunale ha autorizzato l'Ufficio 
Personale a partecipare con il Centro 
documentazione ed informazione della 
donna alla ricerca sul lavoro a part-time e 
su possibili misure innovative volte alla 
conciliazione tra famiglia e lavoro. Nel 
corso dell'anno 2010 sono stati effettuati 
131 cambi di orari su richiesta dei 
dipendenti in accordo con il proprio diretto 
superiore al fine di conciliare al meglio le 
esigenze di servizio con quelle personali.e 4 
modifiche di orario a livello settoriale 
(polizia annonaria, biblioteche, giardineria, 
personale di pulizia presso il tribunale). 

Aggiornamento opuscoli 
informativi/Aktualisierung der 
Informationsbroschüren 

R.A. 2010 - Aggiornamento 
opuscoli 
informativi/Aktualisierung der 
Informationsbroschüren 

OBKIRCHER-
MARIA CHRISTINA 

L'aggiornamento degli opuscoli "il mio 
percorso in comune" ( 10 capitoli) e 
"assenze e presenze (11 capitoli) è 
terminato. I testi modificati sono stati 
tradotti. In agosto 2010 è inizato 
l'aggiornamento del terzo opuscolo" 
famiglia e lavoro". Entro il 31/12/2010 è 
stato terminato l'aggiornamento bilingue 
dell' opuscolo" famiglia e lavoro" . I tre 
opuscoli informativi aggiornati sono stati 
inseriti in INTRANET per la loro 
consultazione ed è stato realizzato il 
collegamento informatico tra tutti gli 
opuscoli e la carta dei servizi. 

Misure per il miglioramento del 
"benessere organizzativo" 
/Massnahmen für die 
Verbesserung des Arbeitsklimas 

R.A. 2010 - Misure per il 
miglioramento del "benessere 
organizzativo" ed in 
particolare sul tema della 
comunicazione/Massnahmen 
für die Verbesserung des 
Arbeitsklimas insbesondere im 
Bereich "Kommunikation" 

OBKIRCHER-
MARIA CHRISTINA 

Sono stati organizzati 2 incontri tra la 
dirigenza e l'Ufficio Personale per informare 
sui temi del personale e spiegare il piano 
occupazionale triennale e i riflessi del patto 
di stabilità. Mensilmente si tiene una 
riunione con le OO.SS maggiormente 
rappresentative in cui ci si confronta su 
attività e progetti nel settore del personale. 
Nell'ambito del progetto Audit conciliazione 
famiglia e lavoro e miglioramento del 
benessere organizzativo è stato deciso e 
definito l'invio mensile di una newsletter a 
tutto il personale del Comune di Bolzano a 
decorrere dal mese di gennaio 2011 per 
promuovere la cultura della conciliazione 
famiglia e lavoro, per informare in modo 
veloce sulle novità che cambiano 
l'Amministrazione e che migliorano 
l'organizzazione professionale e privata e 
per consentire un confronto e scambio di 
osservazioni, richieste, proposte, critiche. 
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Aumento del numero delle buste 
paga elettroniche /Erhöhung der 
Anzahl der elektronischen 
Gehaltszettel 

R.A. 2010 - aumento del 
numero delle buste paga 
elettroniche /Erhöhung der 
Anzahl der elektronischen 
Gehaltszettel 

TABARELLI-VERA I costi per l'incarico alla ditta per 
l'imbustamento delle buste paga/CUD sono 
stati eliminati in quanto l'ufficio provvede 
con risorse interne. Altre tre persone sono 
passate alla busta paga elettronica e 
stiamo lavorando su gruppi di persone 
(operai, alcuni adetti delle biblioteche) per 
procedere al passagio alla busta paga 
elettronica. Sono stati predisposti i "totem" 
da cui possono accedere ad Intranet, visto 
che non avevano altra possibilità ed ora i 
relativi responsabili d'ufficio/servizio si sono 
resi disponibili per insegnare loro la 
procedura. 

Ricostruzione carriera ai fini 
dell'assegno personale 
pensionabile ed aggiornamento 
files di gestione / Rekonstruktion 
der Laufbahnfür die Bestimmung 
des ad personam und 
Ajournierung der files 

R.A. 2010 - Ricostruzione 
carriera ai fini dell'assegno 
personale pensionabile ed 
aggiornamento files di 
gestione / Rekonstruktion der 
Laufbahnfür die Bestimmung 
des ad personam und 
Ajournierung der files 

TABARELLI-VERA Per ogni dirigente è stata ricostruita la 
carriera contemplando periodi di incarico 
dirigenziale, cambio coefficiente, 
aspettative, periodi di vacanza, periodi 
svolti presso altre amministrazioni. Si è 
tenuto conto sia dell'aggiornamento delle 
tabelle stipendiali (nuovi contratti) che sono 
alla base per il calcolo dell'indennità di 
funzione/istituto sia del cambio della 
percentuale di trasformazione che per i 
dirigenti è passata dal 5% al 7%, mentre 
per i direttori sostituti ed i coordinatori 
rimane al 5%. Ora abbiamo a disposizione 
una banca dati aggiornata, dove 
periodicamente va inserito ogni nuovo 
periodo maturato dei singoli dirigenti. 

Tabella assoggettamento voci 
stipendiali - Tabelle der 
Unterwerfung der 
Gehaltselemente 

R.A. 2010 - Tabella 
assoggettamento voci 
stipendiali/Tabelle der 
Unterwerfung der 
Gehaltselemente 

TABARELLI-VERA Assieme a tutto l'ufficio è stato verificato 
l'assoggettamento delle voci stipendiali alle 
varie ritenute/voci; sulle voci dubbie vi è 
stato il confronto con il Consorzio dei 
Comuni ed altri Comuni ed è stato 
aggiornato il programma contabile. La 
situazione ora è chiara e l'ufficio ha a 
disposizione un utile strumento per 
lavorare 

Nuova gara RCT/O/Neuer 
Wettbewerb 
Haftpflichtversicherung 
gegenüber Dritten und 
Arbeitnehmern 

R.A. 2010 - Nuova gara 
RCT/O//Neuer Wettbewerb 
Haftpflichtversicherung 
gegenüber Dritten und 
Arbeitnehmern 

MAIR-MIRELLA La gara è stata espletata in gennaio con il 
criterio dell'offerta economicamente 
vantaggiosa; in febbraio si sono tenute due 
sedute pubbliche del seggio di gara 
(apertura documentazione ed offerta 
economica), la commissione di valutazione 
ha concluso positivamente i lavori ed il 
servizio è stato aggiudicato. 

Nuovo sistema per la 
costituzione delle servitù di 
passaggio pubblico previste dai 
Piani di Attuazione/Neues 
Verfahren für die Bestellung der 
von den Durchführungspläne 
vorgesehenen öffentlichen 
Wegerechte 

R.A. 2010 - Nuovo sistema per 
la costituzione delle servitù di 
passaggio pubblico previste 
dai Piani di Attuazione/Neues 
Verfahren für die Bestellung 
der von den 
Durchführungspläne 
vorgesehenen öffentlichen 
Wegerechte 

MAIR-MIRELLA A conclusione di un lungo e sofferto iter in 
considerazione del fatto che parte della 
documentazione non era ancora stata 
raccolta dall'ufficio competente, che gli atti 
deliberativi non erano ancora stati adottati 
e che tale procedura innovativa, consentita 
dalla legge provinciale, ma mai adottata dai 
Comuni, non era ancora stata 
sperimentata, si è infine giunti con 
successoal traguardo: sono state 
predisposte le manifestazioni di volontà 
tese alla costituzione delle servitù previste 
dal Piano di attuazione della zona di 
espansione Bivio - Kaiserau con 26 
cooperative edilizie e l'Ufficio del Libro 
Fondiario le ha intavolate. 

Stipula scritture private non 
soggette a 
registrazione/Abschluss nicht 
registrierungspflichtiger 
Privaturkunden 

R.A. 2010 - Stipula scritture 
private non soggette a 
registrazione/Abschluss nicht 
registrierungspflichtiger 
Privaturkunden 

MAIR-MIRELLA Durante l'anno sono state stipulate 3 
convenzioni, 2 concessioni, 1 contratto di 
comodato e 1 atto di modifica a precedente 
contratto.Sono inoltre state effettuate 6 
dichiarazioni di vendita. Tutte le richieste 
degli uffici, che apprezzano la possibilità di 
avvalersi della nostra competenza in 
materia contrattuale e la possibilità di 
disporre di un archivio costantemente 
aggiornato ed immmediatamente 
raggiungibile (i contratti infatti, anche se 
soggetti a registrazione solo in caso d'uso, 
vengono scansionati ed inseriti in raccolta). 
Tutte le richieste pervenute sono state 
evase. 
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Migliorare la conoscenza delle 
procedure e dei regolamenti 
trasversali attraverso percorsi 
formativi tenuti da personale 
interno//Vom Gemeindepersonal 
gehaltene Ausbildungskurse 
betreffend Gemeindeverfahren 
und bereichsübergreifende 
Gemeindeordnungen 

R.A. 2010 - Migliorare la 
conoscenza delle procedure e 
dei regolamenti trasversali 
attraverso percorsi formativi 
tenuti da personale 
interno//Vom 
Gemeindepersonal gehaltene 
Ausbildungskurse betreffend 
Gemeindeverfahren und 
bereichsübergreifende 
Gemeindeordnungen 

CARAVAGGI-
CRISTINA 

L'obiettivo è stato raggiunto. In virtù del 
nuovo funzionario assegnato all'Ufficio 
Organizzazione ad inizio 2010, sono stati 
attivati vari incontri, prima con tutti i 
dirigenti per introdurre il "Progetto di 
mappatura dei procedimenti 
amministrativi" e dove è stata fatta una 
panoramica delle principali normative in 
materia di procedimenti amministrativi. Gli 
incontri formativi sono proseguiti poi con le 
singole ripartizioni, dove sono state 
illustrate, chiarite e supportate le diverse 
principali procedure (es. contributi). 
Complessivamente sono stati realizzati più 
di una decina d'incontri. A tal fine è stata 
anche predisposta una dispensa in forma di 
slides, che fa da base a corsi brevi sulle 
principali regole e strumenti dell'attività 
amministrativa generale dell'ente, da 
rivolgere a new comers o anche a chi è già 
in servizio, ad integrazione dell'attività 
svolta dal gruppo tutor. E' stato anche 
attivato un apposito link in intranet sui 
procedimenti amministrativi. Tale attività 
"amministrativa di sostegno, è previsto che 
prosegua anche nel 2011. 

Agenda della logistica – 
trasferimento del personale e 
degli archivi dal palazzo 
Unterhofer ad altre sedi/Logistik-
Agenda - Verlegung des 
Personals und der Archive vom 
Unterhofer-Gebäude in andere 
Sitze 

R.A. 2011 - Coordinamento 
del trasferimento del 
personale e degli archivi e 
trasloco degli stessi da palazo 
Unterhofer nelle nuove sedi e 
revisione della 
segnaletica/Koordinierung der 
Festlegung des Personals und 
der Archive vom Unterhofer-
Gebäude im neuen Räume 
und Prüfung der Schildern 

CARAVAGGI-
CRISTINA 

L'obiettivo, che è stato realizzato, 
comportava l'individuazione dei nuovi spazi 
dove collocare il personale (17 persone) e 
gli archivi oggi situati nel palazzo della 
proprietà Unterhofer, che deve essere 
inderogabilmente liberato entro ottobre 
2011. E' stato infatti dapprima condiviso in 
un apposito incontro con i dirigenti 
interessati e successivamente predisposto 
e approvato dalla giunta comunale nel 
dicembre 2010 il piano dei trasferimenti 
2011, che vede come punto centrale 
proprio il palazzo Unterhofer. Sono stati già 
effettuati i primi spostamenti e quasi 
completamente individuati i nuovi spazi da 
destinare ad archivio per liberare quelli 
esistenti presso il suddetto palazzo 
Unterhofer. Sono stati coinvolti e contattati 
i responsabili dei servizi coinvolti. Purtroppo 
la riorganizzazione delle strutture in fase di 
definizione proprio in questi giorni, 
impatterà presumibilmente sul piano dei 
trasferimenti già approvato e implicherà 
presumibilmente qualche cambiamento.l 

Creazione di una banca dati dei 
procedimenti amministrativi, 
connessi alle competenze ed alle 
strutture organizzative e relativa 
pubblicazione/Erstellung einer 
Datenbank über die 
Verwaltungsverfahren mit 
Angabe des zuständigen 
Bediensteten, des Amtes bzw. 
der Dienststelle und 
Veröffentlichung 

R.A. 2010 - Predisposizione ed 
implementazione della banca 
dati sui procedimenti 
amministrativi/Erstellung und 
Implementierung der 
Datenbank über die 
Verwaltungsverfahren 

CARAVAGGI-
CRISTINA 

L'obiettivo molto ambizioso, che prevedeva 
la predisposizione e l'implementazione 
della prima banca dati sui procedimenti 
amministrativi, da rendere poi in seguito 
visibile anche ai cittadini, è stato 
parzialmente realizzato, anche se non 
terminato, perchè purtroppo non vi è stato 
per vicende di vario tipo il necessario grado 
di partecipazione e coinvolgimento di tutti i 
settori. Infatti sia per la riorganizzazione 
delle strutture in atto, che per la copiosa 
normativa intervenuta recentemente sulla 
tracciabilità finanziaria in generale, nel 
settore dei lavori pubblici e dell'ambiente in 
particolare anche tale obiettivo è stato 
"subordinato" ad altre priorità. E' stata 
inoltre rilevata una certa difficolta nel 
mappare in modo omogeneo i vari 
procedimenti amministrativi. Si spera che a 
riorganizzazione avvenuta, tale obiettivo 
che assieme a quello della gestione 
documentale dovrebbe diventare obiettivo 
comune di tutti i dirigenti, riceva la 
necessaria attenzione da parte di tutti e 
possa dunque essere totalmente realizzato, 
nell'interesse dell'amministrazione e in 
particolare dell'informatizzazione delle 
procedure e quindi dei cittadini utenti. 
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Avvio procedura IRIDE per la 
gestione degli iter 
delibere/determine/promemoria/
Einleitung des IRIDE-Verfahrens 
für die Verwaltung von 
Beschlüssen, Verfügungen und 
Promemorien 

R.A. 2010 - Avvio procedura 
IRIDE per la gestione degli iter 
delibere/determine/promemor
ia/Einleitung des IRIDE-
Verfahrens für die Verwaltung 
von Beschlüssen, 
Verfügungen und 
Promemorien 

SETTE-SERGIO Delibere e Promemoria sono attivi e 
recentemente è stata introdotta anche la 
firma digitale (limitatamente alle proposte 
di delibera) Per quanto riguarda le 
determinazioni è stato sviluppato l'iter ma 
questo non è ancora attivo perchè in fase di 
analisi sono stati evidenziati problemi di 
tipo organizzativo che necessitano di una 
soluzione prima di poter attivare la 
procedura. In particolare è stato 
evidenziato come senza un preventivo 
accordo fra gli uffici e una modifica dei 
processi non si potrebbe procedere con una 
necessaria integrazione con il sistema 
contabile, cosa questa che da sola giustifica 
l'introduizione dell'iter per le 
determinazioni. Inoltre sono stati 
evidenziati aspetti procedurali ed 
organizzativi, quali ad esempio la 
possibilità di non predisporre 
determinazioni di liquidazione (oltre il 50% 
delle determinazioni), e siamo in attesa che 
gli uffici interessati ci comunichino il da 
farsi. 

Informatizzazione albo pretorio e 
pubblicazione documenti su sito 
internet 
istituzionale/Informatisierung der 
Amtstafel und Veröffentlichung 
von Dokumenten in der Website 
der Gemeinde 

R.A. 2010 - Informatizzazione 
albo pretorio e pubblicazione 
documenti su sito internet 
istituzionale/Informatisierung 
der Amtstafel und 
Veröffentlichung von 
Dokumenten in der Website 
der Gemeinde 

SETTE-SERGIO Il sisto è completamente operativo. Sono 
stati predisposti gli iter in IRIDE per il 
caricamento dei documenti da mandare in 
pubblicazione e formate tutto il personale 
addetto 

Integrazione di Active Directory 
in sistema informativo 
comunale//Eingliederung von 
Active Directory in das 
Informationssystem der 
Gemeinde 

R.A. 2010 - Integrazione di 
Active Directory in sistema 
informativo 
comunale//Eingliederung von 
Active Directory in das 
Informationssystem der 
Gemeinde 

SETTE-SERGIO Obiettivo completato. Oltre a quanto 
specificato nell'obiettivo originario si sono 
aggiunte ulteriori funzionalità inizialmente 
non previste : la gestione integrata di utenti 
e l'unificazione degli account per la 
maggior parte degli obiettivi. Inoltre grazie 
a questa attività è stato possibile iniziare il 
lavoro di migrazione dei file server sulla 
nuova piattaforma dismettendo la vecchia 
ormai obsoleta e di conseguenza 
razionalizzando l'uso delle risorse. Tutti i PC 
e gli utenti sono stati inseriti in Active 
Directory. È stato ottenuto più del previsto 
in quanto è già stata implementata anche 
la parte di sigle sign-on (possibilità di usare 
stesso utente/pwd per ogni applicazione) 
per quasi tutte le applicazioni oltre ad una 
console di gestione degli utenti 

Supportare la nuova 
Amministrazione per la 
programmazione della nuova 
legislatura/Unterstützung der 
neuen Verwalter bei der Planung 
der Tätigkeiten in der neuen 
Amtsperiode 

R.A. 2010 - Supportare la 
nuova Amministrazione per la 
programmazione della nuova 
legislatura/Unterstützung der 
neuen Verwalter bei der 
Planung der Tätigkeiten in der 
neuen Amtsperiode 

SARTORI-DANILA Sulla base degli indirizzi generali di governo 
illustrati dal Sindaco nella seduta di 
Consiglio comunale del 10.06 è stato 
predisposto un documento consegnato alla 
Giunta articolato in vocazioni, linee guida 
ed azioni prioritarie, che una volta 
approvato dall'esecutivo costituirà il 
documento programmatico di governo della 
vigente legislatura, che verrà quindi 
"tradotto" in obiettivi annuali (peg). A tal 
fine sono state apportate implementazioni 
all'applicativo smart per: 1. gestione 
obiettivi secondo le indicazioni del DPGP 
24.01.2000 n. 1/L programmi/servizi (nuova 
RPP); 2. gestione obiettivi con aggancio al 
documento programmatico di governo. A 
livello informatico viene quindi garantita la 
possibilità di ricondurre la programmazione 
annuale al documento programmatico di 
governo. 

4.1.1.6 Favorire la conciliazione 
fra tempi lavorativi, tempi 
familiari e tempo libero/Die 
Abstimmung zwischen 
Arbeitszeiten, Zeiten für die 
Familie und Freizeit fördern 

R.A. 2010 - Attivazione banca 
del tempo per i dipendenti 
comunali / Einrichtung einer 
Zeitbank in der 
Gemeindeverwaltung 

PROFANTER-
SYLVIA 

Sono state definite le modalità di iscrizione 
e di scambio delle prestazioni, è stata 
preparata la modulistica gestionale 
necessaria e semplice, in modo che tutti i 
dipendenti comunali possono partecipare 
collegandosi da casa alla rete intranet. Il 
funzionamento della banca è stata 
presentata nella 1a newsletter del gruppo 
di lavoro Audit del 22.12.2010. 
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4.1.1.6 Favorire la conciliazione 
fra tempi lavorativi, tempi 
familiari e tempo libero/Die 
Abstimmung zwischen 
Arbeitszeiten, Zeiten für die 
Familie und Freizeit fördern 

R.A. 2010 - Presentazione del 
progetto /Projektvorstellung 

PROFANTER-
SYLVIA 

Il progetto è stato presentato a SEAB, 
ASSB, Università, circolo didattico Bolzano 
III e IV. Con l'università si è deciso di 
estendere il servizio anche ai loro 
dipendenti. 

4.1.4.5 Ottimizzare i tempi 
scolastici ed il tempo mensa/Die 
Schul- und Mensazeiten 
optimieren 

R.A. 2010 - Consolidamento di 
Pippo_food come attività e 
reperimento delle necessarie 
risorse economiche (contributi 
provinciali) / Konsolidierung 
der Tätigkeit von Pippo_food 
und finanzielle Sicherstellung 
(durch Landesbeiträge) 

PROFANTER-
SYLVIA 

È stata trovata una possibilità di finanziare 
il progetto PIPPO.food attraverso contributi 
provinciali destinati alle mense scolastiche. 
La domanda PIPPO viene trattata 
separatamente dalla domanda generale del 
Comune per il finanziamento di tutte le 
"normali" mense scolastiche. La Provincia 
concede al Comune per il punto ristoro 
PIPPO 9.406,20€ di contributo, il Comune 
integra con 1.159,30€, il resto viene 
coperto dai pagamenti degli studenti. 

 
 
 
 
Quanto costa 

 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio Personale 
 

el mese di aprile 2010 è stata pubblicata sul sito 
Internet del Comune di Bolzano la prima carta 
dei servizi nel settore del personale. 

 
Sono state messe a regime le nuove disposizioni 
regolamentari in materia di assunzione a tempo 
determinato che prevedono oltre alla predisposizione 
semestrale delle liste degli aspiranti all’impiego anche 
colloqui selettivi al fine di individuare i migliori 
candidati. 
 
Sono stati banditi 9 concorsi fra cui 1 procedura per 
mobilità fra enti col fine di diminuire i rapporti di lavoro 
a tempo determinato. Complessivamente sono stati 
banditi 9 posti. 
 
Durante l’anno 2010 sono stati avviati 17 (-32% 
rispetto al 2009) procedimenti disciplinari, di cui 9 
sono stati conclusi con una censura, 3 non si sono 
conclusi entro l’anno 2010, a cui si aggiungono 2 
sospesi per procedimento penale. 
 
Nel corso dell’anno 2010 sono stati esperiti 8 tentativi 
di conciliazione, di cui 6 hanno avuto esito positivo. Il 
contenzioso è rimasto costante rispetto all’anno 
precedente. 
 
Nell’anno 2010 è stata espletata la procedura di 
affidamento del servizio di medico competente che era 
in scadenza a fine anno. Nel corso dell’anno sono stati 
sottoposti agli accertamenti sanitari periodici 318 
dipendenti (-10% rispetto al 2009). 

 
l 31.12.2010 risultano 176 dipendenti (+ 2,27% 
rispetto al 2009) con contratto a tempo parziale 
Nel 2010 sono stati trasformati 11 posti da 

tempo pieno a tempo parziale e 8 posti da tempo 
parziale a tempo pieno. In 11 rapporti di lavoro a 
tempo parziale l’orario di lavoro è stato aumentato.  
 
Nell’anno 2010 sono stati collocati a riposo 10 
dipendenti di cui 4 sono stati dispensati per inabilità. 
 
L’utilizzo del servizio mensa è aumentato rispetto 
all’anno precedente. Sono state registrate 115.153 
transazioni (+3,1%) per un importo pari a 646.197,21€ 
(+ 1,6%).  
 
Nel corso dell’anno 2010 sono stati stipulati  5 nuovi 
contratti individuali di telelavoro.  
 
Grazie ad una gestione flessibile degli orari di lavoro 
ed il recupero delle ore straordinarie mediante l’utilizzo 
della banca delle ore, è stato possibile registrare una 
riduzione del pagamento delle ore straordinarie, la cui 
spesa è ammontata a 619.491,99 € (-7% rispetto al 
2009). Per le elezioni comunali sono stati spesi inoltre 
58.119,68 €. 
 

Nell’anno 2010 è stato avviato in collaborazione con 
l’Archivio Storico il riordino sistematico dei fascicoli di 
rilevanza storica. 

 
 

 

N A 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                     12.953.361,43                     12.620.170,45                          333.190,98                     12.501.471,96 

·��������� Entrate                       1.195.789,48                       1.314.563,09 -                        118.773,61                          706.950,00 

·��������� Spese nette                     11.757.571,95                     11.305.607,36                          451.964,59                     11.794.521,96 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          739.500,00                          566.590,87                          172.909,13                          728.800,00 

·��������� Entrate                                          -                                    730,00 -                               730,00                                          -   

·��������� Spese nette                          739.500,00                          565.860,87                          173.639,13                          728.800,00 
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Ufficio Stipendi 
Spesa del personale 
 

a spesa per il personale comunale, inserita nel 
bilancio consuntivo 2010, ammonta a 
complessive 45.630.636 Euro. 

Questo importo in dettaglio è costituito da:  
 
43.269.636 Euro per retribuzioni e oneri relativi al 
personale in servizio; 
1.083.910 Euro per il fondo produttività; 
41.000 Euro per integrazione pensioni al personale in 
quiescenza e 2.320.000 Euro per il trattamento di fine 
rapporto e relativi acconti. 

 
'importo sopra riportato si riferisce a  1052 
persone mediamente in servizio nel corso 
dell'anno, comprende il personale comandato 

presso il nostro ente e tiene conto oltre ai pagamenti 
effettuati entro il 31 dicembre 2010  anche dei residui 
passivi relativi al medesimo anno. 
 
Dal consuntivo 2010 degli oneri per il personale 
(esclusa la spesa per il tfr e relativi acconti)i si può 
evidenziare una spesa per dipendente annua 
ammontante a 41.169,81 Euro. Detti importi sono 
comprensivi di contributi previdenziali e assistenziali. 

 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Affari Generali e Contratti 
 

el corso dell’anno 2010 il settore contratti 2010 
dell’Ufficio Affari Generali e Contratti ha 
provveduto alla stipula di diversi atti pubblici di 

grande spessore e di scritture private con un introito 
di  Euro 48.412,11 per diritti di segreteria; ha portato 
a conclusione con successo la procedura innovativa 
di costituzione delle servitù pubbliche previste dal 
Piano di Attuazione con una semplice manifestazione 
di volontà del proprietario e la loro definizione 
tavolare in ogni aspetto; ha fornito consulenza in 
materia contrattuale e gestito le gare pubbliche 
d’appalto, dalla fase di esperimento e di 
aggiudicazione fino alla verifica delle dichiarazioni 
prodotte in sede di gara e alla stipulazione del 
contratto, aspetto fiscale compreso. 
Costante è risultata l’attività del settore archivio-
protocollo sia per la protocollazione degli atti che per 
la spedizione della corrispondenza. E’ raddoppiata 
L’archiviazione dei documenti in quanto si è 
proceduto alla riorganizzazione della parte storica 
dell’archivio sotterraneo ed alla risistemazione e 
ricollocazione degli atti archiviati con il vecchio 
sistema. Tale riordino, preordinato al reperimento di 
nuovi spazi di deposito, è proceduto di pari passo con 

la definizione di un piano di conservazione degli 
archivi nell’ottica di un alleggerimento dei depositi 
cartacei e dell’adozione di una procedura 
formalizzata per gli scarti. 
Il settore messi, a seguito dell’introduzione 
dell’obbligo di pubblicazione sul sito informatico del 
Comune di tutti gli atti aventi effetto di pubblicità 
legale è stato fortemente impegnato nella formazione 
del proprio personale e nella riorganizzazione 
completa delle procedure di pubblicazione, compresa 
l’adozione delle principali linee guida per un 
bilanciamento tra privacy e trasparenza. Il 
monitoraggio costante sui rimborsi dei diritti di 
notifica ha consentito un introito di Euro 14.009,56. 
 
Rilevante è stato l’impegno per il settore assicurativo, 
che, oltre alla gestione delle polizze in corso, ha 
indetto ed aggiudicato due rilevanti servizi, e 
precisamente le polizze RCT/O e RC Patrimoniale. 
 

l settore traduzioni infine oltre a farsi carico della 
traduzione degli atti del Comune ha concluso il 
progetto triennale di raccolta di materiale didattico 

per la "semplificazione del linguaggio" e per un 
“linguaggio non sessista” che consentiranno in futuro 
un miglioramento della comunicazione con l’utenza. 

 
 
 
 
 
 
Ripartizione organizzazione e 
programmazione 
 

o sviluppo di sistemi di pianificazione e 
programmazione strategica rappresenta uno 
degli ambiti che caratterizzano maggiormente gli 

attuali percorsi d’innovazione e riforma degli Enti 
Locali, in quest’ottica va ricondotta l’attività della 
ripartizione organizzazione e programmazione che 
riconfermando il proprio ruolo di “service” ha svolto 
una importante attività a supporto dei diversi 
processi operativi. 
 

Con la presentazione nel marzo 2010 del bilancio di 
fine mandato (legislatura 2005/2010) si è quindi dato 
avvio all’azione di accountability, con l’intento di dare 
conto sistematicamente ai cittadini degli esiti delle 
politiche e dell’attuazione degli impegni presi. 
Si è quindi definita  e successivamente implementata 
l’architettura informatica per la gestione del nuovo 
documento programmatico di governo alla cui 
stesura la ripartizione ha dato supporto 
medotologico. 
 
Proseguito quindi anche nel corso del 2010 l’impegno 
sul fronte della qualità dei servizi anche e soprattutto 
in un’ottica di governance.    
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Ufficio organizzazione e innovazione 
 

’attivita di formazione, in sintonia con le linee 
guida del Piano di Sviluppo Strategico della Citta 
di Bolzano, è stata sviluppata sulla base del 

piano di formazione pluriennale 2008-2010 e 
nell’ottica di valorizzare le professionalità presenti 
all’interno dell’ente. 
 
Complessivamente nel 2010 sono stati 
organizzati 265 corsi, di cui 42 con docenza interna. 
Le partecipazioni ai corsi sono state 1760 e il numero 
di collaboratori che ha partecipato ad almeno 
un’iniziativa formativa è stato di 757. L’aumento 
medio dei suddetti valori è stato dunque del 10% 
rispetto al 2009. 
Tra le azioni formative piu rilevanti del 2010 si 
segnalano gli innumerevoli corsi nella delicata 
materia della sicurezza sul lavoro (69 corsi), sulle 
procedure di acquisizione di beni, servizi, forniture e 
sugli appalti di lavori pubblici, l’aggiornamento 
normativo per la polizia municipale ed i servizi 
demografici,  il corso per i dirigenti sul colloquio di 
selezione e valutazione del personale ed infine quelli 
in materia di CasaClima base (10 dipendenti). 
Degni di nota sono anche i 24 corsi organizzati in 
ambito informatico, tutti tenuti da personale interno 
per favorire l’utilizzo dei principali programmi in uso 

(excel, word, posta elettronica, IRIDE, ecc.) e l’avvio 
dal 2011 della firma digitale. 
 

 marzo 2010 è stato approvato dalla Giunta il 
primo piano occupazionale triennale, che è il 
risultato di una approfondita analisi 

organizzativa condotta congiuntamente con l’Ufficio 
Personale. Il piano contiene le esigenze di risorse 
umane dei diversi settori in funzione degli obiettivi 
gestionali e di quelli strategici dell’Ente e le principali 
misure  organizzative trasversali da adottare. 
 
Nel corso dell’anno è stato implementato il primo 
programma informatico per la mappatura, gestione e 
visualizzazione delle procedure amministrative.  
 
Si è proceduto anche nel 2010 con la  rilevazione dei 
carichi di lavoro, mediante l’apposito software 
attivato nel 2009 che consente di gestire i dati sulla 
produttività  delle singole strutture organizzative. 
 
Per quanto attiene alla logistica, l’Ufficio nel 2010 ha 
gestito e coordinato 25 trasferimenti, che hanno 
coinvolto 49 persone e hanno interessato 45 locali. 
Rilevante è il piano dei trasferimenti 2011 approvato 
dalla Giunta in data 14.12.2010. 

  
 
 
 
 
 
 
Ufficio servizi informatici e logistica 
 

’anno 2010 per l’Ufficio è stato un anno di svolta 
caratterizzato dalla posa della basi per la 
rifondazione del Sistema Informativo Comunale 

al fine di adeguarlo alle nuove sfide e opportunità 
offerte dalle tecnologie emergenti, nonché dalle 
norme che sempre con maggiore forza spingono 
verso la cosiddetta “Amministrazione Digitale”. 
 
Si tratta di un impegno trasversale che esula dalla 
normale attività tecnica di assistenza e manutenzione 
dell’infrastruttura, peraltro svolto con impegno e 
passione dal personale dell’Ufficio, ma spazia in 
ambiti quali la riorganizzazione delle informazioni 
(Progetto di “Consolidamento della Banche Dati”), la 
reingegnerizzazione delle applicazioni, l’introduzione 
di nuovi strumenti per la trattazione elettronica dei 
documenti (Progetto IRIDE, Gestione Documentale e 
Firma Digitale), l’introduzione ,in fase sperimentale, 
di nuovi strumenti informatici nell’ambito della 
cosiddetta collaborazione e comunicazione (nuovo 
servizio di posta, calendari condivisi, supporto alle 
tecnologie “Mobile” ecc.) unitamente ad un forte 
impegno nell’area della formazione/informazione 

rivolto alla diffusione di una più ampia cultura 
informatica ed al conseguente miglior utilizzo degli 
strumenti messi a disposizione dall’Ufficio. 
 
In buona sostanza si è voluto spostare il focus 
dall’Infrastruttura (già di buon livello) ai Servizi 
tramite questa erogabili. 
 
Tutto ciò senza dimenticare ovviamente lo sviluppo 
dell’Infrastruttura che è proseguito a ritmo costante e 
dove si sono poste le basi anche per importanti 
novità (WiFi pubblico, adeguamento tecnologico di 
Sale di Consiglio e Rappresentanza) che entreranno a 
regime nel corso del 2011. 
 

’anno è stato caratterizato anche dalla ricerca, 
purtroppo non sempre fruttuosa, di 
collaborazioni con altri partner specialmente 

nell’ambito della Pubblica Amministrazione, nella 
consapevolezza che in questa particolare fase 
caratterizata da risorse limitate ed aumento delle 
richieste e della complessità delle 
problematiche/tecnologia il lavoro in collaborazione è 
di fatto una necessità. 

 
 
 
 
 
 
Tempi della Città 
 

el corso dell'anno 2010 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.  
Si è conclusa la seconda edizione del percorso 
culturale di riflessione sulla relazione tra tempo e 

spazio "Time_Code - Più spazio al tempo a Bolzano" 
con la pubblicazione del catalogo finale.  
È proseguito il progetto triennale "Audit Famiglia  
Lavoro" con l'obiettivo di certificare per la seconda 
volta il livello delle politiche di conciliazione raggiunto 
all'interno dell'Amministrazione comunale. 
Sono state rafforzate le sperimentazioni atte a 
migliorare i tempi scolastici: in particolare la scuola 
elementare Gries apre la biblioteca alle ore 7 per 
accogliere i bambini che vengono molto presto a 
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scuola e in collaborazione tra scuola, intendenze 
scolastiche, centri giovanili e Comune è stato attivato 
un nuovo progetto di interscuola nella scuola media 
Alfieri. 
Come una delle misure di sostegno del progetto 
complessivo "La città degli studenti al mattino” da 
metà settembre è stato riaperto il servizio di ristoro 
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 Confesercenti, l’Ufficio Attività 
Economiche e Concessioni, la Circoscrizione e i 

commercianti della zona è stato avviato il progetto "Il 
Sabato di Oltrisarco" con l’obiettivo di riqualificare la 
via chiudendola completamente al traffico per alcune 
ore e ridare agli abitanti della zona uno spazio 
pubblico. 
Continuata l’attività di assistenza organizzativa ed 
amministrativa al funzionamento della banca del 
tempo "Gries-S. Quirino", nata nel 2001 come modello 
di servizi reciproci tra i cittadini a titolo di mere 
controprestazioni misurate e valutate in puro tempo. 

 
 
 
 
 
 
Consulta ladina  
 

a somma impegnata per l’anno 2010 dalla 
Consulta ladina (cap. 20 art. 99 “Acquisti 
diversi”; cap. 20 art. 8 “Cancelleria, stampati ed 

abbonamenti”; cap. 30 art. 10 “Manifestazioni”, cap. 
30 art. 99 “Prestazione di servizi diversi”; cap. 30 art. 
1 “Telefono”; cap. 40 art. 99 “Fitti passivi diversi”; 
cap. 50 art. 25 "Contributi per attività culturali”) è 
stata utilizzata per l’organizzazione di manifestazioni 
culturali e varie quali:  
Incarico al dott. Markus Senoner di Ortisei per il 
servizio di webhosting relativo al sito www.vejin.com. 
Quest'anno il progetto "Bolzano incontra la 
Ladinia/Bulsan enconta la Ladinia" è arrivato alla 
quarta edizione. Gli alunni hanno avuto l'occasione di 
scoprire tante novità interessanti sulla popolazione e 
le valli ladine. Diverse unità didattiche teoriche, 
escursioni scolastiche e gite hanno offerto ai ragazzi 
impressioni che hanno contribuito a far loro 
conoscere il mondo ladino. Nelle valli ladine, 

conosciute soprattutto quali importanti centri turistici, 
si è sempre posto molta attenzione alla salvaguardia 
della natura e alla cura delle tradizioni. 
Dettagli e descrizione del progetto si trovano sul sito 
del Comune. 
 
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 - GANES” al Carambolage: Le tre 
“sirene altoatesine” hanno scelto di chiamare la loro 
band "GANES", come gli spiriti acquatici presenti nel 
mondo delle leggende ladine. Al Carambolage è stato 
presentato il loro album di debutto in lingua ladina, 
evento che ha riscosso un grande successo. 
 
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 NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

Liquidazione Irap col metodo 
commerciale / Irap Auszahlung 
nach wirtschaftlicher Methode 

R.A. 2010 - Liquidazione Irap 
col metodo commerciale/ Irap 
Auszahlung nach 
wirtschaftlicher Methode 

BOVOLON-FABIO liquidazione IRAP dei servizi istituzionali 
effettuata regolarmente con risparmio 
relativo ai servizi commerciali pari a 
409.825,70 euro. 

Progetti di sponsorizzazione 
attività comunali/Projekte für das 
Sponsoring von Tätigkeiten der 
Gemeinde  

R.A. 2010 - Progetti di 
sponsorizzazione attività 
comunali/Projekte für das 
Sponsoring von Tätigkeiten 
der Gemeinde 

BOVOLON-FABIO predisposte 5 bozze di convenzione 
(convegno, mostra, verde, sport, teatro), 
regolamento sulle sponsorizzazioni e 
modulistica relativa 

Rispetto dei vincoli del patto di 
stabilità provinciale/Einhaltung 
der Auflagen gemäß 
Stabilitätspakt des Landes  

R.A. 2010 - Rispetto vincoli 
patto di stabilità 
provinciale/Einhaltung der 
Auflagen gemäß 
Stabilitätspakt des Landes  

BOVOLON-FABIO espetato il monitoraggio mensile del patto. 
Il risultato potrà essere verificato solo a 
consuntivo chiuso (fine aprile). In ogni caso 
al 31/1/2010 i saldi dimostrano il rispetto 
del patto con un margine del 5% circa 

BANCA DATI degli edifici 
comunali (circa n. 48 edifici) 
presso i quali l'economato 
assicura il servizio di pulizia con 
il proprio personale/DATENBANK 
bezogen auf die 
Gemeindegebäude, in denen das 
Ökonomatsamt für den 
Reinigungsdienst mittels 
eigenem Personal sorgt 

R.A. 2009 - Esecuzione 
dell'attività indicata 
relativamente a circa la metà 
delle strutture/ Ausführung 
der angegebenen Tätigkeit für 
ungefähr 50% der Gebäude 

DUSINI-MONICA COMPLETATO: in data 13.07.2010 è stato 
completato l'archivio relativo all'anagrafica 
tecnica (rilievo architettonico ed 
impiantistico) in formato cartaceo e in 
dischetto (leggibile con il programma Cad) 
dei seguenti immobili comunali: Schgraffer 
Servizi demografici 5 Centri civici Ufficio 
Decentramento (piazza Parrocchia) Edificio 
via Piave Edifici via Lancia/Galilei settori A-
B-C-D-E-F Ufficio Sanità e Amm.ne 
Farmaceutico (Blucenter) Giardineria 
com.le 

Creazione di una BANCA DATI 
degli edifici comunali (circa n. 48 
edifici) presso i quali 
l'economato assicura il servizio 
di pulizia a mezzo 
appalto/Erstellung einer 
DATENBANK der 
Gemeindegebäude (ca. 48 
Gebäude), in denen das 
Ökonomatsamt für den 
Reinigungsdienst mittels 
Vergabe sorgt 

R.A. 2010 - Esecuzione 
dell'attività indicata 
relativamente a 14 
strutture/Ausführung der 
angegebenen Tätigkeit für 14 
Gebäude 

DUSINI-MONICA COMPLETATO: in data 13.07.2010 è stato 
completato l'archivio relativo all'anagrafica 
tecnica (rilievo architettonico ed 
impiantistico) in formato cartaceo e in 
dischetto (leggibile con il programma Cad) 
dei seguenti immobili comunali: Schgraffer 
Servizi demografici 5 Centri civici Ufficio 
Decentramento (piazza Parrocchia) Edificio 
via Piave Edifici via Lancia/Galilei settori A-
B-C-D-E-F Ufficio Sanità e Amm.ne 
Farmaceutico (Blucenter) Giardineria 
com.le 



 80

Ottimizzazione della dotazione di 
apparecchiature d'ufficio, quali 
apparecchi multifunzione, 
copiatori, fax./Optimierung der 
Ausstattung mit Büromaschinen 
(Kopier- und Faxgeräte usw.) 

R.A. 2010 - Estensione del 
processo di razionalizzazione 
presso un edificio comunale 
sede di uffici/ Ausdehnung der 
Rationalisierungsprozesse auf 
ein anderes 
Gemeindegebäude, in 
welchem Büros untergebracht 
sind 

DUSINI-MONICA gara aggiudicata con determina nr. 522 del 
21.12.2010 fornitura di 9 MFP presso il 
palazzo Schgraffer e via Lancia con 
residente il sw di print management 
Equitrac 

Monitoraggio costante patto di 
stabilità provinciale/Ständige 
Kontrolle des 
Landesstabilitätspaktes 

R.A. 2010 - Monitoraggio 
costante patto di stabilità 
provinciale/Ständige Kontrolle 
des Landesstabilitätspaktes 

MORELLO-CHIARA L'analisi ed il monitoraggio dei flussi 
finanziari di bilancio ai fini del patto di 
stabilità interno vieneo costantemente 
monitorato durante l'anno con maggiore 
frequenza (circa ogni 10 giorni) durante gli 
ultimi due mesi dell'anno. Obiettivo 
raggiunto nei tempi stabiliti. L'analisi ed il 
monitoraggio dei flussi finanziari di bilancio 
ai fini del patto di stabilità interno è stato 
costantemente monitorato durante l'anno 
con maggiore frequenza (circa ogni 10 
giorni) durante gli ultimi due mesi dell'anno 

Sistema cadenzato delle 
variazioni di 
bilancio/Taktverfahren für die 
Haushaltsänderungen 

R.A. 2010 - Sistema 
cadenzato delle variazioni di 
bilancio/Taktverfahren für die 
Haushaltsänderungen 

MORELLO-CHIARA Il presupposto fondamentale e necessario 
per avviare regolarmente la procedura è 
che vengano approvate e diventino 
esecutive le modifiche apportate al 
regolamento di contabilità. Tali modifiche 
verranno sottoposte all'approvazione del 
consiglio comunale entro la fine dell'anno in 
corso. Obiettivo raggiunto. Le modifiche al 
regolamento di contabilità sono state 
approvate con delibera consiliare n.130 del 
30.11.2010, diventata esecutiva il 
13.12.2010. La nuova procedura entrerà 
sarà a regime con l'esercizio 2011 

Collaborazione al progetto IRIDE 
per la gestione degli atti 
amministrativi on line/Mitarbeit 
am Projekt IRIDE für die 
Onlineverwaltung der 
Beschlüsse 

R.A. 2010 - Collaborazione al 
progetto IRIDE per la gestione 
degli atti amministrativi on 
line/Mitarbeit am Projekt IRIDE 
für die Onlineverwaltung der 
Beschlüsse 

GIOCO-CARLO La gestione delle delibere on line è 
regolarmente partita ad inizio del 2010. 
Questo Ufficio ha inoltre collaborato con 
l'Ufficio Servizi Informatici e Logistica 
analizzando le diverse tipologie di 
determinazioni, studiando e proponendo 
soluzioni di iter differenzianti per ogni 
singolo tipo. Sono state inoltre valutate una 
serie di soluzioni alternative per poter 
semplificare ulteriormente gli iter. Allo 
stato attuale non si è ancora passati alla 
formalizzazione ed alla eventuale 
sperimentazione del passaggio on line di 
tutti gli atti soprattutto per carenze 
tecniche relative alla gestione degli allegati 

Gara per l'assegnazione del 
servizio di Tesoreria/Wettbewerb 
für die Zuschlagserteilung des 
Schatzdienstes 

R.A. 2010 - Gara per 
l'assegnazione del servizio di 
Tesoreria/Wettbewerb für die 
Zuschlagserteilung des 
Schatzdienstes 

GIOCO-CARLO La gara tramite procedura negoziata è 
stata regolarmente portata a termine nel 
mese di dicembre, con l'assegnazione del 
servizio di Tesoreria alla Banca di Trento e 
Bolzano 

Realizzazione di un processo di 
passaggio delle 
conoscenze/competenze interne 
all'ufficio - Ogni procedura, ogni 
attività dell'ufficio conosciute da 
almeno 3 
collaboratori/Ausarbeitung eines 
Verfahrens für die Weiterleitung 
von amtsinternen 
Kenntnisse/Kompetenzen - Jedes 
Verfahren und jede Tätigkeit des 
Amtes muss mindestens drei 
Mitarbeitern bekannt sein 

R.A. 2010 - Realizzazione di 
un processo di passaggio 
delle conoscenze/competenze 
interne all'ufficio - Ogni 
procedura, ogni attività 
dell'ufficio conosciute da 
almeno 3 
collaboratori/Ausarbeitung 
eines Verfahrens für die 
Weiterleitung von 
amtsinternen 
Kenntnisse/Kompetenzen - 
Jedes Verfahren und jede 
Tätigkeit des Amtes muss 
mindestens drei Mitarbeitern 
bekannt sein 

GIOCO-CARLO Nel corso dell'anno, pur con le 
problematiche dovute alle assenze del 
personale, in particolare durante l'estate, il 
passaggio delle competenze è stato 
garantito. Ho insistito particolarmente 
affinchè alcune attività più importanti , 
quali il controllo ed il versamento tramite 
F24 delle ritenute d'acconto, il mod. EMENS 
per i contributi INPS, ecc., dopo i primi 
affiancamenti venissero eseguiti dall'inizio 
e portati a termine dai colleghi che stavano 
imparando, per consentire agli stessi di 
verificare il proprio grado di autonomia. Ho 
dato istruzioni inoltre affinchè le procedure, 
che nel frattempo sono state anche 
formalizzate per iscritto, vengano svolte a 
turno. Devo confermare che il risultato è 
stato soddisfacente. 
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Quanto costa 

 
 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                     18.370.108,67                     16.604.727,71                       1.765.380,96                     18.354.829,06 

·��������� Entrate                     84.670.418,40                     84.888.217,82 -                        217.799,42                     82.864.059,84 

·��������� Spese nette -                   66.300.309,73 -                   68.283.490,11                       1.983.180,38 -                   64.509.230,78 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                            80.000,00                            20.878,56                            59.121,44                            50.000,00 

·��������� Entrate                          170.000,00                          169.999,20                                      0,80                            50.000,00 

·��������� Spese nette -                          90.000,00 -                        149.120,64                            59.120,64                                          -   
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Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

Creazione di una banca dati 
degli immobili destinati ad 
abitazione principale//Erstellung 
einer Datenbank mit Angaben 
über die Liegenschaften, die als 
Hauptwohnung verwendet 
werden 

R.A. 2009 - Creazione di una 
banca dati degli immobili 
destinati ad abitazione 
principale//Erstellung einer 
Datenbank mit Angaben über 
die Liegenschaften, die als 
Hauptwohnung verwendet 
werden 

PICHLER-SONJA E' stata creata una banca dati degli 
immobili destinati ad abitazione principale. 

Nuovo software di gestione 
tributi/ICI - Neue Software - 
Führung der ICI 

R.A. 2010 - Nuovo software di 
gestione tributi/ICI - messa in 
servizio e adeguamento 
attività e procedure/Neue 
Software - Führung 
Abgaben/ICI - 
Inbetriebsetzung und 
Anpassung von Tätigkeiten 
bzw. Verfahren 

PICHLER-SONJA Il nuovo software di gestione tributi/ICI è in 
funzione da aprile 2010. 

Recupero evasione 
ICI/Wiedereintreibung der ICI-
Hinterziehung 

R.A. 2010 - Recupero 
evasione/Wiedereintreibung 
der ICI-Hinterziehung 

PICHLER-SONJA Nell'anno 2010 l'Ufficio Entrate Tributarie 
ha accertato 1.009.083,48 Euro come 
recupero evasione ICI. 

Unità immobiliari in corso di 
costruzione (F3) - verifica 
posizioni e accertamento ICI//Im 
Bau befindliche Wohneinheiten 
(F3) - Überprüfung der Lage und 
ICI-Feststellung 

R.A. 2010 - Unità immobiliari 
in corso di costruzione (F3) - 
verifica posizioni e 
accertamento ICI//Im Bau 
befindliche Wohneinheiten 
(F3) - Überprüfung der Lage 
und ICI-Feststellung 

PICHLER-SONJA L'ufficio Entrate Tributarie ha controllato 73 
unità immobiliari iscritte al catasto nella 
categoria F3. A seguito della verifica di 
queste posizioni sono stati emessi 52 avvisi 
di accertamento per un totale di Euro 
44.976,00. 

 
 
 
Quanto costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       3.625.416,47                       3.310.468,69                          314.947,78                       3.535.138,63 

·��������� Entrate                     23.201.523,05                     26.052.399,25 -                     2.850.876,20                     24.462.250,00 

·��������� Spese nette -                   19.576.106,58 -                   22.741.930,56                       3.165.823,98 -                   20.927.111,37 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

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

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

·��������� Spese nette                                          -                                            -                                            -                                            -   
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Cosa abbiamo fatto 
 
 
Ufficio entrate tributarie 
 
 

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

autocertificazioni, elaborazione e controllo delle 
stesse, attività connesse alle domande di rimborso, 
attività di accertamento e recupero di imposta, 
verifica dei dati forniti dai contribuenti, costante 
bonifica e aggiornamento della banca dati tributaria e 
tutti i procedimenti amministrativi collegati alle 
attività citate. 
Nell’anno 2010 l’ufficio ha dato consulenza e 
informazioni necessarie per la corretta applicazione 
dei tributi locali a oltre 21.000 cittadini. L’ufficio ha 
emesso 383 provvedimenti di rimborso e da parte dei 
contribuenti sono state presentate 1.446 denunce di 
variazione e 242 dichiarazioni sostitutive. 
Nell’anno 2010 è stato implementato il nuovo 
software Ascot-Tributi-ICI. Di seguito sono stati 
implementati tutti i parametri e i modelli necessari 
per i provvedimenti rivolti all’esterno. Nella nuova 

banca dati nell’anno 2010 l’ufficio ha bonificato oltre 
12.600 dati.  
 

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

è l’ufficio stesso che deve occuparsi di tenere 
aggiornata la banca dati. Per quanto riguarda le 
variazioni di proprietà/diritti reali nel Comune di 
Bolzano in media risultano 20.000 variazioni catastali 
all’anno, che devono essere registrate d’ufficio. Oltre 
a questi dati l’ufficio deve aggiornare anche l’archivio 
delle abitazioni principali e relative pertinenze in base 
alle variazioni anagrafiche delle persone residenti.  
In merito all’attività di accertamento e recupero 
evasione ICI nell’anno 2010 l’ufficio ha raggiunto 
ottimi risultati. Sono stati controllati quasi 2.000 
posizioni contributive. A seguito di questa attività di 
accertamento sono stati emessi 838 avvisi di 
accertamento, 19 atti di autotutela e 3 accertamenti 
con adesione. Come risultato monetario per l’anno 
2010 il gettito derivante dall’attività di recupero 
evasione ICI ammonta a Euro 1.009.083,48. 

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

Conclusione di tutte le procedure 
pregresse di acquisizione con 
l'IPES/Abschluss sämtlicher 
Kaufverträge mit dem 
Wohnbauinstitut 

R.A. 2010 - Iscrizione delle 
acquisizioni nel patrimonio 
comunale/Eintragung der 
gekauften Güter in das 
Gemeindevermögen 

PICHLER-ULRIKE In data 21.12.2010 è stata deliberata 
l'acquisizione dell'area dall'Ipes - si è in 
attesa del relativo atto deliberativo dal CdA 
dell'IPES per procedere alla stipula del 
relativo contratto.- 

Costruzione del software e della 
banca dati comunale che 
contenga tutti i dati inerenti il 
consumo e la spesa per la 
fornitura di energia elettrica, gas 
ed acqua/Software und 
Gemeindedatenbank mit 
sämtlichen Angaben über den 
Strom-, Gas und 
Wasserverbrauch und die 
diesbezüglichen 
Lieferungsausgaben 

R.A. 2010 - Impostare la 
banca dati per l'energia 
elettrica e il gas/ Datenbank 
für Strom und Gas 

PICHLER-ULRIKE Il software per la gestione delle forniture di 
energia elettrica e gas è operativo e 
funzionante.- 

Perfezionamento contrattuale 
delle permute immobiliari tra 
Provincia Autonoma di Bolzano, 
IPES e Comune di 
BolzanoAbschluss der Verträge 
für den Tausch von Immobilien 
zwischen Autonomer Provinz 
Bozen, Wohnbauinstitut und 
Stadtgemeinde Bozen 

R.A. 2010 - Entro il 
30.09.2010 stipula dei 
contratti/Abschluss der 
Veträge innerhalb 30.09.2010 

PICHLER-ULRIKE L'obiettivo è già stato raggiunto in sede di 
monitoraggio al 30.09.2010.- Il relativo 
contratto è stato stipulato in data 
26/07/2010.- 

 
 
 
Quanto costa 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio risorse patrimoniali 
 

’anno 2010 per l’Ufficio Risorse Patrimoniali é 
stato caratterizzato dalle attivitá preparative alla 
stipulazione di un contratto di acquisizione e 

cessione con la Provincia Autonoma di Bolzano 
comprendente gli immobili siti in via Alto Adige, 
costituenti il terreno del “Palaonda”, comprendenti 
l’edificio del Conservatorio di Musica, della scuola 
media J. v. Aufschnaiter e del terreno sito in via A. 
Hofer avvenuto nel luglio 2010 oltre a avviare le 
attivitá propedeutiche sempre con la Provincia 

Autonoma di Bolzano per ricollocare in una posizione 
idonea la scuola media sopra citata. Oltre ad aver 
perfezionato gli atti amministrativi per addivenire alla 
stipulazione del contratto di compravendita con l’Ipes 
per acquisire il terreno avente destinzione scolastica 
nell’area della zona delle “semirurali”, si vuole 
evidenziare sotto l’aspetto patrimoniale la stipula del 
contratto preliminare di compravendita tra il Comune 
di Bolzano e la Societá Dante Alighieri per acquisire 
l’immobile sito in via Cl. Augusta ospitante 

L 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       5.255.614,10                       5.154.830,37                          100.783,73                       5.125.836,21 

·��������� Entrate                       3.722.157,72                       4.100.551,41 -                        378.393,69                       3.435.000,00 

·��������� Spese nette                       1.533.456,38                       1.054.278,96                          479.177,42                       1.690.836,21 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       9.293.631,76                       8.483.921,09                          809.710,67                       8.395.200,00 

·��������� Entrate                     24.000.000,00                     22.100.799,79                       1.899.200,21                     10.100.000,00 

·��������� Spese nette -                   14.706.368,24 -                   13.616.878,70 -                     1.089.489,54 -                     1.704.800,00 
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attualmente 3 sezioni di scuola materna oltre 
l’adiacente area verde. Degno di rilievo è anche la 
stipula del contratto di compravendita del diritto di 
superficie per l’immobile denominato “Palaonda” 
dall’ente Fiera perfezionatosi sempre nell’anno 2010.  
Sotto l’aspetto dello sviluppo delle procedure 
informatiche è di rilievo che l’ufficio si è dotato di un 
software per la gestione dei contratti delle forniture 
dell’energia elettrica, del gas naturale e dell’acqua 
per potersi impostare delle banche dati che diano 
opportuni indicazioni sui consumi e sui costi dei 
singoli impianti presso gli immobili che l’ente ha in 
proprietà o comunque in dotazione.  

Nel settore della gestione dei contratti passivi 
dell’ente è invece da sottolineare la riconsegna 
dell’edificio sito in Piazza del Grano n. 5 alla rispettiva 
proprietà a seguito del trasferimento di tutti gli uffici 
comunali ivi collocati nell’immobile ristrutturato di via 
Piave n. 3, avvenuta sempre di piú in un ottica di 
utilizzare al meglio le proprie risorse di immobili e 
riducendo all’indispensabile il numero di contratti 
passivi per l’ente.  
Da evidenziare anche il tentativo dell’ufficio di 
perfezionare l’utilizzo del software di gestione per 
l’amministrazione patrimoniale in un ottica di 
razionalizzazione delle risorse impiegate.  
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Ufficio tecnico 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

Capitolo 10200/31 Costruzione 
garages zona ex Mignone 
Rosenbach - Kapitel 10200/31 - 
Bau von Garagen in der Zone 
Mignone-Rosenbach 

R.A. 2010 - Fine 
lavori/Fertigstellung der 
Arbeiten 

SPADA-MARCO Stato di completamento obiettivo = 100% - 
I lavori sono stati completati - sono stati 
assegnati gli incarichi per le attrezzature 
che sono già in fase di montaggio.- 

Capitolo 102000/16 centro 
polifunzionale zona ex Mignone - 
Rosenbach/Kapitel 10200/16 
Mehrzweckzentrum in der Zone 
Mignone-Rosenbach 

R.A. 2010 - Fine 
lavori/Fertigstellung der 
Arbeiten 

SPADA-MARCO 100% - I lavori sono stati completati e 
l'arredo è già in fase di montaggio, con il 
termine previsto per la primavera di 
quest'anno (verbale di data 12.01.2011 dell 
Ing. Pohl) 

Zona espansione Resia 
1/Erweiterungszone Reschen 1  

R.A. 2010 - Inizio lavori scuola 
elementare/Beginn der 
Arbeiten für die Grundschule 

SPADA-MARCO Lo stato di completamento dell'obiettivo è 
del 100% in quanto si è provveduto alla 
consegna dei lavori come da verbale di 
consegna in data 26.11.2010.- 

2.2.6.4 Adeguare tutti i vecchi 
edifici della P.A. agli standard 
Casa Clima classe A entro il 
2015/Alle alten Gebäude der 
öffentlichen Verwaltung 
innerhalb 2015 den Klima Haus – 
Standards A anpassen 

R.A. 2010 - Approvazione 
progetto per risanamento di 
un condominio in via 
Aslago/Genehmigungd es 
Projektes für die Sanierung 
eines Kondominiums in der 
Haslacher Straße 

CELI-ROSARIO Con decisione della Giunta Comunale del 
14.12.2010 è stato approvato un nuovo 
programma di intervento che prevede il 
risanamento energetico dei civici 19 e 21 di 
via Aslago e a seguire il risanamento degli 
altri edifici.- 

Lido di Bolzano ristrutturazione 
spogliatoi/Bozner Freibad Umbau 
der Umkleidekabinen 

R.A. 2010 - Consegna 
progetto esecutivo/Übergabe 
des Ausführungsprojektes 

CELI-ROSARIO Con delibera della Giunta Comunale n. 917 
del 21.12.2010 è stato approvato un primo 
stralcio riferito al rifacimento della 
copertura degli spogliatoi.- 

Zona di espansione Resia 1 
opere di 
completamento/Erweiterungszon
e Reschen 1 - 
Vervollständigungsarbeiten 

R.A. 2010 - Completamento 
infrastrutture interne ed 
esterne ad esclusione della 
piazza//Vervollständigung der 
internen und externen 
Infrastrukturen, Gestaltung 
des Platzes ausgenommen 

CELI-ROSARIO Sono state completate le infrastrutture 
interne ed esterne ad esclusione della 
piazza che potrà essere eseguita non 
appena conclusi i cantieri dei lotti limitrofi.- 

Scuola elementare Dante 
Alighieri - interventi di 
ristrutturazione/Grundschule 
Dante Alighieri - Umbauarbeiten 

R.A. 2010 - Finanziamento e 
approvazione 
progetto/Finanzierung und 
Genehmigung des Projektes 

EISENSTECKEN-
DANIELA 

Il progetto è stato consegnato, aggiornato 
ed è stato approvato con relativa modifica 
del finanziamento in data 21.12.2010 con 
delibera nr. 913.- 

Zona di espansione Resia 1 - 
realizzazione scuola materna e 
asilo/Erweiterungszone Reschen 
1 - Bau Kindergarten und 
Kinderkrippe 

R.A. 2010 - Raggiungimento 
del 50% dello stato di 
avanzamento dei 
lavori/Erreichung von 50% des 
Baufortschrittes 

EISENSTECKEN-
DANIELA 

Si conferma quanto dichiarato al 
30.09.2010 : E' stato raggiunto circa il 50% 
dei lavori ed è stato liquidato un primo 
stato di avanzamento dei lavori di circa 
euro 750.000,00 - a breve ci sarà il secondo 
stato di avanzamento.- 

Zona di espansione Resia 1 - 
realizzazione scuola elementare 
e biblioteca/Erweiterungszone 
Reschen 1 - Grundschule und 
Bibliothek 

R.A. 2010 - Appalto e inizio 
lavori/Zuschlagserteilung und 
Beginn der Arbeiten 

EISENSTECKEN-
DANIELA 

Il bando è stato pubblicato nel novembre 
2009, e l'inizio dei lavori è previsto entro 
novembre 2010.- Si conferma che l'inizio 
lavori è avvenuto in data 26.11.2010.- 
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Predisposizione D.U.V.R.I 
(Documento unico di valutazione 
rischio interferente)/Verfassung 
DUVRI (Dokument für die 
Bewertung der Risiken) 

R.A. 2010 - Predisposizione di 
almeno 30 DUVRI// 
Verfassung von mindestens 
30 DUVRI 

LIBENER-
GIOVANNI 

Sono stati predisposti complessivamente 
54 DUVRI, riguardanti appalti di lavori per 
tutti i settori dell'Amministrazione 
Comunale (Giardineria, cimiteriale, 
palasport, pulizie per diversi uffici ecc.) 

Predisposizione istruzioni 
operative di 
sicurezza/Ausarbeitung 
Sicherheitsvorschriften 

R.A. 2010 - Predisposizione, 
presentazione e consegna ai 
dipendenti dei settori 
giardineria e cimiteriale delle 
istruzioni operative di 
sicurezza/Ausarbeitung der 
operativen 
Sicherheitsvorschriften und 
deren Aushändigung an das 
Personal der Gärtnerei und 
des Friedhofes 

LIBENER-
GIOVANNI 

Le istruzioni operative di sicurezza, sono 
state consegnate ai dipendenti dei settori 
giardineria e cimiteriale in data 04/05/2010 

Redazione dei piani di sicurezza 
e di coordinamento ai sensi del 
titolo IV - Dlgs 81/08/Verfassung 
der Sicherheits- und 
Koordinierungspläne gemäß Tit. 
4 ges.vertr.D. 81/08 

R.A. 2010 - Predisposizione di 
almeno nr. 6 p.s.c. e si 
attuazione della conseguente 
attività di coordinatore per la 
sicurezza in fase esecutiva/ 
Verfassung von mindestens 6 
Sicherheits- und 
Koordinierungsplänen und 
Aufnahme der Tätigkeit als 
Sicherheitskoordinator in der 
Ausführungsphase 

LIBENER-
GIOVANNI 

Si sono predisposti complessivamente nr. 
18 p.s.c. (piano sicurezza e coordinamento) 
riguardanti ristrutturazione di appartamenti 
dell'Edilizia Abitativa e interventi di 
manutenzione straordinaria presso il Teatro 
Comunale.- 

 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio opere pubbliche, edifici e 
manutenzione patrimonio immobiliare  
 

el corso del 2010 l’attività dell’Ufficio Opere 
Pubbliche 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. 
Il settore ha programmato ed eseguito nell’ambito 
dello sport e del commercio alcuni interventi in tempi 
stretti in virtù di modifiche di normativa tecnica o di 
subentrate esigenze specifiche, permettendo 
continuità nello svolgimento dei servizi e dimostrando 
flessibilità organizzativa e di programmazione. 
Sulle diverse destinazioni degli immobili la 
manutenzione straordinaria tiene conto della loro 
vetustà, dello stato di conservazione, della necessità 
di adeguarli alle normative vigenti e dalle richieste 
pervenute in fase di cambio di destinazione. 

Da sottolineare l’incremento dell’attività 
professionale di progettazione e di direzione lavori 
effettuata con personale interno all’Ufficio, favorendo 
lo sviluppo  professionale, lo scambio di esperienze e 
di informazioni, la conoscenza del proprio patrimonio. 
L’introduzione di un corpus normativo sui Lavori 
Pubblici nuovo per la Provincia di Bolzano ha 
costretto il settore, in sinergia con gli altri uffici della 
Ripartizione, a rivedere l’iter procedurale di 
progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. 
Sono proseguite anche nel corso del 2010 le verifiche 
di idoneità statica degli edifici soggetti al D.P.P. 26 
aprile 2007 n. 25 e nel contempo sono state richieste 
e raccolte buona parte delle verifiche statiche dei 
parcheggi per residenti in convenzione. 
Sulla base della nuova normativa sull’abbattimento 
delle barriere architettoniche si è provveduto a 
conferire gli incarichi per la nuova mappatura degli 
edifici di proprietà comunale. 

 
 
 
 
 
 

N 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       6.040.418,47                       5.793.420,20                          246.998,27                       6.012.919,27 

·��������� Entrate                              2.145,21                            50.894,46 -                          48.749,25                                          -   

·��������� Spese nette                       6.038.273,26                       5.742.525,74                          295.747,52                       6.012.919,27 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       1.369.000,00                          645.920,07                          723.079,93                       1.109.000,00 

·��������� Entrate                       6.146.408,70                       6.078.027,04                            68.381,66                       5.150.000,00 

·��������� Spese nette -                     4.777.408,70 -                     5.432.106,97                          654.698,27 -                     4.041.000,00 
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Servizio manutenzione opere edili  e  
servizio impiantistica 
 

on il personale operaio del Servizio 
Manutenzione Ordinaria Opere Edili sono stati 
eseguiti 3883 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. 960  
interventi da cooperative e ditte esterne. 
Nel 2010 sono stati inoltre individuati degli interventi 
di manutenzione straordinaria di entità maggiore 
quali la realizzazione pannelli fonoassorbenti per 
alunno audioleso alle scuole Alfieri, la realizzazione di 
un nuovo magazzino e fornitura celle frigo presso il 
centro cottura Roen alla scuole Archimede Longon e 
la ristrutturazione bagni insegnanti - rifacimento 
pavimento aula artistica della scuola media Stifter.  
Il Servizio ha inoltre partecipato con mezzi e 
personale all’allestimento di numerose manifestazioni 
richieste dall’assessorato alle attività commerciali. 
 

l Servizio Impiantistica si occupa genericamente 
della manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti tecnologici e della gestione degli stessi. 

L’attività viene concentra sulla manutenzione 
preventiva e programmata al fine di garantire la 
massima efficienza e la massima affidabilità degli 
impianti cercando al contempo di ridurre gli interventi 
dovuti a malfunzionamenti, ottenendo così il duplice 

effetto di garantire la vita tecnico-economica 
dell’impianto e non avere disservizi dovuti a guasti o 
“fermi di impianto”. 
Vengono inoltre eseguiti tutti quei controlli e quelle 
verifiche che la legge impone in materia di sicurezza, 
in particolare sugli impianti e sui mezzi antincendio. 
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti circa 2000 
interventi in parte con personale interno e in parte 
con ditte specializzate. In particolare per gli impianti 
elettrici si è provveduto all’esecuzione degli 
interventi previsti dalla normativa vigente in materia 
di sicurezza in tutti gli edifici del patrimonio 
immobiliare. 
Da più stagioni invernali ormai, gli impianti di 
riscaldamento centralizzati (una novantina circa), 
sono gestiti direttamente dal Servizio Impiantistica.  
L’attività di gestione prevalente è quindi la 
conduzione degli impianti di riscaldamento. Le 
politiche di intervento sono basate prevalentemente 
sul contenimento dei consumi e sul grado di 
soddisfazione degli utilizzatori delle strutture. 
 
Nel corso dell’anno inoltre il personale operaio di 
entrambi i servizi è stato coinvolto nel servizio neve, 
nel servizio elettorale e nel pronto intervento di 
ripristino e messa in sicurezza degli edifici comunali 
anche in seguito ai danni provocati. 

 
 
 
 
Ripartizione patrimonio e lavori pubblici 
Segreteria di Ripartizione 
 
L’ attività in carico al Direttore di Ripartizione, si 
completa delle seguenti attività: 
 

• ASSISTENZA OO.II. – Convocazione e 
verbalizzazione delle sedute di 
Commissioni consiliare LLPP.  

• RAPPORTI CON ALTRI ENTI/UFFICI – Si sono 
svolti incontri e confronti con i diversi 
assessori mirati alla risoluzione di varie 
problematiche. 

• ATTIVITA’ COORDINAMENTO – E’ stato 
rilevato e quantificato il carico di lavoro per 
la corresponsione semestrale dell’ 
indennità libero professionale ai dipendenti 

• PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E 
RICHIESTE DI VARIAZIONI AL BILANCIO 
Di concerto con l’ Ufficio Programmazione 
Finanziaria sono state verificate le proposte 
d’ investimento per il piano triennale delle 
opere pubbliche e sono state predisposte le 
variazioni di bilancio a titolo primo e 
secondo. 

• NUOVE ISTANZE DI MUTUO/POSIZIONI DI 
MUTUO APERTE 
Sono state inoltrate le domande per il 
finanziamento su fondo di rotazione la cui 
procedura è più articolata e complessa 
rispetto a quella per i finanziamenti con 
mutui “ordinari”.  
Per quanto attiene i mutui ordinari ancora 
in essere sono stati trasmessi alla Provincia 
di Bolzano i quadri economici e la 
documentazione per la chiusura delle 

singole posizioni correlate ad interventi 
terminati e collaudati. 

• DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI/SVINCOLO 
DEGLI IMPORTI 
L’ufficio segue la procedura per la richiesta 
di svincolo e rimborso dei depositi 
cauzionali. 

• CONTRIBUTI 
La ripartizione gestisce l’attività relativa 
alle richieste di contributi su opere 
pubbliche con riferimento alla specifica 
normativa provinciale distinta per tipologie 
d’intervento. 
Per quanto attiene i contributi agli Istituti di 
Culto, il cui passaggio di competenze 
dall’Ufficio Gabinetto del Sindaco è 
avvenuto con delibera n.166 del 
17.03.2009 e’ stato curato l’ iter delle 
pratiche pregresse ricevute con il 
passaggio di competenze. 
E’ in corso di definizione l’ev. 
assoggettamento dei lavori eseguiti presso 
gli istituti di culto alla normativa prevista 
per l’ espletamento di gare ad evidenza 
pubblica. Per consentire la liquidazione 
degli importi assentiti dalla Provincia di 
Bolzano ai sensi della L.P. 27/75 art. 5 e’ 
stata individuata, di concerto con la 
Provincia di Bz, una soluzione “tampone” in 
attesa di definire se gli istituti di culto siano 
tenuti al pagamento dell’imposta del 
registro. Tale procedura particolarmente 
complessa ed articolata richiede un 
notevole impegno ed un constante 
monitoraggio delle pratiche in essere. 

 

 

 

C 

I 
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Ufficio amministrazione dei lavori pubblici 

Procedure avviate nel corso dell’anno 2010 

el corso del 2010 l’Ufficio Amministrazione 
Lavori Pubblici ha avviato tutte le procedure 
segnalate e programmate dagli altri uffici 

tecnici, sia al fine di procedere alla regolarizzazione 
tavolare di alcune vecchie pendenze, che all’avvio di 
nuovi espropri ed asservimenti.  

Il numero totale delle procedure in essere è di 35, 
supportate da un’attività istruttoria e di controllo 
molto laboriosa comportante l’effettuazione di circa 
1350 visure catastali e tavolari.  

Per quanto concerne l’attività amministrativa di 
supporto ai lavori pubblici, enorme è stato e sarà nei 
prossimi anni, l’impegno diretto a tarare l’attività. 

Si è infatti passati da un sistema provinciale 
semplificato ai complessi standard procedurali della 
normativa nazionale. 

Nonostante la gravosità di tale impegno, l’Ufficio è 
riuscito a salvaguardare la continuità dell’attività 
ordinaria con la conclusione di circa 60 procedure di 
gara, la tenuta e l’aggiornamento costante dei dati 
dell’Osservatorio e l’intensificarsi di interventi 
formativi. 

Tutto questo senza aumentare in alcun modo il 
contenzioso in essere. 

 

 

 

Ufficio edilizia scolastica  
 

el corso del 2010 l’attività dell’Ufficio Edilizia 
Scolastica si è sviluppata seguendo le linee di 
indirizzo contenute nel bilancio di previsione. 

Tale attività è costantemente monitorata mediante 
verifica degli obiettivi raggiunti. L’Ufficio sta cercando 
di promuovere lo sviluppo professionale del personale 
aumentando, ove possibile, l’attività di progettazione 
e direzione lavori eseguita internamente. C’è sempre 
maggiore consapevolezza del ruolo fondamentale 
della pianificazione strategica degli interventi da 
eseguire in campo manutentivo vista la costante 
contrazione di risorse economiche. Da qui scaturisce 
la necessità di intervenire gradatamente sul 
patrimonio esistente risanando e riqualificando in 
modo sistematico gli edifici più vetusti o con criticità 
evidenti intervenendo con un programma lavori e 
finanziario strutturato nel tempo. I progetti nascono 
da una valutazione sullo stato di conservazione del 
bene, dalla necessità di adeguarlo alle normative 

vigenti (antincendio, elettrico, barriere 
architettoniche, statica etc) e dalle richieste dettate 
dalle nuove esigenze didattiche che presuppongono 
la modifica o la creazione di nuovi spazi. L’ufficio si 
confronta costantemente con i dirigenti scolastici, con 
gli uffici preposti, con gli uffici provinciali e l’azienda 
sanitaria.  
Il confronto costante è particolarmente importante 
per la realizzazione delle nuove opere, dove la 
strategia risulta fondamentale per costruire spazi che 
soddisfino le esigenze e gli spostamenti della 
popolazione scolastica. 
Particolare importanza è stata data dall’ufficio alla 
crazione di un archivo che permetta di consultare 
velocemente i documenti principali degli immobili 
(certificazioni, agibilità, collaudi, licenze d’uso etc). 
Dal monitoraggio, che ha consentito l’emergere dei 
documenti da integrare, è iniziata una fase di 
progettazione sistematica degli interventi per portare 
a compimento l’intento 

 
 
 
 
Sicurezza del lavoro 
 

el corso del 2010 sono state approvate e 
finanziate delibere e determinazioni per 
consentire l’effettuazione di interventi urgenti ed 

improcrastinabili su macchinari, impianti ed edifici, atti 
a fronteggiare situazioni di emergenza e finalizzati al 
miglioramento del livello di sicurezza dei dipendenti 
comunali.  
Sono stati inoltre effettuate nel corso dell’anno 2010 
n° 412 ispezioni sul posto di lavoro, per verificare il 
rispetto delle norme di prevenzione infortuni.  
 
Sono state altresì organizzate prove di emergenza ed 
evacuazione in alcuni edifici comunali. 

Si è provveduto a redigere il DUVRI (Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi Interferenti) per gli appalti di 
forniture e servizi di diversi uffici comunali. 
 
Si è inoltre provveduto, in accordo con l’Ufficio 
Organizzazione, a redigere il piano di formazione 2010 
per i dipendenti comunali in merito alla salute e 
sicurezza sul lavoro e si sono organizzati, con docenza 
interna, diversi corsi in merito. 
Stanno proseguendo i contatti con la Provincia per 
definire modalità e tempi relativi alla ristrutturazione 
ed ampliamento del museo civico. 
Significativo è l’incremento dei piani di sicurezza e 
coordinamento che sono stati realizzati dai tecnici 
dello scrivente ufficio. 

N 

N 

N 
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Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e 
servizio statistico 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

Abbandono dell'aggiornamento 
cartaceo degli archivi anagrafici 
attualmente gestiti anche 
informaticamente/Aufgabe der 
Aktualisierung der Archive auf 
Papier, die derzeit auch mittels 
EDV-Systeme geführt werden 

R.A. 2010 - Abbandono 
dell'aggiornamento cartaceo 
degli archivi anagrafici 
attualmente gestiti anche 
informaticamente//Aufgabe 
der Aktualisierung der Archive 
auf Papier, die derzeit auch 
mittels EDV-Systeme geführt 
werden 

LORENZI DE 
PRETIS-
DONATELLA 

Si è completato il controllo e il riordino dei 
documenti del cui aggiornamento cartaceo 
è prevista la dismissione, ai fini 
dell'apposizione materiale del relativo 
timbro. 

Bonifica della numerazione 
civica interna ed 
esterna/Überprüfung der 
ordnungsmäßigen Zuweisung 
von Haus- und 
Wohnungsnummern 

R.A. 2010 - Bonifica della 
numerazione civica con la 
copertura del 30% dei numeri/ 
Überprüfung der Zuweisung 
von Haus- und 
Wohnungsnummern (30% der 
Nummern) 

LORENZI DE 
PRETIS-
DONATELLA 

Sono state regolarmente concluse tutte le 
procedure di bonifica della numerazione 
civica interna (escluse quelle oggetto di 
variazioni anagrafiche in corso), pari a n. 
969 procedure di bonifica segnalate 
dall'Ufficio S.I.T. a seguito di ricostruzione, 
con conseguente aggiornamento della 
banca dati anagrafica. 

Progetto INA-SAIA (Indice 
Nazionale delle Anagrafi - 
Sistema di Accesso Interscambio 
Anagrafico)/Projekt INA-SAIA - 
Austausch meldeamtlicher 
Daten 

R.A. 2010 - Progetto INA-SAIA 
(Indice Nazionale delle 
Anagrafi - Sistema di Accesso 
Interscambio 
Anagrafico)/Projekt INA-SAIA - 
Austausch meldeamtlicher 
Daten 

LORENZI DE 
PRETIS-
DONATELLA 

Partecipazione al progetto di creazione di 
una piattaforma informatica per 
l'allineamento di banche dati appartenenti 
a soggetti diversi (Motorizzazione, INPS, 
Agenzia delle Entrate, Indice Nazionale 
delle Anagrafi).  

Diffusione della cultura della 
statistica nelle scuole / 
Verbreitung der Statistik in den 
Schulen 

R.A. 2010 - Offerta di 
consulenza e collaborazione 
alle scuole bolzanine per 
pianificaziobe/realizzazione di 
indagini, elaborazione/analisi 
dati raccolti 

PROFANTER-
SYLVIA 

Nel corso dell'anno 2010 sono state 
progettate 2 indagini con le scuole medie 
Aufschnaiter e Egger-Lienz e 2 con la 
Gewerbeoberschule Max Valier. Inoltre sono 
stati organizzate 3 lezioni con le scuole 
medie Fermi e Aufschnaiter sull'importanza 
della statistica e sui dati a disposizione nel 
Comune di Bolzano. Complessivamente 
l'ufficio ha collaborato con le scuole per 43 
ore. 

Introduzione di palmari per la 
rilevazione dei prezzi al consumo 
/ Einführung von Handcomputern 
für die Erhebung der 
Verbraucherpreise 

R.A. 2009 - Introduzione di 
palmari per la rilevazione dei 
prezzi al consumo / 
Einführung von 
Handcomputern für die 
Erhebung der 
Verbraucherpreise 

PROFANTER-
SYLVIA 

Sono stati forniti dall'ISTAT due palmari 
configurati per la rilevazione sul luogo.I 
rilevatori hanno fatto una formazione di 2 
giornate. I palmari verranno utilizzati dalla 
seconda decade della rilevazione di 
ottobre. I palmari sono stati introdotti con 
la rilevazione di novembre per i prodotti 
bimensili; da inizio dicembre anche tutti i 
prezzi dei prodotti mensili vengono 
registrati direttamente dai rilevatori. 

Istituzione di un albo di aspiranti 
rilevatori per l'indagine// 
Einrichtung eines Verzeichnisses 
für Anwärter zur "Erhebung der 
Verbraucherpreise"  

R.A. 2010 - Determinazione 
graduatoria / Festlegung der 
Rangordnung 

PROFANTER-
SYLVIA 

Dal 3 al 26 novembre l'ufficio ha 
organizzato un corso per aspiranti rilevatori 
dei prezzi al consumo. Con la delibera n. 
853 del 30.11.2010 è stata approvata 
l'iscrizione di 5 persone nell'Albo dei 
rilevatori dei prezzi al consumo. 
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Quanto costa 
 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Servizi demografici 
 

el 2010 l'Ufficio SS.DD. ha introitato Euro 
159.241,08 in diritti di segreteria nonché Euro 
2.790,00 per l'utilizzo della Sala di 

Rappresentanza - antico Municipio per la 
celebrazione di nr. 18 matrimoni civili. 
Sono state rilasciate nr.  8.756 carte di identità e 
rinnovate nr. 16.150 e rilasciati nr. 2.025 cartellini 
anagrafici per l’espatrio minori. 
 
Si sono registrate nr. 54.166 variazioni anagrafiche. 
I diversi servizi hanno effettuato 131.019 
comunicazioni ad altri Uffici ed Enti, Consolati e 
corrispondenza AIRE. 
Si è provveduto alla formazione di oltre 15.820 atti di 
Stato civile bilingui e in duplice copia (atti di nascita, 
matrimonio, decesso, cittadinanza) con le relative 
annotazioni di variazione per un totale di 32.830. 
L’Ufficio Affari Militari ha elaborato le liste di leva con 
tutti gli aggiornamenti dei ruoli matricolari per un 
totale di 27.228 registrazioni e proseguito nell’ 

implementazione dei dati ai fini 
dell’informatizzazione dei certificati militari. 
L’Ufficio Elettorale ha organizzato 2 tornate elettorali 
e organizzato con risorse interne gran parte del 
lavoro di know how, consentendo un notevolissimo 
risparmio per l’Amministrazione comunale che ha 
ridotto al minimo gli incarichi esterni.  
Ha provveduto a nr. 89.195 tra registrazioni, 
variazioni, emissione di nuove tessere, comprese 
quelle a cura dell’ufficio Commissione elettorale 
circondariale; 
 

 tre servizi hanno emesso nr. 96.209 certificati e 
nr. 11.515 autentiche di sottoscrizioni e copie. 
 

Sono stati effettuati nr. 13.417 accertamenti ai fini 
delle procedure di cambio indirizzo, residenza, 
verifica numerazione civica/interna. 
 
La rilevazione del grado di soddisfazione dei SS.DD. 
effettuata dall’Ufficio Statistica, ha superato ancora 
la soglia del 90% di gradimento della città. 

 
 
 
 
 
Ufficio statistica  
 

el corso del 2010 sono state organizzate e 
coordinate dall'Ufficio Statistica 55 rilevazioni 
previste dal programma statistico nazionale 

riguardanti i seguenti temi: prezzi al consumo, 
consumi delle famiglie, multiscopo "Aspetti della vita 
quotidiana", "EU-Silc",  popolazione presente e 
residente, produzione libraria, personale comunale, 
ricerca e sviluppo, applicazione del codice statistico e 
osservatorio ambientale.  
Inoltre, l'ufficio ha condotto ulteriori 5 indagini 
statistiche per autorità ed enti vari e svolto 8 
rilevazioni sul grado di soddisfazione degli utenti 
rispetto ai servizi comunali (4.466 cittadini/e 
intervistati/e). 

Nel 2010 l'ufficio ha esercitato appieno il suo ruolo di 
sportello per informazioni di carattere statistico: sono 
state effettuate su richiesta 35 analisi statistiche per 
persone private o enti oltre a 27 analisi di dati e 5 
consulenze per uffici comunali interni. 
Complessivamente sono stati pubblicati 2 opuscoli, 8 
pubblicazioni sul grado di soddisfazione degli utenti 
rispetto ai servizi offerti dal Comune nonché 23 
comunicati stampa. Inoltre, sono state realizzate 85 
pagine internet con indicatori statistici. 
La ricerca di una nuova e diversa relazione con la 
Città si è concretizzata nell’offerta rivolta agli istituti 
scolastici di potersi avvalere, nell’ambito di propri 
progetti a carattere statistico/matematico, della 
professionalità e collaborazione dell’ufficio. 4 istituti 
scolastici hanno colto l’occasione nel 2010 di 
realizzare progetti statistici insieme al Comune. 

 
 
 
 

N 

I 

N 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       2.946.814,28                       2.915.568,69                            31.245,59                       3.805.892,09 

·��������� Entrate                          220.977,59                          300.825,53 -                          79.847,94                          563.100,00 

·��������� Spese nette                       2.725.836,69                       2.614.743,16                          111.093,53                       3.242.792,09 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          291.000,00                            41.095,20                          249.904,80                          126.000,00 

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

·��������� Spese nette                          291.000,00                            41.095,20                          249.904,80                          126.000,00 
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Altri servizi generali 
 
 
 
 
Quanto costa 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Avvocatura comunale 
 

i riportano di seguito le nuove cause a repertorio 
nel 2010 seguite direttamente dall’Avvocatura 
comunale, divise per autorità giudiziaria e 

confrontate con i dati del 2009. 
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 comples-sivamente 
seguite dall’Ufficio, in quanto molti contenziosi hanno 
una durata pluriennale. Senza contare che nella quasi 
totalità dei casi l’Amministrazione comunale risulta 
convenuta in giudizio, ove si costituisce per opporsi 
alle richieste avversarie dei privati, le cui iniziative 
non possono essere previste o preventivate. 
-TRGA 44 cause (compresi motivi aggiunti) + 1 
affidata ad un avvocato esterno, (nel 2009: 23 
cause); 
-COMMISSIONI TRIBUTARIE 8 cause (nel 2009: 6); 
-TRIBUNALE 43, oltre a 2 cause affidate alle 
Assicurazioni (nel 2009: 16 cause),  
 CORTE D’APPELLO: 6 + 2 affidate ad avvocato 
esterno e 1 alle Assicurazioni (nel 2009: 2 cause); 
- CONSIGLIO DI STATO: 15 cause (nel 2009: 9 cause); 
-CORTE DI CASSAZIONE: 2 cause, + 1 affidata ad un 

avvocato esterno (nel 2009  2 cause); 
CORTE DEI CONTI:1 (2009: 0); 
-GIUDICE DI PACE: 147 cause (nel 2009: 340 cause). 
Le nuove cause sono complessivamente diminuite da 
398 a 273, a causa del rilevante calo di quelle di 
fronte al Giudice di Pace, nelle quali ora i ricorrenti 
sono soggetti al pagamento del contributo unificato.  
Sul totale delle cause definite ammontante a 321 
(367 nel 2009), 243 cause (272 nel 2009) si sono 
concluse con esito complessivamente positivo, 51 (64 
nel 2009) si sono risolte con esito complessivamente 
negativo, 11 (12 nel 2009) procedimenti si sono 
conclusi con esito incerto ed in ulteriori 16 (8 nel 
2009) casi è stata dichiarata la cessata materia del 
contendere. 
 

i sottolinea infine che l’attività di consulenza 
legale si è esplicata in ben 141 (165 nel 2009) 
pareri sulle più svariate materie e nell’attività di 

sostegno e collaborazione nelle cause curate 
direttamente dalle Assicurazioni, per pignoramenti 
presso terzi, ricerca di testi normativi, giurisprudenza 
e  materiale giuridico vario. 

 
 
 

S 

S 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       1.030.690,29                          743.650,11                          287.040,18                          757.741,93 

·��������� Entrate                            30.000,00                          112.344,12 -                          82.344,12                            30.000,00 

·��������� Spese nette                       1.000.690,29                          631.305,99                          369.384,30                          727.741,93 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

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

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

·��������� Spese nette                                          -                                            -                                            -                                            -   
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GGiiuussttiizziiaa  
  
Uffici giudiziari 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 

’Ufficio Risorse Patrimoniali ha gestito anche per 
l’anno 2010, 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 
2010 complessivamente Euro 1.421.895,00.- 
 
Per quanto riguarda le entrate, nel corso del 2010 il 
Ministero di Giustizia ha pagato all’Amministrazione 

comunale, a frone delle spese sostenute dal Comune 
per il mantenimento degli Uffici Giudiziari Euro 
1.323.629,00 quale acconto per le spese sostenute 
nel 2009, mentre la Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige ha rimborsato le spese condominiali ed 
accessorie sostenute per l’Ufficio del Giudice di Pace 
per gli anni 2008-2009 ammontanti ad euro 
54.437,28.- 

 
 

L 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       2.902.635,70                       2.847.309,29                            55.326,41                       2.953.386,17 

·��������� Entrate                       1.986.000,00                       2.040.437,28 -                          54.437,28                       1.986.000,00 

·��������� Spese nette                          916.635,70                          806.872,01                          109.763,69                          967.386,17 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          365.000,00                          349.200,00                            15.800,00                          179.200,00 

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

·��������� Spese nette                          365.000,00                          349.200,00                            15.800,00                          179.200,00 
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PPoolliizziiaa  llooccaallee  
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

Controllo del territorio - Kontrolle 
im gesamten Stadtgebiet 

R.A. 2010 - Mantenimento dei 
tempi di sosta dei nomadi non 
residenti a 2 giorni - 
Überprüfung der Einhaltung 
der für Nomaden geltende 
maximale Aufenthaltszeit von 
2 Tagen 

RONCHETTI-
SERGIO 

I tempi di sosta dei nomadi non residenti 
sono stati mantenuti nei 2 giorni massimi. 

Educazione stradale nelle scuole 
- Verkehrserziehung in den 
Schulen 

R.A. 2010 - Riuscire a 
garantire il numero di ore 
effettuate nel 2009 - Versuch, 
die Anzahl der 2009 
eingesetzten Stunden 
beizubehalten 

RONCHETTI-
SERGIO 

Nell'anno 2010 sono state effettuate nr. 
442 ore di educazione stradale nelle scuole. 

Modificare e migliorare l'assetto 
del mercato del 
sabato/Änderung und 
Verbesserung des 
Samstagsmarktes 

R.A. 2010 - Riassegnare i 
posteggi a seguito del nuovo 
assetto del mercato del 
sabato modificato in 
collaborazione con l'Ufficio 
attività economiche e 
concessioni/ Neuzuweisung 
der Stellplätze aufgrund der in 
Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Wirtschaftstätigkeiten 
vorgenommenen 
Neugestaltung des 
Samstagsmarktes 

RONCHETTI-
SERGIO 

La riassegnazione non è stata necessaria 
ma si è intervenuto sul posizionamento dei 
banchetti in maniera tale da garantire il 
transito dei mezzi di sicurezza 
raggiungendo così l'obiettivo che ci si era 
posti. 

 
Quanto costa 

 
 
Cosa abbiamo fatto 
 

’attività svolta nel 2010 nei numerosi settori di 
competenza ha visto la Polizia Municipale in primo 
luogo impegnata nei compiti di polizia stradale, 

con l’obiettivo di garantire una sempre maggiore 
sicurezza per l’utenza. 
Una notevole attenzione è stata dedicata al controllo, 
soprattutto serale e notturno, dei pubblici esercizi al 
fine di contenere le situazioni di disagio per i residenti. 
La presenza dei vigili di quartiere è stata costante, e 
sempre propositiva la collaborazione sia con le 
circoscrizioni che con le forze di polizia che operano 
nei rioni. 
L’obiettivo di una maggiore sicurezza urbana ha 
indotto anche a mantenere sempre attenta la vigilanza 

degli agenti di polizia municipale nei parchi e giardini 
cittadini. 
Il livello di attenzione nei confronti di tentativi di 
insediamenti di nomadi ed extracomunitari è stato 
sempre elevato ed ha permesso di contrastare 
efficacemente il fenomeno. 
Sempre intensa, nel solco di una tradizione ormai 
felicemente consolidata, è stata l’attività all’interno 
degli istituti scolastici, specie nelle scuole di primo 
grado, con l’obiettivo di una sensibilizzazione degli 
scolari nei confronti dell’educazione stradale. 
 

L 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       7.279.462,76                       7.218.665,15                            60.797,61                       7.401.875,67 

·��������� Entrate                       4.698.900,00                       5.078.617,21 -                        379.717,21                       4.715.000,00 

·��������� Spese nette                       2.580.562,76                       2.140.047,94                          440.514,82                       2.686.875,67 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                            67.000,00                            62.783,06                              4.216,94                            48.000,00 

·��������� Entrate                                          -                                    400,00 -                               400,00                                          -   

·��������� Spese nette                            67.000,00                            62.383,06                              4.616,94                            48.000,00 
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ono proseguiti i controlli a beneficio dell’ASSB ed 
anche dell’INPS per verificare la veridicità di 

dichiarazioni rese, con interessanti risultati che hanno 
consentito di contenere i costi sociali. S 
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IIssttrruuzziioonnee  ppuubbbblliiccaa  
  
Scuola materna 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

Certificazione ISO 9000:2008/ 
Bescheinigung ISO 9000:2008 

R.A. 2010 - Rinnovo 
certificazione sulla base della 
nuova normativa vigente 
(9000:2008)/ Erneuerung der 
Bescheinigung aufgrund der 
geltenden 
Gesetzesbestimmungen 
(9000:2008) 

VOLTANI-MICHELA Conseguita certificazione ISO 9000:2008, 
nel pieno rispetto della normativa vigente. 

 
 
 
Quanto costa 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Le scuole dell’infanzia 
 

el 2010 si sono iscritti alle 34 scuole 
dell’infanzia operanti in città 2.356 bambini, 
con un aumento di 37 unità rispetto all’anno 

precedente. 
Le rette fissate per la frequenza delle scuole 
dell’infanzia cittadine sono rimaste invariate rispetto 
agli anni precedenti. 
Ammontano a 71,00 Euro mensili per bambino e a 
87,00 Euro mensili per la frequenza del tempo pieno.  
 
 
Scuole dell’infanzia a gestione diretta 
Si è proceduto all’acquisto, anche con contributo 
provinciale, di arredi ed attrezzature per le diverse 
scuole.  

Sono state effettuate le forniture annuali dei generi 
alimentari, del vestiario, del materiale didattico e di 
cancelleria, del vasellame e delle stoviglie, del 
materiale farmaceutico e della biancheria. 
L‘attività del servizio è stata conforme alla norma ISO 
e pertanto al Servizio è stata confermata, in seguito 
alla visita ispettiva dell’ente preposto, la 
certificazione di qualità. 
 
 
Scuole dell’infanzia affidate 
Le scuole dell’infanzia attualmente affidate ad altri 
enti gestori sono complessivamente 7 e il Comune si 
è impegnato a finanziarne la conduzione per un 
importo complessivo pari a 690.000,00 Euro. Questo 
intervento è stato ritenuto vantaggioso, poiché 
consente di dare più ampia risposta alle richieste 
della cittadinanza. Le scuole in affidamento hanno 
coinvolto un’utenza superiore a 500 bambini.  

 

N 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       7.572.332,66                       7.471.247,37                          101.085,29                       7.723.675,75 

·��������� Entrate                       1.900.000,00                       1.950.837,59 -                          50.837,59                       1.900.000,00 

·��������� Spese nette                       5.672.332,66                       5.520.409,78                          151.922,88                       5.823.675,75 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       7.763.507,62                       7.492.141,77                          271.365,85                       1.767.200,00 

·��������� Entrate                       1.104.000,00                          884.660,00                          219.340,00                            70.000,00 

·��������� Spese nette                       6.659.507,62                       6.607.481,77                            52.025,85                       1.697.200,00 
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Istruzione elementare 
Istruzione media 
Istruzione secondaria superiore 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE ELEMENTARE

F4-S2

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       6.682.008,96                       6.667.367,75                            14.641,21                       6.739.403,18 

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

·��������� Spese nette                       6.682.008,96                       6.667.367,75                            14.641,21                       6.739.403,18 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       6.265.000,00                       4.611.442,57                       1.653.557,43                       3.258.000,00 

·��������� Entrate                       3.382.000,00                       3.397.709,95 -                          15.709,95                       2.097.000,00 

·��������� Spese nette                       2.883.000,00                       1.213.732,62                       1.669.267,38                       1.161.000,00 

ISTRUZIONE MEDIA

F4-S3

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       1.671.825,86                       1.612.489,59                            59.336,27                       1.602.117,99 

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

·��������� Spese nette                       1.671.825,86                       1.612.489,59                            59.336,27                       1.602.117,99 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       5.924.000,00                       3.771.584,71                       2.152.415,29                       1.823.200,00 

·��������� Entrate                       3.301.000,00                       2.351.000,00                          950.000,00                          900.000,00 

·��������� Spese nette                       2.623.000,00                       1.420.584,71                       1.202.415,29                          923.200,00 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

F4-S4

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                            20.322,46                            20.322,46                                          -                              19.051,61 

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

·��������� Spese nette                            20.322,46                            20.322,46                                          -                              19.051,61 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

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

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

·��������� Spese nette                                          -                                            -                                            -                                            -   
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Cosa abbiamo fatto 
 
 
I servizi educativi e scolastici 

Qualità dell’abitare a scuola e arredi 

Nel 2010 sono stati eseguiti circa 2.250 interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e di 
ristrutturazione (con un incremento del 15%) in gran 
parte degli edifici scolastici di proprietà comunale (18 
scuole elementari e 11 scuole secondarie di primo 
grado). 

Sono proseguiti gli interventi di progettazione per le 
scuole: Resia 1, Rodari, Longon, Archimede, Fermi, 
Dante, Foscolo e Schweitzer. 

Oltre a numerosi acquisti di modesta entità sono 
state impegnate ed effettuate, secondo le necessità, 
procedure dirette e negoziate per la fornitura di 
arredi per un importo totale di € 128.012,42. 

Per la gestione del personale ausiliario delle scuole 
elementari è stato versato alla Provincia, l’importo di 
€ 3.474.608,00. 

Il sostegno all’istruzione primaria e secondaria 
attraverso i contributi 

Il sostegno all’istruzione primaria e secondaria è 
stato garantito attraverso l’erogazione della cd. 

quota forfettaria di € 55,00 per ogni residente, 
erogato anche alle scuole private, per un importo 
totale di € 420.970,00, e con il fondo di 
manutenzione per un totale di € 72.045,12.  

Per la scuola elementare di S. Giacomo è stato 
impegnato l’importo presunto di € 95.000,00, in 
attesa della comunicazione del rendiconto finale.  

Le iniziative didattico-educative per la 
popolazione in età scolare hanno riguardato: 
l’attività di animazione nei cortili scolastici (12 
elementari e 2 scuole medie), il Teatro nelle scuole 
(47 classi, 44 spettacoli), l’Educazione alla lettura 
(117 classi, 116 incontri), il Poetry slam (272 
studenti), 3  conferenze e 1 spettacolo per le scuole 
superiori (491 studenti), gli eventi natalizi: “Un parco 
a Natale” (51 classi) e “Una canzone per…” (8 
concerti), i laboratori di pittura in Ospedale, 
l’iniziativa “Scommettiamo che…” per incentivare il 
risparmio energetico nelle scuole (59 classi). 

E’ proseguita l’iniziativa di Educazione Stradale nelle 
scuole con creazione di “Percorsi Sicuri” (da 6 a 8) e 
manifestazione finale in quattro giornate “Bimbi in 
bici”, con la partecipazione di 41 classi, 850 alunni. 
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Assistenza scolastica, trasporto, refezione e 
altri servizi 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

Progetto Filiera Corta tra 
produttore e consumatore: 
diffusione dei prodotti locali, con 
attenzione agli equilibri 
ecologici, limitando anche il 
trasporto delle derrate/ Projekt 
"kurze Nahrungsmittelkette" - 
Verwendung von hiesigen 
Produkten mit Rücksicht auf die 
Umwelt und Verringerung der 
Transportkosten für die 
Lebensmittel 

R.A. 2010 - Assicurare la 
fornitura da produttori della 
Regione Trentino Alto-Adige di 
almeno il 50% di alcune 
categorie di prodotti orto-
frutticoli e lattiero-caseari, 
reperibili sul 
territorio/Lieferung von 50% 
der Lebensmittel (einige Obst- 
und Gemüsesorten, 
Milchprodukte) seitens Firmen 
aus der Region Trentino 
Südtirol 

VOLTANI-MICHELA Mensilmente sono stati effettuati controlli 
sui quantitativi e tipologie delle merci 
ordinate dall'Ufficio Acquisti dalla ditta S.R. 
ai fornitori locali. Tale dato è stato poi 
validato dai collaboratori che effettuano i 
controlli nelle mense, verificando la 
corrispondenza agli ordini dichiarati. In 
rispondenza a quanto offerto in gara, è 
stata assicurata la fornitura di derrate 
tipiche locali (carne bovina, prodotti 
lattiero-caseari, orto-frutticoli, pane) 
superiore alla previsione del 50% e pari al 
88,19% del totale. 

 
 
 
Quanto costa 
 

 
Cosa abbiamo fatto 
 

La ristorazione scolastica  

 VOCI  2009 2010 Variazioni % 

1 Numero pasti 
 

 520.070 547.223 +27.153 +5,22% 

2 Pagamento pasti 
 

 2.320.758,33 2.558.865,33 +238.107 +10,26% 

3 Personale ufficio 
 

 158.630,39 166.828,15 +8.197,76 +5,17% 

4 Collaboratori 
 

 21.256,56 22.222,38 +965,82 +4,54% 

5 Varie (manutenzione, acquisti, rimborsi) 
 

 51.752,91 65.021,05 +13.268,14 +25,64% 

6 Investimenti 
 

 65.000,00 69.635,90 +4.635,90 +7,13 

A Spesa totale 
 

 2.617.398,19 2.882.572,81 +265.174,62 +10,13% 

7 Entrata utenti 
 

 1.334.595,19 1.316.880,59 -17.714,60 - 1,33% 

8 Contributo provinciale 
 

 1.168.082,28 1.160.934,95 -7.147,33 - 0,61% 

B Entrata totale 
 

 2.502.677,47 
  

 2.477.816,15 - 24.861,32 -0,99% 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       2.987.168,38                       2.950.207,80                            36.960,58                       2.976.676,45 

·��������� Entrate                       2.229.000,00                       2.635.903,39 -                        406.903,39                       2.228.700,00 

·��������� Spese nette                          758.168,38                          314.304,41                          443.863,97                          747.976,45 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                            90.000,00                            69.635,90                            20.364,10                            72.000,00 

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

·��������� Spese nette                            90.000,00                            69.635,90                            20.364,10                            72.000,00 
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Gestione del servizio ed investimenti 
 
 

el 2010 il servizio ha operato per rendere 
costanti gli standard e consolidare i nuovi 
progetti. 

 
Sono stati prodotti 547.223 pasti (di cui 141.716 
biologici e 70.300 diete speciali): incremento del 
5,22% rispetto al 2009. 
 
Oltre ad interventi di manutenzione nelle cucine, 
sono state acquistate nuove attrezzature, stoviglie e 
arredi per un totale di e 134.656,95. 
 
Sono proseguiti gli interventi di progettazione per le 
cucine: don Bosco, Dante, Rodari, Schweitzer e Stolz. 
 
La maggiore spesa per l’appalto è da attribuire sia 
all’incremento del n. dei pasti che all’aumento del 
costo del singolo pasto convenzionale, a seguito 
dell’aggiudicazione della nuova gara (+ 9,34% ). 
 
In merito alla minore entrata si precisa che: 
 
1) a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 la 
Provincia non ha più riconosciuto la maggiorazione  
del 20% sul contributo spettante per studenti non 
residenti; 
 
2) nonostante l’ufficio abbia operato in più modi per 
la riscossione degli insoluti (SMS, solleciti di 
pagamento) sono state emesse ingiunzioni per un 
totale di € 48.476,30; 

 
3) gli utenti esenti sono aumentati del 18,19%. 
 
Con successo sono proseguiti i servizi dedicati agli 
utenti e alle loro famiglie: Schoolcard e informazioni 
sul debito-credito via SMS (inviati 45.991 SMS), 
pagina WEB, 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, laboratori interdisciplinari (totale n. 900 
studenti). 
 
Nel 2010 è proseguito il percorso di qualità attraverso 
l’attività di Auditing di 3ª parte, comprensivo di 
formazione/informazione del personale. 
 
Sono stati effettuati 903 controlli ispettivi: il sistema 
si è dimostrato adeguatamente efficace ed ha 
permesso di intervenire tempestivamente per 
migliorare l’organizzazione del servizio. 
 
Sono stati altresì effettuati gli abituali controlli 
microbiologici, batteriologici e chimici per un totale di 
199 analisi. 
 
Durante l’anno la ditta S.R. ha anche attivato i 
seguenti progetti speciali: approvigionamento di 
derrate di provenienza regionale e banco alimentare 
per il recupero delle eccedenze e ridistribuzione agli 
enti locali Onlus convenzionati. 

 
 

N 
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CCuullttuurraa  ee  bbeennii  ccuullttuurraallii  
  
Biblioteche, musei e pinacoteche 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

3.2.2.3 Ampliare e potenziare i 
percorsi culturali e temi culturali/Die 
Kulturpfade und -themen ausbauen 

R.A. 2010: "Lunga Notte del 
chiostro dei Domenicani"/"Lange 
Nacht im Dominikanerkloster” 

SPADA-
SILVIA 

La "Lunga Notte del chiostro" si è tenuta 
regolarmente il giorno 11 giugno. Dalle 
ore 18 alle ore 24 la visita alla mostra 
"Domenicani a Bolzano", alla chiesa e al 
complesso conventuale è stata 
accompagnata da 13 conferenze di 
approfondimento e dall'esecuzione di 
brani musicali, in collaborazione con il 
Conservatorio Monteverdi. 

3.2.3.1.1 Mostre 
d'arte/Kunstausstellungen 

R.A. 2009 - Mostra "Domenicani: 
arte, storia, restauri""/Ausstellung 
"Dominikaner: Kunst, Geschichte 
und Restaurierungen" 

SPADA-
SILVIA 

La mostra è stata inaugurata il 19 marzo 
e chiusa il 20 giugno. L'esposizione ha 
permesso di ripercorrere la storia del 
complesso dei Domenicani di Bolzano 
dalla fondazione medievale fino ai nostri 
giorni, recuperando, in particolare, le 
vicende ottocentesche dell'edificio, 
finora scarsamente conosciute. Tra i 
molti importanti oggetti d'arte esposti, 
particolare rilievo ha avuto un Crocifisso 
ligneo trecentesco, finora difficilmente 
visibile. E' stato inoltre possibile 
ricostruire il programma iconografico del 
chiostro dei Domenicani. 

3.2.2.3 Ampliare e potenziare i 
percorsi culturali e temi culturali/Die 
Kulturpfade und -themen ausbauen 

R.A. 2010 "Giornata internazionale 
dei musei" al Museo 
civico/"Internationaler Tag der 
Museen" im Stadtmuseum 

SPADA-
SILVIA 

La giornata si è regolarmente svolta 
domenica 16 maggio, presentando al 
pubblico i lavori di catalogazione delle 
opere attualmente in corso. 

"Tag der Bibliotheken" e "Giornata 
Mondiale del Libro Welttag des 
Buches" 

R.A. 2010 - "Tag der Bibliotheken" 
e "Giornata Mondiale del 
Libro/Welttag des Buches" 

FILIPPI-
ERMANNO 

Sono state organizzate entrambe le 
manifestazioni. Per la giornata mondiale 
del libro (23 aprile) è stata organizzata 
una serata dedicata alla scritrice Anita 
Pichler Pe il Tag der Bibliotheken (23 
ottobre) è stata organizzata un'iniziativa 
dal titolo: "Guardare e (non) toccare" / 
"Anschauen und (nicht) berühren". Si è 
trattato di una giornata delle porte 
aperte in occasione della quale è stato 
esposto in sala lettura una scelta del 
patrimonio librario, sono state 
organizzate visite guidate ed è stato 
proposto un laboratorio per bambini con 
l'illustratrice Eleonora Cumer. 

Passaggio alla classificazione 
decimale Dewey 22 per Civica e 14 
per succursali/Anwendung der 
Dewey-Dezimalklassifikation 22 für 
die Stadtbibliothek und Dewey-
Dezimalklassifikation 14 für die 
Bibliothekszweigstellen 

R.A. 2010 - Passaggio alla 
classificazione decimale Dewey 22 
per Civica e 14 per 
succursali/Anwendung der Dewey-
Dezimalklassifikation 22 für die 
Stadtbibliothek und Dewey-
Dezimalklassifikation 14 für die 
Bibliothekszweigstellen 

FILIPPI-
ERMANNO 

Il passaggio è stato effettuato. trattasi di 
operazione non così scontata, perchè 
comporta formazione del personale ed 
adozione di metodologie nuove. 
Classificazione decimale Dewey è 
strumento indispensabile (ed 
internazionalmente adottato) per la 
catalogazione e la classificazione del 
materiale librario. 

Report biblioteche/Report der 
Bibliotheken 

R.A. 2010 - Report 
biblioteche/Report der 
Bibliotheken 

FILIPPI-
ERMANNO 

Dati statistici 2010 rilevati Report 2010 
predisposto in attesa di convocazione 
per presentazione Report ad organi 
deputati (Consiglio di Biblioteca, 
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Commissione Cultura, Giunta) 

 
Quanto costa 
 

 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Cultura e beni culturali 
 

’attività dell’anno 2010 ha perseguito per gli uffici 
ed i servizi facenti capo alla VII Ripartizione 
innanzitutto le singole funzioni istituzionali, così 

come declinate nel Regolamento organico e di 
organizzazione secondo l’allegato A “competenze delle 
strutture organizzative” e qui accorpate secondo i due 
centri di costo “Biblioteche, Musei e Pinacoteche” 

(comprendente l’Ufficio 7.4 “Biblioteche”, ossia la 
Biblioteca Civica con le sei succursali, dislocate nei vari 
quartieri della città) e l’Ufficio 7.3 (comprendente 
l’Ufficio Servizi Museali e Storico Artistici con i suoi due 
servizi – Museo Civico ed Archivio Storico) e “Teatri, 
attività culturali, attività di sostegno, promozione e 
servizi diversi nel settore culturale”, a suo volta 
comprendente gli Uffici 7.1, Cultura, e 7.2, Cultura 
tedesca. 

 

 

 

Ufficio servizi museali e storico-artistici  

 
’ Ufficio Servizi museali e storico artistici ha 
perseguito nel 2010 le proprie attività dirette e 
coordinato quelle dei due servizi, Archivio Storico 

e Museo Civico, che ad esso sono afferenti. Seguendo 
la linea strategica che intende promuovere la cultura, 
nei suoi più diversi aspetti, portandola più vicino ai 
cittadini e dunque al di fuori delle strutture 
normalmente deputate ad essa, ha concretizzato la 
partecipazione del Museo Civico e del Museo della 
Scuola alla “Lunga Notte dei Musei”, ha realizzato il 
percorso culturale in occasione di “Bolzano in Bici” ed 
ha partecipato alla “Giornata europea del 
Patrimonio”. Competenza dei Servizi Museali è, oltre 
alla “Piccola Galleria”, che nel 2010 ha accolto le 
personali di 26 artisti contemporanei di varia 
provenienza (nel 2008 sono stati 20, nel 2009 24) la 
ben più impegnativa gestione della Galleria Civica, 
che nel 2010 ha ospitato una serie di iniziative, 
accompagnate a loro volta da incontri, conferenze e 
visite guidate: si tratta di “Oltre il muro”, Stradedarts, 
Moduli 2010, “La parola e lo sguardo (quattro 
esposizioni a tema), “Beatles (Club rodigino), “Dalla 
seta alla Porcellana” (Centro Studi Martino Martini). 
Evento centrale è stata la mostra, organizzata in 
proprio con un’approfondita indagine storico-artistica, 
“Domenicani a Bolzano”, che ha illustrato la storia 
secolare di uno dei monumenti artistici di maggior 
rilievo della città, le cui cappelle ed il cui Chiostro 
sono regolarmente aperti al pubblico e sono stati 
accuratamente restaurati sotto la supervisione di 
questo ufficio. Altra importante competenza è la 
gestione del Museo della Scuola, che nel 2010 ha 
offerto il consueto servizio di visite guidate presso la 
sede nella Scuola “Dante Alighieri”, ha fornito 
consulenze sulla storia della scuola, ha inventariato il 
proprio patrimonio librario (ca. 300 esemplari) e 

acquisito i fondi dell’Abbazia di Muri-Gries, del Liceo 
Classico “G. Carducci” e del fondo Lorandi. In 
collaborazione con l’Ufficio Sanità nell’ambito del 
progetto “Luoghi della Memoria” è stato dato l’avvio 
al lavoro di studio e di ricerca sui cimiteri storici ed i 
luoghi di sepoltura nella nostra città, lavoro che 
porterà alla pubblicazione della relativa mappa che si 
aggiungerà a quelle già realizzate “Percorso nel 
Medioevo”, “Percorso nel ‘700”, “Percorso 
nell’industrializzazione”, “Percorsi dell’acqua”, 
“Percorso nell’Architettura del Fascismo”, “Percorso 
1943-1945”. Per quanto concerne la gestione della 
“Fondazione Rasmo Zallinger” è stato seguito un 
tirocinio universitario e svolto il consueto servizio di 
consulenza storico-artistica sull’arte del Trentino Alto 
Adige con la messa a disposizione del materiale 
librario, dell’archivio fotografico e documentario 
facente parte del patrimonio della fondazione stessa. 
In collaborazione con la Biblioteca Civica sotto il tema 
“Libri che parlano d’arte e di artisti” si è svolta la 
conversazione con lo scrittere Sergio Quadruppani, 
traduttore in Francia di Camilleri, analizzando i due 
racconti, “Il colore del sole” e “Il cielo rubato”, nei 
quali lo scrittore siciliano si confronta con Caravaggio 
e Renoir. Infine nel corso del 2010 si è collaborato 
alla pubblicazione delle monografie /dossier della 
rivista “Storie e” dedicate alle chiese di Bolzano (3) 
ed alla figura del diavolo. 
 

er quanto concerne l’Archivio Storico, questo 
ha perseguito innanzitutto le proprie funzioni 
istituzionali, provvedendo alla conservazione, 

all’inventario ed al riordino dei documenti, alla loro 
consultabilità, ed all’assistenza degli studiosi in 
consultazione. Questo sia nella sala-studio, aperta al 
pubblico tutte le mattine ed il martedì e giovedì 
pomeriggio, sia tramite mail, mezzo questo che 
agevola la velocità dei contatti e registra un 
consistente e continuo incremento nell’uso. Sono stati 

L 

L 

P 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       4.082.256,57                       3.899.774,53                          182.482,04                       4.006.619,13 

·��������� Entrate                          171.427,00                          218.226,20 -                          46.799,20                          119.500,00 

·��������� Spese nette                       3.910.829,57                       3.681.548,33                          229.281,24                       3.887.119,13 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       1.613.000,00                            90.184,00                       1.522.816,00                          377.000,00 

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

·��������� Spese nette                       1.613.000,00                            90.184,00                       1.522.816,00                          377.000,00 
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inventariati 18 cartoni del “Fondo antico Anagrafe”, le 
deliberazioni comunali del periodo fascista dal 1935 
al 1936, 30 faldoni del fondo storico dell’Ufficio 
personale dal 1910 al 1970. Sono stati conferiti i 
versamenti dell’Ufficio attività economiche – licenze 
di commercio stabile dal 1941 al 1962, e copia del 
Piano regolatore di ampliamento 1930-1940, e sono 
state acquisite le donazioni del Fondo Franco Ciusa 
(Milano; libri video e documenti sul tema della 
deportazione), Pizzotti (foto e materiali riguardanti le 
Foibe), e Skardock (81 cartoline storiche dei dintrorni 
di Bolzano). Sono stati eseguiti gli scarti della 
documentazione d’archivio dell’Ufficio contabilità 
(1999), dell’Ufficio personale (1992-1999) e 
dell’Ufficio Cultura (1992-2003). Sono stati portati 
avanti anche nel 2010 e progetti “Storia e Memoria” - 
Lager di Bolzano” e il “Progetto Fascismo”. E’ stato 
realizzato il restauro di otto disegni storici del 
complesso dei Domenicani. Infine sono state seguite, 
in collaborazione con l’Ufficio Gabinetto del Sindaco, 
le celebrazioni per la Giornata della Memoria ed il 
Giorno del Ricordo, il 25 aprile, le celebrazioni a 
maggio presso il KZ di Mauthausen, e quelle in 
ricordo dell’eccidio avvenuto alla caserma Mignone il 
12.9.1944. 
 
 

Servizio museo civico 

l Museo Civico, che durante tutto l’anno ha seguito 
nei vari aspetti il progetto che porterà alla 
definitiva decisione in merito alle tempistiche e 

modalità di realizzazione della sua riapertura. In 

particolare è stato sistemato il primo piano 
(ritinteggiatura degli ambienti, impianto luce, 
pavimenti ecc.) per ospitarvi le opere più importanti 
delle collezioni permanenti secondo un progetto che 
verrà definito e realizzato nel corso del 2011. Il lavoro 
di catalogazione del patrimonio librario pregresso è 
stato portato avanti nel 2010  con 2.077 record; 
l’attività ha compreso la catalogazione completa di 
1.157 opere, la normalizzazione di 897 record e di 
240 linee di copia attaccate. Per quello che riguarda 
la catalogazione corrente sono stati catalogati 217 
record, portando il totale dei record catalogati a 
2.294; 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: Lienz “Gotik, Barock. Schätze aus 
dem Pustertal” (3 oggetti); Castel Tirolo (9 oggetti); 
Mostra Domenicani (18 oggetti); Castello del 
Buonconsiglio, Trento “L’Avventura del vetro” (15 
oggetti); Castelbello “Emanuel Fohn” (13 oggetti); 
Fondazione Ragghianti “Lucca e l’Europa. Un’idea di 
medioevo” (1 oggetto); Museo Mercantile “Giacomo 
Casanova a Bolzano” (3 oggetti). Presso il Museo 
Civico è stata organizzata dal Künstlerbund la mostra 
“I Moser. Una famiglia di artisti bolzanini”. Sono state 
effettuate consulenze storico-artistiche relative al 
patrimonio del Museo, è stato redatto il piano del 
restauro delle opere da attuare nel triennio 2011-
2013, ed è stata restaurata l’insegna dello storico 
albergo “al Sole”. Infine sono stati presi contatti con 
la Fondazione Socin per una futura collaborazione. 

 
 
 
 
 
 
Ufficio biblioteche 

“Biblioteche, Musei e Pinacoteche” 

l sistema delle biblioteche comunali di Bolzano è 
costituito dalla sede centrale, la Biblioteca Civica 
“Cesare Battisti”- che nel 2008 ha compiuto 80 anni 

di vita, e dalle sei biblioteche di quartiere Don Bosco, 
Gries, Europa, Novacella, Ortles e Oltrisarco. La Civica 
è una biblioteca prevalentemente a magazzino, anche 
se la politica degli ultimi anni si è orientata nel cercare 
di rendere più accessibile il patrimonio, 
compatibilmente con le caratteristiche delle sale di 
lettura presenti, mentre le succursali sono biblioteche 
a scaffale aperto. In Civica funziona anche 
l’emeroteca, con quotidiani, periodici e riviste 
direttamente accessibili per il pubblico che qui può 
anche usufruire del servizio di collegamento ad 
internet e di consultazione dei microfilm. 
Coerentemente con la propria missione e con gli 
obiettivi di coordinamento e collaborazione con le altre 
biblioteche del territorio, in primo luogo con le 
biblioteche provinciali Tessmann e Claudia Augusta - 
con le quali le sinergie stanno ponendo le basi per ciò 
che sarà il futuro Polo bibliotecario - la Civica, pur 
senza trascurare i suoi ambiti di biblioteca scientifica, 
ha promosso anche nel 2010 lo sviluppo di settori tipici 
della Public Library, quali i viaggi, la musica, il cinema, 
i giovani, con particolare attenzione a questi ultimi 
progettando una collocazione autonoma per libri per 
bambini e ragazzi. Il fondo librario ha raggiunto nel 
2010 281.762 unità (nel 2009 erano 275.762), ed offre 
678 testate correnti in diverse lingue (italiano, tedesco, 
inglese, francese, spagnolo, rumeno, albanese, russo, 
arabo). Nel 2010 le presenze di utenti sono state 
44.505 (con un incremento rispetto alle 44.229 
dell’anno precedente), con 946 nuove iscrizioni 
/abilitazioni (nel 2009 erano state 907) , ed un totale di 
iscritti di 14.503. Le opere date in prestito esterno – 

comprensive di quelle del Lido - sono state 37.657 (nel 
2009 ammontavano a 32.660), e quelle consultate in 
sede sono 104.353. Le richieste di prestito 
interbibliotecario sono state 112 (nel 2009 sono state 
109), e l’emeroteca ha visto un incremento delle 
presenze – passate da 43.369 nel 2009 a 47.628 nel 
2010. I nuovi iscritti ai servizi telematici e multimediali 
sono stati 352; sono state registrate 10.756 sessioni 
internet (nel 2009 sono state 10.062) e 122 sono state 
le consultazioni dell’archivio su microfilm. Per quanto 
concerne le sei succursali nel 2010 sono state 
introitate 6.167 opere, portando il patrimonio a 
133.395 opere; i prestiti complessivi ammontano a 
80.918; i nuovi iscritti sono 799, le presenze 
complessive 74.829.  

I giorni di apertura al pubblico sono stati 281,5 (nel 
2009 sono stati 279), corrispondenti a 3.307 ore. 

Coerentemente con la loro missione di biblioteche 
pubbliche per i cittadini di qualsiasi lingua, 
nell’acquisizione delle opere librarie, dei periodici, dei 
quotidiani e delle altre tipologie di media si è prestato 
attenzione a garantire adeguata copertura alle diverse 
culture e lingue presenti in città, ripartendo in maniera 
adeguata il budget disponibile tra media in lingua 
italiana, media in  lingua tedesca e, in misura 
ovviamente minore, in altre lingue. 

 servizi offerti all’utenza sono stati il servizio di 
reference (consulenze specialistiche in sede e on-
line), la pubblicazione mensile sulla pagina WEB 

della biblioteca del “Bollettino delle nuove acquisizioni” 
suddivise per materia, il servizio di newsletter, la 
rubrica “Consigliati da noi/von uns Empfohlen”, 
selezione di novità editoriali sia di narrativa che di 
saggistica, le visite guidate per le diverse scuole locali, 
i mini corsi per istruire gli utenti nell’uso del catalogo 
elettronico, l’allestimento delle vetrine, ove 

I 

I 
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settimanalmente vengono proposte le novità, oppure 
selezioni di opere su determinati temi in occasione di 
ricorrenze ed eventi particolari.  

Oltre a questo, coerentemente con le linee guida del 
Piano di Sviluppo strategico che esortano a conoscere 
e soddisfare il proprio pubblico e attrarne di nuovo e 
promuovere sinergie tra associazioni e istituzioni, sono 
state riproposte la 13° edizione del punto prestito al 
Lido di Bolzano, nel 2010 per la prima volta con una 
fruttuosa sinergia con l’Associazione “Cristallo”, e la 7° 
edizione di “Leggere lungo il Talvera”, che hanno 
portato il patrimonio delle biblioteche al di fuori delle 
loro mura istituzionali. Sono poi proseguite le iniziative 
culturali che hanno visto numerose proposte sia per 
adulti che per giovani, presso la biblioteca civica e 
presso le biblioteche di quartiere, volte ad avvicinare 
la cittadinanza di tutte le diverse fasce di età al mondo 

dei libri, della lettura e delle biblioteche. Costante è 
stato l’impegno nel 2010 per i tre grandi progetti che 
coinvolgono l’Ufficio Biblioteche ossia la realizzazione 
del futuro Polo Bibliotecario, della nuova succursale a 
Oltrisarco – ex Mignone, Rosenbach (che sarà 
inaugurata nel maggio 2011) e nella nuova succursale 
del quartiere Firmian. 

Nel 2010 sono state sostenute, attraverso la 
concessione di contributi per euro 92.000 (nel 2009 
sono stati 80.500) la Bibliothek Rentsch, la Bücherei 
am Dom, il Verein Bibliothekdienst, l’Associazione 
Culturale Biblioteca Piani, la Biblioteca S. Amadori, la 
Biblioteca della donna, la Biblioteca Culture del Mondo, 
le Bibliotheken im Bibliothekdienst, l’Öffentliche 
Bibliothek Gries. 
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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 NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

Festival Bolzano Poesia/Festival 
Bozen Dichtung 

R.A. 2010 - Realizzazione progetto 
"Illiade, Achille: il coraggio e 
l'amicizia"/Realisierung des Projektes 
"Ilias, Achilleus: Mut und 
Freundschaft" 

VITTORIO-
ANNA 

L´obiettivo è stato raggiunto. In 
occasione di "Bolzano Poesia " è stato 
realizzato il progetto "Penelope". Sono 
stati proposti i seguenti spettacoli: il 29 
novembre al teatro Studio il concerto-
sperttacolo "Orgoglio e fedeltà"; il 30.11 
al Theater im hof il reading di poesie 
"Fragili guerriere" con Rosaria Lo Russo; 
il 3.12presso la Biblioteca della donna la 
presentazione del libro "La tela di 
Penelope" di e con Anna Maria Farabbi, 
il 9.12 la conferenza al Liceo Torricelli 
con il prof. Gualerzi ed il 10.12 presso la 
Bomboniera il workshop "La quarta 
Parca" con gli studenti del Liceo 
Scientifico Torricelli e la partecipazione 
della poetessa Rosaria Lo Russo 

3.1.1.2.3 Valorizzare i primati - 
Città dell'eccellenza/Die 
besonderen Stärken der Stadt zur 
Geltung bringen Bozen, die Stadt 
die Kultur großschreibt 

R.A. 2010 - Concerti GMJO il 21 
agosto e 24 agosto 2010, della EUYO 
il 26 agosto 2010/ Konzerte des GMJO 
am 21. und 24. August 2010 und des 
EUYO am 26. August 2010 

VITTORIO-
ANNA 

L'obiettivo è stato raggiunto. Sono stati 
realizzati i concerti della GMJO il 21 e 24 
agosto ed il concerto dell'EUYO in data 
26 agosto 2010. 

3.2.1.5.3 Sostenere proposte 
innovative per una fruizione della 
musica classica in diversi ambienti 
con contaminazione di diversi 
generi musicali/Innovative 
Vorschläge zur Darbietung von 
klassischer Musik in 
verschiedenartigen 
Veranstaltungsorten unterstü 

R.A. 2010 - Realizzazione di almeno 
un concerto di musica classica 
all'aperto/Abhaltung von mindesten 
einem Konzert klassischer Musik im 
Freien 

VITTORIO-
ANNA 

L'obiettivo è stato raggiunto. Il 
22.07.2010 alle ore 21,00 al Parco delle 
Semirurali si è tenuto il concerto 
gratuito dell'Orchestra Haydn diretto da 
Daniel Beyer con la partecipazione del 
solista trombettista Marco Pierobon. 
Girolamo Deraco: Mr. Haydn Franz 
Joseph Haydn: concerto per tromba e 
orchestra Johann Nepomuk Hummel: 
concerto per tromba e orchestra 
Johannes Brahms: Danze ungheresi N.1, 
5, 9, 21 
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3.1.1.2.1 Valorizzazione delle 
diverse culture/Verstärkung des 
kulturellen Vielfältigkeit 

R.A. 2010 - Coinvolgimento dalla 
Consulta e delle associazioni per la 
presentazione alla Città delle diverse 
reciproche culture/Miteinbeziehung 
des Beirates und der Vereine, um der 
Stadt die verschiedenen 
miteinanderwirkenden Kulture 
vorzustellen 

VITTORIO-
ANNA 

La Consulta viene regolarmente invitata 
a partecipare alle sedute della 
Commissione Cultura. La Città inoltre 
sostiene le attività promosse dalle 
associazioni immigrate (Newo Drom, 
Donne Nissà). In tale ambito è stato 
realizzato il "1. meeting antirazzista 
europeo" al Parco Europa (2-6 giugno 
2010) tramite l'associazione Newo 
Drom. 

3.2.2.3.1 Luoghi della memoria e 
Memoria degli eventi/Orte des 
Gedenkens, Erinnerung der 
Ereignisse 

R.A. 2010 - Partecipazione della Città 
alle celebrazioni in ricordo del 
Maestro Innerhofer - lavori preliminari 
uff. 7.2/Teilnahme der Stadt an den 
Veranstaltungen zum Gedenken an 
den Lehrer Innerhofer - Vorarbeiten 
Amt 7.2 

VITTORIO-
ANNA 

In collaborazione con l'Archivio Storico il 
15 aprile 2011 si terrà il convegno 
"Franz Innerhofer e il primo fascismo a 
Bolzano" con la partecipazione di 
Günther Pallaver, Stefan Lechner, 
Andrea di Michele e Carla Giacomozzi in 
qualità di relatori. 

3.2.4.1.4 Progetto "Bozner 
Filmtage-Filmclub" - 
Cinema/Projekt "Bozner Filmtage - 
Filmclub" / Film 

R.A. 2010 - Finanziamento Edizione 
2010/Finanzierung Ausgabe 2010 

VITTORIO-
ANNA 

È stata finanziata l'edizione 2010 con il 
"premio Città di Bolzano". 

 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
 
 
 
Teatri, attività culturali, attività di sostegno,  

promozione e servizi diversi nel settore culturale

otto questa dizione sono raggruppate le attività 
dell’Ufficio Cultura e dell’Ufficio Cultura tedesca, 
che hanno lavorato per tutto il 2010 in sinergia 

condividendo alcuni obiettivi gestionali e parte delle 
risorse di bilancio per la realizzazione degli 
appuntamenti ormai fissi nel calendario delle 
iniziative culturali della città e per la realizzazione di 
nuovi eventi in attività diretta, oltre che per il 

finanziamento alle associazioni ed alle istituzioni 
culturali cittadine. 

Per quanto concerne il finanziamento delle istituzioni 
e Fondazioni, e delle Associazioni nei cui organi la 
città di Bolzano viene rappresentata, e con le quali la 
città opera in sinergia per l’arricchimento della vita 
culturale cittadina, si fornisce prospetto riassuntivo 
dei contributi concessi 

 

S 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       5.833.521,61                       5.666.797,79                          166.723,82                       5.461.289,76 

·��������� Entrate                          121.400,00                          130.721,44 -                            9.321,44                          144.000,00 

·��������� Spese nette                       5.712.121,61                       5.536.076,35                          176.045,26                       5.317.289,76 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       1.968.000,00                       1.254.851,86                          713.148,14                       1.745.000,00 

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

·��������� Spese nette                       1.968.000,00                       1.254.851,86                          713.148,14                       1.745.000,00 
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 2007 2008 2009 2010 

Teatro Stabile 959.000,00 978.180,00 978.180,00 978.000,00 

10.000,00 
integrazione 

Vereinigte Bühnen 
Bozen 

329.000,00 329.000,00 

10.528,00  istat 

339.528,00 339.000,00 

10.000,00 
integrazione 

Fondazione 
Ferruccio Busoni 

155.000,00 

5.000,00 
integrazione 

155.000,00 

50.000,00 Bolzano 
Festival Bozen 

25.000,00 
integrazione 

155.000,00 

50.000,00 Bolzano 
Festival Bozen 

155.000,00 

50.000,00 Bolzano 
Festival Bozen 

Fondazione 
Orchestra Haydn 

170.000,00 170.000,00 

15.000,00 
integrazione 

170.000,00 185.000,00 

Fondazione Gustav 
Mahler 

180.000,00  

180.000,00 + 

75.000,00 
Orchestra Mozart 

180.000,00 

30.000,00 
Orchestra Mozart 

178.000,00 

61.000,00 Chamber 
Orchestra 

60.000,00 
Orchestre Haydn-
Mozart 

175.000,00 

Società dei 
Concerti 

30.000,00 
anniversario 

26.000,00 26.000,00 26.000,00 

Festival di Musica 
Sacra 

13.000,00 13.000,00 14.000,00 14.000,00 

Festival di Musica 
Contemporanea 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

Fondazione Teatro 
Comunale e 
Auditorium 
Provinciale 

1.365.042,00 1.470.322,00 1.470.322,00 1.470.322,00 

Filmfestival della 
Montagna 

51.650,00 quota 
associativa 

51.650,00 quota 
associativa 

51.650,00 quota 
associativa 

51.650,00 quota 
associativa 

Gustav Mahler 
Jugendorchester 
(residenza) 

135.000,00 

80.000,00 concerto 
primavera 

142.000,00 

80.000,00 concerto 
primavera 

142.000,00 142.000,00 

 

l sostegno finanziario all’associazionismo cittadino, 
secondo le tre diverse tipologie di contributi , ossia 
per l’attività ordinaria, per investimenti, e per 

progetti specifici, ha visto nel 2010 la concessione di 
165 contributi (nel 2009 sono stati 142 e nel 2008 
151), per un importo totale pari e euro 4.648.812,00, 
con un’incidenza della somma destinata alle 
fondazioni ed istituzioni del 77,72%. Come obiettivo 
di miglioramento nell’ottica di garantire maggiore 
trasparenza e correttezza alla procedura di 
liquidazione dei contributi è stata verificata 
documentazione di spesa oltre il 6% previsto dal 
regolamento, per un totale di 74 contributi (49 nel 
2009, 84 nel 2008) 

Per portare la cultura, nei suoi più diversi aspetti, 
direttamente ai cittadini al di fuori delle strutture 
normalmente ad essa deputate, coinvolgendo i 
quartieri, le scuole, e strutturando occasioni “open”, 
un concerto dell’Orchestra Regionale Haydn è stato 
offerto alla cittadinanza nel parco delle Semirurali, 
nell’ambito della settima edizione di 
BolzanoFestivalBozen, progetto che riunisce in 
un’unica cornice le quattro rassegne indipendenti di 
“Musica e Gioventù”, del Concorso Busoni – arrivato 
nel 2010 alla sua 57° edizione , dell’Accademia 

Mahler e di Antiqua. Nell’ambito di questa rassegna 
sono stati realizzati i due concerti del 21 e 24 agosto 
della Gustav Mahler Jugendorchester, che ha sede a 
Vienna e nella nostra città ha la sua città-residenza 
(regolamentata da apposita convenzione), e 
dell’Orchestra Giovanile dell’Unione Europea, il 26 
agosto, concerti che sono stati tutti preceduti da 
incontri di ascolto e preparazione molto informali 
condotti da docenti musicologi nelle lingue italiana e 
tedesca. In merito a questa attività va sottolineato 
che il grosso sforzo dell’ufficio non sta solo nella 
preparazione  degli eventi e nel sostegno logistico ed 
organizzativo dato, ma anche nella collaborazione 
con gli staff delle orchestre per le prove e nel corso 
dell’ospitalità nella nostra città, che accoglie non solo 
centinaia di musicisti provevienti dai vari paesi 
europei ma anche solisti e direttori di fama 
internazionale (nel 2010 Herbert Blomstedt e 
Gianandrea Noseda). Grande è la ricaduta di questo 
progetto, che da trent’anni ha portato nella nostra 
città i più grandi nomi della musica internazionale, e 
centinaia di giovani talenti che si sono poi fatti strada 
e che ora sono musicisti professionisti nelle più 
importanti orchestre del mondo e nostri 
“ambasciatori culturali”, rafforzando così la risonanza 

I 
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e la visibilità internazionale di Bolzano e 
consolidando eventi di eccellenza, che potranno poi 
costituire uno dei tasselli consolidati per strutturare il 
progetto di candidatura della Città a Capitale 
europea della cultura 2019 insieme al Nord-est.  

Sempre seguendo la linea guida 
dell’internazionalizzazione di Bolzano abbiamo 
partecipato con le offerte culturali della città alla 
Giornata d’Europa svoltasi a Riga (Lettonia) il 9 
maggio, in occasione dei 60 anni dal giorno in cui 
Robert Schumann, allora ministro degli Esteri 
francese, pronunciò la dichiarazione da cui prese 
avvio integrazione europea. 

’Ufficio Cultura si è poi fatto promotore ed ha 
coordinato con l’editore Allemandi l’inserto 
“Vedere a Bolzano”, che con una tariffa 

estremamente conveniente e coinvolgendo – non 
senza sforzo – quasi tutte le realtà culturali cittadine 
ha consentito di realizzare una vera e propria 
passerella delle iniziative culturali di Bolzano e 
provincia del primo semestre del 2010 come allegato 
al numero di aprile della rivista “Il Giornale dell’Arte”, 
leader per autorevolezza nel campo culturale e 
artistico e parte del network informativo più esteso 
nel settore anche a livello internazionale, con una 
redazione a Londra, una versione su web, e una 
tiratura di 25.000 copie per edizione mensile, più nel 
caso specifico una distribuzione supplementare di 
20.000 copie sciolte. 

el 2010 si è concretizzato il progetto di 
realizzare un concerto all’interno della casa 
circondariale di Bolzano; facendo idealmente 

incontrare, nel segno della musica del gruppo 
“Andrea Maffei Spritzband”, i detenuti all’interno del 
cortile e coloro che al di là del muro di cinta sui prati 
del Talvera si erano radunati ad ascoltare. Il 2010 ha 
visto anche l’edizione del Festival BolzanoPoesia 
dedicata alla figura di Penelope; dopo l’edizione 
dedicata allo “straniero perturbante”, ed alla figura 
di Enea, con la sua pietas ed il suo destino, con 
Penelope orgoglio e fedeltà sono stati il soggetto 
portato nella scuola in modo coinvolgente attraverso 
la mimesi teatrale ed il workshop, mettendo in scena 
una delle più belle figure archetipiche che unificando 

epica e mitologia ha travalicato i secoli e mostrato 
come esista un sentire profondo dalle solide radici, 
comune all’umanità in ogni latitudine.  

Sempre con l’obiettivo di portare la cultura ai 
cittadini al di fuori delle sedi istituzionali ad essa 
deputate, sono stati concretizzati due progetti di arte 
contemporanea, che hanno visto la realizzazione 
dell’installazione “La luce disegna lo spazio” in via 
Streiter, concepita dall’artista Carlo Bernardini, 
docente all’Accademia di Belle Arti di Brera, vincitore 
per 2 volte dell’ “Overseas Grantee” della Pollock 
Krasner Foundation di New York, protagonista di 
mostre collettive e personali in Italia e all’estero, 
dall’Aia, a Delhi e Calcutta, ma soprattutto 
protagonista di installazioni ambientali pubbliche tra 
le quali si ricordano quelle di Bologna, Milano, Roma, 
Padova e Ancona, e la piantumazione della “Magnolia 
etica” di Goldechiari che sotto il titolo ”Genealogia di 
damnatio memoriae” dal Padiglione della 53° 
biennale di Venezia ha messo le sue davanti a 
Museion sui prati del Talvera, mostrando ai passanti 
il suo tronco ferito dalle incisioni che richiamano il 
ricordo delle stragi che hanno insanguinato l’Italia. 

Attività istituzionale dell’Ufficio è stata anche quella 
relativa al coordinamento e sostegno logistico delle 
38 manifestazioni inserite nel calendario di Bolzano 
Estate (erano state 37 nel 2009, e 40 nel 2008), e 
che sono annualmente realizzate, nei mesi estivi e 
con diversa durata, da varie associazioni nei diversi 
quartieri della città.  

Competenza dell’Ufficio Cultura è anche la gestione 
delle due sale del Teatro di Gries e dell’Auditorium 
Roen, quest’ultimo in co-gestione con la Scuola 
Elementare “Longon” e Media “Archimede”; nel 2010 
sono stati concessi a 57 tra enti e associazioni (nel 
2009 erano state  62, nel 2008 60). I giorni di 
apertura per funzionamento sono stati per il Teatro di 
Gries 265 (come nel 2009), e per l’Auditorium Roen 
300 (nel 2009 sono stati 305); per spettacoli, prove e 
allestimenti a Gries 106 (nel 2009 101) a Roen 147 
(nel 2009 159. Gli spettatori nel 2010 a Gries sono 
stati 32.360, a Roen 20.671, per una capianza di sala 
a Gries di 371 posti ed a Roen di 280.
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SSppoorrtt  ee  rriiccrreeaazziioonnee  
  
Piscine comunali 
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri 
impianti 
 
 
 
 
Quanto costa 

 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Promozione dello sport ed impianti sportivi 
 
 
 
 
SPORT 
Le strutture gestite direttamente dal Comune o 
attraverso concessionari sono rimaste sostanzialmente 
immutate. 
 
LIDO E PISCINA 
Piscina e lido di V.le Trieste hanno confermato il 
gradimento da parte dei cittadini, facendo riscontrare 
320.000 presenze tra pubblico e associazioni. 
Rispetto alla stagione 2008/2009, nella stagione 2010/ 
gli incassi per ingressi del pubblico sono aumentati da 
circa 767.000 euro a circa 874.000 euro. 

 
CAMPI DA CALCIO 
I campi da calcio Resia A e B sono finalmente 
ristrutturati. Sono rimasti a disposizione delle società 
per 320 giorni effettivi con circa 28.800 presenze; 
Le partite di campionato giocate sono state 192 oltre 
alle 78 partite del torneo “Città di Bolzano”. 
 
PALESTRE SCOLASTICHE 
Le 41 palestre sono state utilizzate dalle Società per un 
totale di oltre 27.000 ore ed hanno ospitato numerose 
partite di campionato di Calcio a 5, Basket, Pallavolo e 
tornei di varie discipline. 
 
PALASPORT 

PISCINE COMUNALI

F6-S1

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       2.027.506,27                       1.778.175,98                          249.330,29                       2.105.785,27 

·��������� Entrate                          938.558,70                          941.719,93 -                            3.161,23                       1.056.000,00 

·��������� Spese nette                       1.088.947,57                          836.456,05                          252.491,52                       1.049.785,27 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          860.000,00                          780.315,00                            79.685,00                          152.000,00 

·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                            120.000,00 

·��������� Spese nette                          860.000,00                          780.315,00                            79.685,00                            32.000,00 

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

F6-S2

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       3.879.894,48                       3.621.417,90                          258.476,58                       4.450.234,08 

·��������� Entrate                          335.600,00                          495.988,64 -                        160.388,64                          367.000,00 

·��������� Spese nette                       3.544.294,48                       3.125.429,26                          418.865,22                       4.083.234,08 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       3.592.000,00                       2.632.661,25                          959.338,75                       1.981.400,00 

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

·��������� Spese nette                       3.592.000,00                       2.632.661,25                          959.338,75                       1.981.400,00 
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Gli allenamenti sono possibili dalle ore 8.30  fino alle 
ore 23.00, quando tutte le palestre funzionano a pieno 
ritmo. 
Nel pieno della stagione il Palasport ospita una media 
di 250 atleti al giorno con punte che arrivano a oltre 
300 persone. 

Il Palasport è rimasto aperto per 332 giorni mentre per 
gli allenamenti è stato utilizzato 200 giorni per otto ore 
al giorno. 
Le presenze sono state di oltre 270.000 nell’anno.  
Il Palasport è una struttura polivalente in grado di 
ospitare manifestazioni di vario genere, dai concerti 
Rock ai Musicals, dalle partite di campionato di 
calcetto ai tornei di minibasket e volley. 
Le manifestazioni tenute al Palasport sono state 55 di 
cui 41 a carattere sportivo e 14 spettacoli. 
Tra le manifestazioni più importanti ricordiamo l’ormai 
tradizionale Torneo Nazionale di Fioretto ed il Festival 
Studentesco Provinciale. 
 
 
 
 

 
GHIACCIO 
L’impianto da ghiaccio Sill funziona 14 ore al giorno 
per gli allenamenti, per le partite e per le attività 
scolastiche. E’ regolarmente utilizzato da una ventina 
di società oltre alle scuole. 
 
A partire da novembre 2010 la gestione del Palaonda è 
affidata a SEAB SpA. Il comune incamera gli introiti 
dalle associazioni sportive. 
 
CONTRIBUTI 
Sono 35 le discipline sportive praticate in citta 
riconosciute dal CONI da 108 societa sportive. 
Non sono incluse in detto conteggio le societa che 
organizzano attivita esclusivamente amatoriale. 
L'Amministrazione ha sostenuto con contributi le 
Associazioni che svolgono attività a livello giovanile e 
ciò pur nelle limitate disponibilità finanziarie. 
Le domande di contributo per attività, manifestazioni e 
gestione sono state 194 di cui 170 sono state accolte 
per un totale di poco superiore ai 412.000 euro. 
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Manifestazioni diverse, attivita’ di sostegno e 
promozione nel settore sportivo e ricreativo 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

Appalto europeo per 
l'affidamento dei soggiorni per 
anziani 
autosufficienti/Wettbewerb auf 
europäischer Ebene - 
Meeraufenthalte für selbständige 
Senioren 

R.A. 2010 - Espletamento 
procedura aperta e 
aggiudicazione per un valore 
biennale di € 891.420,00 - 
Organizzazione soggiorni 
marini per circa 900 anziani 
autosufficienti all'anno/ 
Durchführung eines offenen 
Verfahrens und 
Zuschlagserteilung mit einem 
zweijährigem Wert von € 
891.420,00 - Organisation von 
Meeraufenthalten für 900 
selsbtändige Senioren pro Jahr 

VOLTANI-MICHELA Con delibera di Giunta 916 dell'1.12.09 è 
stata approvata la procedura aperta per 
l'affidamento in appalto dei soggiorni per 
anziani per gli anni 2010 - 2011. Con 
determinazione n. 381 del 17.03.2010 si è 
proceduto ad aggiudicare in via provvisoria 
i soggiorni. In ottemperanza alla sentenza 
del Consiglio di Stato n. 258/2010 del 
13.04.2010, in via di autotutela, è stata 
annullata l'aggiudicazione all'Agenzia 
Italcamel ed assegnata all'Agenzia Happy 
Age. Sono stati organizzati 2 turni Terme 
per un totale di 80 partecipanti e 4 turni 
Mare per un totale di 809 partecipanti. 

Affidamento concessione di 
servizi alla SEAB per la gestione 
del Palaonda/Anvertrauung der 
Dienstvereinbarung an die SEAB 
für die Führung der Eiswelle 

R.A. 2010 - Stesura di una 
convenzione-contratto con 
SEAB per la conduzione 
dell'impianto 
Palaonda/Aufsetzung einer 
Vereinbarung mit der SEAB 
für die Führung der Eiswelle 

BUCALO-
GABRIELE 

La stesura della convenzione-contratto tra 
SEAB e Comune di Bolzano è avvenuta con 
successo. Con deliberazione n. 101/2010 il 
Consiglio Comunale ha approvato la 
sottoscrizione del contratto. La gestione del 
Palaonda è stata quindi assunta da SEAB 
con decorrenza 01.11.2010. 

Affidamento della gestione 
dell'impianto di pattinaggio su 
ghiaccio SILL/Vergabe des 
Auftrags für den Betrieb des 
Eislaufplatzes SILL 

R.A. 2010 - Affidamento della 
gestione dell'impianto di 
pattinaggio su ghiaccio 
SILL/Vergabe des Auftrags für 
den Betrieb des Eislaufplatzes 
SILL 

BUCALO-
GABRIELE 

L'ggiudicazione è avvenuta ed il servizio è 
regolarmente avviato. 

Affidamento in concessione del 
Palatennis di via 
Parma/Anvertrauung der 
Dienstvereinbarung für die 
Führung der “Palatennis” in der 
Parmastrasse 

R.A. 2010 - Affidamento in 
concessione del Palatennis di 
via Parma/Anvertrauung der 
Dienstvereinbarung für die 
Führung der “Palatennis” in 
der Parmastrasse 

BUCALO-
GABRIELE 

Il Palatennis è stato affidato in concessione 
fino al 30.9.2011 al Centro Tennis USSA con 
delibera di Consiglio Comunale n. 139/2010 
seguita dalla sottoscrizione del relativo 
contratto. 

 
 
Quanto costa 
 

 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       1.594.879,34                       1.514.365,03                            80.514,31                       1.121.472,56 

·��������� Entrate                          575.000,00                          582.010,80 -                            7.010,80                          574.000,00 

·��������� Spese nette                       1.019.879,34                          932.354,23                            87.525,11                          547.472,56 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          261.000,00                            25.177,48                          235.822,52                          161.000,00 

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

·��������� Spese nette                          261.000,00                            25.177,48                          235.822,52                          161.000,00 
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Cosa abbiamo fatto 
 
 
Le attività del tempo libero 
 
 
 
 
Attività ricreative 
 

l Servizio ha coordinato e promosso l’attiva 
partecipazione delle Associazioni cittadine e 
l’elaborazione di un programma di inziative , 

distribuite in tutti i quartieri, publicizzate con 
depliant, in occasione del Carnevale, come momento 
di svago per tutta la popolazione, e della Festa dei 
nonni il 02 ottobre, momento di valorizzazione e 
sostegno delle relazioni familiari. 
 
In occasione del Capodanno, ha provveduto 
all’indizione di una procedura negoziata per la 
realizzazione dello spettacolo pirotecnico. 
 
Contributi 
 
Sono state esaminate ed accolte 51 domande ed 
erogati contributi pari ad € 80.000,00 riguardanti 
progetti e iniziative ricreative rivolte a 
bambini/ragazzi, anziani, attività di corsi e hobbistica, 
manifestazioni rivolte a tutta la cittadinanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Iniziative estive 
 
Nell’ambito delle iniziative estive sono state 
realizzate: 
1) la ristampa dell’opuscolo „Non solo Estate 

ragazzi“ con tutte le offerte delle Associazioni; 
2) il coordinamento di alcune iniziative estive di 

Associazioni nelle strutture scolastiche (n. 6 
iniziative per complessivi 2096 partecipanti); 

3) l’organizzazione delle iniziative „Estate 
Ragazzi“ e „Estate Bambini“, che hanno 
coinvolto 1232 partecipanti e 140 animatori, e 
per le quali sono stati eseguiti affidamenti, 
procedure ed incarichi per una spesa 
complessiva comprensiva del personale 
amministrativo di € 492.240,00.in gran parte  
coperta dalle entrate per le rette € 151.033,00 
e dal contributo provinciale di € 277.200,00 E’ 
aumentato ancora il grado di soddisfazione per 
questi servizi: valore 8,81 rispetto a 8,58 del 
2009 su una scala massima di 10. 

 
Soggiorni per anziani 
 
Per il benessere degli anziani sono stati organizzati 6 
soggiorni (4 marini e 2 termali) con la partecipazione 
di 886 persone. E’ stata realizzata una nuova 
brochure informativa. 
Anche per i soggiorni è aumentato il grado di 
soddisfazione: valore 9,1 rispetto a 8,80 del 2009 (10 
valore massimo). 
 

I 
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TTuurriissmmoo  
  
Servizi turistici 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
 
 
 

 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                          646.200,00                          644.892,81                              1.307,19                          451.000,00 

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

·��������� Spese nette                          646.200,00                          644.892,81                              1.307,19                          451.000,00 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          565.000,00                            78.000,00                          487.000,00                                          -   

·��������� Entrate                          350.000,00                                          -                            350.000,00                                          -   

·��������� Spese nette                          215.000,00                            78.000,00                          137.000,00                                          -   
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Manifestazioni e attivita’ di sostegno e promozione 
nel settore turistico 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

Passaggio di competenze 
dell'ex ufficio turismo 
all'azienda di 
soggiorno/Übertragung der 
Kompetenzen der ehem. 
Dienststelle für 
Fremdenverkehr an das 
Verkehrsamt  

R.A. 2010 – Stipula di una 
convenzione con l'azienda di 
soggiorno di Bolzano/Abschluss 
einer Vereinbarung mit dem 
Verkehrsmat Bozen 

PETILLI-MARIA 
FABIOLA 

La convenzione è stata approvata 

 
 
 
Quanto costa 
 

 
 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       1.555.030,80                       1.507.617,08                            47.413,72                       1.119.003,34 

·��������� Entrate                              4.000,00                                  322,92                              3.677,08                                          -   

·��������� Spese nette                       1.551.030,80                       1.507.294,16                            43.736,64                       1.119.003,34 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

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

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

·��������� Spese nette                                          -                                            -                                            -                                            -   
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VViiaabbiilliittaa’’  ee  ttrraassppoorrttii  

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

Manifestazione 
ciclistica/Veranstaltung "Bozner 
Radtag" 

R.A. 2010 - Manifestazione 
ciclistica /Veranstaltung 
"Bozner Radtag" 

BERANTELLI-
SERGIO 

Manifestazione realizzata il 19/09 in 
occasione della giornata europea senz'auto; 
4.300 partecipanti con tutta la cittá chiusa 
alla circolazione veicolare. Il filo conduttore 
dell'edizione 2010 è "bolzanoinbici tra 
storia ed architettura" aprendo a 
disposizine dei cittadini più di 10 siti di 
rilevanza storico ed artistica. 

Progettazione e realizzazione 
parcheggio interrato per 
residenti in via 
Palermo/Projektierung und 
Errichtung einer Tiefgarage für 
Anrainer in der Palermostraße 

R.A. 2010 - Approvazione 
progetto 
definitivo/Genehmigung des 
endgültigen Projektes 

BERANTELLI-
SERGIO 

Progetto definitivo predisposto ed 
approvato dalla Commissione Edilizia 
secondo le indicazioni impartite dagli Uffici 
comunali.Ora la Cooperativa predisporrà il 
progetto esecutiva, necessario alla 
predisposizione e stipula di una 
convenzione per avviare la realizzazione 
della struttura interrata. 

Progetto europeo sulla mobilità 
sostenibile /Europäisches Projekt 
für nachhaltige Mobilität 

R.A. 2010 - Approvazione da 
parte di UE con relativo 
finanziamento/Genehmigung 
des endgültigen Projektes 

BERANTELLI-
SERGIO 

L'obiettivo di finanziamento del progetto 
europeo REZIPE è stato conseguito. Importo 
totale concesso è di €. 179.150,00 di cui il 
75% dalla Unione Europea ed il rimanente 
25% dallo Stato. Approvato l'intero 
progetto con delibera di G.M. Nr. 878 del 
07.12.2010. Attivata la parte di 
gestione/coordinamento partnerlocali ed 
europei per la sua realizzazione. 

2.3.3.3.6 Sincronizzare i cantieri 
di lavoro in corso e darne notizia 
diffusamente alla popolazione 
interessata prima dell'avvio/Die 
Baustellen aufeinander 
abstimmen und entsprschende 
breite Information an die 
Bevölkerung vor Baugbeginn 

R.A. 2010 - Comunicazione 
programma scavi derivante 
dai lavori della Commisione 
scavi attraverso giornali e poi, 
prima dell'inizio di ogni lavoro, 
comunicazione alla 
Circoscrizione competente 
territorialmente, oltre che sui 
giornali locali/Veröffentlichung 
des Programms der 
Aushubarbeiten in den 
Zeitungen und dann, vor 
Beginn der Arbeiten, 
Mitteilung an das zuständige 
Stadtviertelrat und an die 
Zeitungen 

BEGHER-MARIO 100% - segnalato già al monitoraggio del 
30.09.2010 che le comunicazioni sono state 
effettuate regolarmente 

Realizzazione di una piazza in 
zona di espansione Resia 1 - 
capitolo 
102000/30/Verwirklichung eines 
Platzes in der Erweiterungszone 
Reschen 1 - Kapitel 102000/30 

R.A. 2010 - Entro luglio 2010 
sarà terminata la 
progettazione esecutiva - 
entro dicembre 2010 
assegnazione dei lavori 
compatibilmente con lo 
sviluppo dei lavori dei plessi 
scolastici (scuola elementare, 
asilo nido ecc.)/Binnen Juli 
1010 Erstellung des 
Ausführungsprojektes - 
Binnen Dezember 2010 

BEGHER-MARIO Il progetto preliminare è stato approvato in 
data 7/12/2010.- La progettazione 
esecutiva è stata sospesa perchè sono in 
corso di costruzione degli edifici a ridosso 
della piazza che saranno ultimati prima del 
2013 .- Si prevede di riavviare la 
progettazione nel secondo semestre del 
2011.- 
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Zuschlagserteilung, soweit mit 
den Arbeiten in den 
Schulkomplexen 
(Grundschule, Kinderkrippe 
usw.) vereinbar 

Realizzazione piste ciclabili - 
capitolo 
103000/53/Verwirklichung von 
Radwegen - Kapitel 103000/53 

R.A. 2010 - Realizzazione 
ciclabile in via C.Augusta nel 
tratto tra la rotatoria 
dall'incrocio con via Roma e 
quella con l'incrocio con via 
S.Geltrude - esecuzione 
lavori/Bau eines Radweges in 
der C.-Augusta-Straße 
zwischen dem Kreisverkehr an 
der Kreuzung mit der 
Romstraße und dem 
Kreisverkehr an der Kreuzung 
mit dem St.-Gertraud-Weg - 
Ausführung der Arbeiten 

BEGHER-MARIO 100% - Il progetto esecutivo è stato 
approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 855 del 7/12/2010.- 

Sicurezza 
stradale/Verkehrssicherheit 

R.A. 2010 - Attuazione degli 
interventi finanziati nel 
2009/Durchführung der 
Eingriffe welche 2009 
finanziert wurden 

MORODER-IVAN gli interventi finanziati nel 2009 sono 
conclusi (in corso i collaudi di regolare 
esecuzione) 

Sistemazione di via 
Böhler/Instandsetzung 
Böhlerstraße 

R.A. 2010 - Sistemazione di 
via Böhler/Instandsetzung 
Böhlerstraße 

MORODER-IVAN Il progetto è stato attuato in autunno con la 
realizzazione dei 34 posti auto a 
pagamento in superficie a 0,70€/h 

 
 
 
Quanto costa 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Ufficio Gestione Mobilita’  
 

onformemente a quanto prevede il Piano 
Urbano del Traffico ed in particolare alla VI^ 
Variante al Piano Parcheggi, è proseguita 

l’attività riguardante la realizzazione di autorimesse 
interrate per residenti. 
 
Nel corso del 2010 sono proseguiti gli iter progettuali 
al fine di addivenire alla realizzazione di parcheggi 
interrati in via Palermo, via Resia, via della 
Visitazione, via Fiume, via Maso della Pieve e via 
Rovigo. 

In materia di Mobility Management, sono proseguite 
le attività riguardanti la progettazione, la ricerca e lo 
sviluppo della “Mobilità Sostenibile” con progetti che 
hanno interessato numerose aziende e stakeholder 
locali. 
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.  
Il continuo miglioramento ed implementazione degli 
stalli sosta attrezzati in tutti i quartieri rientra in tale 
ottica. 

C 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       4.634.372,49                       4.537.128,64                            97.243,85                       4.324.475,26 

·��������� Entrate                          815.750,00                          986.156,30 -                        170.406,30                          415.600,00 

·��������� Spese nette                       3.818.622,49                       3.550.972,34                          267.650,15                       3.908.875,26 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                     11.551.432,20                       9.535.642,99                       2.015.789,21                       6.385.600,00 

·��������� Entrate                       2.389.063,58                       1.829.671,28                          559.392,30                       1.300.000,00 

·��������� Spese nette                       9.162.368,62                       7.705.971,71                       1.456.396,91                       5.085.600,00 
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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 “Bike Mobile 
Service”, “Pinocchio in bicicletta” e “l’adesione alla 
I^ Giornata Nazionale della Bicicletta”. 
 
La manifestazione “bolzanoinbici” oragnizzata in 
settembre in occasione della “Giornata Europea 
Senz’Auto” ha confermato il successo di tali iniziatve 
rivolte ai cittadini ciclisti che ha portato ad avere un 
modal split ciclabile del 29% di spostamenti 
giornalieri. 
 
La particolare sensibilità degli interventi a favore 
della mobilità lenta ed ecologica ha consentito che il 

modal split raggiunga la percentuale di quasi il 70% 
se si aggiunge la mobilità pedonale e trasporto 
pubblico.  
 

’attività dell’Ufficio ha riguardato anche il 
rilascio di concessioni occupazioni suolo 
pubblico per lavori edili, scavi, ponteggi e 

recinzioni, nonché manifestazioni ed automezzi e le 
relative ordinanze sindacali. 
 
Ulteriori autorizzazioni vengono rilasciate per 
impianti pubblicitari sia per pubblicità esterna che 
per pubblica affissione. 
 
Nel campo del Servizio Taxi e Noleggio con 
conducente, a seguito della nomina delle nuove 
Commissioni è stata ripresa l’attività per gli 
aggiornamenti dei regolamenti e predisposto un 
bando di concorso per il rilascio di nuove licenze.  

 
 
 
 
 
Ufficio pianificazione mobilita’  
 

el settore della Mobilità gli interventi hanno 
riguardato nell’anno 2010 diversi ambiti 
collegati alla viabilità, servizi 

tecnologici,segnaletica, illuminazione pubblica. 
Nel febbraio 2010 è stato approvato il Piano Urbano 
della Mobilità, che prevede gli interventi per i 
prossimi dieci anni.  
Nel settore del trasp.pubblico sono stata realizzate 
nuove pensiline e nuove corsie bus in via Buozzi e 
sul p.te Roma con sensibili riduzioni dei tempi di 
percorrenza. 
Si è inoltre intrappreso il confronto con la provincia 
per la possibilità di riduzione dei transiti degli 
autobus lungo Rencio. 
Nella primavera è stato invertito il senso di 
percorrenza di via Bottai, con sensibile diminuzione 
del traffico non autorizzato nella ZTL. Sempre per la 

ztl è stato elaborato il progetto di controllo dei varchi 
con telecamere. 
Nel 2010 sono stati elaborati i progetti definitivi, 
approvati dalla GM di 3 nuove rotatorie in via 
Roen/Gaismair, Europa/Ronco, e Duca Aosta/Battisti. 
Anche nel 2010 è stato molto importante il ruolo di 
coordinamento sui grandi lavori stradali per 
minimizzare l’impatto sulla viabilità. 
In via Böhler è stato attuato il progetto per la 
risistemazione della via con la realizzazione della 
sosta pagamento. 
Importanti sono stati gli interventi infrastrutturali per 
la messa in sicurezza degli utenti deboli attuati in 
varie vie. 
In p.zza Loew Cadonna l’ufficio ha provveduto a 
regolare la sosta, l’accesso e l’area pedonale, ed 
analogo intervento è stato attuato in via Deledda. 
In via Martin Knoller è stato realizzato il 
collegamento ciclabile molto importante con le 
scuole. 
 

 
 
 
 
 
Ufficio infrastrutture ed arredo urbano 
 

el corso del 2010 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 di opere d’arte (es: 
ponte Roma e ponte Resia) oppure i numerosi 
progetti di rifacimento di pavimentazioni stradali.  
 

n capitolo a parte meritano i lavori di 
realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria della zona di espansione Casanova, 

laddove la stretta collaborazione con il Consorzio 
preposto all’esecuzione delle opere ha consentito 
l’ultimazione degli edifici con conseguente consegna 
degli alloggi ai cooperatori nel pieno rispetto delle 
tempistiche concordate. 

 

L 

N 
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Illuminazione pubblica e servizi connessi 
 
 
 
 
Quanto costa 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
 

ttraverso l’appalto a ditte esterne avviene il 
rifacimento annuale di gran parte della 
segnaletica orizzontale, ed in particolar modo 

gli attraversamenti pedonali e ciclabili. 
 
Nel settore degli impianti semaforici si è provveduto 
con proprio personale all’ampliamento del 
semaforico in via Castel Firmiano. Altre modifiche 
hanno riguardato il semaforo di p.zza Verdi, che è 
stato sostituito con un nuovo centralino, ed è stato 
modificato l’incrocio di via Druso Resia per rendere 
più sicuro l’attraversamento degli alunni. E’ 
proseguita l’installazione di  dispositivi acustici per 

non vedenti omologati in sostituzione di quelli guasti 
ed obsoleti. 
Nel settore delle nuove tecnologie si è provveduto ad 
appaltare l’ampliamento della centrale operativa. 
 

li interventi nel settore dell’illuminazione 
pubblica sono stati di potenziamento e di 
manutenzione straordinaria, tra i quali via 

Battisti, C.so Libertà, v.le Trento, strada arginale, v.lo 
s.Giovanni, via Longon, via Combattenti, ecc. In tutti 
questi interventi si è provveduto ad un risparmio del 
40-50% del consumo energetico. Quattro impianti 
sono stati realizzati con tecnologia a Led. Si è inoltre 
provveduto alla riparazione di numerosi guasti. 

A 
G 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       1.690.216,14                       1.690.202,88                                    13,26                       1.700.095,76 

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

·��������� Spese nette                       1.680.216,14                       1.690.202,88 -                            9.986,74                       1.690.095,76 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          890.000,00                          736.659,88                          153.340,12                          472.000,00 

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

·��������� Spese nette                          890.000,00                          736.659,88                          153.340,12                          472.000,00 
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GGeessttiioonnee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ee  
ddeellll’’aammbbiieennttee  
  
Urbanistica e gestione del territorio 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

Aggiornamento della 
cartografica 2006-2010/ 
Aktualisierung der Kartographie 
2006-2010 

R.A. 2010 - Aggiornamento 
della cartografica 2006-2010/ 
Aktualisierung der 
Kartographie 2006-2010 

BARDUCCI-
FRANCO 

Al 31 dicembre 2010 è stato conferito alla 
ditta assegnataria (provvisoria) la 
realizzazione del lotto campione (tavola 48) 
della nuova cartografia numerica 
comunale. Entro la fine del mese di 
febbraio 2011 dopo il collaudo verrà fatta 
l'assegnazione definitiva dei lavori alla ditta 
vincitrice 

Bonifica dei numeri 
interni/Bonifizierung der internen 
Hausnummern 

R.A. 2010 - Bonifica dei 
numeri interni/Bonifizierung 
der internen Hausnummern 

BARDUCCI-
FRANCO 

Nel mese di agosto 2010 si è conclusa 
l'attività di notifica delle ordinanze per la 
bonifica della numerazione interna al 
campione statistico di condomini 
preventivato. E' stato deciso di comune 
accordo con il direttore dell'ufficio attività 
Servizi Demografici di non prorogare 
l'ordinanza in quanto non era possibile 
successivamente gestire tutte le pratiche 
amministrative connesse finalizzate al 
censimento della popolazione 2011. 

Installazione dei numeri civici 
mancanti/ Installierung der 
fehlenden Hausnummern 

R.A. 2010 - Installazione dei 
numeri civici mancanti/ 
Installierung der fehlenden 
Hausnummern 

BARDUCCI-
FRANCO 

Nel termine del 31 dicembre 2010 si è 
conclusa la bonifica della numerazione 
civica mancante sul territorio finalizzata al 
censimento della popolazione 2011.Entro 
febbraio 2011 l'obiettivo sarà concluso al 
100% con l'installazione dei numeri civici 
mancanti nelle zone esterne al Centro 
Edifiicato e precisamente Colle e zone oltre 
via Merano. 

 
 
 
Quanto costa 

 
 
 
 
 
 
 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       2.128.634,03                       2.037.647,55                            90.986,48                       2.152.210,40 

·��������� Entrate                          162.200,00                          199.973,75 -                          37.773,75                          125.000,00 

·��������� Spese nette                       1.966.434,03                       1.837.673,80                          128.760,23                       2.027.210,40 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          688.000,00                          139.154,79                          548.845,21                          412.000,00 

·��������� Entrate                       4.200.000,00                       3.148.256,52                       1.051.743,48                       1.700.000,00 

·��������� Spese nette -                     3.512.000,00 -                     3.009.101,73 -                        502.898,27 -                     1.288.000,00 
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Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio pianificazione e sviluppo del 
territorio  
 
 

’Ufficio ha affrontato le tematiche relative ai 
procedimenti della gestione e coordinamento 
delle varianti al P.U.C., alla variante di 

assestamento, ed alla gestione ed adeguamento dei 
piani attuativi e di recupero in vigore . 
 
L’attività di coordinamento ha coinvolto tre servizi e 
precisamente Servizio Edilizia, Servizio SIT e Servizio 
Pianificazione territoriale. Nell’ambito dell’attività 
ordinaria di competenza dell’ufficio sono state 
seguite le pratiche relative alle autorizzazioni edilizie 
(concessioni edilizie, DIA, asseverazioni) ed la relativa 
istruttoria ed esame del singolo progetto. Nell’ambito 
delle sue competenze l’ufficio 5.1 ha partecipato alle  
riunioni di coordinamento con gli uffici comunali, 
commissioni consiliari, provinciali e in materia di 
edilizia abitativa agevolata (IPES), ha condotto 
sopralluoghi, verifiche in collaborazione con l’ASL e 
risoluzione dei contenziosi. 
 
Tutto il lavoro degli Uffici è stato svolto nell’ambito 
del rispetto degli impegni programmatici ed operativi, 

in coerenza con il programma di coalizione e con le 
deleghe assessorili. 
 
Il lavoro  relativo alla Variante di Assestamento,  è 
stato inquadrato nell’ambito del processo di 
elaborazione della Variante Generale. 
Tale variante di assestamento, ha accolto un 
pacchetto di varianti stralcio urgenti e improntate ad 
un ben definito interesse pubblico. 
 

ono state avviate tutte le procedure relative 
all’affidamento di alcuni incarichi nell’ambito del 
quadro conoscitivo alla organica 

rappresentazione  e valutazione dello stato del 
territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano 
e costituisce riferimento necessario per la definizione 
degli obiettivi e dei contenuti del piano, per la 
valutazione della sostenibilità ambientale e 
territoriale del PUC e per il monitoraggio della sua 
attuazione. 
 
Il Quadro conoscitivo è quindi la memoria del 
"processo di pianificazione" ed è  costituita da una 
raccolta di informazioni strutturata e relazionata agli 
obiettivi della pianificazione.  

 
 
 
 
 
 
Servizio sistema informativo territoriale 
 
 

el corso del 2010 sono stati realizzati i 
capitolati tecnici ed amministrativi per 
realizzare della nuova cartografia numerica a 

doppia scala 1:1000 e 1:5000 secondo le specifiche 
nel CNIPA. 
 
E’ stata pure bandita la gara di  appalto per 
l’aggiornamento del DB Topografico che ha portato a 
definire ed assegnare provvisoriamente i lavori alla 
ditta prima classificata. Entro febbraio 2011 potrà 
essere fatta la delibera di assegnazione definitiva non 
appena collaudato il lotto campione. 
 
E’ stato predisposto capitolato tecnico/amministrativo 
per la realizzazione di un nuovo volo fotogrammetrico 
di aggiornamento  della carta numerica della città in 
scala 1:1000, volo che è stato eseguito dalla BLOM 
CGR di Parma che ha portato anche alla produzione di 
una nuova ortofoto della città in scala 1:1000 ed 
1:5000. 
 
E’ stata acquisita e messa a disposizione degli utenti 
in rete la nuova libreria di immagini oblique 
denominate PICTOMETRY. 
 
Nel corso dell’anno 2010 sono stati realizzati due 
allegati al regolamento edilizio che integrano le 
norme legate  al rilascio delle autorizzazioni per le 
stazioni radio base della telefonia mobile e della 
toponomastica. Tali disciplinari sono stati approvati  

dal Consiglio Comunale dopo l’esame delle varie 
Commissioni e dei Quartieri. 
 
E’ stata ultimata nel corso del 2010 la posa in opera 
della numerazione civica mancante attraverso 
appalto di servizio esterno. Il servizio SIT ha 
collaborato con altri uffici per “impiantare” i lavori del 
Censimento 2011 per quanto attiene ai problemi 
legati all’anagrafe edilizia. 
 

ono stati avviate delle trattative con il Consorzio 
dei Comuni per acquisire la procedura 
informatica di gestione delle pratiche edilizie 

(concessioni, DIA, ecc.) denominata BAUAMT. 
Esistono però delle difficoltà che si spera di superare 
nel corso del 2011. 
 
Alcuni progetti legati al SIT hanno subito una frenata 
dovuta al partner esterno (non avendo risorse interne 
specifiche dal punto di vista professionale). 
 
E’ stato avviata una collaborazione  con la SIAG per 
analizzare le necessità GIS del Comune di Bolzano. Il 
documento di analisi  è stata consegnato nel corso 
mese di dicembre. Andranno trovate le risorse 
economiche per la realizzazione di stralci del progetto 
che comportano una spesa superiore a 100.000€. 
 
Risulta sempre difficile far crescere la cultura di 
georiferire le banche dati relazionandole ove serve al 
territorio. Le risorse umane dal punto di vista dei 
profili professionali sono insufficienti e costringe 
inevitabilmente all’outsourcing. Gli stanziamenti 
economici solo legati alle spese di investimento 
finanziate con avanzo di amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L 

S 

N 
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Servizio pianificazione territoriale 
 

li aspetti certamente più rilevanti dell’anno 
2009 risultano essere la definizione conclusiva 
dell’iter di approvazione del Progetto 

preliminare (Masterplan) del Piano urbanistico 
comunale. 
 
Sulla base di tali indirizzi, nel corso del 2010 sono 
state apportate alcune modifiche nelle destinazioni 
urbanistiche presenti nel PUC vigente per dare 
risposte significative e concrete alla domanda di 
nuova residenzialità nel comune di Bolzano. 
 
In tale senso, quindi, sono state adottate dal 
Consiglio Comunale alcune varianti al PUC cosiddette 
anticipatorie della variante generale, che dovrà 
essere introdotta nello strumento urbanistico 
sovraordinato.  
 
Complessivamente si tratta di nr. 17 varianti al PUC 
ripartite tra nuove previsioni inerenti la 
trasformazione di aree agricole (Via Druso ) e la 
trasformazione di aree già urbanizzate ma con 
destinazione diversa da quella residenziale ( aree 
produttive di Via Macello, via Druso zona 
artigianale). 
 
 

Si è proceduto, pure, alla modifica urbanistica 
puntuale di alcune zone di particolare interesse 
come l’ampliamento della zona destinata alla casa 
du cura Bonvicini.  
 

’attività del servizio si è concretizzata, durante 
l’anno 2010, nella fase successiva all’adozione 
delle delibere citate, nella gestione 

amministrativa richiesta dalla presentazione delle 
osservazioni e dei ricorsi da parte degli interessati 
alle varianti PUC introdotte e nella gestione e 
aggiornamento degli strumenti attuativi  vigenti 
(modifiche ai piani di recupero della zona A 1 e A 2 e 
dei piani di attuazione delle zone produttive e 
residenziali, oltre che esprimere di pareri alle 
modifiche d’ufficio al PUC proposte dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano  
 
Di fondamentale rilevanza e impegno del servizio è 
stata la redazione del Piano del Rischio Aeroportuale 
inerente l’individuazione delle zone urbane 
sottoposte a vincolo e limitazione delle  attività 
antropiche in ottemperanza al nuovo codice della 
navigazione aerea che l’ENAC ha emanato 
recentemente per tutto l’ambito nazionale per i 
comuni nei quali insiste un aeroporto civile e 
commerciale. 
 
 

G 
L 



 122

Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, 
e piani di edilizia economico-popolare 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

Semplificazione procedura 
assegnazione alloggi a 
particolari categorie sociali/ 
Vereinfachung des Verfahrens 
für die Zuweisung von 
Wohnungen an besondere 
Personengruppen 

R.A. 2010 - Protocollo di 
procedura tra uffici comunali 
e ASSB ed eventuale modifica 
del 
regolamento/Vereinbarungspr
otokoll zwischen 
Gemeindeämtern und BSB 
und eventuelle Änderung der 
Ordnung 

DALRI-CLAUDIA Con i vertici dell'ASSB e l'Assessorato alle 
Politiche Sociali dopo una serie di incontri 
è stata definita una nuova procedura ed 
un'apposita informativa che integra il 
modulo delle domande alloggio per 
particolari categorie sociali. I nuovi moduli 
e la nuova procedura sono già stati 
utilizzati in fase di raccolta domande 
alloggio 2010. Si è ritenuto quindi non 
necessario per ora procedere a modifiche 
dello specifico regolamento. 

Emissione nuovi certificati di 
idoneità alloggio per i 
ricongiungimenti 
familiari/Ausstellung neuer 
Bewohnbarkeitsbewilligungen 
wegen 
Familienzusammenführung 

R.A. 2010 - Elaborazione 
nuova procedura, informativa 
e coordinamento tra vari uffici 
interessati/Ausarbeitung eines 
neuen Verfahrens, 
Informationsaustausch und 
Koordinierung mit den 
betreffenden Ämtern 

DALRI-CLAUDIA A seguito della modifica della disciplina 
nazionale in materia è stata elaborata una 
nuova procedura per l'utente con 
l'emissione di un apposito certificato di 
idoneità alloggio per i ricongiungimenti 
familiari e relativa informativa per l'utente. 

Assegnazione definitiva alloggi 
“ex Urania”/Endgültige Zuteilung 
der Wohnungen "Ehem. Urania" 

R.A. 2010 - delibere di 
assegnazione definitiva e 
relative istanze 
tavolari/Beschlüsse für die 
endgültige Zuweisung und 
endsprechende Anträge für 
die Eintragung ins Grundbuch 

DALRI-CLAUDIA E' stata conclusa una pratica complessa di 
molti anni fa relativa a due locali 
condominiali che inizialmente avevano una 
diversa destinazione. Sono stati assegnati i 
locali tramite graduatoria relativa 
all'assegnazione di aree agevolate. Sono 
quindi stati predisposti i relativi 
provvedimenti di assegnazione e di 
intavolazione. 

 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Ufficio edilizia abitativa 
 

el corso del 2010 l’Ufficio Edilizia Abitativa ha 
proseguito nella sua attività istituzionale relativa 
alla  migliore gestione e valorizzazione del 

patrimonio abitativo comunale. 

   
    La graduatoria generale per l’assegnazione degli 
alloggi comunali è stata pubblicata entro giugno 2010.    
    Relativamente alle graduatorie assegnazione alloggi 
comunali per particolari categorie sociali e 
assegnazione alloggi protetti per anziani è stato 

N 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                          988.500,00                          918.713,33                            69.786,67                       1.009.445,62 

·��������� Entrate                       2.005.502,60                       2.143.366,31 -                        137.863,71                       2.002.000,00 

·��������� Spese nette -                     1.017.002,60 -                     1.224.652,98                          207.650,38 -                        992.554,38 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       2.738.000,00                       2.117.275,27                          620.724,73                          496.000,00 

·��������� Entrate                          150.000,00                          243.300,20 -                          93.300,20                            30.000,00 

·��������� Spese nette                       2.588.000,00                       1.873.975,07                          714.024,93                          466.000,00 
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raggiunto un maggior coordinamento con l’Azienda 
Servizi Sociali di Bolzano nella fase di presentazione 
delle domande agevolando in questo modo l’utenza e 
semplificando il lavoro dell’ufficio in sede di 
elaborazione graduatorie. 
   Sono state definite alcune procedure interne relative 
alle richieste di cambio alloggio o alle richieste di lavori  
di adeguamento per superamento di barriere 
architettoniche all’interno degli alloggi per una 
ulteriore garanzia di trasparenza nei confronto dei 
nostri inquilini/concessionari. 
   E’ proseguito il perfezionamento del software 
gestionale del patrimonio “Babylon-Isthar” che 
consente di controllare in modo puntuale l’andamento 
delle entrate  e di svolgere un lavoro di attento 
monitoraggio delle morosità 
   Relativamente alle assegnazioni di aree di edilizia 
agevolata sono stati completati tutti i procedimenti di 
assegnazione, comprese le istanze tavolati, delle unità 
immobiliari residue nella zona Bivio-Kaiserau, per le 
quali nel 2009 era stato pubblicato un apposito bando. 
   Nell’ambito della stessa procedura sono stati 
assegnati anche due locali, originariamente di 

proprietà condominiale su area agevolata, dell’edificio 
“ex Urania” chiudendo così una pratica durata più anni 
che ha coinvolto diversi uffici comunali. 
   Per il programma provinciale di costruzione alloggi 
per il “ceto medio” è stato pianificato l’apporto da 
parte del Comune al programma, in particolare per 
quanto riguarda la realizzazione degli alloggi nel lotto 
C Casanova della zona di espansione Bivio - Kaiserau.  
   

’ incrementata nell’anno l’attività di emissione di 
certificati di misurazione alloggi necessari ai 
cittadini per il rilascio di permessi e carte di 

soggiorno, ricongiungimenti familiari, domande alloggi 
sociali e alloggi in cooperativa. A seguito della modifica 
della disciplina statale in materia e stato implementata 
con esito positivo una nuova procedura che ha 
richiesto il coordinamento con diversi uffici, 
l’aggiornamento del relativo software e la 
predisposizione di una nuova informativa per l’utente. 
  
   Proseguono inoltre in modo proficuo i rapporti con 
l’Ipes per un migliore coordinamento nel settore 
dell’edilizia sociale. 

 
 
 
 
 
SERVIZIO EDILIZIA                                              
 
CONCESSIONI EDILIZIE 
 
PROGETTI (domande) 
 
Presentati  Privati  Pubblici  

618 560 58 

nuovi  354 Sanatorie  58 
 
Varianti  196 Rinnovi 10 
 
respinti  12 
 
CONCESSIONI EDILIZIE 
 
 
Rilasciate  514 

 
Nuove  Privati  Pubblici  

283 248 35 

 
rinnovi 8 

 
Varianti  173 

 
Sanatorie 50 

 
CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 
 
CAP. 10930/1 e /5 
 

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

  Totale Euro 3.148.256,43 

Cap.. 10930/6 Oblazioni e sanzioni amministrative da abusi edilizi 
 
Totale Euro 0,0   

 
Fidejussioni 
 

 Presentate 
 

‘10 N.18 € 315.173,04 

  in scadenza 
 

‘11 N.14 € 729.322,93 

 
lettere restituzione fideiussioni  29 

E 
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COMMISSIONE EDILIZIA 
 

     

        

Sedute di commissione edilizia 36 verbali di commissione edilizia 
 

820 

 
 
ATTIVITA’ EDILIZIA 
 

 

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

 
 
 
10 
 
2 
 
0 
 
10 
 
46 
 

 
TARIFFA IN MATERIA EDILIZIA 
 

 

 
Gestione bollettari  

 
46 
 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO ALLOGGI CONVENZIONATI NUOVE COSTRUZIONI  * 
 
Anno / 2005 13 
Anno / 2007 9 
Anno / 2009 16 
 
* Il numero si riferisce al numero di pratiche controllate (ogni pratica comprende più alloggi) 
 
 
PRATICHE EDILIZIE 
 

      

Asseverazioni 
 

 528 conformità urb.   9 richieste copie abitabilità  1300 

        

DIA   535 atti registrati in Wince  2831   

        

copie documenti 
 

6000 dest. urb. /  
 

 227   

        

tipo frazionamento 
 

191 nulla osta urb. / urb.   387 Autorizzazione Stazione  20 

        

visione atti  2000 Vetustà 
 
 

 52   

 
IMPIANTI PUBBLICITARI 
 

 

PRATICHE ESAMINATE  16 

 
LICENZE D'USO 
 

      

certificato abitabilità  
 

 353  sopralluoghi effettuati 
 

184 

        

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

 177 

interventi per esecuz. D'ufficio 0    

        

CONTROLLO COSTRUZIONI 
 

 

sopralluoghi e verbali di accertamento 
 

675 
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rilevamenti superficie alloggi per conto 480 

dell'ufficio edilizia abitativa 
 

 

    

denunce penali per abuso edilizio 
 

29 

    

presenze in tribunale in qualità di testi 
 

57 

    

interventi su richiesta dei VVFF 82 

per competenze dell'edilizia 
 

 

    

pratiche antincendio presentate 
 

74 

 
Flusso di persone agli sportelli ed uffici 
 
  
consegna / ritiro richieste atti /pratiche ed informazioni 
 

 n. 24000 circa 
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Servizi di protezione civile 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Protezione Civile 
 

el corso del 2010 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 20 
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, così 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 necessità. 
Si è garantito infine il servizio sgombero neve, che 
vede impegnati circa 150 persone in caso di necessità. 

 
 

N 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                          198.750,00                          175.199,87                            23.550,13                          182.098,00 

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

·��������� Spese nette                          198.750,00                          175.199,87                            23.550,13                          172.098,00 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       1.370.000,00                          785.806,84                          584.193,16                       1.444.000,00 

·��������� Entrate                       1.395.000,00                          265.705,75                       1.129.294,25                          854.000,00 

·��������� Spese nette -                          25.000,00                          520.101,09 -                        545.101,09                          590.000,00 
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Parchi e servizi per la tutela ambientale del 
verde, altri servizi relativi al territorio e 
dell’ambiente 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

1.1.6.2 Migliorare la conoscenza 
dei componenti chimici della 
città per ridurre i fattori 
inquinanti/Das Wissen um den 
Chemiebereich der Stadt 
verbessern, um die Quellen der 
Umweltverschmutzung zu 
reduzieren 

R.A. 2010 - Applicazione del 
Piano di Riduzione delle 
Emissioni di C02/Einführung 
des CO2-Reduzierungsplan 

SPAZZINI-RENATO L'Ufficio Ambiente è coinvolto nella 
pianificazione in particolare quella 
urbanistica. La stesura del nuovo 
Regolamento Edilizio prevede a breve 
l'adozione della classe CasaClima A anzichè 
B. Abbiamo partecipato alla definizione 
delle linee guida ambientali coerenti con il 
Piano CO2 per il nuovo insediamento in 
zona Druso (proposta CasaClima A degli 
edifici, teleriscaldamento, mobilità 
sostenibile). 

1.3.2.2.2 Insediamenti abitativi 
compatibili/Kompatible 
Wohnansiedelungen 

R.A. 2010 - Avviamento 
raccolta rifiuti 
condominiale/Einführung der 
kondominiellen Müllabfuhr 

SPAZZINI-RENATO Ultimata la bozza del nuovo regolamento 
raccolta rifiuti. Presentato il piano nei 
diversi quartieri ed in manifestazioni 
pubbliche (ottobre, novembre, dicembre). 
Analizzate con SEAB e l'avvocatura 
problematiche patrimoniali per il 
collocamento dei contenitori su suolo 
pubblico. Ultimata la definizione dei luoghi 
con criticità per recuperare gli spazi 
necessari e trovate le soluzioni necessarie. 

Miglioramento della qualità 
dell'aria/Verbesserung des 
Luftschutzes 

R.A. 2010 - Stesura del nuovo 
piani di tutela della qualitá 
dell'aria 2010-2015 con la 
PAB/Neuerstellung des 
Luftschutzplanes 2010-2015 
mit der Aut. Provinz Bozen 

SPAZZINI-RENATO Realizzato il piano riduzione emissioni NOX 
e inoltrato alla Provincia che lo ha 
presentato al Ministero. Delibera di 
Consiglio Comunale nr. 137 del 20.12.2010. 
Il Piano impone misure nella mobilità, 
teleriscaldamento, risparmio energetico 
negli edifici, trasporto pubblico e merci. 
Consente il rientro nei limiti di 40 
microgr./mc entro il 2015. 
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Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
 
Ufficio tutela ambiente e territorio  
 

volge attività amministrativa di sostegno nei 
confronti dei servizi tecnici (normativa, 
modulistica,  pareri, redazione di atti, apertura 

gare) 
L’attività operativa di salvaguardia dell’ambiente 
cittadino si è svolta su più fronti: 
 
Tutela aria e clima 
 
Al fine 2010 è stato approvato in CC il programma 
per il contenimento delle emissioni di NOX per un 
graduale rientro nei limiti europei (in 5 anni). 
In marzo approvato il piano “clima” con gli impegni e 
le strategie per ridurre le emissioni di CO2. 
Messe a disposizione le sale presso l’Eurac per la 
segreteria della Convenzione delle Alpi, con un costo 
intorno ai 90.000 Euro. 
E’ proseguito il piano aria con i divieti alla 
circolazione e le altre misure (impianti termici, 
soffiafoglie, ecc.). Gli sforamenti di PM10 si sono 
limitati a 11. 
 
SEAB e Rifiuti  
 
Approvato in marzo il progetto della nuova raccolta 
rifiuti. Come per l’umido, anche la frazione secca 
sarà raccolta a livello condominale e l’avvio è 
previsto per l’inizio 2012. La RD oggi è al 45,7% (con 
l’obiettivo di raggiungere il 60% entro il 2012). 
 
 
 
 
 
 

Controlli ambientali 
 
Gli agenti hanno svolto oltre 22.000 controlli: 
inquinamento acustico, cantieri, verde pubblico, 
attività produttive, rifiuti, colombi. 904 sanzioni. 148 
i controlli serali per limitare il disagio derivante dalla 
musica; 68 le aree bonificate dal degrado di depositi 
abusivi di rifiuti. 
 
Educazione ambientale e Maso Uhl 
 
Si è chiuso il ciclo decennale dell’iniziativa 
“Scommettiamo che” con una festa con centinaia di 
studenti all’Eurac. 
 
Sono proseguite fino a giugno le gite naturalistiche al 
Colle, dove 4 sale al Maso Uhl sono state locate alla 
scuola Waldorf. Le rimanenti sale sono state affittate 
per complessive 64 giornate con un introito di Euro 
8.181. 
 
Discarica di Castel Firmiano 
 
Nel 2010 sono state smaltite 18.730 t di percolato, 
quantitativo in diminuzione grazie alla quasi ultimata 
risistemazione della discarica da parte della 
provincia. 
 
Sportello animali 
 
Ha fornito informazioni, consulenza, mediazione, 
gestito la manutenzione di aree cani e colonie feline 
e provveduto alla distribuzione di 500.000 sacchetti 
per deiezioni. Ha effettuato le analisi sanitarie di un 
campione di volatili e catture mirate per contenerne 
il numero. 
 

 
 
 
 
 
Servizio geologico 
 

e progettazioni riguardano sia le attività legate 
alla protezione del territorio urbanizzato e da 
urbanizzare, sia quelle legate alla tutela 

dell’ambiente, sia le attività più propriamente edilizie 
legate ai lavori pubblici. 
 
Tra i progetti definitivi approvati, redatti all’interno 
dell’Amministrazione, si segnalano n. 4 relazioni 
geologiche – geotecniche di progetto, come richiesto 
dalle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, per 
progettazioni edilizie del Comune. 
 

In relazione alla realizzazione e manutenzione 
straordinaria, si segnala che la gran parte delle 
attività di direzione lavori è svolta all’interno 
dell’Amministrazione. 
 
Il calo delle opere pubbliche realizzate (9), rispetto 
allo scorso anno (14), è in buona parte imputabile al 
notevole rallentamento delle procedure, attribuibile 
alla decadenza della normativa provinciale sui lavori 
pubblici, sostituita dall’applicazione della normativa 
nazionale sui contratti pubblici. 
 
Sono proseguite le attività di monitoraggio dei massi 
ed ammassi potenzialmente instabili, di controllo dei 
versanti circostanti la conca di Bolzano e di 

S 

L 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       7.008.258,86                       6.526.031,89                          482.226,97                       6.951.691,37 

·��������� Entrate                       2.195.640,65                       1.909.588,61                          286.052,04                       1.944.810,35 

·��������� Spese nette                       4.812.618,21                       4.616.443,28                          196.174,93                       5.006.881,02 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       3.815.500,00                       1.679.604,15                       2.135.895,85                       2.181.400,00 

·��������� Entrate                                          -                                7.940,15 -                            7.940,15                                          -   

·��������� Spese nette                       3.815.500,00                       1.671.664,00                       2.143.836,00                       2.181.400,00 
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monitoraggio dei versanti rocciosi sovrastanti 
l’abitato di via Merano e via Aslago. 
 
Prosegue l’attività di collegamento e di 
partecipazione alle attività connesse con la 
progettazione e l’esecuzione degli interventi per il 
risanamento della discarica chiusa di Castel 
Firmiano. 
 
Viene svolta un’attività di collegamento e di 
partecipazione alle attività connesse con la 
progettazione del nuovo forno inceneritore di 
Bolzano. 
 

rosegue l’attività di tutela e studio della falda 
sita nel sottosuolo di Bolzano, sia tramite 
monitoraggio in automatico e remoto, sia 

tramite letture manuali. 
 
 
Prosegue l’attività di redazione di studi geologici, 
geotecnici ed idrogeologici per le variazioni del PUC. 
 
È stata svolta una 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Servizio giardineria 
 

ccanto ai diversi interventi di manutenzione del 
verde pubblico (ca. 1.204.000 m²), delle aiuole 
stradali e degli alberi (ca. 12.700), nel corso 

del 2010 la Giardineria Comunale ha anche rimesso 
a dimora complessivamente 70.550 piante da fiore 
nelle 133 aiuole annuali (1.700 m²). 
Nel 2010 le aree verdi sono state ampliate per 
4.000,00 m², ma ciò non ha comportato l’assunzione 
di nuovi collaboratori. 
 
Il controllo visivo degli alberi cittadini (ca. 12.664) è 
effettuato nella maggioranza dei casi da proprio 
personale qualificato 
 
Nel 2010 sono stati abbattuti 62 alberi, mentre altri 
65 sono invece stati messi a dimora. 
 
Alcuni lavori, come ad esempio la manutenzione dei 
parchi e dei campi gioco (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 
653.910,00.- € 
 
I lavori di pulizia delle aree verdi e delle zone 
riservate ai cani sono stati e vengono eseguiti da 
diverse cooperative sociali. 
Con il nostro servizio collaborano 119 ditte diverse, 
31 delle quali con un incarico annuale. 

I tecnici dell’Amministrazione comunale hanno 
elaborato e portato a completamento 45 progetti 
(spesso in collaborazione con altri uffici e d’accordo 
con i consigli di quartiere di volta in volta coinvolti): 
• Potatura delle sofore del Giappone in diverse 

strade cittadine; 
• Potatura dei platani in via Marconi, in via Gilm e 

in via Dante; 
• Rifacimento di zone di sicurezza alla base di 

determinate strutture ludiche ed adeguamento 
alle norme di sicurezza; 

• Partecipazione alla mostra floreale “Cervia in 
fiore”; 

• Parziale rifacimento e rinverdimento di via 
Cagliari; 

• Rifacimento della pavimentazione in alcuni tratti 
della passeggiata di S. Osvaldo (lavori svolti in 
economia con la collaborazione dell’Ispettorato 
Forestale); 

• Realizzazione di un percorso fitness presso il 
Parco Europa; 

• Realizzazione di un parco giochi in zona 
Passeggiata dei Castani; 

• Modifica e rifacimento del tratto superiore della 
passeggiata lungo l’Isarco. 

 
Nelle aree verdi delle 58 scuole materne e nei cortili 
delle scuole (come ad esempio Beato Arrigo, Bambi, 
Stolz, Girasole, Foscolo, Gries, Peter Pan, Rodari, Don 
Milani, Pestalozzi,  Manzoni) sono stati eseguiti 
diversi interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

 
 
 
 
 
 
Servizio tecnico ambientale  
 

ell’ambito della redazione del nuovo 
strumento urbanistico -Masterplan ,il Servizio 
ha collaborato con i professionisti incaricati 

per l’elaborazione del Piano del Verde. Nel mese di 
Marzo è stato altresì organizzato un convegno sul 
tema , con la collaborazione degli Architetti del 
Paesaggio,tra cui l’Arch. A. Kipar di Milano. 
Per quanto riguarda gli investimenti, il Servizio 
tecnico ha svolto l’attività di progettazione e 
realizzazione delle opere previste utilizzando quasi 
esclusivamente le risorse interne.  Gli interventi 
effettuati possono essere così ripartiti: 
 

Interventi per la realizzazione di nuove aree 
verdi 
 
Ai fini della realizzazione dell’area verde di Via 
Genova,di circa 13.000 mq.,in collaborazione con 
l’Azienda  speciale per i Bacini Montani sono stati 
ultimati i lavori previsti per il primo ed il secondo 
lotto; nel corso del 2010 il parco è stato altresì 
dotato di un’area per i cani di superficie di circa 1000 
mq.  
Sono stati ultimati i lavori di sistemazione per la 
realizzazione di un nuovo parco di circa 5000 mq. nel 
quartiere Aslago-Oltrisarco, nella zona di espansione 
“Rosenbach” . 
Sempre nella zona di espansione “Rosenbach” è 
stato progettato e realizzato il giardino del nuovo 

P 

A 

N 
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asilo nido.E’ stata inoltre progettata ed iniziata la 
sistemazione al di sopra del Park auto Mignone della 
nuova area verde di superficie . 
Nel  Parco Mignone sono stati completati   i lavori per 
la sistemazione del campo bocce ,da destinarsi 
all’attività ludica degli anziani del quartiere.  
 
E’ stato redatto  a cura del Servizio ,il progetto per la 
realizzazione di una nuova area verde in Via Maso 
della Pieve,   di circa 1600 mq.,ubicata tra le nuove 
costruzioni e la ferrovia e prevista dal Piano di 
attuazione.  
In centro città , ,è stato istituito un Coordinamento 
con il Consiglio di Quartiere al fine di rivalutare il 
Parco Madonna ed il Parco Goethe. Sono quindi state 
eseguiti i lavori di rifacimento della pavimentazione 
e di rinverdimento secondo le proposte progettuali 
elaborate per la  sistemazione  a verde del parco 
Goethe. Il parco è quindi già stato riconsegnato al 
quartiere. 
Per attenuare la calura estiva e per attenuare la 
produzione di polveri, sono state piantate diverse 
alberature in Piazza verdi in prossimità del nuovo 
teatro,  in  Piazza Domenicani e lungo la Via A. Hofer  
 

ell’ambito delle infrastrutture primarie del 
nuovo quartiere “Casanova” in collaborazione 
con la Studio Vogt di Zurigo è stato redatto un 

Masterplan per la realizzazione delle aree a verde 
pubblico ;nel corso  del 2010,a cura del Servizio  è 
stata redatta la progettazione esecutiva dei lotti 
EA3,EA4 ,EA5 . 
 
In Via Pacinotti ,in collaborazione con l’ Assessorato 
alla cultura è stata allestita e valorizzata l’area da 
cui partivano i treni per la deportazione nei campi di 
concentramento . 
 
Realizzazione di nuove passeggiate: 
 
L’Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha 
incrementato notevolmente il numero delle 
passeggiate, per creare un circuito pedonale che 
sulle prime pendici montuose circondi il perimetro 
urbano. 
 
 E’ stato redatto    da parte dell’Ispettorato Forestale  
Bz 1,il progetto per il nuovo collegamento da Via 
Nicolodi alla passeggiata esistente che porta al 
Virgolo. 
E’ altresì in corso di elaborazione la passeggiata che 
da castel Flavon conduce al territorio amministrativo 
di Laives. 

 
 

N 
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AAttttiivviittaa’’  ssoocciiaallii  
  
Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 

 
 
Strutture residenziali e di ricovero per anziani 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                          276.054,12                          276.054,12                                          -                            261.132,82 

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

·��������� Spese nette                          276.054,12                          276.054,12                                          -                            261.132,82 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                                          -                                            -                                            -                         1.450.000,00 

·��������� Entrate                          805.000,00                                          -                            805.000,00                          300.000,00 

·��������� Spese nette -                        805.000,00                                          -   -                        805.000,00                       1.150.000,00 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                          497.440,37                          497.440,37                                          -                            389.039,55 

·��������� Entrate                                          -                                    126,92 -                               126,92                                          -   

·��������� Spese nette                          497.440,37                          497.313,45                                  126,92                          389.039,55 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       4.800.450,00                          459.000,00                       4.341.450,00                       4.560.000,00 

·��������� Entrate                          169.000,00                          169.000,00                                          -                                            -   

·��������� Spese nette                       4.631.450,00                          290.000,00                       4.341.450,00                       4.560.000,00 
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Assistenza, beneficenza pubblica, servizi 
diversi alla persona e alla famiglia, strutture 
semiresidenziali 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

2.2.3.1 Progetto Insieme in 
città/Projekt “Gemeinsam in der 
Stadt” 

R.A. 2010 - Realizzazione 
della manifestazione "Cultura 
socialis" a Bolzano - 
Realisierung der 
Veranstaltung "Cultura 
Socialis" in Bozen  

TRENTINI-
MICHELA 

L'obiettivo é stato realizzato e concluso nel 
primo semstre dell'anno. L'evento "Cultura 
socialis" edizione 2010 ha avuto luogo per la 
prima volta a Bolzano con successo: alla 
manifestazione presso il Teatro "Cristallo" di 
Bolzano hanno partecipato n. 350 persone 
circa provenienti da tutto il territorio 
provinciale.Sono stati presentati i n. 15 
progetti finalisti e sono stati premiati i n. 5 
progetti ritenuti più meritevoli. 

2.3.1.2 Progetto "Emancipazione 
attraverso il lavoro"/Projekt 
“Emanzipierung durch Arbeit” 

R.A. 2010 - Realizzazione 
progetto FSE "Sintenagra 
avarpen"/Umsetzung des ESF-
Projektes "Sintenagra 
avarpen" 

TRENTINI-
MICHELA 

La realizzazione del progetto FSE, di cui il 
Comune é partner, é stata svolta 
regolarmente e con successo: il comitato 
scientifico si é riunito n. 3 volte e costante é 
stato il supporto tecnico amministrativo per 
la realizzazione dell'ambizioso progetto. I 
risultati raggiunti sono i seguenti: il Comune 
di Bolzano ha affidato alla Cooperativa 
sociale di tipo b) "AQUILA", fondata da un 
grupppo di cittadini di origine Sinti nata 
nell'ambito del progetto, la gestione del bar 
"Righi" a Bolzano. Per la prima volta sul 
territorio provinciale é stata realizzata 
un'iniziativa a carattere imprenditoriale, di 
reinserimento socio-lavorativo, che vede 
protagonisti un gruppo di cittadini Sinti 
residenti in città. Il bar ha aperto i battenti il 
12.02.2011 e sarà ufficialmente inaugurato 
il 25.02.2011. Il FSE di Bolzano ha concesso 
una proroga trimestrale per la realizzazione 
delle azioni di comunicaizone del progetto 
che si concluderà ufficialmente il 
31.03.2011. 

Realizzazione del progetto 
sperimentale "Abitare Sicuri" - 
Realisierung des Projektes 
"Sicher Wohnen" mit TIS und IBM 

R.A. 2010 - Realizzazione 
progetto "abitare sicuri" con 
TIS & IBM/Realisierung des 
Projektes "Sicher Wohnen" mit 
TIS und IBM 

TRENTINI-
MICHELA 

Il progetto, sostenuto dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Bolzano in seguito ad 
azione di fund-raising, é stato realizzato 
regolarmente: é stato elaborato e 
sottoscritto un protocollo di intesa con tutti i 
n. 6 partners di progetto: Comune di 
Bolzano, ASSB, Azienda Sanitaria Alto-Adige 
- Comprensorio di Bolzano, IBM Italia, Dr. 
Hein s.r.l., TIS Innovation Park, approvato 
dalla Giunta Municipale il 18.05.2010, che 
regola i rapporti tra tutte le parti coinvolte e 
disciplina le diverse fasi di progetto. Sono 
state realizzate, attraverso n. 24 sedute del 
gruppo di lavoro pubblico-privato costituito 
ad hoc, la fase di programmazione 
operativa, di comunicazione del progetto, di 
coinvolgimento delel perosne anziane, ed é 
stata avviata e implementata la fase si 
sperimentazione, tutt'ora in corso, rivolta ad 
un gruppo selezionato di n. 30 anziani della 
città, che é stata presentata ufficialmente il 
01.10.2010, in occasione della Giornata 
internazionale dell'anziano, con notevole 
interesse e impatto sui media locali e 
nazionali. Infine sono stati elaborati gli 
strumenti di verrifica e valutazione dei 
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risultati raggiunti. 

 

2.3.4.1.3.3 Creare 
un'organizzaizone di servizi in 
rete con integrazione e 
cooperazione tra i diversi livelli 
istituzionali/Vernetzte Dienste 
anbieten, durch Einbindung und 
Kooperation auf verschiedenen 
institutionellen Ebenen 

R.A. 2010 - Conclusione del 
progetto finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per la realizzazione 
della rete/Abschluss des vom 
Präsidium des Ministerrate 
finanzierten Projektes für die 
Einrichtung des Netzes 

SANTORO-
STEFANO 

E' stato portato a compimento il progetto 
della rete antiviolenza della città di Bolzano, 
progetto finanziato dalla presidenza del 
Consiglio, Dipartimento per le Pari 
Opportunità. Nel corso dell'anno si sono 
svolti 6 seminari sui seguenti temi (15.01.10 
- Il lavoro con l'uomo maltrattante, 26.02.10 
- Mass media, 25.03.10 - Differenze 
culturali, 22.04.10 - La tratta delle donne, 
10.06.10 - Aspetti della genitorialità, 
30.09.10 - La salute). Ad ogni incontro ha 
partecipato una cinquantina di operatori dei 
servizi pubblici e privati che si occupano di 
violenza contro le donne. In ottobre si è 
svolto il convegno di chiusura del progetto 
con la partecipazione di un centinaio di 
operatori. Al convegno conclusivo ha 
partecipato anche una delegata del 
Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio. E' proseguito il 
lavoro negli incontri di rete per la 
definizione di una Carta etica, il confronto 
sulle modalità operative e le buone prassi. 
Nel corso dell'anno è stato attivato un 
osservatorio sulla percezione rivolto agli 
operatori. Sono state somministrate delle 
schede/questionari agli operatori dei servizi. 
Contemporaneamente è stato avviato il 
percorso di condivisione sull'osservatorio sul 
fenomeno. La rete ha elaborato una scheda 
e con l'ausilio dell'ufficio statistica è stato 
avviato il percorso di validazione con il 
garante per la privacy. L'ufficio in 
collaborazione con i partner del progetto e i 
servizi della rete hanno lavorato alla 
realizzazione di due vademecum dei servizi 
antiviolenza (uno per le donne, l'altro per i 
servizi) quali strumenti per il contrasto e la 
prevenzione del fenomeno della violenza 
contro le donne. I vademecum sono stati 
presentati in occasione del convegno di 
ottobre e distribuiti su tutto il territorio 
cittadino (tiratura 10.000 copie vademecum 
per le donne - 1.000 copie vademecum per i 
servizi) Nel termine previsto dal bando 
l'ufficio ha proceduto alla rendicontazione 
del progetto al Ministero per la successiva 
liquidazione del saldo. A fine novembre è 
stata realizzata un'officina delle Idee con 
tutti i partner della rete per condividere le 
modalità di prosecuzione della rete cittadina 
antiviolenza. 
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2.1.2.4 Progetto "Lavoro di 
Comunità"/Projekt 
“Gemeinschaftsarbeit” 

R.A. 2010 - Promozione 
formazione sullo SVI.CO - 
Consolidamento progetto 
SVI.CO. 2 (La Rotonda). Avvio 
progetto SVI.CO 3 
(Casanova)/Bildungsbeförderu
ng des Projektes SVI.CO - 
Fertigstellung des Projektes 
SVI.CO 2 (La 
Rotonda).Einleitung des 
Projektes SVI.CO 3 
(CasaNova) 

SANTORO-
STEFANO 

In collaborazione con la Scuola per le 
Professioni Sociali e l'agenzia Codici di 
Milano è stata organizzata per gli operatori 
dell'ufficio e per gli educatori dei distretti 
sociali una articolata formazione sul tema 
dello sviluppo di comunità. Il percorso si è 
articolato in tre incontri di una giornata 
nelle date del 1° marzo, 12 aprile e 10 
maggio. Agli incontri hanno partecipato una 
ventina di persone (4 dell'ufficio Famiglia, 
Donna e Gioventù, 3 direttori dei distretti 
sociali, e gli educatori dei distretti 
dell'ASSB). Dal percorso sono nate alcune 
progettualità condivise realizzate poi nel 
corso dell'anno (es. Un'estate al Parco, 
iniziativa realizzata dall'ufficio 4.2 e dal 
Distretto sociale di Oltrisarco presso Parco 
Mignone che ha visto numerose associazioni 
coinvolte nel periodo estivo - da luglio a 
settembre - per offrire iniziative ludico, 
ricreative, sportive e aggregative all'interno 
del Parco Mignone). Con l'inizio dell'anno è 
stato avviato dall'associazione Vispa Teresa 
su input dell'amministrazione comunale il 
progetto di sviluppo di comunità nel 
quartiere Casanova (SVI.CO. 3). L'ufficio ha 
accompagnato la fase di avvio del progetto 
sia amministrativamente che 
finanziariamente. Nel corso dell'anno si sono 
svolti 4 incontri di coordinamento e 
monitoragio del progetto di sviluppo di 
Comunità La Rotonda. Sempre in 
collaborazione con l'associazione La Vispa 
Teresa è stato realizzato Il Festival 
dell'Ecologia, un evento di sensibilizzazione 
e di promozione dello sviluppo di comunità 
nel quartiere ortles e casanova. L'iniziativa 
dal titolo Minifestival dell'ecologia si 
svolgerà nei giorni 8, 9 e 10 ottobre p.v. 
nelle zone ortles-Similaun e Casanova. 
Durante i tre giorni dell'evento sono stati 
realizzati dei momenti pubblici aperti alla 
cittadinanza sul tema dello sviluppo di 
comunità e degli stili di vita ecologici con la 
partecipazione di esperti locali e nazionali 
nonchè attività ed iniziative culturali, ludico, 
ricreative e sociali con il coinvolgimento di 
una rete di associazioni cittadine. 

2.2.1.4.6 Sviluppare forme di 
progettazione partecipata con i 
giovani/Formen der 
gemeinsamen Projektierung mit 
den Jugendlichen entwickeln 

R.A. 2010 - Attivazione di 
progetti per la promozione del 
protagonismo giovanile e 
della cultura dei 
giovani/Realisierung von 
Projekten, die die 
Jugendkultur und die aktive 
Partizipation der Jugendlichen 
fördern 

SANTORO-
STEFANO 

Girls Power: progetto al quale hanno 
partecipato più di 10 associazioni e centri 
giovani della città. hanno partecipato alle 
diverse iniziative, culturali, artistiche, 
laboratori, workshop, corsi centiania di 
giovani nell'arco dell'intero anno di attività. 
Murarte - progetto in collaborazione con 
Volontarius (interventi significativi a ponte 
palermo e presso i Mercati generali). 
Iniziativa in aprile di partecipazione 
giovanile presso il Comune di Bolzano 
(Bambini cittadini). In occasione del 20 
novembre - Giornata internazionale dei diriti 
dei bambini è stata organizzata l'iniziativa 
"Anch'io vedo sento e parlo" con 
l'associazione VKEìpresso le scuole 
Archimede. E' stata organizzata l'iniziativa 
"Premiuo giovani volontari", con nl'obiettivo 
di riconoscere il fondamentale ruolo del 
volontariato giovanile nella città di Bolzano. 
Hanno partecipato una trentina di giovani 
proposti da una quindicina di associazioni. 
La consegna degli attestati e dei premi è 
stata effettuata nel mese di dicembre 
presso il Consiglio Comunale. In 
collaborazione con i centri e le associazioni 
giovanili e sulla base del principio di 
sussidiarietà che informa l'attività 
dell'amministrazione sono state proposte 
numerose attività rivolte ai giovani. 
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Miglioramento e sviluppo attività 
di raccordo con ASSB / 
Verbesserung und Entwicklung 
der Aktivitäten mit dem BSB 

R.A. 2010 - Definizione di 
testo del protocollo e 
sottoscrizione tra le 
parti/Verfassung des 
Vereinbarungsprotokoll und 
Unterzeichnung desselben 

FAIFER-MATTEO Con l'adozione dell'indice ISEE a partire 
dall'anno scolastico 2009/2010, la 
documentazione inerente redditi e 
patrimonio, essendo presentata ai Caf per la 
determinazione dell'indice stesso, può 
essere controllata esclusivamente dalla 
Guardia di Finanza con la quale il Comune di 
Bolzano ha formalizzato in data 25.11.2010 
l'adozione del protocollo di intesa. 

 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
L’attivita’ di pianificazione sociale 

 
el corso dell’anno 2010 l’Ufficio Pianificazione 
Sociale ha dato continuità alla sua attività 
istituzionale, occupandosi della programmazione 

dei servizi sociali rivolti ai cittadini, dell’aggiornamento 
e gestione degli strumenti di pianificazione sociale, 
ponendosi come coordinamento con il mondo del 
volontariato, del privato sociale e della cooperazione 
che operano in ambito sociale. 
 
L’operatività dell’ufficio nel corso dell’anno 2010 può 
essere ricondotta alle seguenti n. 5 macro-aree di 
attività ordinaria: 
 
Area di aggiornamento e gestione del piano sociale: 
l’ufficio ha realizzato il processo di aggiornamento del 
Piano sociale, che ha visto il coinvolgimento della 
Libera Università di Bolzano – Facoltà di Scienze della 
Formazione per lo svolgimento dell’azione di ricerca e  
l’elaborazione del documento.  
 
Area dell’informazione e della sensibilizzazione su 
tematiche sociali: sono state 4 le 
iniziative/manifestazioni realizzate e svolte negli ambiti 

degli anziani, dell’impegno sociale,  della lotta alla 
povertà e dell’emarginazione grave.             
 
Area di sostegno e supporto alla realtà delle 
associazioni nel settore socio-sanitario: l’ufficio ha 
istruito 86 richieste di contributo presentate dalle 
organizzazioni no-profit, ha concesso contributi a 77 
organizzazioni per un importo complessivo pari a 
334.400,00.- Euro. L’ufficio ha istruito altresì 2 
richieste di iscrizione all’Albo delle Associazioni del 
Comune di Bolzano.         
 

rea di interfaccia e supporto ad ASSB: sono state 
svolte 35 sedute di coordinamento con frequenza 
settimanale, durante le quali è stata acquisita 

ogni informazione utile a verificare l’andamento della 
gestione e della qualità dei servizi sociali erogati e 
costante è stato il supporto a favore di ASSB nei 
rapporti con gli uffici comunali.  
 
Area di supporto alla Consulta comunale delle cittadine 
e dei cittadini stranieri extracomunitari e apolidi 
residenti a Bolzano: l’ufficio ha svolto il servizio di 
segreteria a tale organo, che si è riunito nel corso 
dell’anno in  3 sedute di carattere plenario.           

 

 

 

 

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

el corso del 2010 l’Ufficio Famiglia, Donna e 
Gioventù ha dato continuità alla sua attività 
istituzionale, occupandosi della pianificazione, 

programmazione, coordinamento, razionalizzazione e 
conseguente valorizzazione delle risorse e degli 
interventi nei settori Famiglia, Pari opportunità, 
Giovani, Sviluppo di comunità e sicurezza ponendosi 

come interfaccia con il mondo del volontariato, del 
privato sociale e della cooperazione che opera in 
questi ambiti. 
Numerose ed articolate le iniziative/manifestazioni 
realizzate e distribuite negli ambiti della famiglia, 
delle pari opportunità, dei giovani, dello sviluppo di 
comunità e della sicurezza promuovendo progetti che 
hanno fatto riferimento ai quartieri valorizzandone le 
risorse. 
88 le richieste di contributo presentate dalle 
organizzazioni no-profit che sono state esaminate, 
con l’erogazione di contributi a 77 organizzazioni per 

N 

A 

N 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                     56.170.262,31                     56.082.368,38                            87.893,93                     60.017.871,88 

·��������� Entrate                     40.300.000,00                     40.873.878,30 -                        573.878,30                     44.061.297,00 

·��������� Spese nette                     15.870.262,31                     15.208.490,08                          661.772,23                     15.956.574,88 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                       1.296.128,00                       1.232.171,98                            63.956,02                       3.424.000,00 

·��������� Entrate                          140.000,00                          284.000,00 -                        144.000,00                       1.200.000,00 

·��������� Spese nette                       1.156.128,00                          948.171,98                          207.956,02                       2.224.000,00 
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un importo complessivo erogato pari a 695.000,00.- 
Euro. 
7 le domande di contributo per investimenti 
presentate di cui una sola ammessa a finanziamento 
(per totali € 21.000,00). 
6 le richieste di iscrizione all’Albo delle Associazioni 
del Comune di Bolzano istruite (2 con parere positivo 
e 4 con parere negativo per l’iscrizione nella 
categoria di riferimento dell’albo). 
Nell’ambito dei servizi alla prima infanzia sono stati 
organizzati diverse occasioni di confronto con i 
soggetti gestori dei servizi in cui sono state affrontate 
le principali criticità inerenti ai costi dei servizi e alle 
tariffe orarie a carico degli utenti. 
E’ stata offerta collaborazione e consulenza in vista 
della realizzazione dei nuovi asili nido nei quartieri 
Firmian e Casanova. 
 

el corso del 2010 sono stati inoltre sovrintesi i 
lavori di adeguamento di alcune strutture 
cittadine rivolte ai giovani (Casa Gioco Parco 

Mignone, Bunker). 
Nell’ambito delle politiche di genere, l’ufficio ha 
coordinato e collaborato con la Federazione delle 
associazioni femminili al fine di monitorare 

l’andamento della struttura presso il Centro 
Interculturale della Donna di P.zza Parrocchia. 
E’ stato portato a conclusione l’importante progetto 
della rete cittadina antiviolenza finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari 
Opportunità. 
 
Si e garantito il funzionamento organizzativo della 
Commissione consiliare Pari Opportunità (6 sedute 
nel corso del 2010) e curato la ricerca documentale e 
la realizzazione dei progetti promossi dalla stessa. 
Costante l’impegno sul tema della conciliazione 
Famiglia & Lavoro attraverso la promozione 
all’interno dell’amministrazione e verso l’ esterno del 
diffondersi dello standard Audit Famiglia & Lavoro (9 
incontri nel 2010). E’ stato istituito nell’ambito 
dell’Ufficio l’Infopoint Famiglia (attivo per i dipendenti 
dal 1.11.2010). 
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, promuovendo le condizioni che 
assicurano una migliore sicurezza per le cittadine e 
per i cittadini nell’utilizzo degli spazi pubblici della 
città intesi come spazi di relazione sociale 

 
 
 
 
 
Igiene e sanità 
 
l settore Sanità ha collaborato e promosso 
iniziative e progetti orientati all’informazione su 
corretti stili di vita, quali la campagna contro il 

fumo di tabacco del 31 maggio in occasione della 
“giornata mondiale senza tabacco“ e le progettualità 
connesse a Bolzano Città laboratorio del Benessere. 
Inoltre ha promosso l’iniziativa “Un’Estate da Brivido 

– Un po’ di fresco in un’estate torrida” rivolta ai 
cittadini più fragili durante la stagione estiva. 
 

 fianco a queste iniziative si è regolarmente 
svolta l’attività amministrativa sanitaria e 
gestionale che prevede l’emanazione di 

autorizzazioni sanitarie amministrative,  Trattamenti 
Sanitari Obbligatori e  ordinanze in tema di tutela 
della salute pubblica. 

 
 
 

N 

I A 
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Servizio necroscopico e cimiteriale 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

Convenzione con comunità 
islamica per realizzazione 
cimitero 
islamico/Abkommen mit der 
muslimischen Gemeinde für 
die Realisierung eines 
muslimischen Friedhofes 

R.A. 2010 - Elaborazione 
convenzione con Comunità 
Islamica e Provincia di 
Bolzano/Ausarbeitung des 
Abkommens mit der muslimischen 
Gemeinde und der Provinz Bozen 

MARCOLIN-
TIZIANA 

La bozza di convenzione è stata elaborata e il 
suo contenuto è stato discusso con il 
responsabile della Consulta Immigrati, che si 
è impegnato a prendere contatti con le 
diverse associazioni che rappresentano il 
mondo islamico che vive e opera nella Città di 
Bolzano. Malgrado il comune sia consapevole 
che la religione islamica viene interpretata in 
modi diversi a seconda della provinenza di 
coloro che professano questa fede, esso deve 
comunque avere un unico interlocutore. Per 
tale motivo si è chiesto al presidente della 
Consulta Immigrati, che già sta lavorando in 
questa direzione, di costituire un comitato con 
il compito di interloquire con il comune, 
l'Assessorato e infine con l'ufficio sanità per la 
stesura della convenzione definitiva da 
proporre alle istanze istituzionali per 
l'approvazione. 

Scadenziario concessioni 
cimiteriali/Fälligkeitstermine 
der Friedhofskonzessionen 

R.A. 2010 - Scadenziario 
concessioni 
cimiteriali/Fälligkeitstermine der 
Friedhofskonzessionen 

MARCOLIN-
TIZIANA 

La pubblicazione delle concessioni scadute e 
in scadenza avviene ora in modo regolare 
mediante l'esposizione all'albo cimiteriale, sul 
sito web del comune, all'interno degli uffici 
dei servizi cimiterialie e pompe funebri, e 
inoltre viene data comunicazione regolare su 
Bolzano Notizie. Questa diffusa informazione 
ha fatto in modo che molti titolari di 
concessioni scadute si siano interessati 
presso gli uffici per il rinnovo o la rinuncia alla 
concessione, riducendo ad una quantità 
sempre più esigua il numero di persone da 
informare con lettera dedicata, per le quali si 
rende necessaria una ricerca anagrafica più 
approfondita. Qualora il titolare fosse 
deceduto si rende necessario effettuare una 
ricerca degli eredi che in tal caso abbisogna di 
una collaborazione sinergica con gli uffici 
demografici. Allo stato attuale dunque si 
tratta di effettuare l'indagine degli eredi per 
le concessioni scadute nel 2009 e 2010. 

 
 
 
 
 
Quanto costa 

 
 
 
 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       2.399.249,08                       2.364.377,49                            34.871,59                       2.412.042,92 

·��������� Entrate                       1.920.700,00                       1.957.747,36 -                          37.047,36                       1.941.000,00 

·��������� Spese nette                          478.549,08                          406.630,13                            71.918,95                          471.042,92 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          993.100,00                          573.657,60                          419.442,40                          635.000,00 

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

·��������� Spese nette                          993.100,00                          573.657,60                          419.442,40                          635.000,00 
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Cosa abbiamo fatto 
 
 
Servizi cimiteriali e cremazione  
 

’attività ordinaria si è esplicitata attraverso 
l’esecuzione di inumazioni, tumulazioni, 
esumazioni ed estumulazioni, interventi di 

manutenzione ordinaria e di demolizione lapidi; sono 
state rilasciate concessioni cimiteriali per tombe di 
famiglia terranee e murate, per loculi ossario/cinerari e 
loculi-salma. Nel corso dell’anno, come preventivato, 
l’attività maggiormente significativa si è incentrata 
sulle esumazioni ed estumulazioni destinate a liberare 
tombe di famiglia e loculi salma e cinerari le cui 
concessioni erano scadute da tempo, con lo scopo di 
rimetterle a disposizione per soddisfare ulteriori 

richieste.  Il fabbisogno di loculi è in stretta relazione 
con il sempre maggiore numero di  cremazioni. Da qui 
nasce la necessità di rivedere il Piano Regolatore 
Cimiteriale per dare una risposta immediata alle 
mutate esigenze della cittadinanza. 
 

’attenzione alla formazione del personale e alle 
loro esigenze, al miglioramento continuo delle 
prestazioni offerte alla cittadinanza sono stati 

elementi costantemente posti tra le priorità dell’ufficio 
per mantenere alto lo standard di qualità a cui l’Ufficio 
mira, nonostante il costante turn over delle risorse 
umane da formare. 
 

 
 
 
 
 

L 
L 
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SSvviilluuppppoo  eeccoonnoommiiccoo  
  
Affissioni e pubblicità 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                            65.000,00                            65.000,00                                          -                              90.000,00 

·��������� Entrate                       1.428.019,44                       1.549.877,84 -                        121.858,40                       1.468.816,35 

·��������� Spese nette -                     1.363.019,44 -                     1.484.877,84                          121.858,40 -                     1.378.816,35 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                            70.000,00                                          -                              70.000,00                                          -   

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

·��������� Spese nette                            70.000,00                                          -                              70.000,00                                          -   
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Servizi relativi alla promozione e al sostegno 
delle attivita’ economiche 
 
 
 
 
 
Attivita’ economiche 
 

ell’anno 2010 l’Ufficio attività economiche si è 
impegnato per affrontare due eventi molto 
significativi per il servizio: la gestione di alcune 

competenze dell’ex ufficio turismo, che è stato 
soppresso con la fine del 2009 e l’entrata in vigore 
del D.Lgs n. 59/2010, quale attuazione della direttiva 
CEE in materia di servizi nel mercato interno. 
Nell’anno 2010 l’Ufficio ha provveduto inoltre ad 
espletare la gara per il coordinamento dei nonni vigili 
per gli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012; gara 
che ha visto vincitrice una nuova cooperativa rispetto 
a quella presente negli anni precedenti. 
Sempre nell’anno 2010 l’Ufficio si è attivato, in 
collaborazione con l’Ufficio lavori pubblici, ad 
individuare ed attivare una ristrutturazione del 
macello civico al fine di adeguare la struttura alle 
normative europee, garantendo così la continuazione 

dell’attività della struttura, almeno fino all’anno 2013, 
anno in cui scadrà il contratto di concessione con i 
gestori del macello civico. 
Anche nel 2010 l’Ufficio si è adoperato per migliorare 
la collaborazione con i partners esterni più 
significativi; a tale proposito si rileva che in 
collaborazione con l’Unione commercio e turismo 
sono stati organizzativi alcuni incontri informativi 
rivolti ai commercianti e agli esercenti dei pubblici 
esercizi su alcune tematiche di particolare interesse. 
Gli incontri informativi sono stati molto apprezzati 
dagli operatori economici e hanno dato la possibilità 
all’Ufficio di sviluppare maggiormente il proprio 
compito di consulenza e di supporto nei confronti dei 
commercianti.   
 
 
 
 

N 
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Servizi relativi al commercio 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

Elaborazione del nuovo 
piano commerciale per le 
medie strutture di vendita 
per la città di 
Bolzano/Ausarbeitung des 
neuen Handelsplanes für 
mittlere Handelsbetriebe 
der Stadt Bozen 

R.A. 2010 - Approvazione del nuovo 
piano commerciale della città di 
Bolzano/Genehmigung des neuen 
Handelsplanes für mittlere 
Handelsbetriebe der Stadt Bozen 

PETILLI-
MARIA 
FABIOLA 

Il piano commerciale è stato approvato ed è in 
vigore dal 21.12.2010 

Modificare e migliorare 
l'assetto del mercato del 
sabato/Änderung und 
Verbesserung des 
Samstagsmarktes 

R.A. 2010 - Modificare l'assetto del 
mercato del sabato in 
collaborazione con la polizia 
municipale/Neugestaltung des 
Samtsagsmarktes in Absprache mit 
der Stadtpolizei 

PETILLI-
MARIA 
FABIOLA 

Dopo parecchi incontri con le associazioni di 
categoria e i referenti politici si è individuata 
una soluzione ottimale garantendo la presenza 
della corsia libera per i mezzi di soccorso senza 
dover spostare o stravolgere il mercato 
evitando quindi danni economici agli operatori 
commerciali: è stata spostata la fila centrale 
del mercato in piazza Vittoria, è stata rivisitata 
parzialmente la modalità organizzativa di 
allestimento del mercato ed è stato imposta 
agli ambulanti l'osservanza ferrea dei nuovi 
spazi assegnati. Vi è stata inoltre la conferma 
sull'efficacia della soluzione individuata: in 
autunno c'è stato l'intervento dei mezzi di 
soccorso in un appartamento vicino al mercato 
e l'aumbulanza è riuscita a passare attraverso 
la corsia di emergenza senza alcun problema. 

 
 
 
Quanto costa 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Commercio 
 

ell’anno 2010 il numero totale dei negozi ha 
subito un’ulteriore riduzione rispetto all’anno 
2009, passando da 1750 a 1726 negozi; sono 

diminuite le cessazioni delle attività, passando da 198 
a 158 ma nel contempo sono diminuite sensibilmente 

anche le nuove aperture, che sono state in totale 
105, mentre nel 2009 erano state 190. 
Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche si 
continuano a registrare elevati movimenti nella 
vendita e nell’affitto d’azienda: nell’anno 2010 i 
subingressi sono stati in totale 184, subendo un 
aumento dell’83% rispetto all’anno 2009. 
 

 
 
 
 
 
 

N 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                          851.839,94                          831.609,53                            20.230,41                          863.506,56 

·��������� Entrate                          515.000,00                          611.587,10 -                          96.587,10                          515.000,00 

·��������� Spese nette                          336.839,94                          220.022,43                          116.817,51                          348.506,56 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          325.000,00                          251.793,29                            73.206,71                          169.600,00 

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

·��������� Spese nette                          325.000,00                          251.793,29                            73.206,71                          169.600,00 
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Pubblici esercizi e manifestazioni 
 

l numero totale dei pubblici esercizi è rimasto 
pressoché invariato rispetto all’anno 2009: i locali 
con licenza di pubblico esercizio sono in totale 729; 

da registrare che la percentuale di locali gestiti da 
persone con nazionalità cinese è in continuo aumento, 
passando dal 10 all’11,5 % sul totale dei locali presenti 
in città. 
Permane sempre molto alta la conflittualità dovuta alla 
convivenza dei pubblici esercizi e dei cittadini che 

reclamano il loro diritto alla quiete e al riposo: i 
procedimenti avviati nell’anno 2010 in applicazione del 
vademecum sono stati in totale 3, che hanno portato a 
sospendere l’attività per 7 giorni a due locali e a 
chiudere in maniera anticipata alle ore 21.00 un locale 
per 7 giorni. 
Sono state rilasciate n. 390  autorizzazioni per 
manifestazioni.  
 
 

 
 
 
 
 
Servizi relativi all’artigianato 
 
 
 
 
 
Estetiste e acconciatori 
 

nche nell’anno 2010 non si sono registrati 
significativi movimenti rispetto al numero totale 
degli acconciatori e degli estetisti, che sono 

stati rispettivamente 229 e 99; infatti a fronte di 16 
cessazioni di attività vi sono state 16 comunicazioni 
per nuove attività, mentre le modifiche di attività 
comunicate (ampliamenti, trasferimenti ecc.) sono 
state in totale 11. 

 
 
 
 
Occupazioni del suolo pubblico 
 

er quanto riguarda le concessioni per le 
occupazioni di suolo pubblico vi è da segnalare 
che nell’anno 2010 è stata istituita una 

commissione che, sostituendosi ai singoli parere 
tecnici, ha avuto la possibilità di analizzare in maniera 

congiunta le varie richieste di occupazione cercando di 
adeguare le esigenze dei singoli esercenti con le 
necessità di arredo urbano presenti nelle singole zone 
della città; ciò ha portato inoltre ad un maggiore 
controllo delle singole occupazioni, prevenendo e 
limitando occupazioni abusive o superiori a quelle 
concessionate. 

 

I 

A 

P 



 143

SSeerrvviizzii  pprroodduuttttiivvii  
  
Farmacie 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

incremento delle vendite 
di parafarmaco rispetto 
al 2009/ Steigerung des 
Verkaufs von para-
pharmazeutischen 
Produkten im Verhältnis 
zum Jahr 2009 

R.A. 2010 - Incremento dell'utile 
e delle offerte ai clienti rispetto 
al fatturato 2009/ Steigerung des 
Verkaufs von para-
pharmazeutischen Produkten im 
Verhältnis zum Jahr 2009. 

FAIFER-MATTEO Realizzate 2 promozioni: primavera estate 
ed autunno-inverno, circa 150 prodotti in 
offerta, ca. 9.000 brochure stampate e 
distribuite presso Farmacie Comunali, 
Distretti Socio-Sanitari, Centri Civici, Sedi 
Comunali, Rete Anziani, ASSB-Emergenza 
Anziani, Associazioni di Volontariato e Terzo 
Settore. 

ottimizzazione della 
gestione dei magazzini 
delle 6 farmacie 
comunali/Optimierung 
der Führung der 
Lagerhallen der 6 
Gemeindeapotheken  

R.A. 2010 - Analisi ed 
individuazione delle migliori 
modalità di gestione dei 
magazzini ed adozione di una 
modalità unica ed omogena per 
tutte le farmacie/Evaluierung und 
Ausweisung der geeignetesten 
Führungsmodalitäten der 
Lagerhallen und Anwendung 
einer einzigen Methode für alle 
Apotheken 

FAIFER-MATTEO Modello sperimentato su farmacie Resia e 
Ronco. I 6 magazzini sono stati messi in 
rete creando un unico magazzino dal quale 
attingere, evitando esuberi negli acquisti. 

 
 
 
Quanto costa 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Il servizio farmaceutico comunale 
 

’anno 2010 si è chiuso per le farmacie comunali, 
con un imponibile totale pari a 6.781.704,00- ed 
un incremento percentuale del 7,55% delle 

entrate che, se rapportato alla media del 2,44% degli 
anni 2004-2009, evidenzia il cospicuo incremento e la 
notevole crescita del servizio. 

Gli incassi (contanti) pari ad € 3.394.128,00- 
evidenziano una rilevante crescita pari a + 7,05% 
rispetto all’anno precedente. 
 
Il rimborso delle ricette dal Sistema Sanitario 
Nazionale, pari ad € 3.282.599,00-, ha avuto un 
incremento del 7,65% rispetto al 2009.  
 
Le giacenze finali, per un controvalore di € 
1.194.746,57-, hanno avuto un incremento di €. 
146.633,06- rispetto a quelle dell’anno precedente. 

L 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       6.770.327,92                       6.649.272,88                          121.055,04                       6.696.551,02 

·��������� Entrate                       7.335.000,00                       7.632.503,47 -                        297.503,47                       7.316.000,00 

·��������� Spese nette -                        564.672,08 -                        983.230,59                          418.558,51 -                        619.448,98 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          235.000,00                            14.390,45                          220.609,55                          868.500,00 

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

·��������� Spese nette                          235.000,00                            14.390,45                          220.609,55                          868.500,00 
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L’incremento migliore a livello di singola farmacia è 
stato quello della farmacia Resia con un + 23,18%, 
S.Geltrude + 9,30%, Ronco + 5,96% e a seguire tutte 
le altre.  
 
Il numero complessivo dei clienti è aumentato da 
312.773 del 2009 a 325.549 (+ 12.776), per un 
incremento percentuale del 4,08%.  
 
Il ragguardevole aumento dell’imponibile totale è da 
ricondurre principalmente ai seguenti fattori: 
Nel 2010 è proseguito da parte del Servizio 
Farmaceutico, che ha visto la sua formale 
costituzione nel mese di maggio, il processo di 
ottimizzazione degli acquisti (tramite ordini unici 
trasversali alle sei sedi) e di complessiva 
organizzazione e gestione delle sei farmacie, avviato 
ancora nel 2009. 
 
Particolare attenzione è stata posta nella gestione dei 
magazzini, attraverso la messa in rete dei medesimi, 
che ha consentito di ottimizzare la spesa. Sono state 
inoltre individuate nuove modalità gestionali dei 
magazzioni, omogenee a tutte le sei sedi. 
 
nel febbraio 2010 è stato inoltre concluso il 
trasferimento della Farmacia Resia nella nuova sede 
di via Resia 112/C. Esso ha prodotto un eccezionale 
incremento delle vendite; le entrate, infatti, sono 
passate da 1.091.938,59- euro del 2009 a 
1.345.026,00–, con un incremento percentuale del 
23,18%.   
Interventi di miglioramento delle sedi e dell’immagine 
delle farmacie sono stati realizzati presso le farmacie 
Orazio, S.Geltrude e Ronco. 

 
Da evidenziare che nel corso del 2010 le sei farmacie 
comunali hanno effettuato due campagne 
promozionali di prodotti stagionali, attraverso 
apposite brochure, con oltre 150 articoli in offerta e 
ca. 9.000 brochure distribuite sul territorio, che 
hanno contribuito all’elevato incremento delle entrate 
e dei clienti. 
 

ono proseguite le iniziative di carattere sociale: 
l’applicazione a tariffa agevolata della 
misurazione pressione arteriosa alle persone 

over 60 (€ 0,50 invece di € 1,50), le misurazioni delle 
pressioni gratuite alle donne in gravidanza, la 
raccolta di giocattoli da destinare ai bambini rumeni, 
nel periodo natalizio, presso tutte le sei farmacie 
comunali, in collaborazione con associazioni locali. 
 
In collaborazione con il volontariato e la Rete Anziani 
sono stati attivati 2 progetti nei confronti della 
popolazione “over 65”: la consulenza farmaci e la 
consegna a domicilio di prodotti farmaceutici. 
 
Ulteriori iniziative rivolte agli anziani sono state 
realizzate in collaborazione con l’Ufficio Tempo Libero 
del Comune, attraverso inserti informativi ed una 
conferenza in materia di prevenzione delle 
problematiche legate alla stagione estiva. 
 
Nel corso del 2010 sono state avviate le procedure 
necessarie al trasferimento della Farmacia 
Perathoner nel quartiere Firmian e per la 
realizzazione di un’ulteriore settima farmacia 
comunale nella zona Piani, per la quale è già stato 
previsto l’ampliamento della pianta organica nella 
misura di 3 farmacisti ed 1 commessa. 
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Altri servizi produttivi 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE- STATO DI COMPLETAMENTO 

Implementare e monitorare gli 
impegni assunti con la Carta dei 
Servizi nell'ambito del servizio 
Pompe Funebri/Umsetzung und 
Überprüfung der mit der 
Dienstcharta im Rahmen des 
Bestattungsdienstes 
übernommenen Verpflichtungen 

R.A. 2010 - Implementare e 
monitorare gli impegni assunti 
con la Carta dei Servizi 
nell'ambito del servizio Pompe 
Funebri/Umsetzung und 
Überprüfung der mit der 
Dienstcharta im Rahmen des 
Bestattungsdienstes 
übernommenen 
Verpflichtungen 

MARCOLIN-
TIZIANA 

E' stata effettuata la revisione della Carta, 
come previsto, che vedrà la stampa nel 
corso del 2011. Per quanto riguarda la 
risposta dei cittadini ai nostri standard si 
registra nel corso del 2010 n° 1 reclamo 
effettuato direttamente all'fficio senza 
l'utilizzo del servizio reclami/suggerimenti 
dell'URP. 

 
 
 
Quanto costa 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Pompe funebri 
 
 

el corso del 2010 sono stati organizzati 
complessivamente 957 funerali di cui 505 
direttamente dal servizio, pari a circa il 53% sul 

totale dei funerali svoltosi in città. 
 
Dopo la liberalizzazione dei trasporti funebri 
all’interno del territorio comunale l’attività ordinaria è 

venuta caratterizzandosi, da un lato, con la riduzione 
dell’operatività, dall’altro ciò ha consentitio di far 
fronte alle procedure burocratiche che si sono fatte 
più gravose. Ciò ha preteso un cambiamento 
dell’organizzazione ed una maggiore attenzione 
dedicata all’ottimizzazione ed alla qualità del servizio. 
La soddisfazione rilevata  dall’indagine di customer 
satisfaction che confermato un indice di gradimento 
pari ad un valore di 8 su una scala di 10. 

 

N 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2010 Consuntivo 2010 differenza Previsione 2011

·��������� Spese                       1.169.964,84                       1.134.852,63                            35.112,21                       1.201.293,64 

·��������� Entrate                       2.993.215,44                       2.972.589,02                            20.626,42                       3.024.000,00 

·��������� Spese nette -                     1.823.250,60 -                     1.837.736,39                            14.485,79 -                     1.822.706,36 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)

·��������� Spese                          394.925,59                          309.945,91                            84.979,68                          149.800,00 

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

·��������� Spese nette                          394.925,59                          309.945,91                            84.979,68                          149.800,00 


