
Id Descrizione Controllo Rilevamento Funzione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Analisi dei dati

7887 5197 rilevazione puntuale efficienza 133,00 73,00 148,00 164,00 150,00 198,00 117,00 62,00

7579 221 efficacia rilevazione diretta sicurezza 9.930,00 9.930,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00 10.020,00 10.050,00 10.100,00 Si evidenzia un aumento dei punti luce.

7750 5294 efficacia partecipazione 11.755,00 13.349,00 14.706,00 16.762,00 16.994,00 19.012,00 18.043,00 21.084,00

7760 5294 efficacia 165.329,00 169.992,00 176.388,00 178.273,00 181.085,00 186.192,00 180.748,00 188.017,00 Segue il trend dell'indicatore precedente.

7765 prestiti annui (complessivi: in sede+PIB) 5294 efficacia 220.755,00 232.910,00 239.303,00 249.395,00 257.892,00 268.913,00 255.733,00 306.996,00

Si rileva un aumento dei prestiti annui.7766 prestiti interbibliotecari (PIB) 5294 efficacia 71.388,00 83.118,00 92.123,00 100.824,00 109.119,00 115.550,00 130.592,00 131.710,00

8329 5860 efficienza centri estivi 7.594,00 7.516,00 8.804,00 7.452,00 6.939,00 6.627,00 6.359,00 5.322,00

8330 5860 efficienza centri estivi 334,00 292,00 272,00 224,00 210,00 226,00 212,00 210,91

8405 5860 efficienza centri estivi 341.745,00 426.936,00 559.249,00 447.117,00 374.715,00 391.010,00 381.562,00 313.984,00

8725 5860 efficacia centri estivi 45,00 60,00 65,00 60,00 54,00 59,00 60,00 59,00

8729 5860 efficacia rilevazione diretta centri estivi 804,00 1.107,00 1.532,00 1.293,00 1.099,00 1.087,00 1.114,00 911,00

8840 5860 efficacia centri estivi 73.436,00 103.488,00 142.037,00 158.120,00 143.577,00 145.021,00 145.836,00 121.847,00

7687 spesa per investimenti impianti sportivi (rilevazione annuale) 5860 efficacia 2.312.146,00 498.842,00 1.725.695,00 1.142.113,00 921.103,00 919.966,00 1.069.339,00 2.111.411,00

8394 nidi comunali: iscritti "quicigioco" (n)(rilevazione annuale) 5860 efficacia rilevazione diretta gestione nidi 0,00 0,00 41,00 40,00 30,00 22,00 13,00 10,00

8447 5860 efficacia gestione nidi 0,00 0,00 830,00 963,00 1.236,00 1.433,00 1.519,00 1.692,00

8415 primaria statale: alunni scuola elementare(rilevazione annuale) 5860 efficacia rilevazione diretta 4.433,00 4.435,00 4.464,00 4.493,00 4.519,00 4.584,00 4.717,00 4.731,00

8416 primaria paritaria: alunni scuola elementare(rilevazione annuale) 5860 efficacia rilevazione diretta 1.731,00 1.813,00 1.758,00 1.774,00 1.774,00 1.737,00 1.666,00 1.613,00

8774 primaria statale: spesa per fornitura libri(rilevazione annuale) 5860 efficacia 128.337,24 128.512,20 130.587,47 131.665,43 134.523,73 139.120,07 141.886,89 151.250,03

8775 primaria paritaria: spesa per fornitura libri(rilevazione annuale) 5860 efficacia 50.112,76 52.535,80 51.427,53 51.985,57 52.809,27 52.715,93 50.113,11 49.888,18

7670 contributi per manifestazioni sportive (valore) 5860 efficacia 0,00 0,00 135.679,00 269.748,00 126.230,00 77.391,00 40.700,00 34.000,00

7906 10011 efficacia rilevazione diretta sicurezza 0,00 224,00 247,00 145,00 233,00 377,00 355,00 573,00

7277 protezione civile: interventi di soccorso (n.attivazioni di emergenza) 10233 sicurezza rilevazione puntuale efficacia 5,00 9,00 10,00 1,00 6,00 6,00 5,00 13,00
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dirigente

AltroControllo

cause amministrative, civili e penali aperte nell'anno (avvocati 
interni+incarchi esterni)

volume di 
attivitÃ 

affari legali e 
contenzioso

Sono in calo le cause civili aperte nell'anno, in quanto 
l'attivazione di sistemi più puntuali di controllo preventivo 
hanno permesso la riduzione del contenzioso.

punti luce (numerositÃ ) illuminazione 
pubblica

documenti multimediali del Sistema Bibliotecario Urbano (Civica, 
Ragazzi, San Gerardo, Triante, San Rocco, Cederna, Parco)
(rilevazione annuale)

Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

biblioteca 
civica

L'andamento altalenante non consente una puntuale 
valutazione dell'indicatore. Le medie aritmetiche degli anni 
dal 2007 al 2010 (14.143) e dal 2011 al 2014 (18.783) 
consentono di rilevare un aumento dell'acquisto di 
documenti multimediali.

patrimonio librario moderno del SBU(Civica, Ragazzi, San Gerardo, 
Triante, San Rocco, Cederna, Parco) (numerositÃ  - al netto del 
patrimonio antico delle Raccolte storiche e dei documenti dell'Archivio 
storico)(rilevazione annuale)

Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali
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biblioteca 
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Rilevazione puntuale 
da applicativi 
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biblioteca 
civica

volume di 
attivitÃ 

centri estivi comunali e convenzionati: costo medio per giorno di 
funzionamento

Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

volume di 
attivitÃ 

Facendo una veloce analisi sugli indicatori dei centri estivi 
nel loro complesso, si evidenzia una diminuzione  del costo 
del servizio (dal 2007 al 2014) frutto di una politica che 
prevede la revisione dei contratti, mentre confrontando le 
richieste accolte con i ricavi annui (dal 2007 al 2014) si 
evince un aumento delle tariffe. 

centri estivi comunali e convenzionati: costo medio netto per iscritto 
(rilevazione annuale)

Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

volume di 
attivitÃ 

centri estivi comunali e convenzionati: spesa annua (rilevazione 
annuale)

Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

volume di 
attivitÃ 

centri estivi comunali e convenzionati: giorni di funzionamento previsti 
dal calendario di servizio

Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

volume di 
attivitÃ 

centri estivi comunali e convenzionati: richieste accolte(rilevazione 
annuale)

volume di 
attivitÃ 

centri estivi comunali e convenzionati: ricavi annui(rilevazione 
annuale) 

Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

rendimento 
servizi

Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

concessione 
impianti 
sportivi

volume di 
attivitÃ 

Confrontando la media del primo quadriennio (1.419.699) e 
quella del secondo quadriennio (1.255.454,75) si nota una 
dimunuzione delle spese di investimento degli impianti 
sportivi.

volume di 
attivitÃ 

Il dato evidenzia una forte diminuzione nella fruizione del 
servizio "quicigioco" che passa da 41 utenti del 2009 ai 10 
del 2014.

nidi comunali: utenti servizi complementari e sostitutivi (micronido, 
spazio gioco, ecc.) (h)

Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

volume di 
attivitÃ  Cresce di molto, circa 180 untià, l'utenza che usufruisce dei 

servizi complementari e sostitutivi dei nidi comunali.
gestione 
scuola 
primaria

volume di 
attivitÃ 

In un confronto tra scuola primaria statale e paritaria si nota 
uno "spostamento" delle iscrizioni dalla paritaria alla statale 
e, di conseguenza, la fornitura libri cresce nella statale e 
diminuisce nella paritaria
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volume di 
attivitÃ 

Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

gestione 
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attivitÃ 

Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

gestione 
scuola 
primaria

volume di 
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partecipazi
one

Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

sostegno ad 
inziative 
sportive

Dall'anno 2010 calano notevolmente i contributi economici 
per le manifestazioni sportive 

polizia giudiziarie e pubblica sicurezza: comunicazioni di reato (b) 
anno x

presidio e 
controllo del 
territorio

Si rileva un significativo aumento dal 2010 al 2014 delle 
comunicazioni di reato

protezione 
civile

Nell'anno 2014 sono aumentati gli interventi di soccorso, da 
parte della protezione civile, soprattutto a causa delle forti 
piogge verificatisi che hanno provocato diversi allagamenti 
nella città.
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