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 Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici ed annuali 

 
 

 
 
 

STRUTTURA RAPPORTI CON IL CITTADINO 
 
 
Personale in dotazione alla Struttura 
- Alice Baraldi (t.p.) – Segreteria del Sindaco;  
- Ombretta Guerri (t.p.) – Stampa e Comunicazione; 
- Erika Bernabei (t.p. fino al 30.09.2018 poi in mobilità al Comune di Zocca con comando a Spilamberto 18 

ore fino al 31.12.2018) – Ufficio Relazioni con il Pubblico/Servizi Demografici; 
- Nella Borghi (p.t. 33/36) – Protocollo; 
- Patrizia Messori (t.p.) – Servizi Cimiteriali; 
- Cinzia Mantovani (t.p.) – Servizi Demografici; 
- Monica Paganelli (t.p.) – Servizi Demografici; 
- Nicoletta Giugni (t.p.) – Servizi Demografici; 
- Silvia Caliò (t.p. dal 01.10.2018 in mobilità dal Comune di Zocca) – Servizi Demografici; 
- Maura Corvace (incarico art. 90 D.Lgs. 267/2000 p.t. 14/36 in servizio dal 1 aprile 2015) – Staff del 

Sindaco, Ufficio Comunicazione. 
 
L’avvicendamento del personale all’interno della Struttura, che ha visto l’uscita della dipendente sig.ra 
Bernabei in mobilità verso il Comune di Zocca con contestuale ingresso della dipendente sig.ra Caliò, ha 
determinato una necessaria attività di riorganizzazione, con particolare riferimento all’Ufficio Protocollo/Urp e 
Servizi Demografici.  
Si ricorda, infatti, che la dipendente Bernabei, assegnata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, svolgeva anche 
attività di supporto all’ufficio Protocollo ed era assegnata in quota parte del suo orario di lavoro allo sportello 
Anagrafe. 
Riscontrata la necessità di procedere ad una rapida formazione della nuova dipendente Caliò, che si è 
ritenuto di collocare full time presso i Servizi Demografici anche in vista delle prossime consultazioni 
elettorali della primavera 2019 che impegneranno l’ufficio in modo rilevante, si è proceduto ad una 
ridistribuzione delle funzioni dell’Urp fra il personale addetto all’Ufficio Protocollo e alla Segreteria del Sindaco 
in attesa di addivenire ad una rivalutazione generale delle attività e dei carichi di lavoro di ciascun ufficio. 
 
Si evidenzia, inoltre, che per tutto il 2018 la scrivente ha assunto la responsabilità pro-tempore della 
Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca, per sostituzione della responsabile in congedo per maternità.  
 
Si segnala, infine, che nel mese di novembre l’Amministrazione ha proceduto ad una modifica dell’assetto 
organizzativo dell’Ente (delibera di Giunta Comunale n. 114/2018) conseguente all’uscita per mobilità della 
responsabile della Struttura Affari Generali. Tale modifica ha determinato una ridistribuzione delle funzioni 
facenti capo agli Affari Generali fra la Struttura Rapporti con il Cittadino e la Struttura Servizi Finanziari, 
assegnando alla scrivente anche funzioni di pianificazione generale con l’obiettivo di stimolare il necessario 
coordinamento fra le diverse Strutture dell’Ente e la Giunta Comunale attraverso una puntuale attività di 
pianificazione delle attività, soprattutto di quelle di natura trasversale, indirizzando così in modo coordinato e 
coerente la programmazione di dettaglio e la schedulazione delle attività da parte di ogni singola Struttura.  
 
In relazione alle sopra descritte riorganizzazioni, si ritiene doveroso sottolineare l’impegno di tutto il 
personale coinvolto nell’affrontare in modo costruttivo le criticità riscontrate durante il percorso e nel 
garantire, in ogni momento, le normali funzionalità dei servizi nonché la flessibilità nello svolgimento anche 
di nuove mansioni assegnate. 
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Segreteria del Sindaco 
 

La Segreteria del Sindaco conta n. 1 unità di personale a tempo pieno. 
 
In primo luogo, svolge attività di assistenza al Sindaco e agli Assessori nella gestione quotidiana delle 
agende appuntamenti e, più in generale, attività di gestione dei rapporti fra gli stessi e i cittadini/utenti.  
Svolge, inoltre, assistenza al Sindaco nel suo ruolo di Assessore dell’Unione Terre di Castelli e in tutte le 
attività connesse all’appartenenza a Enti sovra comunali, anche in ordine all’organizzazione di incontri e 
tavoli di lavoro convocati dal Sindaco nella sua qualità di Assessore dell’UTC. 
 
Fa capo all’ufficio l’organizzazione degli eventi di carattere istituzionale quali, ad esempio, le inaugurazioni 
(nel 2018 a titolo esemplificativo, inaugurazione del Giardino dell’Istituto comprensivo Fabriani) e riunioni 
pubbliche rivolte alla cittadinanza (nel 2018 a titolo esemplificativo incontri pubblici sul nuovo sistema di 
raccolta dei rifiuti). 
 
Si occupa della progettazione, programmazione ed organizzazione dei grandi eventi in raccordo, in modo 
particolare, con la Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca del Comune e l’Unione Terre di Castelli. 
Azioni che rientrano nell’obiettivo strategico di PEG della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca 
denominato “Valorizzazione culturale, turistico e commerciale del territorio attraverso un continuo percorso 
di rinnovamento, qualificazione e innovazione degli eventi”.  
 
Svolge, inoltre, un’importante attività di supporto agli Uffici, in modo particolare agli uffici tecnici, in ordine 
alla redazione e invio delle comunicazioni rivolte alla cittadinanza. 
 
Nelle giornate in cui la risorsa addetta all’Urp è collocata presso i Servizi Demografici, l’ufficio fornisce 
informazioni agli utenti circa i servizi comunali, funge da centralino dell’Ente, raccoglie segnalazioni/reclami 
smistandole agli uffici competenti, offre il servizio di anagrafe canina/felina e svolge attività di supporto al 
servizio Protocollo. Come anticipato in premessa, dall’1/11/2018 l’attività è divenuta quotidiana a seguito del 
trasferimento in altro ente della risorsa addetta all’Urp. 
 
Di competenza della Segreteria del Sindaco è anche la gestione del Registro delle Dichiarazioni anticipate di 
volontà che nel corso dell’anno 2018, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 219 del 22 dicembre 
2017, ha registrato un aumento delle dichiarazioni da 3-4 all’anno dall’istituzione del Registro che, si ricorda, 
nel Comune di Spilamberto è attivo dal 2011, a n. 17 nell’anno 2018.  
 
Svolge tutte quelle attività volte a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei 
processi formativi con l’obiettivo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro da parte degli studenti. L’intento è quello di creare nuove opportunità per i giovani di 
“formazione sul campo” e di “apprendimento on the job” e, contestualmente, portare all’interno dell’Ente 
nuove risorse da spendere anche nella progettualità dell’Ente stesso.  
Nel 2018 sono state intraprese le seguenti attività: 
• Alternanza scuola lavoro: regolarmente attivata nei periodi gennaio-giugno per un totale di 

n. 10 studenti. 
• Assegnate le Borse di studio per il Lascito Trenti Carmelina: n. 3 borse di studio dell’importo 

di € 1.000,00 ciascuna. 
• Sono state contattate le segreterie delle diverse facoltà delle Università di Modena – Reggio, 

Bologna e Parma per candidare il Comune di Spilamberto a ricevere studenti in stage.  
• Allo stesso modo si è provveduto a contattare i diversi ordini professionali (geometri, 

architetti, ingegneri). 
 
Gestisce le richieste di Patrocinio di carattere non oneroso e oneroso se relative all’utilizzo dello Spazio Eventi 
L. Famigli del quale ne cura anche la gestione in termini di richieste di utilizzo e programmazione. 
 
Collabora con l’Ufficio comunicazione occupandosi, in particolare, della stampa e dell’organizzazione della 
distribuzione sul territorio del materiale informativo prodotto, nonché degli adempimenti relativi al “Deposito 
legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”, sostituisce inoltre il personale in caso di 
assenza in relazione all’invio di comunicati stampa, newsletter e rassegna stampa.    
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L’ufficio si occupa, inoltre, della redazione e condivisione dei volantini informativi relativi alle attività 
dell’Ente: chiusure, variazioni di orario, scioperi, variazioni di sede, ecc. 
 
Si occupa del costante aggiornamento del sito internet comunale verificando, periodicamente, la correttezza 
delle informazioni pubblicate dagli uffici e segnalando eventuali aggiornamenti da apportare. Particolare 
attenzione per la sezione dedicata alla Protezione civile, compresi l’inserimento e l’aggiornamento delle 
allerte meteo. 
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 33/2013 che riordina e disciplina tutti gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni cui tutte le Pubbliche Amministrazioni devono attenersi, l’ufficio 
provvede, periodicamente, a verificare e adeguare la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” alle novità 
normative in collaborazione con la Struttura Affari Generali per la definizione dei contenuti.  
Periodicamente vengono organizzati corsi di formazione interni per il personale individuato per 
l’aggiornamento di questa sezione al fine di fornire utili indicazioni, sia operative che normative, alla propria 
attività. 
Prosegue il lavoro di coordinamento con le software house fornitrici dei gestionali interni al fine di sviluppare, 
sempre di più, sistemi di inserimento dati che consentano la pubblicazione automatica degli stessi nella 
predetta sezione nel rispetto delle disposizioni normative.  
I gestionali interni, in modo particolare quello degli atti amministrativi cui sono strettamente connessi gli 
adempimenti relativi alla trasparenza, sono oggetto di costante aggiornamento e monitoraggio al fine di 
garantire la pubblicazione automatica sul sito istituzionale di atti e documenti. Alcuni aggiornamenti hanno 
reso necessario la programmazione di un incontro formativo rivolto a tutti gli uffici e uno specificamente 
dedicato al personale addetto all’attività di protocollazione. 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo strategico di PEG denominato “Sviluppo processi di 
informatizzazione e dematerializzazione per la semplificazione dei servizi al Cittadino”. 
 
Il Comune di Spilamberto con Delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 19/12/2016 ha approvato il 
Regolamento di cittadinanza attiva sulla promozione dell’impegno civico e sulla collaborazione tra cittadini e 
Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Durante il 2018 sono stati sottoscritti 
n. 8 patti di collaborazione.   
L’ufficio ne coordina l’attività preparatoria e la successiva pubblicazione sul sito nella sezione appositamente 
dedicata: https://www.comune.spilamberto.mo.it/beni_comuni/index.htm  
 
Ha curato, per l’Assessorato all’Ambiente, l’organizzazione del convegno “Trasporti ad Idrogeno per una 
migliore qualità dell’aria” che ha ottenuto, tra i tanti altri, anche il patrocinio del Ministero dell’Ambiente. 
Durante l’evento sono state presentate molteplici esperienze europee sullo sviluppo di infrastrutture basate 
sull’idrogeno e sono stati discussi diversi possibili scenari per tentare la via di una transizione energetica in 
Emilia Romagna ed in tutta la Pianura Padana. Al convegno hanno partecipato diverse istituzioni locali 
(Regione Emilia Romagna, Università di Bologna e di Modena e Reggio Emilia) nazionali (Istituto per 
Innovazioni Tecnologiche Bolzano, CRPA, Politecnico di Milano) ed europee (Fuel Cell & Hydrogen Joint 
Undertaking, Fondazione Aragonese per l’idrogeno). L’attività proseguirà anche nel 2019 con l’obiettivo di 
creare altri momenti di incontro e confronto. 
 
Durante il 2018 si è svolto il percorso partecipativo “Spilamberto sostenibile: per una riduzione e buona 
gestione del rifiuto”, a seguito dell’ottenimento del finanziamento regionale sui processi partecipativi. Il 
percorso ha riguardato in modo particolare il passaggio al sistema di raccolta domiciliare porta a porta, e ha 
impegnato l’Amministrazione nella programmazione di incontri e workshop su temi specifici rivolti ai diversi 
stakeholder di riferimento. In questa occasione l’ufficio si è occupato di organizzare incontri pubblici con la 
cittadinanza e incontri specifici con i diversi stakeholder con l’obiettivo di presentare i programmi/progetti 
dell’Amministrazione e, al contempo, raccogliere osservazioni/proposte.  
Gli incontri, che nel corso di tutto il 2018 sono stati circa una trentina, hanno coinvolto un numero stimato di 
4.000 utenti. 
Il percorso è stato accompagnato da una campagna di comunicazione specifica che ha previsto la diffusione 
anche di materiale informativo a tutta la cittadinanza. 
Nella fase di avvio del nuovo servizio, l’Ufficio si è occupato di raccogliere e gestire le segnalazioni in stretta 
collaborazione con l’Ufficio Ambiente e l’Urp. 
Negli ultimi mesi dell’anno sono state avviate le attività propedeutiche al passaggio alla tariffazione puntuale 
che ha visto, anche in questo caso, la necessità di programmare incontri specifici con diversi stakeholder e 
con la cittadinanza che si sono svolti nel primo trimestre del 2019. 
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Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo strategico di PEG denominato “Processo partecipativo 
“Spilamberto Paese Sostenibile”: per la riduzione e buona gestione del rifiuto” 
 
Nel corso del 2018 sono proseguite le attività avviate nel 2016 e 2017 che hanno portato alla definizione di 
un sistema di gestione secondo gli standard UNI ISO 20121 ed ai requisiti dallo stesso espressi come inizio di 
un percorso di sostenibilità teso a garantire il miglioramento continuo durante l’organizzazione e la gestione 
della Fiera di San Giovanni Battista, percorso che ha portato nel 2016, all’ottenimento della certificazione. 
Tutte le attività programmate si sono svolte nel rispetto delle tempistiche programmate. A fine settembre il 
Comune ha ottenuto la conferma da parte dell’Ente certificatore del mantenimento della certificazione senza 
nessuna non conformità registrata e senza alcuna indicazione di miglioramento oltre quanto già previsto nel 
piano redatto.  
Il percorso di certificazione è stato oggetto di un progetto presentato ad ATERSIR nell’ambito del bando per 
la riduzione dei rifiuti ottenendo un finanziamento che ha consentito di mettere in atto, nell’ambito della 
manifestazione, azioni specifiche di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema. 
Si è proceduto ad avviare una prima analisi, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista 
organizzativo, per valutare l’estensione della certificazione a tutto il sistema eventi del Comune. 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo strategico di PEG denominato “UNI ISO 20121: 
mantenimento della certificazione per la Fiera di San Giovanni Battista ed estensione al sistema eventi del 
Comune di Spilamberto”. 
 
Il progetto “Andare a Scuola è un gioco da ragazzi” è un progetto che ha ottenuto, a fine 2017, il 
riconoscimento di un importante finanziamento dal Ministero dell’Ambiente sul Programma Sperimentale 
Nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Il progetto, che è stato presentato in forma 
congiunta dai comuni di Spilamberto, Castelnuovo, Castelvetro, Savignano, Valsamoggia e Vignola, prevede 
interventi sul territorio per il potenziamento/realizzazione di percorsi ciclopedonali in particolare per i ragazzi 
che vanno a scuola. Lo scopo è incentivare gli spostamenti ‘green’. Per questo la proposta finanziata prevede 
anche un aspetto molto innovativo: la creazione di una app che grazie alla creazione di stazioni “high – tech” 
permette la registrazione dei passaggi sui percorsi. Al Comune di Spilamberto, quale ente capofila del 
progetto, spetta, oltre alla realizzazione delle opere di propria competenza sul territorio comunale, un’attività 
di coordinamento delle azioni previste nel progetto fra i comuni coinvolti e il Ministero.  
Nel corso del 2018 l’ufficio si è occupato del primo step di rendicontazione previsto al 30.06.2018 nonché a 
supportare l’Amministrazione Comunale di Vignola nella riformulazione dei propri interventi che ha 
determinato la necessità di una rimodulazione del POD (delibera di G.C. n. 99/2018), presentato a fine 
novembre ed ancora in attesa di formale approvazione da parte del Ministero.  
Infine l’ufficio ha provveduto ad affidare il servizio di realizzazione della App, in corso di progettazione. 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo strategico di PEG denominato “Coordinamento del progetto 
“Andare a scuola è un gioco da ragazzi”. 
 
A seguito dell’approvazione, nel 2017, delle misure minime per la sicurezza ICT delle Pubbliche 
Amministrazioni e alla nomina del Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale, è seguita, 
nel 2018, l’adozione del Regolamento per l’uso degli strumenti informatici e il Modello per la gestione degli 
incidenti di sicurezza nonché l’applicazione dei numerosi adempimenti previsti dal nuovo Regolamento 
Europeo sulla privacy, primi fra i quali la nomina dei responsabili interni ed esterni del trattamento dati 
nonché la creazione del Registro dei trattamenti, istituito a fine 2018 e, attualmente, in corso di 
popolamento.  
 
In generale il personale coinvolto ha svolto con puntualità i compiti e le attività assegnate garantendo il 
rispetto dei programmi e la formale correttezza degli obiettivi raggiunti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Stampa e Comunicazione 
 
L’Ufficio Stampa e Comunicazione del Comune di Spilamberto si occupa della comunicazione istituzionale a 
360° e conta 2 unità di personale: una a tempo pieno (Ufficio Stampa) ed una part-time a 14 ore (incarico 
art. 90 D.Lgs. 267/2000 con mansioni legate a competenze grafiche e social media manager).  
 
Si occupa di:  

- Preparazione contenuti redazionali per i giornalini comunali a seguito di un confronto e raccolta 
materiale con Amministrazione e uffici comunali. Il personale addetto all’ufficio stampa ricopre anche 
il ruolo di Direttore Responsabile del giornalino comunale; 

- Redazione comunicati stampa relativi alle attività dell’Ente e sulle iniziative organizzate dalle 
associazioni patrocinate dal Comune, attività che comporta un costante confronto con gli uffici 
comunali e l’associazionismo locale; 

- Organizzazione conferenze stampa su manifestazioni e progetti strategici del Comune, interviste su 
temi ad hoc di Sindaco ed Assessori su specifici progetti dell’ente; 

- Rassegna stampa giornaliera; 
- Composizione della newsletter istituzionale; 
- Definizione piani di comunicazione su progetti specifici; 
- Controllo e verifica testi predisposti per volantini e materiali comunicativi dell’ente; 
- Collaborazione e supervisione operato dell’agenzia di comunicazione individuata per seguire gli 

aspetti comunicativi relativi alla Fiera di San Giovanni; 
- Collaborazione e supporto al Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale per la campagna stampa e 

media relativa alla manifestazione Mast Còt; 
- Consulenza associazioni per predisposizione volantini e verifica utilizzo logo ufficiale del Comune;  
- Aggiornamento sito istituzionale per la parte della home page (in collaborazione con Ufficio 

Segreteria del Sindaco) e per le iniziative organizzate dalla Struttura Cultura, Turismo, Sport e 
Biblioteca; 

- Partecipazione ai Consigli Comunali.  
 
Sull’attività ordinaria si evidenziano i seguenti dati: 

- Comunicati stampa: 2012 n. 196 - 2013 n. 137 - 2014 n. 156 - 2015 n. 331 – 2016 n. 320 – 2017 n. 
230; 2018 n. 216 

- Giornalini comunali – quattro uscite annuali: n. 4;  
- Accessi sito internet: 2012 n. 121.786 - 2013 n. 140.321 - 2014 n. 349.287 - 2015 n. 324.214 – 

2016 n. 310.132 – 2017 n. 299.962 – 2018 n. 337.751 accessi; 
- Aggiornamento della pagina Facebook del Comune di Spilamberto: 2012 n. 461 - 2013 n. 656 - 2014 

n. 1.050 - 2015 n. 1.413 – 2016 n. 1.741 – 2017 n. 2.188 – 2018 n. 2.558 “fan”. 
 
Oltre alla suddetta attività di carattere ordinario, si evidenziano, per il 2018, le seguenti attività specifiche:  

- Redazione comunicati stampa e diffusione informazioni sulla nuova modalità di raccolta dei rifiuti 
porta a porta e sul percorso relativo alla tariffazione puntuale, attività che ha richiesto un puntuale e 
costante confronto con il Gestore, l’Ufficio Ambiente e l’Assessore di riferimento per una corretta 
comunicazione verso l’esterno (media, stakeholder specifici e cittadinanza); 

- Confronto e coordinamento con l’Ufficio Stampa della Soprintendenza Archeologia Emilia Romagna 
per la promozione del progetto Archeo40; 

- Coinvolgimento nell’ambito della rassegna “Biblioteca in Movimento”, che si è svolta tra ottobre e 
novembre 2018, in un’attività di conduzione delle serate che ha comportato un’importante attività 
preparatoria delle interviste ai soggetti intervenuti; 

- Raccolta dati e informazioni funzionali alla redazione del bilancio previsionale 2019, inserito 
all’interno del giornalino comunale di dicembre 2018; 

- Avvio del percorso per la redazione del bilancio di fine mandato amministrativo 2014-2019 la cui 
divulgazione è in programma entro marzo 2019. L’attività ha riguardato, in questa prima fase, la 
programmazione di incontri specifici con PO ed Assessori di riferimento per analizzare nel dettaglio le 
attività di ciascuna Struttura dell’Ente; 

- Realizzazione materiale grafico-comunicativo per le iniziative realizzate dal Comune e i suoi 
assessorati per un totale di circa n. 70 progetti grafici; 
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- Definizione campagne di comunicazione specifiche su progetti culturali dell’Ente: Spilamberto 
“Incontra il Giappone”, Vignaioli Contrari, Fiera di San Giovanni, Estate a Spilamberto e Cinema 
Estate, Mast Còt, Archeo40. 

 
Si segnala, infine, un progetto avviato a fine 2018 a fronte della volontà espressa dall’Amministrazione 
Comunale di dotarsi di una forma di rendicontazione della propria attività che offra non solo una 
rappresentazione completa e significativa delle scelte e dei risultati ottenuti, ma che sia anche di immediata 
comprensione e facilmente accessibile a tutte le categorie di stakeholder. Si è deciso quindi di sperimentare 
una soluzione innovativa per misurare la performance e garantire la trasparenza attraverso una piattaforma 
web di accountability in grado di fornire un quadro generale delle principali aree di attività dell’Ente 
attraverso un set di indicatori efficaci e chiari resi disponibili in un unico punto di accesso on line. La 
piattaforma vedrà una sua prima versione entro il primo semestre 2019 con l’obiettivo però di una sua 
continua implementazione. 
 
L’ufficio ha collaborato in stretta sinergia con la Segreteria del Sindaco in tutti i progetti partecipativi attuati 
in corso d’anno sia in fase progettuale che esecutiva.  
 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo annuale di PEG denominato “Analisi e sviluppo di nuove 
strategie comunicative”. 
 
In generale il personale coinvolto ha svolto con puntualità i compiti e le attività assegnate garantendo il 
rispetto dei programmi e la formale correttezza degli obiettivi raggiunti. 
 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
 
L’Urp conta una unità di personale (t.p.). 
 
L’ufficio fornisce informazioni agli utenti circa i servizi comunali, funge da centralino dell’Ente, raccoglie 
segnalazioni/reclami smistandole agli uffici competenti, offre il servizio di anagrafe canina/felina, distribuisce 
modulistica e svolge attività di supporto al servizio Protocollo nello svolgimento delle attività ordinarie.  
 
Il personale addetto all’URP è distaccato in modo stabile presso i Servizi demografici nelle giornate del lunedì 
e giovedì a supporto dello svolgimento delle attività ordinarie di sportello. 
 
Come anticipato in premessa, dall’01.10.2018, l’uscita della dipendente sig.ra Bernabei in mobilità verso il 
Comune di Zocca assegnata all’Urp, ha determinato una ridistribuzione delle funzioni dell’Urp fra il personale 
addetto all’Ufficio Protocollo e Segreteria del Sindaco in attesa di addivenire ad una rivalutazione generale 
delle attività e dei carichi di lavoro di ciascuno. 
 
Sull’attività ordinaria si evidenziano i seguenti dati: 

- Utenti che si sono rivolti all’ufficio (informazioni/gestione centralino): 2012 n.d. - 2013 n. 13.250 - 
2014 n. 13.150 - 2015 n. 12.990 – 2016 n. 13.024 – 2017 n. 13.486 – 2018 n. 13.608; 

- Anagrafe canina e felina (iscrizioni/modifiche/cancellazioni/certificazioni): 2012 n.d. - 2013 n. 860 
(comprende anche l’attività di digitalizzazione delle pratiche dal 2003-2011) - 2014 n. 670 - 2015 n. 
712, 2016 n. 758, 2017 n. 751, 2018 n. 682; 

- Raccolta firme referendarie e proposte di legge: 2012 e 2013 n.d, - 2014 n. 8 - 2015 n. 3, 2016 n. 
14, 2017 n. 2, 2018 n. 3. 

 
Rispetto all’attività ordinaria si evidenzia un picco di attività nella gestione dell’utenza nel periodo aprile-luglio 
coincidente con l’avvio del nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta che ha portato una maggiore 
affluenza di utenti allo sportello per richiedere informazioni e/o fare segnalazioni.  
  
L’ufficio, cui compete la ricezione delle segnalazioni e dei reclami, ha adottato, in modo sistematico, l’utilizzo 
della piattaforma denominata Ril.Fe.De.Ur. per la gestione delle segnalazioni e la successiva assegnazione 
delle stesse agli uffici competenti.  
 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo annuale di PEG denominato “Analisi e sviluppo di nuove 
strategie comunicative”. 
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In generale il personale coinvolto ha svolto con puntualità i compiti e le attività assegnate garantendo il 
rispetto dei programmi e la formale correttezza degli obiettivi raggiunti. 
 

Protocollo 
  
L’Ufficio Protocollo conta una unità di personale (p.t. 33/36). 
 
Il personale addetto all’ufficio protocollo svolge attività di supporto all’URP in modo particolare nelle giornate 
in cui il personale addetto a questo ufficio è distaccato presso i Servizi demografici. Come anticipato in 
premessa, dall’01.10.2018, l’uscita della dipendente sig.ra Bernabei in mobilità verso il Comune di Zocca 
assegnata all’Urp, ha determinato una ridistribuzione delle funzioni dell’Urp fra il personale addetto all’Ufficio 
Protocollo e Segreteria del Sindaco in attesa di addivenire ad una rivalutazione generale delle attività e dei 
carichi di lavoro di ciascuno. 
 
 Sull’attività ordinaria si evidenziano i seguenti dati (l’anno 2012 non è disponibile in quanto non è stato 
rilevato): 

- Protocolli dell’Ente (arrivo/partenza/interni): 2013 n. 17.887 - 2014 n. 21.073 - 2015 n. 20.995 – 
2016 n. 26.277 – 2017 n. 24.618 – 2018 n. 25.310; 

- Protocolli Unione Terre di Castelli: 2013 n. 1.100 - 2014 n. 1.150 - 2015 n. 1.300 – 2016 n. 1.280 – 
2017 n. 1.198 – 2018 n. 1.093; 

- Pubblicazioni all’albo pretorio on-line: 2013 n. 629 - 2014 n. 649 - 2015 n. 932 – 2016 n. 1.111 – 
2017 n. 1.121 – 2018 n. 1.178; 

- Denunce di infortuni: 2013 n. 175 - 2014 n. 184 - 2015 n. 184 – 2016 n. 79 – 2017 n. 14 – 2018 n. 
26; 

- Spedizioni postali: 2013 n. 13.567 - 2014 n. 10.860 - 2015 n. 10.883 – 2016 n. 11.734 - 2017 n. 
8.840 – 2018 n. 8.678; 

- Atti depositati: 2013 n.d. - 2014 n. 2.164 - 2015 n. 2.788 – 2016 n. 3.121 – 2017 n. 3.487 – 2018 n. 
3.828.  

  
L’ufficio protocollo ha provveduto a verificare periodicamente le protocollazioni in uscita e, in modo 
particolare, a verificare la presenza del documento allegato alla registrazione di protocollo segnalando agli 
uffici competenti eventuali mancanze. Questo con l’obiettivo di dare garanzia dell’archiviazione, anche 
digitale, di tutta la documentazione in ingresso e in uscita dall’Ente.  
 
Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di monitoraggio e successiva correzione degli errori generati da 
formati non conformi, in modo prevalente sul registro del protocollo, a seguito del subentro, avvenuto nel 
2017, al ParER.  
 
A fine anno si è data inoltre avvio ad un’attività di analisi volta a valutare la fattibilità tecnico-economica del 
trasferimento degli archivi di deposito presenti nella sede comunale presso il Polo Archivistico di Vignola 
dove è già in essere l’archivio storico dell’Ente. Questo in un’ottica di riorganizzazione funzionale degli spazi 
oggi adibiti ad archivio per migliorarne, sempre di più, lo stato di conservazione. 
 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo strategico di PEG denominato “Sviluppo processi di 
informatizzazione e dematerializzazione per la semplificazione dei servizi al Cittadino”. 
 
In generale il personale coinvolto ha svolto con puntualità i compiti e le attività assegnate garantendo il 
rispetto dei programmi e la formale correttezza degli obiettivi raggiunti. 
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Servizi Cimiteriali 
 
L’Ufficio cimiteriali conta una unità di personale (t.p.). 
 
L’ufficio si occupa delle concessioni cimiteriali, della gestione dei contratti per la somministrazione di energia 
elettrica per l’illuminazione votiva e di tutte le pratiche connesse. 
 
L’ufficio gestisce direttamente le pratiche di cremazione, affido e dispersione delle ceneri derivanti da 
operazioni di estumulazione od esumazione di resti ossei o salme non mineralizzate.  
 
Dall’1.1.2016 tutti i contratti di concessione cimiteriale e luce votiva vengono sistematicamente digitalizzati e 
repertoriati negli appositi registri digitali. 
 
L’ufficio svolge puntualmente un’attività di verifica sulle concessioni cimiteriali in scadenza attivando tutte le 
necessarie attività conseguenti volte o al rinnovo delle concessioni stesse o alla riacquisizione della 
disponibilità dei loculi per nuove assegnazioni. 
 
La progressiva riduzione di disponibilità di loculi all’interno del cimitero di San Vito, contestualmente al 
riempimento dell’ultimo campo cimiteriale disponibile, che si prevede potrà avvenire entro il 2019, ha reso 
necessario procedere allo svuotamento del campo cimiteriale n. 1. Le attività si sono svolte nel rispetto della 
programmazione definita nonostante abbiano comportato, nei mesi precedenti ed immediatamente 
successivi alle operazioni, numerose attività aggiuntive rispetto alle ordinarie dell’ufficio, legate alla necessità 
di un puntuale contatto con i famigliari dei defunti per la programmazione delle operazioni da eseguire. 
 
Nel corso dell’anno si è inoltre proceduto, su entrambi i cimiteri, ad un puntuale censimento dei loculi 
attualmente “non occupati” per determinarne l’effettiva esistenza di un diritto di utilizzo o, al contrario, la 
disponibilità alla concessione. 
 
Le azioni sopra descritte rientrano tanto nell’obiettivo strategico di PEG denominato “Sviluppo processi di 
informatizzazione e dematerializzazione per la semplificazione dei servizi al cittadino” quanto nell’obiettivo 
annuale di PEG denominato “Contenimento nella costruzione di nuovi lotti cimiteriali”. 
 
Il Servizio ha svolto con puntualità i compiti e le attività assegnate garantendo il rispetto dei programmi e la 
formale correttezza degli obiettivi raggiunti. 
 

Servizi Demografici 
 
I Servizi Demografici contano n. 4 unità di personale  (t.p.). 
 
Il Servizio ha svolto con puntualità i compiti e le attività assegnate garantendo il rispetto dei programmi e la 
formale correttezza degli obiettivi raggiunti. 
 
Il personale addetto al Servizio ha adottato prioritariamente il principio della interscambiabilità dei ruoli e 
della trasversalità delle competenze, consentendo l’ottenimento di risultati puntuali e risposte adeguate. 
Nonostante i buoni livelli che il servizio è in grado di mantenere nello svolgimento dell’attività ordinaria, non 
si può fare a meno di evidenziare le forti criticità che si vengono a determinare in concomitanza soprattutto 
di alcuni periodi nei quali si verificano assenze di personale o picchi di attività che derivano, ad esempio, 
dalle consultazioni elettorali.  
Il tutto a fronte di continui cambiamenti normativi che, oltre a modificare sostanzialmente i procedimenti, 
aggiungono sempre nuovi adempimenti e termini entro cui ottemperare sempre più restrittivi.  
 
Per questi motivi, come specificato in premessa, l’ufficio è stato interessato, già dal 2017, da una parziale 
riorganizzazione che ha visto (nelle giornate del lunedì e giovedì) il supporto di una risorsa per lo 
svolgimento delle attività ordinarie. Con l’uscita di questa risorsa in mobilità al Comune di Zocca dal mese di 
ottobre, è stata assegnata al Servizio una nuova risorsa a tempo pieno per la quale si è reso necessario 
procedere ad una nuova attività formativa che, seppur molto positiva, ha comportato un maggior carico di 
lavoro per il personale addetto. 
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1) Ufficio Anagrafe  
 
L’attività viene svolta regolarmente evidenziando, rispetto all’ordinario, quanto segue. 
 
A seguito delle numerose novità normative introdotte negli ultimi anni in materia di residenza, si conferma 
l’incremento di attività dell’ufficio nella gestione di queste pratiche delle quali si forniscono i seguenti dati: 

- Pratiche di immigrazione: 2012 n. 388 – 2013 n. 372 – 2014 n. 367 – 2015 n. 541 – 2016 n. 546 – 
2017 n. 528 - 2018 n. 420; 

- Pratiche di emigrazione: 2012 n. 308 – 2013 n. 373 – 2014 n. 314 – 2015 n. 464 – 2016 n. 421 – 
2017 n. 478 - 2018 n. 332; 

- Variazioni di residenza: 2012 n. 290 – 2013 n. 229 – 2014 n. 252 – 2015 n. 251 – 2016 n. 215 – 
2017 n. 247 - 2018 n. 197; 

Come già evidenziato in passato, detto incremento di attività non è tanto dovuto al numero di pratiche 
gestite che, nella media, mantiene lo stesso trend degli anni passati, ma piuttosto a determinati fattori che 
negli ultimi anni hanno subito importanti cambiamenti: scadenze molto più stringenti per la conclusione delle 
pratiche (la normativa prevede ora 2 giorni anziché 45), il movimento della popolazione straniera che è in 
aumento rispetto a quella italiana (che si traduce in sempre maggiori documenti che i cittadini extra 
comunitari devono presentare), maggiori controlli dei requisiti per i cittadini comunitari, inserimenti di 
famiglie sempre più spesso numerose. 
Queste azioni di controllo rientrano fra le azioni individuate all’interno del Piano Triennale di prevenzione 
della Corruzione in capo alla Struttura Rapporti con il Cittadino. 
 
Sull’attività ordinaria si ritiene di evidenziare i seguenti altri dati: 

- Carte d’identità: 2012 n. 1.586 – 2013 n. 1.670 – 2014 n. 2.021 – 2015 n. 1.830 – 2016 n. 1.822 – 
2017 n. 1.780 - 2018 n. 1.862; 

- Istruzione pratiche passaporti: 2012 n. 160 – 2013 n. 198 – 2014 n. 250 – 2015 n. 245 – 2016 n. 
250 – 2017 n. 253 - 2018 n. 260; 

Si ricorda, che nel corso dell’ultimo bimestre del 2017 il Comune di Spilamberto è stato dotato di n. 2 
postazioni per il rilascio della CIE – Carta d’Identità Elettronica e fin da subito si è data avvio alla fase di 
sperimentazione che ha previsto un periodo di rilascio misto funzionale a riorganizzare le attività dell’ufficio 
in conseguenza alla necessità di definire un’agenda appuntamenti e alla gestione delle nuove tempistiche di 
rilascio (circa 15’ a carta).  
Come programmato, dal mese di maggio il documento viene rilasciato esclusivamente in formato 
elettronico, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo ordinario di PEG denominato “CIE – Carta d’Identità 
Elettronica”. 
 
Si continua, infine, ad evidenziare un incremento dei carichi di lavoro nella gestione dei seguenti 
procedimenti:  

- AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero): le iscrizioni/variazioni sono aumentate rispetto al 
trend degli anni passati. A tal proposito si evidenzia che l’ufficio è tenuto ad effettuare le verifiche 
previste dalla normativa sulle persone iscritte AIRE almeno per i tre anni successivi all'espatrio; 

- Cancellazioni per irreperibilità e verifiche della regolarità dei permessi di soggiorno con conseguenti   
cancellazioni per mancato rinnovo della dimora abituale: le effettive cancellazioni ammontano a n. 
33 a fronte però di circa n. 250 attività istruttorie avviate.  

 
Sono proseguite le attività di sensibilizzazione/promozione nell’utilizzo della piattaforma ANA-CN-ER per le 
certificazioni anagrafiche: attività di sensibilizzazione sull’utilizzo del sistema rivolta agli Enti e ai soggetti 
privati gestori di pubblici servizi, implementazione di nuove funzionalità quali, ad esempio, l’estrazione di 
elenchi, corsi di formazione e conseguenti profilazioni del personale interno all’Ente per l’uso del sistema.  
 
Il D.P.C.M. n. 194/2014 ha approvato il “Regolamento recante le modalità di attuazione e di funzionamento 
dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro 
dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente”.  
Dopo le attività effettuate nel 2016 e 2017 di verifica dei dati contenuti nella banca dati comunale al fine di 
garantire la necessaria standardizzazione degli stessi funzionale al successo della migrazione, nel corso 
dell’anno si è proceduto a correggere tutti gli errori evidenziati durante le varie fasi di test che ha portato, nel 
corso del mese di novembre, al passaggio definitivo all’Anagrafe nazionale.  
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Preme evidenziare come il Comune di Spilamberto sia stato uno dei primi comuni della provincia di Modena 
ad entrare nel sistema insieme ad altri 1.100 comuni a livello nazionale. 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo ordinario di PEG denominato “Migrazione all’A.N.P.R”. 
 
2) Ufficio di Stato Civile 
 
L’attività viene svolta regolarmente evidenziando, rispetto all’ordinario, quanto segue. 
 
Si continua a registrare un incremento delle attività connesse alle annotazioni sui registri di stato civile e al 
rilascio di certificati così come evidenziato dal trend dei dati di cui di seguito: 

- Annotazioni: 2011 n. 502 – 2012 n. 620 – 2013 n. 715 - 2014 n. 1.100 – 2015 n. 1.214 – 2016 n. 
1.209 -  2017 n. 1.201 - 2018 n. 1.218; 

- Certificati di stato civile: 2011 n. 2.224 – 2012 n. 2.322 – 2013 n. 2.532 - 2014 n. 2.530 – 2015 n. 
2.697 – 2016 n. 2.705 – 2017 n. 2.829 - 2018 n. 2.798; 

 
In materia di stato civile, una novità importante è stata introdotta dal D.L. n. 132/2014, convertito in Legge 
n. 162/2014, che disciplina i nuovi procedimenti in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti 
civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificare le relative procedure. Dall’11 dicembre 2014, ai 
sensi degli art. 6 e 12 del citato D.L., suddette attività sono ricadute in capo all’Ufficiale di Stato Civile.  
Come previsto, si registra un costante incremento delle attività connesse a questo procedimento anche a 
seguito della L. 55/2015 che ha ridotto le tempistiche della separazione per l’avvio delle pratiche di divorzio. 

- Anno 2014: art. 12 n. 1 – art. 6 n. 0; 
- Anno 2015: art. 12 n. 11 – art. 6 n. 0; 
- Anno 2016: art. 12 n. 24 – art. 6 n. 2; 
- Anno 2017: art. 12 n. 8 – art. 6 n. 0; 
- Anno 2018: art. 12 n. 14 – art. 6 n. 1.  

 
Pratiche di cittadinanza: anno 2011: n. 22, anno 2012: n. 45, anno 2013: n. 70, anno 2014: n. 77, anno 
2015: n. 155, anno 2016: n. 125, anno 2017: n.  61, 2018 n. 62. 

 
Con l’entrata in vigore della Legge 76/2016 in materia di Unioni Civili e convivenze di fatto l’ufficio ha dovuto 
far fronte alla predisposizione di tutta la modulistica necessaria alla gestione del nuovo procedimento nonché 
al coordinamento con la software house per i necessari adeguamenti del gestionale degli atti di stato civile. 
Nel 2017 è stata celebrata n. 1 Unione Civile. Nessuna nel 2018. 
 
Continua il fenomeno in aumento delle pratiche di cremazione e di tutti i successivi adempimenti legati 
all’affidamento o dispersione delle ceneri. Tale incremento è dovuto, in modo particolare, alla scadenza delle 
concessioni dei loculi e al loro conseguente mancato rinnovo. Sugli anni 2013 e 2014 si ricorda che i picchi di 
attività si sono verificati in concomitanza con lo svuotamento di n. 2 campi cimiteriali, incremento che si 
registra anche sul 2018: 

- Pratiche di cremazione: 2012 n. 19 – 2013 n. 43 – 2014 n. 42 – 2015 n. 15 - 2016: n. 24 – 2017 n. 
21 - 2018 n.;34; 

- Pratiche di affidamento: 2012 n. 7 – 2013 n. 14 – 2014 n. 8 – 2015 n. 5 - 2016: n. 5 – 2017 n. 8 - 
2018 n.;11; 

- Pratiche di spargimento: 2012 n. 4 – 2013 n. 12 – 2014 n. 20 – 2015 n. 7 - 2016: n. 7 – 2017 n. 6 - 
2018 n.;15. 

 
3) Ufficio Statistica  
 
L’Ufficio si occupa della produzione delle Statistiche demografiche giornaliere, mensili ed annuali sulla 
popolazione residente italiana e straniera previste dalle disposizioni di Legge e predispone mensilmente, a 
richiesta dell’Amministrazione, una analisi demografica della popolazione residente. 
 
Le statistiche annuali e mensili vengono confermate nel numero.  
 
Si evidenzia, invece, un incremento nel numero delle statistiche diverse che vengono richieste annualmente, 
così come evidenziato dal seguente trend dei dati: 2011 n. 155 – 2012 n. 173 – 2013 n. 182 - 2014 n. 195 – 
2015 n. 189 - 2016 n. 191 – 2017 n. 201 – 2018 n. 198. 
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4) Ufficio Elettorale  
 
L’attività dell’ufficio viene svolta puntualmente e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente relativamente a: 

- Tenuta e revisione delle liste elettorali, mediante le revisioni dinamiche e semestrali; 
- Istituzione ed aggiornamento del fascicolo elettorale elettronico; 
- Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali aggiunte; 
- Gestione della posizione degli elettori residenti all’estero; 
- Rilascio della tessera elettorale, aggiornamenti relativi ai cambi di sezione, rilascio dei duplicati in 

caso di smarrimento; 
- Organizzazione del procedimento per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per la parte di 

competenza dell’Amministrazione Comunale; 
- Tenuta e revisione dell’Albo dei Presidenti di seggio, dell’Albo Unico degli Scrutatori e dell’Albo dei 

Giudici Popolari; 
 
Il 4 marzo 2018 si sono svolte le elezioni Politiche che hanno impegnato l’ufficio elettorale nelle seguenti 
principali attività:  

- revisioni ordinarie e straordinarie delle liste fino al blocco delle stesse; 
- rilascio duplicati delle tessere elettorali; 
- nomina dei presidenti e degli scrutatori di seggio; 
- aperture straordinarie, su disposizione della Prefettura di Modena, dell’ufficio elettorale; 
- organizzazione dell’allestimento seggi e di tutte le attività connesse al loro regolare funzionamento; 
- propaganda elettorale; 
- adempimenti amministrativi connessi agli impegni di spesa funzionali alla rendicontazione finale alla 

Prefettura. 
Rispetto allo svolgimento delle suddette attività, non si evidenziano particolari criticità se non l’allungamento 
delle operazioni di scrutinio dovute alle nuove modalità introdotte relative al tagliando “antifrode”. 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo ordinario di PEG denominato “Elezioni Politiche 4 marzo 
2018”. 
 
Nell’intento di razionalizzare sempre di più i servizi al fine di un risparmio generale di tempo, di materiale e 
di erogazione dei servizi a vantaggio dei cittadini, un obiettivo specifico che si intende perseguire è la 
completa dematerializzazione delle liste elettorali che si aggiunge agli obiettivi già raggiunti negli anni 
passati di dematerializzazione delle liste di leva e della creazione del fascicolo elettorale elettronico. Il 
Comune di Spilamberto conta n. 11 sezioni elettorali e, per ciascuna, occorre procedere alla stampa di n. 2 
copie delle liste sezionali oltre che alla stampa delle liste generali. Le liste sono poi oggetto di continuo 
aggiornamento derivante dalle attività di revisioni periodiche delle stesse. La dematerializzazione consente, 
quindi, oltre ad un considerevole risparmio di carta, anche di tempo per le attività di aggiornamento. Le 
liste, perfettamente aggiornate, saranno così stampate solo in occasione delle varie consultazioni elettorali. 
Il progetto ha preso avvio già nell’ultimo trimestre del 2017 con un confronto fra tutti i comuni facenti capo 
la Commissione Elettorale Circondariale che ha portato alla decisione di presentare un unico progetto 
comune a tutti. Le attività conseguenti hanno riguardato la redazione di un progetto di dematerializzazione, 
attraverso un preventivo coinvolgimento delle software house per le parti gestionali, in attesa di formale 
approvazione da parte della Prefettura. 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo ordinario di PEG denominato “Dematerializzazione delle liste 
elettorali”. 
 
5) Ufficio Leva 
 
E’ importante evidenziare che la leva è solo sospesa e non abolita e, pertanto, permangono gli adempimenti 
in capo a questo ufficio, in modo particolare in termini di: 

- Formazione delle liste di leva: formazione di un elenco di giovani da iscrivere e richiesta dei 
documenti necessari (mese di settembre), pubblicazione del manifesto che rende noto le operazioni 
per la formazione della lista di leva (mese di gennaio), pubblicazione dell’elenco dei giovani da 
iscrivere e relativo manifesto (mese di febbraio), (stampa lista di leva in due copie ed invio di una 
copia al distretto militare anche in formato digitale (entro il mese di aprile). Dal 2015 la lista di leva 
viene compilata in formato telematico ed inviata con posta certificata al centro documentale di 
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Bologna (azione che rientra nell’obiettivo strategico di PEG denominato “Sviluppo processi di 
informatizzazione e dematerializzazione per la semplificazione dei servizi al Cittadino”); 

- Aggiornamento dei ruoli matricolari: comunicazione emigrazioni ed immigrazioni al distretto militare 
ogni tre mesi, comunicazione tra comuni dei dati matricolari da iscrivere o da cancellare, 
digitalizzazione dell’archivio dei ruoli matricolari; 

- Consegna congedi agli interessati e trasmissione della ricevuta al distretto militare. 
 
 
 

 
STRUTTURA AFFARI GENERALI 

 
 
Obiettivi strategici di performance 

- Ufficio amministrativo unico appalti e contratti 
- Attuazione delle azioni previste dal piano di prevenzione della corruzione con le modalità ed i tempi 

ivi previsti: gestione del registro dell’accesso documentale, civico e generalizzato 
- Proposta di aggiornamento del Regolamento del Consiglio Comunale 

 
 
Obiettivi strategici 

- Miglioramento organizzativo e gestionale  della struttura 
 
 
Obiettivi ordinari 

- Monitoraggio dei tempi dei procedimenti 
- Segreteria Generale e rapporto con gli organi istituzionali 
- Gestione attività contrattuale e coordinamento del contenzioso 
- Servizio  Farmacia comunale 

 
 
Funzioni di Segreteria Generale 
 
Alla Struttura Affari Generali sono assegnate tre risorse a tempo indeterminato, di cui due a tempo parziale 
nel corso del 2018, a supporto e presidio della regolarità delle procedure di Giunta e Consiglio, contratti e 
convenzioni, notificazione atti, organizzazione e con funzioni amministrative per il servizio Farmacia 
Comunale. Tale servizio fa capo alla Struttura Affari Generali a far data dal 01 ottobre 2014 a seguito 
dell'intervenuto adeguamento dell’assetto organizzativo dell’Ente con atto di Giunta Comunale n. 73/2014. 
Alla Farmacia sono assegnate due risorse: una Farmacista, assunta dall'Ente a tempo indeterminato, e un 
Direttore di Farmacia assunta a tempo determinato con contratto ex art. 110 co. 1 D. Lgs 267/2000. 
Le Amministrazioni di Vignola e Spilamberto hanno rinnovato nel corso del 2018 la convenzione per la 
Segreteria unica, a norma di legge e di Statuto, individuando quale Segretario Generale il Segretario del 
Comune di Vignola, dott. Campioli Paolo. 
 
Le attività ordinarie e consolidate da tempo degli Uffici Affari Generali e Segreteria e del servizio di Farmacia 
comunale, sono state svolte puntualmente.   
 
Si è provveduto a svolgere il coordinamento con la Struttura Risorse Umane ed Affari Generali dell’Unione  
per gli atti di competenza. In particolare l’attività si è incentrata nella stesura definitiva di atti, convenzioni, 
oltre che a delibere e determinazioni relative alla gestione del personale. 
 
L’Ufficio presidia le seguenti funzioni fondamentali: 
 
Funzionamento organi istituzionali 
La funzione degli organi istituzionali è quella di governare l'Ente locale di raggiungere gli obiettivi definiti nel 
programma di legislatura presentato dal Sindaco. 
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L'attività dell'Ufficio di Segreteria supporta gli organi istituzionali nello svolgimento delle prerogative degli 
stessi affinché si realizzi il necessario coordinamento tra attività degli organi politici e attività di gestione dei 
Responsabili di Struttura. 
L'Ufficio ha presidiato tale attività mediante la collaborazione con il Sindaco e tutte le Strutture per la 
predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta e Consiglio, Commissioni Consiliari e assistenza e 
supporto alle attività del Segretario Generale nell'espletamento delle proprie funzioni. 
 
Nell’anno 2018 sono state convocate:  

- n. 13 sedute di commissioni consiliari;  
- n. 10 sedute di Consiglio comunale;  
- n. 45 sedute di Giunta comunale . 

 
Si è proceduto a monitorare in particolare il procedimento di accesso agli atti ed alle informazioni da parte 
dei consiglieri comunali quantificate in n. 97 richieste pervenute ed evase. 
 
Sono stati pubblicati all’albo n. 215 atti di Giunta e Consiglio; 
 
L'archivio corrente è stato ordinato e sono confluiti all'archivio di deposito gli atti deliberativi relativi agli anni 
dal 2011 al 2014. 
L’archivio storico è stato trasferito nell’anno 2016 al Polo archivistico istituito nella sede dell’Unione Terre di 
Castelli presso la Fondazione di Vignola. Sono stati ivi trasferiti i documenti sino al 1975. 
 
Organizzazione del personale 
Il servizio svolge funzioni in materia di personale come ufficio di raccordo con la struttura responsabile 
dell'Unione Terre di Castelli. In particolare nell’espletamento della funzione di vice-segretario, il Responsabile 
dell’Ufficio segue la contrattazione decentrata dell’Ente, a supporto del Segretario, rapportandosi con i 
rappresentanti sindacali e con i rappresentanti della delegazione di parte pubblica. 
 
Nel corso del 2018, si sono svolti gli incontri presso i tavoli di lavoro per la chiusura del Contratto Collettivo 
Decentrato di parte normativa ed economica per il personale dipendente non dirigente, approvato nel 
dicembre 2018 con atto di Giunta Comunale n. 123 del 19/12/2018. 
 
Inoltre l’ufficio segue e si occupa: 
- del recepimento di provvedimenti rivolti a tutte le direzioni a seguito di contrattazione sindacale; 
- della applicazione gestionale degli accordi decentrati e nazionali in coordinamento con l'unione 
- della predisposizione e gestione dei provvedimenti organizzativi  
- del supporto alle strutture dell’ente in materia e con funzione di coordinamento con l’unione. 
- della pubblicazione dei relativi atti sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” 
 
Ufficio Comune tra Spilamberto e Vignola  per lo svolgimento del servizio notifiche. 
 
I Comuni di Vignola e di Spilamberto, già a decorrere dal 2008, hanno sperimentato un accordo di natura 
civilistica volto a disciplinare le attività di Messo Notificatore sui propri territori, in uno spirito di 
collaborazione tra enti volto a rendere più efficiente e funzionale il servizio anche nella prospettiva del 
miglior utilizzo delle risorse umane e finanziare disponibili. 
La deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 8/07/2008 dava avvio alla fase sperimentale della 
collaborazione fra gli Enti interessati alla messa in comune del servizio notifiche, che sino alla data del 
30.04.2011 includeva anche l’Unione Terre di Castelli. 
Con successive deliberazioni l’accordo è stato rinnovato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 
23 del 29/03/2017. 
E’ proseguita, pertanto, l’attività dell’Ufficio Unico disciplinata secondo le indicazioni dell’accordo approvato 
con la citata deliberazione sino ad ottobre 2017. L’Accordo è stato risolto anticipatamente, stante le 
dimissioni della dipendente, assunta a tempo determinato dal Comune di Vignola, valutando nel contempo la 
reinternalizzazione del servizio mantenendola in capo all’Ufficio Segreteria Generale. 
Il Comune di Spilamberto ha quindi assunto a decorrere da gennaio 2018 una nuova risorsa a tempo 
indeterminato e parziale da assegnare all’ufficio notifiche. 
Nel marzo 2018 è stato concluso un nuovo accordo con il Comune di Vignola (deliberazione di Giunta 
Comunale n. 32 del 14/03/2018) della durata triennale (31/12/2020) che prevede l’estensione dell’orario di 
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lavoro part time del dipendente da 20 ore settimanali (20/36) a 35 ore settimanali (35/36), con incremento 
della relativa quota a carico del  Comune Vignola. 
La gestione del servizio, su Spilamberto, è proseguita mediante l'utilizzo di un software specifico collegato 
alle altre procedure già attive sul protocollo e sugli atti dell’ente. Questa scelta ha contribuito a migliorare 
l'efficienza del servizio, l’interscambiabilità e la consultazione delle informazioni con le strutture dell’Ente che 
necessitano di tale attività nonché degli Enti che ne chiedono il servizio.  
Alla data del 31/12/2018 sono state gestite n. 574 notifiche (rispetto alle n. 705 del 2017 e alle n. 936 del 
2016) e consegnate 384 tessere elettorali. 
 
 
 
Ufficio Amministrativo Unico Appalti e  Contratti 
 
L’Amministrazione con deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 18/06/2012 approvava una parziale modifica 
dell’assetto organizzativo dell’Ente, ritenendo di aggiornare e ridefinire in modo dinamico il modello 
organizzativo dell’Ente stesso. 
Alla  Struttura Affari Generali era stata  attribuita la  funzione di Ufficio Unico Appalti, contratti ed affari 
legali. 
La Struttura, pertanto, ha curato l’attività di coordinamento dei servizi dell’Ente in materia di procedure di 
gara in collaborazione con le professionalità presenti nei vari settori con particolare riferimento al settore 
Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente. 
 
La gestione degli appalti si sviluppa anche in coordinamento con la Centrale Unica di Committenza 
dell'Unione Terre di Castelli, la cui istituzione è stata deliberata dal Consiglio Comunale con atto n. 87 del 
15/12/2014. Con successiva deliberazione di Giunta dell’Unione n. 147 del 18/12/2015 è stato approvato il 
disciplinare per il suo funzionamento, da ultimo modificato con deliberazione Giunta Unione n. 11 del 
25.02.2016. 
 
Con deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 25/10/2017 l’Amministrazione ha approvato una parziale 
riorganizzazione dell’assetto dell’ente prevedendo di potenziare e valorizzare tale ufficio, dal punto di vista 
anche dell’organico, in una prima fase attraverso la creazione di una “unità di progetto”, con competenza in 
materia di Programmazione e gestione delle procedure di gara dell'ente, per quanto di competenza,  
supporto alle altre strutture per attività amministrative di carattere trasversale, e che in generale si occuperà 
di: 

- adozione del programma biennale dei servizi e forniture dell’Ente; 
- servizio di  coordinamento e tavolo tecnico per la CUC, Centrale Unica di Committenza dell’Unione 

Terre di Castelli; 
- gestione delle procedure di scelta del contraente:  
- predisposizione capitolati parte amministrativa, disciplinare di gara e schema di contratto; 
- predisposizione atti di gara (avvisi, lettere invito, bandi); 
- predisposizione determina a contrarre da trasmettere al RUP per l’approvazione dell’avvio della 

procedura; 
- gestione della gara: dalla pubblicazione del bando/avviso  o dalla trasmissione della lettera invito 

fino alla apertura delle offerte e successive fasi di gara; 
- verifica requisiti in capo all’aggiudicatario; 
- predisposizione determinazione di aggiudicazione definitiva da trasmettere al RUP per l’approvazione 

e relativo impegno di spesa; 
- richiesta documentazione per stipula contratto; 
- stipula contratti e relativi adempimenti di pubblicità; 
- adempimenti in materia di Osservatorio dell’Anac (Sitar); 
- supporto alle Strutture per la rendicontazione Anac ex L. 190/2012; 
- supporto alle Strutture per tutti i rapporti convenzionali; 
- aggiornamento alle Strutture in materia di contrattualistica pubblica; 

 
Nel  Piano degli obiettivi e della Performance 2018/2020, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
55 del 13.06.2018, è stato inserito l'obiettivo di performance “Ufficio amministrativo Unico Appalti e 
Contratti”, che prevedeva la realizzazione di un Ufficio di progetto che, in una prima fase, vedeva il 
coinvolgimento di una risorsa della Struttura Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente e di una risorsa della 
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Struttura Affari Generali sotto la direzione della Responsabile; in un secondo momento, dopo un periodo 
sperimentale di circa sei mesi, anche alla luce dell’esperienza e delle attività svolte, l'Amministrazione 
avrebbe valutato se dare un assetto definitivo alla modifica organizzativa. 
 
L'obiettivo è stato, in parte, realizzato per quanto riguarda il complesso delle attività descritte nelle 
premesse, pur non rispettando compiutamente le modalità espresse dagli indicatori programmati. 
 
La verifica effettuata in fase di monitoraggio ha evidenziato che gli indicatori di risultato programmati, 
soprattutto nel secondo semestre, erano stati raggiunti solo parzialmente, a causa di sopravvenute criticità 
organizzative, che hanno inciso sul rispetto del programma e di determinate attività di timing, oltre a nuovi 
carichi di lavoro, legati a progetti di riqualificazione immobiliare, che avevano richiesto lo studio e la 
predisposizione di un regolamento per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di cui si 
prevedeva di definire la bozza entro il mese di novembre.  
 
Nella fase di rendicontazione dell'obiettivo si è dato atto che è stata elaborata una bozza di Regolamento per 
la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e predisposta la checklist della procedure di gara  ed 
esecuzione contratti. 
 
L’Ufficio, infine, ha competenza altresì in materia di attività rogatoria del Segretario Generale e gestisce la 
fase della stipula dei contratti, curando gli incombenti dalla fase successiva all’aggiudicazione degli appalti 
alla formale sottoscrizione e repertoriazione degli stessi. Il servizio è attivato per gestire la fase di 
registrazione dei contratti in modalità elettronica.  
 
Nell’ottobre del 2016 la Giunta comunale ha approvato la convenzione con il Tribunale di Modena per lo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 8 della Legge 28/04/2014 n. 67 e dell’art. 2 del DM 
10/06/2015 per l’avvio di  un percorso di Messa alla prova .  
 
Con successiva deliberazione di Giunta n. 7 del 01/2/2017 è stata approvata la Convenzione per lo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 2 
del D.M. 26 marzo 2001. 
 
L'anno 2018 è stato quindi anche contraddistinto da un aumento delle attività di gestione delle richieste di 
disponibilità ad iniziare lavori di pubblica utilità con inserimento dei soggetti richiedendi nell'organizzazione 
lavorativa dell'ente.  
 
Contenzioso 
Nel corso del 2018 le spese legali per nuovi contenziosi giurisdizionali hanno avuto ad oggetto l'azione 
cautelare instaurata, a tutela delle ragioni creditizie dell'Ente e quindi nell'interesse pubblico, nell'ambito 
dell'azione risarcitoria intentata dal Comune di Spilamberto nei confronti della società Green Village,  per i 
danni causati dalla risoluzione degli accordi contrattuali e convenzionali, discendenti dagli accordi, di 
Pianificazione ex art 18 L.R. 20/2000 e di programma ex art 40 L.R. 40/2000 conclusi tra il 2004  e il 2009 . 
 
E' proseguito il rapporto di collaborazione con l’Ufficio di Avvocatura unico della Provincia di Modena, attivato 
nel 2016 con  convenzione sottoscritta   ai sensi dell’art 2 co. 12 della  legge 244/2007 e dell’art. 30 del 
D.Lgs. 267/2000 per l’attività di consulenza assistenza e rappresentanza in giudizio, rinnovata con delibera 
Giunta Comunale n. 67 del 25/09/2017. 
Nel corso del 2018 l'avvocatura ha rappresentato in giudizio l'Ente in due cause; una per costituzione di 
parte civile in procedimento penale e l'altra in una procedura di accertamento tecnico preventivo. 
L'Ufficio ha altresì supportato l'Ente con attività stragiudiziale e consulenziale. 
 
Attività di  Consulenza  giuridico-amministrativa a supporto delle Strutture dell’Ente 
L’obiettivo della Struttura Affari Generali, è quello di fornire un supporto giuridico e di informazione dinamico 
e con approccio pratico per rendere sempre più chiari i dettami normativi ed individuare, unitamente al 
Segretario Generale, le eventuali misure organizzative utili e necessarie all'adempimento degli obblighi di 
legge. 
 
L’Ufficio, in tal senso, ha esaminato ed approfondito la disciplina legislativa in materia di legalità e 
trasparenza dell’azione amministrativa, alla luce della novella legislativa del D.Lgs 97/2016 . 
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L’importanza delle innovazioni in materia di trasparenza, è stato oggetto di specifico approfondimento nel 
PNA 2016, e delle Linee guida approvate dall’Anac il 28 dicembre 2016:linee guida recanti 37 indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 
33/2013. 
 
L’obiettivo per il 2018, previsto nel Piano della  performance, è stato quello di monitoraggio delle azioni 
previste nel Piano di prevenzione della corruzione, per la propria struttura, attuazione  e gestione del diritto 
di  accesso civico  generalizzato del cittadino (previsto dal c.d. “FOIA”) e del coordinamento del sistema di 
accesso come descritto dal D.Lgs. 97/20116. 
 
In adempimento quindi agli obblighi di legge e regolamento l’Ente ha approvato il Piano di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, pubblicato il 31 gennaio 2018.   
 
 
Attività dell’Ufficio Controlli Interni 
 
Con deliberazione consiliare n. 90 del 17.12.2012, “Regolamentazione del sistema dei controlli interni D.L. 
17472012. Provvedimenti”, veniva approvato il Regolamento sui controlli interni del Comune di Spilamberto 
ed è stato individuato, in coerenza col dettato del D.L. 174/2012, Responsabile dell’Ufficio sui Controlli 
interni il Segretario Generale, incaricato di predisporre la proposta di costituzione dell’Ufficio in 
collaborazione con il Consiglio di Direzione. 
Con successiva  deliberazione n. 17 del 18/03/2013  la Giunta Comunale ha deliberato di costituire un Ufficio 
per i Controlli Interni al fine di garantire pienamente la corretta applicazione del nuovo sistema dei controlli, 
che coadiuva il Segretario Generale nell’organizzazione e nell’attività dei controlli medesimi. 
 
Il Comune di Spilamberto, con deliberazione consiliare n. 90 del 17.12.2012, ha approvato il regolamento sui 
controlli interni  e costituito, un Ufficio per i Controlli Interni. 
 
Con provvedimento del Segretario generale sono stati individuati, fra i dipendenti dell'Ente i componenti 
dell’Ufficio Unico di controllo di cui fanno parte Elisabetta Mazza, Antonella Tonielli e M. Letizia Vita Finzi. 
L’attività dell’Ufficio è proseguita, pertanto, mediante l’estrazione casuale degli atti dell'ente nella misura del 
5% per ciascun Settore, soggetti a controllo successivo di regolarità amministrativa.  
Lo scopo è quello di ottimizzare l’azione amministrativa mediante un controllo di tipo collaborativo volto, ove 
necessario, a formulare osservazioni, fornire suggerimenti e/o sollecitare perfezionamenti  diretti a migliorare  
la qualità degli atti. 
Una relazione sull’esito delle verifiche svolte è  trasmessa, annualmente, oltre che ai responsabili di settore, 
al Consiglio, al Revisore e all’Organo di valutazione.  
 
 
Farmacia Comunale SAN VITO 
 
Il 18 Maggio 2009 il Comune ha avviato il servizio di Farmacia Comunale San Vito. La gestione in economia 
ha consentito all’Ente di dare non solo una risposta alla cittadinanza per la cura con cui il servizio è erogato 
con particolare attenzione alla calmierazione dei prezzi, ma allo stesso tempo ha attivato un progetto più 
ampio, in collaborazione con le altre farmacie comunali di Vignola e Castelnuovo Rangone, che prevede un 
piano di servizi attento agli aspetti socio-sanitari propri dell’attività. 
Il bilancio dell’attività, compreso il riscontro sul territorio,  è sicuramente positivo e rispetta le previsioni che 
l’Amministrazione si era prefissate. Essendo la farmacia comunale dislocata in frazione e non nel capoluogo, 
fin dall’anno 2010 si è cercato di attuare attività di promozione mantenendo costantemente aggiornato il sito 
con le informazioni sui servizi e sulla vendita dei vari prodotti. Sono proseguite le attività di sostegno 
all’utenza con particolare riguardo all’infanzia e agli anziani per i quali sono state adottate scontistiche 
specifiche su alcuni prodotti. 
 
Particolare attenzione occorre porla alla normativa che negli ultimi anni ha modificato in modo sostanziale 
l’operato del farmacista mediante l’introduzione del processo di dematerializzazione della ricetta tradizionale. 
In primo luogo l’ Art. 11 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto che “L’invio telematico dei delle 
ricette, ecc… sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo”. Con tale disposizione, 
si afferma che non c’è più bisogno della ricetta cartacea: è sufficiente inviare i dati. In attuazione di questa 
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stringata norma, è stato approvato il D.M. del 2 novembre 2011 concernente la “De-materializzazione della 
ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera 
Sanitaria)”. Successivamente l’Agenda Digitale (decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179  convertito dalla legge 
di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), all’Art. 13 ha dettato i tempi per l’attuazione del progetto  
prevedendo che le prescrizioni dematerializzate dovessero essere il 60% entro il 31 dicembre 2013, l’80% 
entro la fine del 2014 e il 90% entro il 2015. In esecuzione di questo nuovo quadro  normativo nell’ anno 
2015 si è proceduto con la formazione del personale addetto al servizio di Farmacia sull’utilizzo delle nuove 
procedure informatizzate (piattaforme standardizzate realizzate dal servizio sanitario a livello regionale). Il 
progetto Sole (Sanità on line) è la rete che collega i medici e pediatri di famiglia con le strutture sanitarie ed 
ospedaliere della Regione Emilia-Romagna.  
Ciò permette: 

• L'invio della prescrizione elettronica di visite ed esami specialistici dai medici e pediatri di famiglia o 
dai medici prescrittori ospedalieri (quest'ultima funzionalità è attiva solo in alcune Aziende sanitarie) 
ai punti di erogazione e il ritorno automatico del referto specialistico e diagnostico agli stessi medici 
di famiglia (nella cartella clinica dell'assistito).  

• La notifica delle variazioni anagrafiche e delle esenzioni da parte dell'Azienda Usl ai medici e pediatri 
di famiglia che hanno in carico gli assistiti.  

• Le notifiche di ricovero e dimissione del paziente ricoverato, previo suo consenso, dall'ospedale al 
medico e pediatra di famiglia.  

• Il referto di pronto soccorso, previo consenso dell'assistito, dall'ospedale al medico o pediatra di 
famiglia.  

• Le vaccinazioni effettuate dai servizi vaccinali, dalle pediatrie di comunità, dal medico e dal pediatra 
di famiglia.  

Il portale, che utilizza le più avanzate forme di comunicazione multimediale, fornisce servizi e scambio di 
informazioni tra i medici e pediatri di famiglia, altri specialisti e operatori sanitari ospedalieri e ambulatoriali, 
strutture amministrative delle Aziende sanitarie, operatori regionali autorizzati, operatori del progetto Sole  
La rete Sole, attraverso la raccolta dei documenti sanitari personali di ogni assistito, genera il Fascicolo 
sanitario elettronico personale, consultabile on line in forma protetta e riservata per chi lo desidera e fornisce 
il consenso formale.  
Nel corso dell’anno 2018 è stato ultimato l’ultimo step riguardo il progetto Sole e le ricette elettroniche che 
che ha impegnato il personale dipendente incorsi di formazione specifica organizzati dalle ditte che 
gestiscono le piattaforme per conto dell’AUSL, nonché si è dato avvio al progetto di pagamento dei ticket 
presso le sedi farmaceutiche. 
Tali servizi hanno aggravato il carico di lavoro delle sole n. 2 farmaciste presenti in servizio presso l’unità 
locale distaccata nella fraz. di San Vito ove la farmacia comunale ha sede. 
  
A seguito della modifica normativa fin dall’anno 2012 in materia di rendicontazione e remunerazione della 
spesa sanitaria alle farmacie, si è dovuto prendere in esame l’incidenza di questo fattore a riduzione dell’utile 
di gestione pur restando di particolare rilevanza il numero degli utenti serviti che ad oggi risultano aver 
raggiunto un target in costante crescita. Resta pertanto un dato sostanziale e consolidato il bacino di utenza 
della farmacia che si aggira sui 26.500 utenti anno. 
 
L’utile di gestione ha registrato nel 2017 un aumento importante pari ad oltre il 40% rispetto al 2015, questo 
dato evidenzia un costante aumento pur rimanendo un dato sostanzialmente invariato quello sugli incassi 
quotidiani. Un’azione importante è stata svolta dalla Regione Emilia Romagna che nel corso dell’anno 2017 
ha proceduto ad effettuare una specifica gara di appalto per l’approvvigionamento di farmaci, parafarmaci e 
altri prodotti vendibili nelle sedi farmaceutiche a valere per gli anni 218-2020. Rileva inoltre il valore medio di 
ogni ricetta remunerata dal servizio sanitario nazionale che ad oggi è notevolmente incrementata anche in 
applicazione della modica normativa in materia di ticket. Nel 2018 il numero di ricette del SSN rimborsate è 
di circa 11.300, dato anche questo in continua crescita. 
Analizzato l’andamento di gestione dell’anno 2018, si riscontra un aumento importante dei ricavi pur avendo 
incrementato la spesa in modo non considerevole. Una buona polita di acquisto mediante ordinativi diretti 
alle ditte mediante servizio di rappresentanza consente un maggior margine di guadagno. 
Il servizio ha assicurato un numero di ore di apertura al pubblico pari a circa 2.700 di cui 420 notturne per 
turno di reperibilità. 
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STRUTTURA FINANZE RAGIONERIA E BILANCIO 
 

RUTTURA FINANZE RAGIONERIA E BILANCIO 
Personale in dotazione alla Struttura: 

- Patrizia Montorsi (t.p.) - Ragioneria;  
- Simona Capone (p.t. 30/36) - Ragioneria; 
- Letizia Ori (t.p.) - Economato; 
- Francesca Ori (t.p.) - Tributi; 
- Paola Ranieri (t.p.) – Tributi; 
- Elisa Cicconetti (t.p. in servizio dal 23/04/2018 al 30/11/2018)  - Tributi 

 
 
Fatturazione elettronica e monitoraggio dei tempi di pagamento 
 
Dal 31/03/2015 è stata estesa anche ai Comuni l’obbligatorietà dell’utilizzo della fatturazione elettronica 
come previsto dall’art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014. 
L’adeguamento a tali disposizioni ha comportato, oltre alla necessità di adeguare i sistemi informatici in uso, 
anche una completa rivisitazione del modello con il quale è attualmente organizzata la gestione del ciclo 
passivo delle fatture.  
Uno dei vantaggi attesi è sicuramente anche quello di ridurre i tempi di pagamento delle fatture ai fornitori. 
Sul punto va sottolineata l’attenzione che anche a livello normativo è stata posta dal Legislatore. 
E’ previsto infatti un monitoraggio annuale e trimestrale con l’elaborazione di un apposito indice di 
tempestività dei pagamenti che deve essere calcolato e pubblicato sul sito dell’Ente come previsto dal DPCM 
del 22/09/2014. 
Mensilmente poi è necessario trasmettere alla piattaforma per la certificazione dei crediti gestita dal Mef i 
dati relativi ai pagamenti effettuati. 
Il monitoraggio dei tempi di pagamento delle fatture ai fornitori rientra anche tra le misure previste dal piano 
anticorruzione ed ha lo scopo di verificare il rispetto delle scadenze temporali e quindi dell’ordine cronologico 
di arrivo delle fatture anche in sede di liquidazione. 
Nel 2018 è stato previsto poi  l’avvio a regime anche per il Comune di Spilamberto, a partire dal mese di 
luglio, del sistema denominato SIOPE+  istituito dall’art. 1, comma 533, L.232/2016, che ha l’obiettivo di 
migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche 
attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla 
Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (PCC). 
L’ente deve quindi inviare l’ordinativo informatico, comprensivo delle informazioni sulle fatture, al tesoriere 
esclusivamente per il tramite di SIOPE+ e quest’ultimo provvede ad alimentare automaticamente la 
Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC).  
SIOPE+ va quindi nella direzione di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese 
della pubblica amministrazione e, in particolare, consente il controllo automatico dei debiti commerciali e dei 
relativi tempi di pagamento. Per implementare il nuovo sistema di trasmissione degli ordinativi informatici di 
incasso e di pagamento è stato  necessario adeguare il software di gestione della contabilità finanziaria e 
testare la procedura completando tutte le operazioni propedeutiche in tempo utile per arrivare puntuali alla 
scadenza del 1° luglio 2018. 
 
In dettaglio,,  e con riferimento allo specifico obiettivo assegnato a questa struttura, le attività svolte nel 
2018 sono state le seguenti: 

- al 31.12.2018  risultano ricevute e gestite n.3.580 fatture elettroniche; 
- sono stati effettuati n. 4 monitoraggi trimestrali dei tempi medi di pagamento che risultano 

debitamente pubblicati sul sito istituzionale del Comune nell’apposita parte della sezione 
“amministrazione trasparente” dedicata ai pagamenti della Pubblica Amministrazione. I monitoraggi 
hanno rilevato  un tempo medio rispettivamente  di 5, 4, 6 e  4,31 giorni. 

- l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è risultato pari a giorni 3,13 con un netto 
miglioramento rispetto al dato 2017 (6 giorni di tempo medio). i pagamenti delle fatture sono stati 
regolarmente comunicati alla piattaforma per la certificazione dei crediti gestita dal MEF.  

- con determinazione n. 160 in data 09.05.2018  si è proceduto all’affidamento dei servizi per 
l’adeguamento del sistema informatico per il colloquio con la piattaforma SIOPE+  
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- il collaudo del  sistema si è concluso positivamente nel mese di giugno e dal 1° di luglio tutti gli 
ordinativi informatici sono stati prodotti secondo il formato standard Opi e inviati al tesoriere 
esclusivamente per il tramite di SIOPE+  

 
 
 
Armonizzazione contabile 
 
Con l’adozione e applicazione  dei principi contabili della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio 
consolidato,  si è  completato il processo di transizione al nuovo sistema contabile armonizzato previsto  dalla 
riforma avviata dal D.L. 118/2011. La riforma della contabilità, necessaria al consolidamento dei conti 
pubblici  italiani ed europei, garantirà  la piena comparabilità dei bilanci degli enti, una maggiore 
governabilità dei conti e il rafforzamento dei processi di performance e risk management. 
Il servizio finanziario è stato chiamato a svolgere un ruolo di guida nella gestione di un cambiamento così 
radicale che investe nel profondo il modo di operare e scardina le consuetudini sedimentatesi in anni di 
applicazione del vecchio sistema contabile; un cambio di mentalità che è stato favorito diffondendo la 
conoscenza dei nuovi principi contabili tra i responsabili di servizio, i dipendenti e gli amministratori. 
La maggior analiticità del nuovo ordinamento contabile e dei principi  applicati e le necessità di adeguare le 
previsioni di entrata e di spesa all’evoluzione della gestione hanno richiesto frequenti variazioni al bilancio e 
al piano esecutivo di gestione. Complessivamente gli atti di variazione adottati dal Consiglio Comunale, 
Giunta Comunale e dal responsabile del servizio finanziario con proprie determinazioni sono stati  36. 
 
Le attività svolte nel 2018 sono state le seguenti: 
 

- definizione delle tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti completata con deliberazione C.C. n. 19 
del 26/03/2018; 

- riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini dell’elaborazione del rendiconto della 
gestione 2017: completata nei tempi previsti. La determinazione di riaccertamento ordinario dei 
residui è stato adottata con atto n. 90 del 13.03.2017. La deliberazione di G.C. che ha approvato il 
riaccertamento e le conseguenti variazioni di bilancio è la n. 33 del 28.03.2018 

- approvazione del PEG finanziario: effettuata con deliberazione G.C. n. 3 del 10.01.2018; 
- adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011: 

n. ordinativi di informatici di incasso e di pagamento emessi: n. 10.277 ordinativi di incasso e n. 
9.856  ordinativi di pagamento emessi al 31.12.2018. 

- gestione del bilancio: verifica di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio: 
completata nel mese di luglio 2018 (deliberazione C.C. n.46 del 30/07/2018) 

- approvazione del Documento unico di programmazione per il 2019-2021:  effettuata nei tempi 
previsti. La G.C. ha approvato il DUP con deliberazione n.  65  del  18/07/2017. Il Consiglio 
Comunale ha approvato il documento di programmazione con deliberazione n. 57 del 24.09.2018. 

- aggiornamento e ricodifica degli inventari per recepire la nuova classificazione patrimoniale del piano 
dei conti: è stata completata nel mese di gennaio; 

- la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale armonizzati  è  stata completata nel 
mese di marzo; i documenti contabili sono poi stati definitivamente approvati dal Consiglio Comunale 
con il rendiconto della gestione 2017 (deliberazione C.C. n. 28 del 27.04.2018); 

- redazione del bilancio consolidato: attività completata nel mese di settembre con l’approvazione da 
parte del Consiglio Comunale (deliberazione C.C. n. 58 del 24.09.2018); 

 
Sono stati inoltre predisposti gli schemi relativi al bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Il nuovo 
bilancio di previsione è stato approvato in data 17/12/2018 con deliberazione C.C. n. 87 permettendo 
all’Ente il rispetto del termine previsto dal Tuel. 
 
L’intero ciclo di programmazione, gestione e rendicontazione si è svolto regolarmente e nel rispetto dei 
termini previsti dall’ordinamento. 
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Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio 
 
Nel 2018 hanno trovato applicazione le regole, in sostituzione del patto di stabilità interno,  volte ad 
assicurare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi 
dell’articolo 1, commi da 463 a 484 , della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), attuative 
del principio costituzionale del pareggio di bilancio.  
In data 03/10/2018 la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 25, la quale ha modificato 
la circolare della RGS n. 5/2018. Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 
247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:  

• gli enti locali, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel 
rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

• ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della 
circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione 
per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio. 

 
I vincoli di finanza pubblica a cui il comune è stato soggetto nel 2018 a livello di adempimenti amministrativi 
prevedono  3  momenti fondamentali: 
 
- deliberazione del bilancio di previsione al quale deve essere necessariamente allegato il prospetto relativo 
alla dimostrazione del rispetto dell’obiettivo a livello programmatico, prospetto allegato altresì a tutti i 
successivi atti di variazione del bilancio; 
 
- monitoraggio al 30 giugno e 31 dicembre  le cui risultanze devono essere trasmesse sempre alla Ragioneria 
generale dello Stato; 
 
- certificazione annuale relativa al rispetto del patto di stabilità, sottoscritta dal Sindaco, dal Responsabile del 
Servizio Finanziario e dall’organo di revisione. 
 
In relazione ai suddetti adempimenti la struttura finanze  ha correttamente provveduto a predisporre ed 
allegare al bilancio di previsione 2018 e a tutti i successivi atti di variazione, il prospetto dimostrativo del 
rispetto  dell’obiettivo a livello programmatico. 
Il servizio finanziario ha provveduto inoltre a comunicare al Ministero, tramite trasmissione telematica, tutti 
gli elementi per la definizione del saldo obiettivo determinato in base alle regole sopradescritte. 
A gennaio 2019  è  stato effettuato il monitoraggio annuale   ed è infine stato predisposto  e  inoltrato  al 
Ministero dell’Economia la certificazione finale relativa al rispetto dell’obiettivo del pareggio di bilancio per 
l’anno 2018.  
 
 
Gestione dei tributi e accertamento tributario 
 
Il servizio Tributi, in considerazione soprattutto dell’incremento delle entrate da gestire che ha fatto seguito 
alla riforma della fiscalità locale con l’introduzione della nuova IUC, è stato potenziato nel corso nell’anno 
2018 al fine di affrontare il maggior carico di lavoro che ci si trova a gestire finalizzando l’utilizzo delle  
risorse umane soprattutto al  progetto strategicamente rilevante di contrasto all’evasione fiscale.  
La programmazione del fabbisogno di personale ha infatti previsto l’assunzione di una nuova unità di 
personale a tempo indeterminato di categoria C  assunta in data 23/04/2018 e che ha poi  prestato servizio 
fino al 30/11/2018. 
 
L’ufficio ha svolto tutte  le attività programmate,  assicurando la corretta gestione dei tributi comunali e 
curando con particolare attenzione i rapporti con i contribuenti nell’attività di front-office. 
 
I tributi gestiti direttamente dall’ufficio sono stati l’imposta municipale propria (IMU), la tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e  la tassa  sui rifiuti (TARI). 
 
Nel 2018 è stato avviato il percorso, reso possibile dall’introduzione del sistema di raccolta porta a porta 
sull’intero territorio comunale, per il passaggio alla tariffazione puntuale corrispettiva  a partire dal 2019 
(TARIP). Il servizio è stato quindi fortemente coinvolto sia nella gestione dei rapporti con l’utenza già in fase 
di consegna dei Kit per la raccolta puntuale e sia a livello di back office dove è stata gestita l’attività di 
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accertamento ed è stato definito il nuovo regolamento comunale che ha istituito la tariffa corrispettiva in 
sostituzione del tributo.  
Dopo mesi di lavoro nell’ambito di un tavolo tecnico  di coordinamento  è stato definito il contenuto del 
regolamento per la disciplina della nuova tariffa, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 84 
del 17.12.2018. 
 
L’attività di accertamento tributario nel 2018  ha  invece interessato sia le imposte sugli immobili 
(ICI/IMU/TASI)  che i tributi sui rifiuti (TASU/TARES/TARI).   
Complessivamente   sono stati notificati n. 771 avvisi di accertamento per il recupero di imposte e tasse  non 
versate e in particolare: 

• n. 508 avvisi di accertamento IMU per un importo di €. 630.217; 
• n. 25 avvisi di accertamento TASI per un importo di €. 1.912, 
• n.  627 avvisi di accertamento TARI per un importo di €. 297.446.  

L’importo effettivamente riscosso entro il 31/12/2018 rispetto agli accertamenti notificati nell’anno ammonta 
ad €. 330.837,21. 
I risultati conseguiti sono  quindi obiettivamente rilevanti. 
Parte dei proventi relativi al recupero evasione del tributo comunale sui rifiuti sono stati inseriti all’interno del 
PEF 2018 per un ammontare di €. 90.000 ed hanno contribuito ad attenuare l’incremento delle tariffe del 
tributo TARI per le utenze domestiche e non domestiche.  Una quota di €. 54.850 è stata utilizzata come 
margine corrente per il finanziamento di spese di investimento. 
E’ stata prestata particolare attenzione anche alla fase della riscossione dove sono state sperimentate 
modalità innovative (credit analisys e phone collection) per il recupero stragiudiziale dei crediti tributari, che 
vanno ad affiancarsi  all’attività di riscossione coattiva gestita in forma diretta con lo strumento 
dell’ingiunzione fiscale. Anche in questo caso i risultati sono stati buoni: le riscossioni in conto residui dei 
crediti relativi al tributo comunale sui rifiuti (TARI) ammontano infatti ad €. 224.228,89. 
 
 
Economato – Provveditorato 
 
L’ufficio, è costituito da un organico di 1 unità di personale a tempo indeterminato. 
Il servizio economato consiste nell’anticipazione di somme modeste per interventi urgenti e non prevedibili ai 
sensi del vigente regolamento.  
L’economo si occupa poi  anche della riscossione di somme che custodisce e deposita in Tesoreria ed è 
qualificato agente contabile e come tale rende annualmente il conto alla Corte dei Conti. 
Nel 2018 sono state emesse n. 135 ricevute da agente contabile e n. 6 buoni economali. 
L’ufficio  provvede  inoltre agli adempimenti relativi  alla gestione degli “oggetti ritrovati” e all’alienazione de 
beni mobili dismessi.   Nel corso del 2018 sono state gestite n. 35 pratiche per la gestione degli oggetti 
ritrovati. 
Il servizio provveditorato si occupa invece dell’approvvigionamento dei beni mobili per i servizi comunali con 
utilizzo o meno delle convenzioni Consip  in rapporto alla convenienza  per l’Ente e nel rispetto delle Leggi 
vigenti in materia.  
Nel corso dell’anno in particolare sono stati  predisposti n. 86 atti di impegno di spesa per la forniture di beni  
e servizi per l’Ente. 
 
Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’Ente 
 
Anche nel  2018  il servizio ha svolto un ruolo particolarmente attivo nella ricerca e nell’attuazione di percorsi 
di efficientamento delle spese di funzionamento dell’Ente secondo gli indirizzi espressi dall’Amministrazione 
(spese telefoniche, abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni, pulizie degli immobili comunali). 
 
Lo scorso anno  in particolare sono state individuate quali aree specifiche di intervento le seguenti:  
 

• autovetture e altri automezzi: è stata acquistata una nuova autovettura completamente elettrica 
integralmente finanziata con contributo regionale; 

• telefonia fissa e mobile: sono state espletate le procedure istruttorie per l’adesione alla nuova 
convenzione  quadro per la fornitura di servizi di trasmissione dati  e voce su reti fisse e mobili di 
servizi  stipulata  dall’Agenzia   Regionale   INTERCENT   ER   con   Telecom   Italia   spa. 
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STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE  
 
La Struttura LL.PP., Patrimonio e Ambiente assicura, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione, la 

programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche dell'Ente e dei lavori di manutenzione del 

patrimonio comunale. Inoltre, essa attua gli interventi di sostenibilità ambientale e svolge attività di vigilanza 

per una corretta gestione dei rifiuti e per la salvaguardia dell’ambiente. 

Di seguito si rendicontano sinteticamente le attività svolte nel corso del 2018 e i risultati conseguiti. 

 

Obiettivi Strategici di performance 
Obiettivi Strategici di performanc 

1. Attuazione delle azioni di competenza previste dal piano di prevenzione della corruzione 
con le modalità ed i tempi ivi previsti; 
La finalità di questo obiettivo è l’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione; la Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente è una delle unità 

organizzative dell’Ente potenzialmente esposte al rischio corruzione.  

E’ stato monitorato il rispetto dei tempi procedimentali e procedurali con i termini stabiliti per legge o 

fissati dall’Ente e verificato eventuali anomalie che hanno prodotto ritardi. A questo riguardo, i 

dipendenti della Struttura hanno reso accessibile in qualunque momento le informazioni relative ai 

provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura.  

Nel corso dell’anno sono stati rispettati tutti gli adempimenti di pubblicità e trasparenza relativi ai dati 

principali dei contratti e dei responsabili (in tempo utile rispetto all’esecutività dell’atto). 

L’obiettivo è stato raggiunto.  

 

2. Razionalizzazione dell’impiego del personale in coordinamento con altre strutture per 
l’allestimento di manifestazioni patrocinate dall’Ente o su richiesta di terzi e per la 
sicurezza della fruizione del territorio in situazione di avversità atmosferiche;  

La razionalizzazione dell’impiego del personale in coordinamento con altre strutture per l’allestimento di 

manifestazioni patrocinate dall’Ente o su richiesta di terzi e per la sicurezza della fruizione del territorio 

in situazione di avversità atmosferiche ha garantito attraverso il personale operaio e i tecnici della 

Struttura il supporto logistico strutturale e funzionale durante tutto l’anno per gli eventi e manifestazioni 

organizzati da Associazioni di categoria (commercianti, Terzo Settore, sportive, Enti Religiosi) in 

collaborazione con l’Ente. 

Il personale operaio è stato altresì impegnato nell’individuazione e segnalazione al Responsabile delle 

criticità puntuali del territorio in modo da consentire la gestione dell’emergenza definendo l’evoluzione 

dell’evento e le azioni da mettere in campo per contrastarlo. 

L’obiettivo è stato raggiunto.  

 

3. Lavori per la messa in sicurezza delle scuole di Spilamberto, annualità 2016 del programma 
di edilizia scolastica di cui al D.L. 104/2013 convertito in L. 128/2013 – Intervento di 
adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi dell’edificio sede dell’Istituto 
Comprensivo "S. FABRIANI" 
Il programma triennale OOPP prevedeva l’intervento di adeguamento alla prevenzioni incendi 

dell’Istituto “Fabriani” compreso la sistemazione di parte dei locali posti a piano terra destinati a 

spogliatoi per la palestra 

Nel corso dell’anno è stato sottoscritto il contratto ed iniziati i lavori nel periodo estivo, ma alcuni 

imprevisti di carattere strutturale hanno reso necessario modificare alcune lavorazioni previste. Pertanto 

l’ultimazione prevista nel trimestre ottobre – dicembre è traslata al primo quadrimestre 2019, senza che 

questo abbia creato criticità agli studenti o alle società sportive che utilizzano l’immobile. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 90%. 
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4. RIQUALIFICAZIONE URBANA - Realizzazione degli stralci riguardanti la porzione a ridosso 
della Rocca: piazzale Rangoni, via Piccioli, via Savani e parte dell'annesso parco 
(ultimazione Stralcio funzionale 3 e rendicontazione finanziamento); 
Con deliberazione G.R. Emilia Romagna n. 767/2013 è stato assegnato al Comune di Spilamberto un 

finanziamento per la realizzazione di un programma di interventi consistenti nella riqualificazione urbana 

di una porzione di centro storico a ridosso della Rocca Rangoni, riguardante le aree antistanti il 

monumento della Rocca (piazzale Rangoni e piazza Roma), l’annesso parco Rangoni, via Piccioli e via 

Savani. Con atto GC n. 110/2013 l’Amministrazione ha approvato il progetto definitivo di tutti gli 

interventi, la cui realizzazione è suddivisa in tre lotti funzionali e con deliberazione GC n. 60 del 

30/08/2017 è stato approvato il progetto esecutivo di questo terzo e ultimo lotto. 

Tutti gli interventi previsti sono stati eseguiti e completati rispettando i termini dettati dal finanziamento 

regionale. La rendicontazione del contributo per € 475.000,00 è in corso di liquidazione da parte della 

Regione 

L’obiettivo è stato raggiunto.  

 

5. Attivazione sul territorio comunale del sistema di raccolta puntuale dei rifiuti "porta a 
porta" 
L’obiettivo è stato inserito in corso d’anno per garantire la qualità del servizio di raccolta dopo la 

trasformazione del sistema di raccolta da “stradale” a “domiciliare” mediante bidoncini-pattumelle, al 

fine di ottenere la minimizzazione della produzione dei rifiuti e la massima differenziazione dei rifiuti 

finalizzati al loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente. 

Si dovrà inoltre provvedere al passaggio alla tariffa corrispettiva puntuale a decorrere dal 01.01.2019 

L’obiettivo è stato raggiunto.  

 

 

Obiettivi Strategici 
 
1. Restauro della chiesa di S. Maria per l’allocazione di servizi comunali;   

Il programma triennale OOPP 2017/2019 prevedeva l’intervento di valorizzazione del patrimonio di 

interesse storico, artistico e culturale della complesso immobiliare compreso tra via Sant’Adriano, via 

Vischi e via Santa Maria, un tempo sede della Chiesa di S. Maria degli Angioli e annesso Ospedale, di 

proprietà, per una parte, della Fondazione Vignola e, per la restante parte, del Comune di Spilamberto. 

Nel corso dell’anno è stata avviata la procedura di scelta del contraente svolta mediante la Centrale 

Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli, conclusa con determinazione della stessa CUC n. 

1104 del 03/11/2017; con determinazione dirigenziale della scrivente Struttura n. 411 del 05/12/2017 si 

è preso atto dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione del complesso immobiliare e 

approvato il quadro economico di aggiudicazione, assumendo il relativo impegno di spesa. 

Nel corso dell’anno è stato sottoscritto il contratto ed iniziati i lavori nel periodo, ma visti i ritrovamenti 

nelle murature è stato necessario richiedere alla Soprintendenza idonea autorizzazione per proseguire 

con i lavori che peraltro erano in corso di ultimazione per quanto riguarda il corpo murario. 

Pertanto l’ultimazione prevista è traslata al mese di giugno 2019. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 85%. 

 

2. Bando mobilità sostenibile “Andare a scuola è un gioco da ragazzi” – Fasi progettuali e di 
aggiudicazione 
Il progetto suddiviso in due lotti distinti ha ottenuto per la passerella pedonale il nulla osta da parte 

della Regione Emilia Romagna e a seguito delle procedure di gara la stipula del contratto è stata 

traslata nel primo quadrimestre dell’anno 2019, Mentre per quanto riguarda il lotto “ciclabile” è in corso 

la consegna dei lavori. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 90%. 
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Obiettivi ordinari 

e Obiettivi Ordinar 
1. Manutenzione straordinaria delle strade e dei parcheggi e del centro storico 
 Sono stati puntualmente eseguiti interventi per la riparazione del manto di usura, di installazione 

/sostituzione dei segnali verticali ed esecuzione dei tracciamenti di segnaletica orizzontale, oltre 

all’installazione di misure di protezione della sede viaria 

 L’obiettivo è stato raggiunto.  

 

2. Manutenzione del verde. 
Buona parte dell’attività di manutenzione è stata affidata in appalto a una Società qualificata nel 

Settore; altri luoghi sono stati oggetto di patti con i cittadini e convenzioni con Associazioni di 

volontariato che hanno contribuiti al raggiungimento dell’obiettivo. Il decoro del parco della Rocca è 

assicurato sia dalla squadra degli operai comunale sia da Ditta esterna.  

L’obiettivo è stato raggiunto.  

 
3. Miglioramento organizzativo e gestionale della struttura: mediante (rilfedeur) 

Nella prospettiva di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi, valorizzando e coinvolgendo 

il personale della struttura al fine di un contributo che gli stessi possono dare per il miglioramento 

dell’organizzazione dei Servizi e dell’utenza. 

Si è provveduto alla verifica dei “percorsi” di risposta e si sono delineate le nuove linee guide all’interno 

degli uffici al fine di migliorare i tempi di risposta all’utenza. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 90%. 

 

4. Lavori di rimozione amianto e rifacimento copertura dell’edificio adibito a magazzino 
comunale; 

L’obiettivo è stato quello di sostituire la copertura in amianto del magazzino comunale ed implementarla 

con la realizzazione di pannelli fotovoltaici. 

L’intervento è stato eseguito nei termini.  

L’Appaltatore sta ultimando l’inserimento nel portale GSE i dati relativi all’impianto installato. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 98%. 

ttivi Ordinari 
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STRUTTURA  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
(URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA – SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - 

INTERVENTI ECONOMICI E AGRICOLTURA). 

 
Il Servizio Pianificazione Territoriale, costituito dagli Uffici Urbanistica/Edilizia Privata – Catasto – S.I.T. – 
Sportello Unico – Interventi Economici, ha mantenuto nel corso dell’anno sostanzialmente il medesimo assetto 
organizzativo dell’anno precedente. E' stata autorizzata anche per l'anno 2018 la riduzione dell’orario a uno 
dei tecnici istruttori dell’Ufficio Edilizia Privata (part-time a 18 ore) poi rimodulata a 28 ore a partire da inizio 
luglio.  

 
Per quanto concerne il Servizio Urbanistica nel corso dell’anno sono stati avviati due procedimenti di 
variante al PRG vigente di cui uno collegato all'attuazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica 
denominato "Rio Secco Sud" - zona industriale di espansione (delibera di CC. n. 48 del 30.7.2018) e il 
secondo collegato alla realizzazione di un collegamento di mobilita' sostenibile tra il centro abitato di 
Spilamberto e San Vito (delibera di CC n. 67 del 29.10.2018). 
In riferimento al Progetto attuativo del Piano Particolareggiato "Rio Secco Sud" si precisa che su istanza 
del soggetto privato proponente si è proceduto alla ri-adozione del Piano a seguito della presentazione 
degli elaborati relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il Piano è stato ri-adottato con 
delibera di Consiglio comunale n. 81 del 17.12.2018. 
 
Il Servizio ha partecipato attivamente, inoltre, alle riprogrammazione delle attività di pianificazione urbanistica 
coordinate dall' Unione Terre di Castelli per la formazione dei nuovi strumenti di pianificazione previsti dalla 
L.R. 24/2017 (PUG). 

 
Nel corso dell’anno si sono tenuti numerosi incontri al fine di verificare quale percorso attivare in continuità 
con i lavori precedentemente svolti per la formazione del PSC intercomunale (Piano Strutturale Comunale ora 
Piano Urbanistico Generale). 
Nel corso dei mesi di gennaio - febbraio sono stati fatti diversi incontri dell'Ufficio di Piano precedentemente 
costituito ai sensi della L.R. 20/2000 per analizzare le conseguenze dell'approvazione della nuova Legge 
Urbanistica n. 24/2017 rispetto al procedimento in corso di predisposizione del PSC. In data 8/3/2018 è stata 
approvata dalla Giunta dell'Unione Terre di Castelli la delibera n. 19 preordinata all'assunzione dei 
provvedimenti richiesti dalla L.R. 24/2017 e avente ad oggetto " FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI 
URBANISTICI GENERALI (PUG) DEI COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, 
SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO E VIGNOLA AI SENSI DELLA LR 21.12.2017 N.24. RAPPORTI CON 
IL PROCEDIMENTO EX LR 20/2000 (PSC E RUE). PROVVEDIMENTI E PROPOSTA SCHEMA DI ACCORDO 
TERRITORIALE PER LA REDAZIONE DEL PUG INTERCOMUNALE".A seguito della suddetta delibera su istanza 
delle amministrazioni dei singoli comuni è stata avviata una fase di ulteriore valutazione sul percorso di 
formazione dei nuovi strumenti urbanistici per gli opportuni approfondimenti degli atti Regionali emanati per 
l'attuazione della nuova L.R. citata (Comitati Urbanistici, Ufficio di Piano). 
Tale percorso di valutazione si è definitivamente concluso con l'approvazione di un nuovo schema di accordo 
territoriale approvato prima dall'Unione Terre di Castelli (delibera di Giunta dell'Unione n. 118 dell'8.11.2018) 
e poi dai Comuni sopra citati (lo schema di accordo è stata approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 
74 del 26.11.2018). 

 
Attività estrattive in corso. 
Si segnala che nel 2018 è proseguita l’attività estrattiva in n. 1 cava (Cava “Strada Macchioni”). Il 
completamento di tale cava consentirà di attuare interamente le previsioni estrattive collegate al Piano 
Particolareggiato di iniziativa pubblica Polo estrattivo n. 8 approvato nel 2012 (convenzione sottoscritta a 
Luglio 2012). 
L’attività estrattiva è proseguita con regolarità. Sulla cava citata  sono state fatte periodicamente le attività di 
controllo da parte del professionista tecnico incaricato dal Comune di Spilamberto. 

 
Prosegue correttamente l’attività dello Sportello Unico dell’Edilizia, formato dalla medesima struttura 
amministrativa del Servizio.  
In ordine agli adempimenti di maggior evidenza individuati nell’ambito della gestione ordinaria, si rileva che 
agli stessi si sta dando attuazione nella generalità dei casi secondo le previsioni. Il numero degli interventi 
edilizi è rimasto sostanzialmente sui livelli degli ultimi anni. 
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Rimane altresì in carico al citato Servizio l’impegno, tuttora in corso, per il riscatto delle aree PEEP. Tale 
attività è sostanzialmente legata a eventuali necessità/volontà da parte dei proprietari degli alloggi di poter 
procedere alla vendita degli alloggi stessi senza i vincoli di prezzo stabiliti dalle convenzioni in essere. 

 
Le numerose novità normative (aggiornamento della L.R. 15/2013 e nuova Legge Regionale Urbanistica – 
L.R. 24/2017 e atti di coordinamento Regionale collegati) hanno prodotto e produrranno ancora nei prossimi 
mesi un carico di lavoro aggiuntivo per l’ufficio per la formazione e per fornire le risposte alle richieste di 
chiarimenti da parte dell’utenza. 

 
Anche nel 2018 sono proseguite le numerose richieste di accesso atti relative all'archivio delle pratiche edilizie 
quale conseguenza degli accordi tra alcuni ordini professionali e i notai a supporto delle attività di 
compravendite immobiliari. 

 
Continua, inoltre, l’attività di digitalizzazione dell’archivio delle pratiche edilizie oltre all’implementazione di 
nuove funzionalità nel programma di gestione delle pratiche edilizie finalizzate a un miglioramento dei flussi 
documentali, a un risparmio di tempo nelle procedure di accesso atti nonché al rispetto delle nuove norme 
sulla trasparenza dell’attività amministrativa. L’attività di digitalizzazione è diminuita a causa dei carichi di 
lavoro aggiuntivi derivanti dalle attività di acceso atti sopra descritte. 

 
A partire dal 1 novembre è stata resa obbligatoria la presentazione in via telematica delle pratiche di cui alla 
L.R.  15/20l3  di  competenza  dello  Sportello  Unico  Edilizia,  riguardanti  l’edilizia  residenziale, obbligo 
precedentemente previsto solamente per le pratiche relative allo Sportello Unico per le imprese (SUAPER). La 
decisione è stata assunta con delibera di Giunta comunale n. 88 del 10.10.2018. 

 
Procedono con regolarità le attività di sopralluogo finalizzate al controllo finale di regolarità degli interventi 
edilizi tramite ispezione. A partire dal 1 luglio 2017 non è più previsto infatti il rilascio del certificato di 
conformità edilizia e agibilità, pur rimanendo in capo al servizio la necessità di effettuare sopralluoghi di 
controllo dell’attività edilizia. Continua inoltre l’attività di verifica della regolarità contributiva delle imprese, 
nonché i controlli a campione, con il supporto tecnico dell’Ufficio Sismica dell’Unione Terre di castelli, in 
riferimento ai depositi sismici (l.r. 19/2008).  

 
Infine, per concludere la ricognizione delle attività in carico alla Struttura Pianificazione Territoriale, il 
Servizio Interventi Economici ha svolto regolarmente la sua attività garantendo l'esecuzione delle attività 
di competenza, nel rispetto delle previsioni.  
 
 
SUAP 
L’attività dello Sportello Unico Attività Produttive è l'attività ordinaria principale dell’Ufficio Interventi 
Economici.  
Nel 2018 l’ufficio ha gestito circa 400 pratiche Suap relative all’esercizio dell’attività di impresa (avvio, 
modifiche, subentri, ecc.) che comprendono Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, comunicazioni e 
richieste di autorizzazioni o licenze.  
I procedimenti avviati su istanza di parte conclusisi con l’adozione di un provvedimento autorizzativo, di 
concessione o licenza, anche per attività temporanee, sono stati in totale 100 e di questi 64 avviati da 
imprese. 
La maggior parte dei procedimenti di competenza dell’ufficio, in base alle norme di semplificazione del 
procedimento amministrativo e di liberalizzazione di molte attività produttive e in base ai regimi 
amministrativi definiti con D.Lgs. 222 del  25.11.2016  (cosiddetto “Decreto Scia 2”) sono avviati mediante 
presentazione al Suap di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e Comunicazioni.  
Non sono state  stabilite verifiche a campione e pertanto su tutte le pratiche l'ufficio ha svolto i controlli nei 
60 gg successivi alla presentazione.  
Anche per l’anno 2018 è stato necessario aggiornare l’operatività del Suap in base a modifiche normative in 
diversi settori delle attività produttive.  
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MERCATI  - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
 
L’attività che l’Ufficio svolge per la gestione dei mercati e delle manifestazioni fieristiche è stata nella prima 
metà dell’anno dedicata principalmente alla mostra-mercato “800 e dintorni” e al mercato domenicale dei 
piccoli animali, trattandosi di manifestazioni in cui l'assegnazione degli spazi è annuale, nonché alla Fiera di 
San Giovanni viste le diverse attività commerciali, di spettacolo e trattenimento che caratterizzano la 
manifestazione e che necessitano di atti autorizzativi.   
 
Per quanto riguarda la Mostra-Mercato “800 e dintorni”, all’inizio dell’anno si è proceduto all’assegnazione 
annuale degli spazi espositivi.  
Il mantenimento di questa storica manifestazione nel rispetto della normativa degli hobbisti introdotta con la 
L.R. 4/2013 determina una riorganizzazione annuale delle aree e la variazione nel gruppo di espositori e 
quindi la gestione richiede un lavoro continuo e determina un numero molto elevato di telefonate e contatti 
di persone interessate all’evento che si rivolgono all’ufficio.  
Nel secondo semestre dell’anno l’ufficio ha svolto un’attività aggiuntiva per la gestione della manifestazione: 
a seguito di una nuova disposizione transitoria regionale in materia di hobbisti, che ha dato la possibilità agli 
interessati di rinnovare ancora una volta l’apposito tesserino per la partecipazione ai mercati. 
Dal mese di novembre l’ufficio è stato invece impegnato negli adempimenti necessari alla preparazione 
dell’edizione 2019 e nella raccolta ed esame delle nuove domande di partecipazione entro il termine del 31 
dicembre. 
 
Da giugno sono state esaminate le domande presentate per la partecipazione al mercato domenicale dei 
piccoli animali per la nuova annualità e si è proceduto alla riassegnazione degli spazi sulla base dei criteri 
stabiliti.  
E’ continuato il confronto con il Servizio Veterinario dell’Azienda Usl per verificare l’andamento del mercato 
nel rispetto delle disposizioni tecnico-organizzative approvate e per valutare le azioni di miglioramento, 
anche per quanto riguarda la procedura di pulizia dell’area mercatale in accordo con Hera e con ditta 
specializzata per la sanificazione.  
 
Il Mercato Biologico Biospilla continua a svolgersi regolarmente ogni venerdì mattina,  non si sono aggiunti 
durante l’anno nuovi espositori, salvo alcune partecipazioni stagionali.  
 
Le attività ordinarie dell’ufficio in materia di commercio su aree pubbliche sono consistenti e negli ultimi anni 
sono state “appesantite” dalle continue modifiche alle norme regionali in materia, tali attività riguardano il  
Mercato settimanale del Mercoledì e la fiera di San Giovanni di giugno.  
Anche nel 2018 la redazione della graduatoria dei non concessionari di posteggio della fiera di San Giovanni e 
i due aggiornamenti (a marzo e a settembre) delle graduatorie di spunta del mercato settimanale hanno 
comportato un carico di lavoro rilevante per l'ufficio. Sono state effettuate le verifiche sul possesso dei 
requisiti di questi operatori in relazione ai criteri da applicare per la redazione delle graduatorie stesse, come 
previsti dalla normativa vigente. 
Attività speciale del 2018 è stata la redazione del regolamento della Fiera di San Giovanni che è stato 
presentato a dicembre alle associazioni di categoria.  
L’ufficio, in ottemperanza alla L.R. 1/2011, ha effettuato le verifiche sulla regolarità contributiva degli 
operatori del commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Spilamberto (su 
posteggio o itineranti). Infatti la L.R. dispone che i Comuni effettuino la verifica tra gennaio e marzo di ogni 
anno per tutti gli operatori. 
L’ufficio ha svolto anche le verifiche, in collaborazione con l’ufficio tributi, sul pagamento delle quote annuali 
(tosap o canone) da  parte degli operatori dei mercati. 
In relazione allo svolgimento della Fiera di San Giovanni, anche per il 2018 l’ufficio ha svolto le attività di 
competenza relative ai procedimenti per l’ottenimento di autorizzazioni per le varie iniziative, e per le 
verifiche della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l’applicazione e la verifica delle 
misure di safety e security di cui alle Circolari del Ministero dell’Interno. L’ufficio ha partecipato all’esame 
delle proposte delle iniziative presentate da commercianti ed associazioni  
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INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO  
 
Attività dell’Associazione “Le Botteghe di Messer Filippo” per le attività di promozione dei Centri Commerciali 
Naturali – Contributo.   
L’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo ha come scopo la promozione dei Centri Commerciali Naturali, 
attraverso l’organizzazione e la gestione di manifestazioni ed eventi di promozione dell’economia locale 
insieme al Comune. Anche per il 2018 il rapporto di collaborazione con l’Associazione dei commercianti è stato 
regolato da convenzione.  
E’ stato erogato il contributo a parziale copertura dei costi di gestione sostenuti dall’Associazione per le 
diverse iniziative organizzate, in base al rendiconto economico consuntivo relativo al precedente anno di 
attività  
 
Attività per bandi L.R. 41/1997 (Programmi di Intervento Locale per la promozione e l’attuazione dei Centri 
Commerciali Naturali – PIL-CCN) 
Nell’anno 2018 l’Unione Terre di Castelli ha dato continuità alle azioni previste per la realizzazione del 
progetto di marketing e promozione territoriale dei Centri Commerciali Naturali dei Comuni dell’Unione 
denominato “Terre di Castelli – Vivi Scopri Assapora: promozione del territorio e informazione turistica 
diffusa”, ammesso a contributo nel 2017. 
La gestione dei progetti ex L.R. 41/1997 è in capo all’Unione Terre di Castelli (Struttura Pianificazione 
Territoriale) che collabora con la Struttura di Coordinamento Servizi Turismo dell’Unione.  
L’Ufficio Interventi Economici è pertanto stato coinvolto per la raccolta di dati o per supportare l’Unione nella 
diffusione delle informazioni inerenti il portale web di promozione turistica Vivi Scopri Assapora, o le altre 
azioni dell’anno 2018: ciclo dei Workshop per le imprese dell’Unione, dedicato agli strumenti di promozione e 
valorizzazione del territorio anche mediante le nuove tecnologie digitali, e predisposizioni di mappe turistiche. 
Trattandosi  di progetti di valorizzazione della rete commerciale e turistica che interessano i CCN di 
Spilamberto e che vedono la collaborazione attiva dell’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo e il supporto 
delle associazioni di categoria, l’ufficio è coinvolto per l’aggiornamento su dette attività e sullo stato di 
avanzamento dei progetti.  
 
POLIZIA AMMINISTRATIVA 
Tra l’attività ordinaria di polizia amministrativa ossia le attività di competenza dell’ufficio che sono disciplinate 
dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), nonché dal relativo regolamento di esecuzione, 
si segnala l’attività connessa alle manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento, fiere o feste, 
organizzate dal Comune o da imprese o da associazioni di volontariato, quasi tutte inserite nel calendario 
degli eventi. Per tali iniziative l’ufficio è impegnato per tutti gli aspetti autorizzativi anche in rapporto con gli 
Enti esterni preposti ai controlli sulla sicurezza e agibilità dei luoghi e delle strutture installate. Tra esse ha 
assunto particolare rilievo per l’attività dell’ufficio la Fiera di San Giovanni. Le autorizzazioni/licenze rilasciate 
per attività temporanee nel 2018 sono state 73, alle quali vanno aggiunte tutte le Scia per attività 
temporanee (somministrazione o spettacoli dal vivo di portata minore) il cui controllo è di competenza 
dell’ufficio. I procedimenti che hanno richiesto le verifiche della Commissione Vigilanza Locali Pubblico 
Spettacoli ai sensi del TULPS sono stati 4.  
Il  Ministero degli Interni aveva già emanato nel 2017 la cosiddetta “circolare Gabrielli” indicando le nuove 
regole per la gestione degli eventi pubblici e  delineando un modello organizzativo che richiede garanzie di 
“safety” e “security” in quanto requisiti imprescindibili di sicurezza senza i quali le manifestazioni non 
possono avere luogo. A maggio del 2018 è stata nominata la Commissione Comunale di Vigilanza Locali 
Pubblico Spettacolo.  
 
FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO 
L'attività di studio che l’ufficio svolge per l’aggiornamento sulle numerose modifiche normative, è 
fondamentale per un corretto svolgimento dell'attività istruttoria dei procedimenti amministrativi di 
competenza e per un efficace supporto informativo a chi intende avviare un’attività imprenditoriale nei 
settori di competenza comunale. L’ufficio a tal fine ha partecipato anche nel 2018 agli incontri di 
aggiornamento del “Coordinamento dei Comuni Modenesi sul Commercio” e al gruppo tecnico che si occupa 
della predisposizione e dell’aggiornamento di procedure e bozze di atti nelle materie del commercio e della 
polizia amministrativa, condivisi tra i comuni della provincia e gli altri enti interessati, nell’ottica di uniformare 
il più possibile le procedure e gli atti del settore attività produttive in ambito provinciale. 
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N. ATTI AMMINISTRATIVI 
- Delibere di Consiglio: 1 
- Delibere di Giunta: 8  
- Determinazioni: 15 
- Ordinanze: 10 
 
ATTIVITÀ  INDICATE NEL PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI 2018-2020 
 
In relazione al Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2018-2020 di cui alla DGC n. 55 del 
13.6.2018 si segnala nel seguito l’attività svolta dall’ufficio, nel rispetto delle fasi e dei tempi di esecuzione 
programmati. 
 
Obiettivo strategico di performance: Nuove concessioni di posteggio dei mercati ambulanti   
L’attività dell’ufficio per il raggiungimento di questo obiettivo strategico è iniziata con le procedure di 
assegnazione dei posteggi del Mercato Settimanale del Mercoledì e della Fiera di San Giovanni  avviate per 
l’applicazione della direttiva comunitaria  2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva 
Bolkestein) recepita in Italia con l’Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012.  
L’attività di riassegnazione dei posteggi si è svolta nel 2017 con il rilascio delle autorizzazione e concessioni 
dodecennali ai commercianti risultati assegnatari a seguito dei bandi.  
Per quanto riguarda le attività previste nell’anno 2018 è stata predisposta la bozza di 
regolamento della fiera ambulante di San Giovanni che è stata presentata alle associazioni di 
categoria a dicembre 2018.  
E’ importante sottolineare che nel corso dell’anno ci sono state nuove modifiche al quadro normativo 
nazionale: 

- è intervenuta un’ulteriore proroga, fino al 2020, delle concessioni in essere che ha determinato una 
nuova decorrenza (dal 1.1.2021) delle autorizzazioni/concessioni rilasciate a seguito dei bandi.  
L’ufficio ha tenuto informati tutti gli operatori del mercato e della fiera e ha comunicato gli estremi 
dei due titoli autorizzativi, corrispondenti a due rami aziendali, con le relative nuove 
scadenze/decorrenze 

- alla fine del 2018, con la L. 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) sono intervenute importanti 
modifiche nella normativa. L’abrogazione o disapplicazione di alcune disposizioni del decreto di 
recepimento della Bolkestein relativamente al commercio su aree pubbliche (art. 70 del D.Lgs. 
59/2010) ha  creato problemi di armonizzazione con la normativa ancora vigente, anche regionale, e 
dei vuoti normativi. In attesa di chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico e/o della Regione 
Emilia Romagna le fasi e i tempi di esecuzione delle attività programmate devono essere riviste  

 
Obiettivo strategico: Attuazione delle azioni di competenza previste dal piano di prevenzione 
della corruzione con le modalità e i tempi previsti - Monitoraggio dei tempi dei procedimenti 
E’ stato effettuato il periodico monitoraggio dei tempi medi e massimi dei procedimenti per il corretto 
svolgimento delle attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione:  
Sono stati individuati in particolare due procedimenti da monitorare  
- Concessioni posteggi fiera e mercato – voltura  per subingresso a seguito di trasferimento ramo aziendale 
- Autorizzazioni temporanee di suolo pubblico in occasione di fiere sagre e altre manifestazioni 
Il monitoraggio è stato effettuato e ha permesso di verificare che i procedimenti vengono conclusi nel 
rispetto dei termini di conclusione stabiliti per legge.  
In generale per tutte le pratiche di competenza non sono stati riscontrati ritardi nella conclusione dei 
procedimenti. 
 
Obiettivo Strategico: Nomina della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo  
Il presente obiettivo volto all’istituzione della commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di 
pubblico spettacolo è stato raggiunto. 
L'art. 141 bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (TULPS) 
approvato con RD 773/1931 prevede, infatti, l’istituzione di una commissione comunale di vigilanza, per 
effettuare le verifiche di “solidità e sicurezza” necessarie al rilascio della licenza comunale di cui all’art. 80 del 
TULPS (agibilità luoghi di pubblico spettacolo). 
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L'istituzione della Commissione ha consentito il corretto svolgimento delle manifestazioni pubbliche previste 
sul territorio, previa verifica degli aspetti di Safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità, e gli 
aspetti di Security, a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica. 
A febbraio è stato avviato il percorso per l’istituzione della Commissione (Delibera di indirizzo della Giunta 
Comunale n. 21 del 14.2.2018)  
Ad aprile è stato approvato il Regolamento Comunale per lo svolgimento di pubblici spettacoli, 
manifestazioni temporanee e per la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (Delibera del Consiglio 
Comunale n. 30 del 27/4/2018) che regola anche il funzionamento della Commissione. 
Da marzo a maggio sono state effettuate le procedure per incaricare i professionisti esterni in seno alla 
Commissione: esperto in elettrotecnica e esperto in acustica (Delibera Giunta Comunale n. 34 del 28.3.2018 
– Determina n. 126 del 29.3.2018 - Determina n. 148 del 24.4.2018  - Determina n. 184 del 24.5.2018); 
A maggio è stata nominata la Commissione Decreto Sindaco prot. n. 8947 del 8.5.2018 e aggiornamento 
prot. n. 12886  del 28.6.2018)   
Nel corso dell’anno la Commissione si è riunita 4 volte; le funzioni di segreteria sono in capo al Servizio 
Interventi Economici che segue i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni previste dal Testo Unico di 
Pubblica Sicurezza per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici  
 
 
Obiettivi ordinari:  
  
1) Verifica sulla conformità delle Scia e istruttoria delle richieste di autorizzazioni presentate al 

Suap (interventi economici) 
Non avendo previsto verifiche a campione, su tutte le Scia l'ufficio ha svolto i controlli nei 60 gg successivi 
alla presentazione. In alcuni casi è stato necessario avviare procedimenti di sospensione dell’attività per esito 
negativo delle verifiche, ma i procedimenti di controllo si sono poi conclusi positivamente a seguito di 
conformazione dell’attività ai requisiti richiesti.  
Per quanto riguarda i procedimenti avviati su istanza di parte, le autorizzazioni/licenze/concessioni rilasciate 
sono state 100 (di queste 64 sono intestate ad imprese e il resto ad associazioni/enti senza scopo di lucro).  
Le verifiche hanno dato esito positivo e non ci sono stati provvedimenti di diniego. 
Il numero complessivo di pratiche Suap istruite dall’ufficio interventi economici è 384, sono comprese le 
domande presentate da operatori professionali per la partecipazioni a manifestazioni non aventi carattere 
prevalentemente commerciale  e le domande di autorizzazioni o scia temporanee.  
 
2) Verifiche sulla  regolarità contributiva degli operatori del commercio su aree pubbliche 

titolari di autorizzazioni, in ottemperanza alla L.R. 1/2011 
In base alla LR. 1/2011 sono state effettuate da gennaio a marzo le verifiche annuali per tutti gli operatori 
del commercio su aree pubbliche in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune di Spilamberto: i 
concessionari di posteggio della fiera e del mercato settimanale e gli operatori itineranti. Sono state inoltre 
effettuate, durante tutto l’anno,  le verifiche sulla regolarità contributiva degli operatori che chiedono di 
essere inseriti nelle graduatorie di spunta per la partecipazione occasionale e degli operatori che subentrano 
ad  altri commercianti. Le richieste di durc in tutto sono state  230  
I provvedimenti sanzionatori per irregolarità contributiva sono stati:  
-  n.  9  sospensioni attività  
- n. 3 revoche autorizzazioni e concessioni  o dichiarazioni inefficacia scia (precedute da periodi di 
sospensione come previsto dalla normativa regionale)  
 
INOLTRE:  
Tra le altre attività non ordinarie da svolgersi nel corso dell’anno 2018 in  base a disposizioni regionali si 
evidenziano quelle relative a: 
 
- aggiornamento della mappatura dei luoghi sensibili del territorio comunale e individuazione dei locali 
sottoposti ai divieti imposti dalla L.R. 5/2013 per il contrasto al gioco d’azzardo patologico (delibera di Giunta 
n. 22 del 21.2.2018 – determinazione n.  96 del 9.3.2018) 
 
- revisione della pianta organica delle farmacie con istituzione della 4 sede farmaceutica ai sensi della 
L.R. 3 marzo 2016 n. 2 (delibera di Giunta n. 40 del 2.5.2018 – delibera di Giunta n. 97 del 7.11.2018) 
 
 



33 
 

 
Per completare la descrizione della Struttura Pianificazione Territoriale si segnala che è' continuata con esito 
positivo l'esperienza di telelavoro che coinvolge una unità di personale per due giorni alla settimana 
(specialista interventi economici). La sperimentazione termina il 31.12.2019. 
 
Inoltre si evidenzia sia per il Servizio edilizia-urbanistica che per il servizio interventi economici un carico di 
lavoro costantemente elevato e difficile da espletare se non mediante ricorso a ore di straordinario. 
 
Si segnala infine che a partire dal mese di dicembre, per dare attuare alle indicazioni dell'Amministrazione in 
riferimento alla riorganizzazione logistica degli uffici comunali (Delibera di Giunta n. 110 del 21.11.2018), 
sono state avviate le attività di analisi per l'organizzazione dei nuovi spazi. 
 

 
STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA 

 
Personale in dotazione alla Struttura 
- Michela Santagata (t.p. assente per maternità dal 29/06/2017) – Cultura e Turismo;  
- Giorgia Cavani (t.p.) – Sport e Associazionismo; 
- Lorena Terzi (t.p.) – Biblioteca; 
- Teresa Ritacco (t.p.) – Sport e Associazionismo; 
- Ivan Strapazzon (t.p. determinato in servizio dal 7.05.2018) – Cultura e Turismo. 
 
Nel 2018 la Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca ha visto l’assenza sia della dipendente Santagata, 
già evidenziata nel 2017, che della responsabile della Struttura, anch’essa in congedo per maternità dal 
mese di dicembre 2017.  
La responsabilità pro-tempore della Struttura è stata quindi affidata alla scrivente, Responsabile della 
Struttura Rapporti con il Cittadino, che ha curato la progettazione e il coordinamento delle attività in stretta 
sinergia e collaborazione con i dipendenti della Struttura. 
 
Si evidenzia che con decorrenza maggio 2018 si è proceduto all’assunzione, a tempo pieno e determinato, di 
un collaboratore tecnico ritenendo, detto profilo, il più idoneo a far fronte alle esigenze della Struttura in 
modo particolare in ragione delle numerose e recentissime evoluzioni normative in materia di sicurezza 
nell’organizzazione delle manifestazioni pubbliche.  
 
Si ritiene doveroso sottolineare l’impegno di tutto il personale coinvolto nell’affrontare in modo costruttivo le 
criticità riscontrate durante l’anno e nel garantire, in ogni momento, le normali funzionalità dei servizi nonché 
la flessibilità nello svolgimento anche di nuove mansioni assegnate. 
 

Cultura 
 
Il programma delle attività di promozione culturale per l’anno 2018 ha voluto valorizzare, da una parte, 
iniziative consolidate nei diversi ambiti della vita culturale del territorio (Fiera di San Giovanni Battista, 
Spilamberto Estate, Cinema Estivo, Spinalamberto, Poesia Festival, Festival Passa la Parola, Mast Còt, 
Spilamberto e il Natale), e dall’altra arricchire l’offerta culturale con nuove proposte, puntando sulla 
cooperazione tra istituzioni e imprese private, fondazioni, associazioni e i vari soggetti pubblici e privati che 
operano nel settore, per arricchire l’offerta culturale garantendo condivisione, sostenibilità e un ampio 
coinvolgimento di pubblico.  
Esempi di iniziative che sono andate in quest’ottica e che hanno visto il coinvolgimento di un ampio pubblico 
sono state Vignaioli Contrari e il Festival “Spilamberto incontra il Giappone”, due nuove importanti esperienze 
per il nostro territorio in cui l’ufficio ha, nel primo caso fornito supporto organizzativo, logistico e 
promozionale nell'ottica di declinare in forme diverse il principio della sussidiarietà e il sostegno alle imprese 
culturali; mentre nel secondo caso si è occupato dell'ideazione e realizzazione dell’iniziativa anche in 
relazione all'obiettivo di implementare e valorizzare nuove progettualità culturali.  
 
Anche per l’anno 2018 sono state confermate le attività volte alla: 

- formazione musicale attraverso i corsi orientamento musicale bandistico, le lezioni concerto per le 
scuole e i corsi di avviamento; ma anche consolidando le principali e tradizionali rassegne e concerti 
(Note di Passaggio, I Concerti dell’Accademia, Rassegna Corale, Rocca Rangoni Band Junior, Rocca 
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Rangoni Band Senior, concerti bandistici estivi nelle piazze, concerti in occasione delle festività 
natalizie) che hanno rispettato il programma predefinito; 

- educazione alla pace e alla legalità  attraverso la puntuale realizzazione delle attività 
programmate nel calendario delle iniziative; 

- promozione delle politiche giovanili e delle pari opportunità attraverso la puntuale 
realizzazione delle attività programmate nel calendario delle iniziative oltre che alla continua 
promozione del progetto innovativo e sperimentale avviato nel 2017 di condivisione dello spazio del 
Panarock a cura di un raggruppamento di associazioni; 

- promozione e conoscenza del linguaggio cinematografico attraverso il consolidamento della 
rassegna estiva “Cinema sotto le stelle” nella suggestiva cornice del parco di Rocca Rangoni. Si è 
ritenuto opportuno procedere all’affidamento biennale del servizio di organizzazione e gestione della 
rassegna (2018-2019) sia per razionalizzare i costi gestionali sia per dare continuità ad un progetto 
importante per il territorio; 

- valorizzazione e tutela della donazione Burattini Preti attraverso diverse azioni, fra le quali: 
• l’adesione alla rassegna “Non solo burattini” con n. 2 spettacoli di teatro di figura; 
• valorizzazione, cura e conservazione del fondo burattini Preti, attraverso un nuovo progetto 

presentato e finanziato dal bando IBC L. n. 18/2000, che prevede, nel corso del 2019, la 
realizzazione di uno spazio che accolga ed esponga il patrimonio del Fondo Preti insieme alle 
attrazioni dei nostri Lunapark. La casa dei burattini e degli spettacoli viaggianti non solo diverrà 
sede di laboratori e attività culturali, ricerca e studio ma sarà un vero e proprio atelier. 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo ordinario di PEG denominato La casa dei burattini 
e degli spettacoli viaggianti: valorizzazione e fruizione del Fondo Preti; 

- conservazione, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico/artistico 
locale, attraverso diverse azioni, fra le quali:  
• il coordinamento delle ricerche storiche e materiali su eventi e personaggi di Spilamberto in 

collaborazione con l’istituto scolastico comprensivo nell’ambito dei Concorsi Manni e Fledermann 
(elaborazione progetti, bibliografia, incontri preparatori con insegnanti e classi partecipanti, 
ricerca e predisposizione materiale informativo e didattico, partecipazione alle sedute dei 
comitati); 

• l’attività di promozione e valorizzazione del centro storico, dei parchi - in particolare della Rocca 
Rangoni, dei monumenti e delle piazze, attraverso: 
 la divulgazione di materiale informativo;  
 l’adesione formale al FAI – Fondo Ambiente Italiano come “Comune Iscritto Sostenitore” 

(delibera di G.C. 95/2018); 
 l’organizzazione di spettacoli ed iniziative in modo particolare nel periodo estivo (vd. 

rassegna “Spilamberto Estate” e “Cinema sotto le stelle); 
 l’organizzazione di visite guidate al centro storico e ai suoi monumenti. A tal proposito si 

ricorda che l'ufficio, garantisce puntualmente le aperture al pubblico del Torrione Medievale. 
 
Confermate anche le attività legate alle celebrazioni del 27 Gennaio, 10 Febbraio, 22-25 Aprile, 2 Giugno e 4 
Novembre attraverso una puntuale programmazione delle iniziative che, per diverse ricorrenze, ha portato, 
grazie alla collaborazione con le Associazioni e i comitati preposti, alla realizzazione di un programma 
articolato di iniziative, anche su più giornate. 
 
Altro progetto che si è voluto sviluppare nel corso del 2018 è stato quello di “Spilamberto No Frontiere”, 
tavola interculturale aperta alle associazioni e ai cittadini del territorio interessati al tema dell’integrazione e 
all’incontro di altre culture presenti a Spilamberto, attraverso attività ed eventi per facilitale l’incontro con gli 
stranieri residenti nel paese e fra culture differenti.  
Il Progetto ha visto il consolidarsi delle attività del coro MultiSpilla, nato a fine 2017 per iniziativa di alcuni 
cittadini, e l’organizzazione di diverse iniziative sia nell’ambito della rassegna “Spilamberto Estate” (es. lo 
spettacolo “Io, il cous cous e Albert Camus” organizzato dal Teatro delle Ariette a luglio 2018) che in corso 
d’anno (es. Corsi di cucina magrebina e i corsi lingua a cura dell’associazione ISAAF oppure il progetto “Dalla 
via Emilia al Sud” per Overse-as). La maggior parte dei progetti si sono svolti in autonomia grazie alle 
Associazioni del territorio cui l’ufficio ha offerto supporto organizzativo e divulgativo. 
 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo strategico di PEG denominato “Valorizzazione culturale, 
turistico e commerciale del territorio attraverso un continuo percorso di rinnovamento, qualificazione e 
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innovazione degli eventi” e nell’obiettivo annuale di PEG denominato “Le Associazioni: cuore pulsante della 
comunità”. 
 
In generale il personale coinvolto ha svolto con puntualità i compiti e le attività assegnate garantendo il 
rispetto dei programmi e la formale correttezza degli obiettivi raggiunti. 
 

Sport e Associazionismo 
 
La principale attività che ha coinvolto l’ufficio nei primi mesi dell’anno, è stata quella legata alla redazione 
delle nuove convenzioni con le Associazioni del territorio in collaborazione con la Struttura Affari Generali. 
L’ufficio ha curato, in modo particolare, il rapporto con le stesse attraverso un continuo e costante dialogo 
volto alla migliore definizione dei contenuti delle nuove convenzioni.  
Particolare attenzione è stata dedicata alla nuova convenzione con l’Istituto Comprensivo S. Fabriani rivista 
alla luce del nuovo patto per la scuola sottoscritto nel 2017 e con il quale, si ricorda, sono stati ampliati ed 
integrati gli obiettivi culturali comuni che impegnano reciprocamente i due Enti per la ricerca di un’azione 
educativa che risulti, quanto più possibile, globale e finalizzata alla crescita e allo sviluppo della persona, nel 
contesto di una reale “comunità educante”. 
Si ritiene di sottolineare che l'attività di confronto, ha riguardato non solo le Associazioni con le quali il 
rapporto convenzionatorio era giunto a scadenza ma tutte le Associazioni che, a valere sul bando per 
l'assegnazione di contributi/spazi/attrezzature per l'annualità 2018, hanno presentato un progetto.  
Si è proceduto, quindi, a monitorare, per tutto il corso dell'anno, l'andamento dei progetti finanziati 
prevedendo periodici momenti di confronto con le Associazioni e supportando le stesse per gli aspetti 
organizzativo – logistici, legati, in modo particolare a tutte le nuove disposizioni in materia di safety&security. 
 
Le attività di cui sopra sono state, inoltre, funzionali alla redazione e al costante aggiornamento del 
calendario delle manifestazioni in programma sul territorio per il quale, per l'anno 2018, si è proceduto 
all’approvazione a cadenza semestrale, anziché annuale, al fine di consentire una più puntuale 
programmazione e maggiore coordinamento con le Associazioni del territorio. 
 
Fra le attività di carattere ordinario si evidenziano come attività particolarmente rilevanti le seguenti: 

• gestione dell’Albo comunale delle forme associative in applicazione del relativo regolamento 
(gestione del procedimento d’ iscrizione, supporto nell’espletamento degli adempimenti); 

• gestione delle procedure di assegnazione di contributi finanziari e sedi associative alle associazioni, 
in applicazione del regolamento per la concessione di contributi, altri benefici e spazi per sedi 
associative; 

• presa in carico delle richieste delle associazioni come previsto dall’art. 9 del regolamento  suddetto di 
concessione in uso gratuito o agevolato di strutture ed attrezzature di proprietà comunale, 
consulenze, predisposizione di impianti tecnici, assistenza tecnico organizzativa, pubblicità, stampa 
volantini ecc..; 

• promozione di forme di coordinamento tra le diverse realtà associative, incentivando la progettualità 
di rete.  

 
Nei primi mesi dell’anno l’ufficio è stato, inoltre, sollecitato a procedere alla revisione del Regolamento per la 
concessione in uso delle palestre comunale nonché all’aggiornamento delle tariffe in vigore.   
Dopo essere giunti alla stesura di una nuova bozza con contestuale confronto con le Associazioni sportive, 
l’Amministrazione ha optato per sospenderne l’approvazione del Regolamento, preferendo procedere alla 
definizione di una politica per lo sport da attuare negli anni a venire. Politica dello sport che è stata 
approvata con delibera di Giunta Comunale n. 50/2018.  Si è invece provveduto ad aggiornare le tariffe per 
l’uso delle palestre con valenza dall’a.s. 2018/2019. 
 
Nell’ambito della promozione dello sport, l’Amministrazione ha deciso di candidare un progetto comune a più 
Associazioni, sportive e non, sull’importanza dello sport e del movimento in generale. Il progetto, 
denominato “#Benessere senza frontiere”, che ha visto il coinvolgimento di oltre 20 associazioni del 
territorio, oltre all’USL e all’Istituto Comprensivo S. Fabriani, ha ottenuto un finanziamento dalla Regione 
Emilia Romagna e consentirà di organizzare, nel corso del 2019, numerosi eventi e conferenze rivolte a tutta 
la cittadinanza. 
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L’ufficio ha regolarmente svolto tutte le attività di carattere ordinario con particolare attenzione alle attività 
volte alla: 

• programmazione per la concessione in uso delle palestre, per lo svolgimento di tutte le attività 
sportive in applicazione del Regolamento per l’uso delle palestre comunali, anche per le richieste non 
inserite nel calendario ordinario di utilizzo di questi spazi, dando la possibilità, in particolare alle 
Società Sportive, di organizzare stage, corsi con allenatori ed esperti esterni; 

• costante verifica dello stato dei locali adibiti a palestra e dei relativi spogliatoi; 
• tenuta del registro di presenza nelle palestre, per la verifica e la puntuale rendicontazione di utilizzo 

ore palestre; 
• promozione del progetto “Spilamberto, scuola, sport” con il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo 

S. Fabriani per l’educazione motoria nelle scuole con insegnanti ed esperti esterni; 
• puntuale programmazione delle manifestazioni sportive e ricreative rivolte ai giovani e in 

collaborazione con  l’Istituto Comprensivo S. Fabriani come i giochi della gioventù, la manifestazione 
di atletica leggera, la corsa campestre;  

• promozione di tutte le iniziative sportive organizzate dalle Associazioni sportive dilettantistiche del 
territorio (a titolo esemplificativo Arci settore Ciclismo che organizza la tradizionale “Primavera 
ciclistica” e la biciclettata del 25 aprile, Spilla team a.s.d. (ex Gruppo sportivo Montanari), che ogni 
anno organizza il Gran premio dell’Azienda Agricola Montanari). 

 
Le azioni sopra descritte rientrano negli obiettivi ordinari di PEG denominati “Revisione del regolamento per 
l'utilizzo degli spazi sportivi comunali per un nuovo progetto sportivo di comunità” e “Le Associazioni: cuore 
pulsante della comunità”. 
 
In generale il personale coinvolto ha svolto con puntualità i compiti e le attività assegnate garantendo il 
rispetto dei programmi e la formale correttezza degli obiettivi raggiunti. 
 

Turismo 
 
Nel corso dell’anno sono proseguite le attività volte alla promozione del territorio attraverso molteplici azioni 
fra le quali: 

• servizio di prima accoglienza delle presenze turistiche, alle prenotazioni dei gruppi interessati a 
visitare le emergenze culturali del paese, in coordinamento con il Museo del Balsamico; l’Ufficio ha 
promosso “percorsi turistici consigliati” nel territorio dell’Unione Terre di castelli, valorizzando 
soprattutto le aziende e i prodotti tipici locali. Nel corso del 2018 l’ufficio ha coordinato l’accoglienza 
di alcuni gruppi di pellegrini che hanno transitato sul territorio percorrendo la Romea-Nonantolana;  

• organizzazione di iniziative dedicate alla valorizzazione dei prodotti tipici spilambertesi, quali “la 
creazione di circuiti obbligati” da proporre ai turisti; tutto questo è stato possibile anche grazie alla 
collaborazione con l’associazione “Ordine del Nocino Modenese” la quale ha contribuito 
costantemente alla promozione del nocino e con esso anche di Spilamberto. A tal proposito preme 
evidenziare come tali attività siano state particolarmente incentivate nel corso dell’anno 2018, anno 
in cui l’Ordine del Nocino Modenese ha festeggiato il suo 40esimo anniversario; 

• redazione di testi per la pubblicazione di libri e guide sul patrimonio turistico-culturale di 
Spilamberto. In modo particolare l’ufficio ha collaborato con l’Unione Terre di Castelli nello sviluppo 
del progetto “Vivi Scopri Assapora” che ha portato, nel 2018, alla realizzazione di cartine e guide 
dedicate ai singoli comuni dell’UTC, alla pubblicazione del nuovo portale turistico, alla organizzazione 
di un ciclo di workshop rivolto alle imprese dedicato agli strumenti di promozione e valorizzazione del 
territorio, anche mediante le nuove tecnologie digitali; 

• attività di collaborazione e supporto nei confronti dell’Associazione di commercianti Le Botteghe di 
Messer Filippo, che contribuisce attivamente e spesso direttamente alla realizzazione di diverse 
importanti manifestazioni, fra cui Spinalamberto e le iniziative del Natale; 

• valorizzazione delle produzioni biologiche e tipiche; sono state infatti programmate, in occasione di 
tutte le manifestazioni principali organizzate, iniziative dedicate all’agricoltura e ai prodotti tipici 
locali, oltre alla valorizzazione e tipizzazione delle nostre più importanti manifestazioni attraverso 
l’avvio delle procedure per ufficializzarle quali “mostre-mercato” e/o fiere; 

• promozione e valorizzazione dei musei del territorio. In modo particolare, nell’anno 2018, 
abbiamo festeggiato i 40 anni dall’inizio degli scavi archeologici sul territorio di Spilamberto. E’ stata 
una importante occasione per ripercorrere, insieme, le tappe di un percorso iniziato con i 
rinvenimenti di epoca Preistorica per arrivare al Medioevo con la scoperta della necropoli 
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Longobarda. Questa ricorrenza ha permesso di realizzare un ricco programma di conferenze e 
iniziative collaterali come la rievocazione storica svoltasi nel parco della Rocca l’8 e 9 settembre e la 
visita guidata alle aree di scavo in occasione delle giornate FAI di primavera. Le iniziative 
proseguiranno anche per tutta la primavera 2019 con attività didattiche e laboratoriali, affiancate da 
un’importante attività di promozione e divulgazione che porterà alla redazione di nuovo materiale 
informativo del Museo Antiquarium, anche in lingua, compresa la realizzazione di un sito dedicato. Si 
ricorda che il progetto è stato inserito anche all’interno dell’Open Day - l progetto Energie Diffuse, 
IBC Emilia Romagna e all’interno del progetto presentato assieme ai comuni di Modena e Nonantola 
e finanziato dalla L.R.18/2000 – “Ricerche ed eventi sui Longobardi e l'Alto Medioevo nel territorio 
modenese”;  

• catalogazione informatizzata e inventariazione del patrimonio del Museo Antiquarium di 
Spilamberto; 

• sistemazione degli spazi individuati per il deposito dei materiali archeologici con l’obiettivo di 
collocare gli stessi in modo più ordinato, organico e fruibile. Tutti i materiali archeologici depositati 
presso l’ex magazzino atcm di via Berlinguer, dopo una attenta catalogazione, sono stati trasferiti in 
locale ritenuto più idoneo alla conservazione e consultazione. L’attività proseguirà nel corso del 2019 
con l’obiettivo di creare, all’interno del deposito stesso, uno spazio adeguatamente attrezzato, al fine 
di consentire ad archeologi, ricercatori e laureandi di studiare i reperti in modo più agevole. 

• governo dei rapporti con la Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Emilia Romagna per la 
gestione del museo archeologico e dei depositi, degli scavi e dei siti archeologici del territorio; 

• gestione dei rapporti con l'Istituto dei Beni Culturali (Ibc); 
• programmazione delle attività didattiche da proporre agli Istituti Comprensivi; 
• promozione continua del Museo del Balsamico Tradizionale che, nel corso del 2018, ha 

ospitato diverse nuove iniziative oltre a quelle tradizionalmente organizzate: corsi e laboratori in 
occasione del Festival “Incontra” dedicato al Giappone, la mostra fotografica “Immagini e suggestioni 
tra tradizione e innovazione dell’architetto modenese Guidetti, la mostra “Villa Fabriani&l’anima del 
Balsamico in occasione della manifestazione Mast Cot, la notte bianca del cibo organizzata il 4 di 
agosto con visita notturna all’acetaia. Oltre al rifacimento completo del sito dedicato al Museo. 

 
Rispetto alle principali manifestazioni, si evidenzia quanto segue. 
 
Fiera di San Giovanni - giugno 
La Fiera di San Giovanni è la manifestazione di promozione del territorio più importante, sotto il profilo 
culturale, turistico ed economico, del paese. E’ rinomata a livello nazionale soprattutto per l’ABTM e per la 
valorizzazione delle tipicità del nostro territorio. 
I primi mesi dell’anno sono stati dedicati alla riprogettazione dell’intera manifestazione alla luce delle novità 
introdotte in materia di sicurezza nell’organizzazione delle pubbliche manifestazioni. Il lungo lavoro che ha 
coinvolto in modo trasversale tutte le strutture dell’Ente ed in modo particolare lavori pubblici, interventi 
economici e polizia locale, ha portato alla definizione di un piano della sicurezza e gestione delle emergenze 
estremamente articolato, per la cui definizione è stato necessaria una lunga attività di revisione prima della 
stesura definitiva.  
Con l’obiettivo di gestire al meglio questo nuovo piano e coordinare in modo ottimale il numero consistente 
di addetti alla sicurezza previsti dallo stesso, l’Amministrazione comunale ha deciso di attivare, anche come 
forma di sperimentazione, il C.O.C. che è rimasto operativo per tutti i giorni della manifestazione.  
Mentre si sono riscontrate importanti criticità in fase di stesura del piano in ragione della estensione e durata 
della manifestazione, dalla varietà di eventi in essa ospitati, e sicuramente dal fatto che questa era la prima 
grande manifestazione che si gestiva alla luce dei nuovi adempimenti, l’applicazione del piano e degli 
adempimenti in esso previsti, non ha invece comportato particolari criticità in fase di esecuzione. 
Parallelamente a questa attività, in collaborazione con la Struttura Affari Generali e Lavori Pubblici, l’ufficio 
ha predisposto un dettagliato ed impegnativo capitolato prestazionale per l’affidamento biennale (2018 e 
2019) dell’organizzazione e gestione della manifestazione fieristica, con particolare riguardo all’area 
commerciale. 
Inaugurata puntualmente, anche quest’anno la manifestazione ha offerto un programma ricco e variegato 
per tutte le  giornate, grazie all’importante contributo delle Associazioni del territorio che, da sempre, 
collaborano con l’Amministrazione nella realizzazione dell’evento. Anche gli spazi riprogettati di piazza Caduti, 
di piazzale Rangoni, del parco della Rocca, di viale Marconi e delle vie di collegamento (via Roncati e via 
Sant’Adriano) hanno riscosso apprezzamento da parte dei visitatori. 
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Spinalamberto - luglio 
Nel mese di Luglio è stata organizzata dalle Botteghe di Messer Filippo l’iniziativa di promozione turistica 
incentrata sul valore gastronomico e culturale delle birre di qualità. Visto il successo delle edizioni precedenti, 
è stata confermata la realizzazione su tre giornate. Inoltre si è cercato, nonostante le difficoltà legate sempre 
ai nuovi adempimenti sulla sicurezza, di proporre attività di intrattenimento per allietare i numerosi visitatori 
che hanno popolato le vie del Centro Storico. La partecipazione di mastri birrai ha dato un taglio alla 
manifestazione molto diverso dalla solita festa della birra, cercando sempre più di qualificarla come un 
momento di conoscenza e valorizzazione della produzione artigianale di alta qualità, coinvolgendo 
esclusivamente i birrifici del territorio. 
 
PoesiaFestival - settembre 
E' stata organizzata anche nel 2018 la rassegna poetica denominata "PoesiaFestival". Il Festival rappresenta 
una grande rassegna dell’arte poetica declinata in tutte le sue espressioni. Quattro giorni di eventi dedicati 
alla poesia, declinata in tutte le sue forme, di rilevanza nazionale e internazionale, che già nelle passate 
edizioni hanno riscosso un grande successo di critica e di pubblico.  
L’ufficio ha collaborato con la Direzione Artistica del Festival, nelle attività di organizzazione, coordinamento 
e promozione delle iniziative in programma sul territorio di Spilamberto.  
 
Mast Cot - ottobre  
L’Amministrazione comunale ha confermato, anche quest’anno, la scelta di investire il Museo dell’A.B.T.M. 
del ruolo di organizzatore della manifestazione, con la supervisione ed il supporto dell'Ufficio Turismo, in 
collaborazione con la Consorteria. L’ufficio ha lavorato, pertanto, alla programmazione delle iniziative che 
hanno costituito il programma dell’edizione 2018. Si è cercato di rendere la manifestazione sempre più 
qualificante dal punto di vista enogastronomico e culturale. La manifestazione si è articolata su tre giornate. 
Fondamentale è l’aspetto dell’iniziativa che riguarda la formazione e che prevede il coinvolgimento degli 
istituti scolastici quali l’Istituto Spallanzani di Montombraro, di Castelfranco e di Vignola, l’Istituto Levi di 
Vignola e l’Istituto Comprensivo S. Fabriani e la Scuola Materna Quartieri di Spilamberto, tutti coinvolti in 
laboratori e viste guidate al museo dell’A.B.T.M e al centro storico del paese e all'esposizione di trattori 
antichi. L'altra importante conferma è stata costituita dal Festival Truck.  
 
Le azioni sopra descritte rientrano negli obiettivi strategici di PEG denominati “Valorizzazione culturale, 
turistico e commerciale del territorio attraverso un continuo percorso di rinnovamento, qualificazione e 
innovazione degli eventi” e “Musei di Spilamberto e patrimonio storico, proiettati verso il futuro, raccontano il 
territorio e la nostra storia” 
 
In generale il personale coinvolto ha svolto con puntualità i compiti e le attività assegnate garantendo il 
rispetto dei programmi e la formale correttezza degli obiettivi raggiunti. 
 

Biblioteca 
 

Rispetto all’attività ordinaria, si ritiene di mettere in particolare evidenza, le seguenti attività. 
 

Iniziative di promozione del libro e della lettura: 
- rassegne: “Nati per Leggere” e “Riprendiamoci la Biblioteca”, che prevedono letture animate e 

laboratori creativi, che hanno come obiettivo l’aumento della conoscenza e  conseguentemente della 
fruizione dei servizi erogati dalla Biblioteca nei bambini e le loro famiglie. L’intento è creare 
occasioni ed opportunità per farli entrare in contatto con la lettura e l’oggetto libro, fornendo loro 
sempre nuovi stimoli di conoscenza e di crescita culturale. Quest’anno il numero degli incontri si è 
mantenuto stabile; 

- rassegna: “Biblioteca  in movimento”, che prevede attività di promozione della lettura, soprattutto 
incontri con gli autori, rivolti agli adulti. La programmazione di quest’anno, che ha contato 10 
appuntamenti fra settembre e dicembre registrando un buon numero di partecipanti, aveva come 
tema il racconto di viaggi e cammini; 

- rassegna “Biblioteca che passione” rivolta alle classi della scuola primaria. Sono state organizzate  n. 
10 letture animate, raddoppiate rispetto all’anno precedente. Per ogni lettura è stata svolta anche 
una visita guidata alla biblioteca; 

- adesione al festival “Passa la Parola” e successiva organizzazione e coordinamento delle attività 
programmate; 
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- redazione bibliografie: in occasione di ricorrenze, celebrazioni ed iniziative culturali rilevanti (es. 
Poesia Festival, Fiera di San Giovanni), in concomitanza con le presentazioni di libri e lo svolgimento 
di laboratori creativi e letture animate; 

- allestimento, a cadenza quindicinale, dello scaffale denominato "Vetrina tematica", contenente testi 
attinenti al periodo o a particolari avvenimenti (conferimento premi, ecc...); 

- acquisti mirati di libri inerenti al programma del Poesia Festival, agli argomenti proposti nelle letture 
animate per le scuole medie ed a quelle di Biblioteca che passione; 

- Bancarella permanente nei locali del magazzino e in Biblioteca per la vendita durante tutto l'arco 
dell'anno dei libri scartati dalla Biblioteca e dei doni doppi o non pertinenti con la raccolta 
bibliografica; 

- progetto “Aiuto compiti” in collaborazione col gruppo di volontari Biblioteca Insieme. Durante tutto 
l’anno scolastico, per quattro pomeriggi alla settimana, vengono tenute lezioni per gli alunni della 
primaria e della secondaria di primo grado; 

- organizzazione visite guidate per tutte le scuole di Spilamberto che ne facciano richiesta; 
 
Servizio al pubblico e gestione del patrimonio: 

- lettura delle recensioni librarie e controllo delle classifiche di vendita sui principali quotidiani e 
riviste; 

- ordinazione a cadenza settimanale delle novità librarie di narrativa, saggistica e letteratura per 
ragazzi; 

- gestione abbonamenti ai periodici; 
- gestione acquisto dei quotidiani; 
- gestione delle donazioni librarie; 
- controllo, verifica e scarto delle riviste e dei quotidiani arretrati. 
- controllo libri non restituiti, stampa e invio dei relativi solleciti; 
- controllo anagrafica utenti; 
- catalogazione, etichettatura e plasticatura libri acquistati e donati; 
- organizzazione visite guidate per le classi della scuola infanzia e nido; 
- gestione servizio di collegamento ad internet, anche con wifi; 
- ausilio agli utenti per l’utilizzo del portale Emilib. 

 
Si evidenzia, inoltre, che tra le attività di gestione e valorizzazione delle collezioni delle biblioteche di 
pubblica lettura, in particolare quelle a scaffale aperto destinate al prestito, sono previste revisioni periodiche 
del patrimonio librario per:  

- esigenze concrete di spazio e di riduzione del sovraffollamento degli scaffali;  
- garantire il mantenimento di una buona funzionalità del servizio di consultazione e di prestito;  
- consentire il necessario e costante incremento della dotazione libraria con prodotti editoriali nuovi e 

aggiornati. 
Per questo motivo, nell’ultimo trimestre del 2018 sì è dato avvio ad una importante attività di selezione del 
patrimonio librario che dovrà portare, entro i primi mesi del 2019, ad una risistemazione del magazzino della 
biblioteca e al contestuale scarto dei libri non più da mantenere. 
 
Nel corso dell’anno si è poi cercato di ridare un utilizzo agli spazi lasciati vuoti a seguito del trasferimento 
presso la sede comunale degli uffici cultura, sport e associazionismo, posti proprio a fianco della Biblioteca. 
Una parte di questi spazi, dopo un intervento di riqualificazione eseguito grazie alla sottoscrizione di un patto 
di collaborazione, è stato destinato ad accogliere le attività di “aiuto compiti”. 
Il restante spazio, ancora non utilizzato, è stato oggetto di diverse valutazioni fino alla decisione 
recentemente assunta di destinarlo ad aula studio per gli studenti maggiorenni spilambertesi.  
 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo ordinario di PEG denominato “Nuovo slancio della Biblioteca 
come centro della comunità e dell’identità locale”. 
 
In generale il personale coinvolto ha svolto con puntualità i compiti e le attività assegnate garantendo il 
rispetto dei programmi e la formale correttezza degli obiettivi raggiunti. 
 

 
015 
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STATO DELLA COMUNITA’ 
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Territorio 

 
 
 

1. Superficie: Urbana = Kmq 3,25 11% 
 Esterna agli abitati = Kmq 26,25 89% 
                                Totale  29,50 100% 
     
2. Frazioni e centri abitati: Frazioni geografiche = n. 1  
 Centri abitati = n.  1  
     
3. Altitudine: massima s.l.m. = m. 152  
 minima s.l.m. = m. 40  
     
  si no  
4. Classificazione giuridica: non montano X   
 parzialmente montano  X  

 interamente montano  X  

     
5. Viabilità comunale -  strade: interne centri abitati = Km 37,27 50,5 
 esterne centri abitati = Km 36,42 49,5 
                                Totale = Km 73,69 100 
 di cui: in territorio montano = Km   
     
6. Viabilità non comunale-strade:  
      

vicinali di uso pubblico nazionali 
interne agli abitati provinciali 
interne agli abitati 

= Km 
= Km 
= Km 

 
10,15 
6,25 

 

     
  si no  
7. Pianificazione del territorio: piano regolatore adottato X   

 piano regolatore approvato X   

 programma di fabbricazione  X  

 piano di edilizia econ. popolare X   

 piano insediamenti produttivi  X  

 - industriali    

 - artigianali    

 - commerciali    

 altri strumenti urbanistici X   
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Popolazione 

 
 

 
1. Tendenze demografiche 
 
1.1 Popolazione residente censimento 2011 12.527 
 al 31 dicembre 2018 12.859 
 variazione nel decennio 2001/2011                              1.299 
 variazione ultimo biennio 97 
   
1.2 Nuclei familiari residenti censimento 2011 5.134 
   
1.3 Nuclei familiari residenti 31/12/2018 5.286 
 
 
 
2. Composizione popolazione residente al 31 dicembre 2018 
 
2.1 Per sesso: Maschi 6.410 
 Femmine 6.449 
 Totale 12.859 
   
2.2 Per classi di età: 0-15 anni 1.958 
 16-21 anni 640 
 22-65 anni 7.452 
 oltre 65 anni 2.809 
 Totale 12.859 
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 Economia 

 
 
 
Le attività economiche e il tessuto produttivo al 31/12/2018 
 
        Attive Iscrizioni      Cessazioni 
A Agricoltura, silvicoltura pesca 193 2 12 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 5 0           0 

C Attività manifatturiere 189 1 13 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ecc… 2 0           0 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, ecc… 1 0           0 

F Costruzioni 142 9 11 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione 
ecc… 

233 8 20 

H Trasporto e magazzinaggio  39 0 2 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  55 2 6 

J Servizi di informazione e comunicazione 13 2 2 

K Attività finanziarie e assicurative 12 0 0 

L Attività immobiliari 58 3 1 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 42 2 3 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese ecc… 

25 0 0 

P Istruzione 2 0 0 

Q Sanità e assistenza sociale   2 0           0 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento ecc… 25 0 0 

S Altre attività di servizi 45 0 0 

X Imprese non classificate 1 21 1 

Totale 1084 50 71 
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 Organizzazione comunale 

 
 
 
1. Attività degli organi elettivi nell’anno al quale si riferisce il consuntivo 
 
1.1. Consiglio comunale    Adunanze   n.   10 
       Consiglieri in carica n. 17   Deliberazioni   n.   89 
 
1.2. Giunta comunale     Adunanze   n.   45 
       Componenti n. 6     Deliberazioni   n.  126 
  
  
 
2. Organico del personale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il consuntivo 
 
2.1. Segreteria comunale di classe 2 
 
Segretario comunale:   X  titolare   reggente   supplente 
 
 
 
2.2. Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018 
 
 

Posizione 
giuridica 

Dipendenti 
 
           di ruolo 
 

     non di ruolo  
        totale 
 semestrali 

 
pluriennali 

CAT. A1 .........     
CAT. B1/2…...     
CAT. B3/4/5…. 10  1 11 

CAT. C ...……. 20   20 
CAT. D1/2 ..…. 11  1 12 
CAT. D3/4/5…. 3  1 4 
Dirigenti     
Segretario Com. 1   1 
Totale 45  3 48 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
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 Bilancio – approvazione - variazioni 

 
 
1. GLI ATTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 
1.1. Bilancio – approvazione. Atto C.C. n° 97 del  28.12.2017 
 
1.2. Bilancio – variazioni. Successivamente all’approvazione sono state apportate al bilancio variazioni con i 

seguenti atti deliberativi 
 

ORGANO DATA  NUMERO 
RATIFICA CONSILIARE 

DATA NUMERO 
Consiglio 
Consiglio  
Consiglio 
Consiglio 
Consiglio 
Consiglio 
Consiglio 
Consiglio 
 
Giunta 
Giunta 
Giunta 
Giunta 
Giunta 

26/02/2018 
26/03/2018 
27/04/2018 
28/05/2018 
30/07/2018 
24/09/2018 
29/10/2018 
26/11/2018 

 
21/02/2018 
28/03/2018 
18/07/2018 
28/11/2018 
12/12/2018 

 

12 
20 
29 
35 
46 
59 
66 
73 
 

25 
33 
64 
113 
116 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
divenuti tutti esecutivi ai sensi di Legge. 

 
1.3. Avanzo d’amministrazione. In conformità all’art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo d’amministrazione 

risultante dal conto consuntivo 2018 è stato accertato nel totale di €. 3.560.107,99 
 

1.4.  ed è distinto: 
 

Parte accantonata 
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2018       805.968,57 
Fondo rischi contenzioso e spese legali       50.000,00 
Indennità fine mandato Sindaco        13.430,13 
Copertura perdite società partecipate               0,00  
Fondo rinnovi contrattuali dipendenti         9.948,00 
Fondo spese contributi inps onere ripartito        3.300,00 
         __________ 
     Totale parte accantonata  885.946,70 
Parte vincolata 
Vincoli derivati da leggi e dai principi contabili              676.189,73 
Vincoli derivanti da trasferimenti     246.733,39 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui              0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente      600.000,00 
Altri vincoli da specificare                0,00 
         _________ 
     Totale parte vincolata          1.522.923,12 
 
Parte destinata agli investimenti      283.743,39 
Parte disponibile                     867.494,78 
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 Risultato finanziario complessivo 
 
 
L’esercizio 2018 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di cassa, desunte dal Conto del 
Tesoriere: 
 

  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio    4.047.874,99 
     

RISCOSSIONI (+) 2.613.023,87 11.045.104,85 13.658.128,72 

PAGAMENTI (-) 2.217.362,18 9.827.680,81 12.045.042,99 
     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   5.660.960,72 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 

(-)   0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   5.660.960,72 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 1.403.774,99 1.874.835,18 3.278.610,17 
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle 
finanze 

0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 714.636,48 2.557.658,09 3.272.294,57 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   387.479,93 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1) 

(-)   1.719.688,40 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
2018 

(=)   3.560.107,99 
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Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2018:   
Parte accantonata (3)     
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018    805.968,57 
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti  
Fondo  perdite società partecipate    0,00 
Fondo contezioso    50.000,00 
Altri accantonamenti    29.978,13 

 Totale parte accantonata (B) 885.946,70 
Parte vincolata      
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    676.189,73 
Vincoli derivanti da trasferimenti    246.733,39 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     600.000,00 
Altri vincoli      

 Totale parte vincolata ( C) 1.522.923,12 
Parte destinata agli investimenti     

 Totale parte destinata agli 
investimenti ( D) 

283.743,39 

     

 Totale parte disponibile (E=A-B-C-
D) 

867.494,78 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare  

 
 
L’andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi quattro anni: 
 

Descrizione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Risultato di amministrazione 2.019.021,33 3.010.267,39 3.701.260,44 3.560.107,99 

 
 
 
Analisi della composizione del risultato di amministrazione 
 
1) Quote accantonate 
 
Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2018, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti 
accantonamenti: 
 
Miss./ 
Progr. 

Descrizione Previsioni 
iniziali 

Var +/- Previsioni 
definitive 

 
20-2 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 
260.000,00 

 
161.800,00 421.800,00 

20-3 Fondo rischi contenzioso 0 0 0 
20-3 Fondo passività potenziali 0,00 0,00 0,00 
20-3 Fondo indennità fine mandato del sindaco 2.929,00 0,00 2.929,00 
20-3 Fondo acc.to perdite soc. partecipate 0,00 0,00 0,00 
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Al termine dell’esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente 
a €. 885.946,70  e sono così composte: 
 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018    805.968,57 
Fondo  perdite società partecipate    0,00 
Fondo contezioso 
Fondo indennità fine mandato sindaco 

   50.000,00 
13.430,13 

Fondo rinnovo contrattuale dipendenti  
Fondo spese contributi INPS onere ripartito 
 
 
 

   9.948,00 
6.600,00 

 Totale parte accantonata (B) 885.946,70 
 
Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di 
amministrazione al 31/12/2018. 
 
A) Fondo crediti di dubbia esigibilità 
In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo 
crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all’ammontare dei residui attivi conservati, secondo la % 
media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente. La disciplina è contenuta nel 
principio contabile applicato della contabilità finanziaria in vigore dall’esercizio 2016, ed in particolare 
nell’esempio n. 5. La quantificazione del fondo è disposta previa: 

a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere 
necessario l’accantonamento al fondo; 

b) individuazione del grado di analisi; 
c) scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti: 

• media semplice fra totale incassato e il totale accertato; 
• media semplice dei rapporti annui; 
• rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti 

pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del 
primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio  di ciascuna anno 
ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; 

• media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno del 
quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il  0,10 in 
ciascuno degli anni del primo triennio; 

d) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e 
delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi. 

 
L’ente si è avvalso della facoltà prevista dal principio contabile all. 4/2 di abbattere la % di accantonamento 
al FCDE nel bilancio di previsione dell’esercizio 2018 al 88,22%. Tale facoltà non è stata mantenuta anche in 
sede di rendiconto dove si è proceduto ad accantonare nel risultato di amministrazione l’intera quota  di 
FCDE risultante dal calcolo con l’utilizzo della media aritmetica semplice. 
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Nei prospetto  allegato sono illustrate le modalità di calcolo della % di accantonamento al FCDE: 
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Calcolato in €. 805.968,57 l’ammontare del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 
dell’esercizio 2018 secondo il metodo ordinario, si presenta la seguente situazione:  
 
ND Descrizione +/

- 
Importo 

1 Quota accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione al 1/1/2018  +   548.568,82 

2 Quota stanziata nel bilancio di previsione 2018  (previsioni definitive) +   421.800,00 

3 Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili -     24.255,06 

4 Totale risorse disponibili al 31/12/2018 (1+2+3) + 946.113,56 

5 FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2018* - 805.968,57 

6 Quota da reperire tra i fondi liberi (3-4, se negativo)** -  

7 Quota svincolata (3-4, se positivo)*** + 140.144,99 

* Corrisponde al Totale FCDE al 31/12/2018 risultante dal prospetto precedente ovvero all’importo risultante 
al rigo 4, se l’ente opta per il metodo semplificato. 
** La differenza deve essere reperita tra i fondi liberi del risultato di amministrazione al 31/12/2018. In caso 
di insufficienza si crea un disavanzo 
*** Le somme eccedenti possono essere utilizzate a finanziamento del FCDE da accantonare nel bilancio di 
previsione dell’esercizio 2019 (art. 187, comma 2, ultimo periodo del TUEL) 
 
 
B) Fondo rischi contenzioso 
Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino in 
bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell’esercizio precedente. In occasione 
della prima applicazione dei principi contabili è inoltre necessario stanziare il fondo per tutto il contenzioso in 
essere, il cui importo, se di ammontare elevato, può essere spalmato sul bilancio dei tre esercizi. Il 
contenzioso per il quale sussiste l’obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una “significativa 
probabilità di soccombenza”.  
 
Nel risultato di amministrazione al 31/12/2018 il fondo rischi contenzioso risulta quantificato in €. 50.000. 
 
 
2) Quote vincolate 
 
Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2018 ammontano complessivamente a €. 1.522.923,12 e 
sono così composte: 

 
Riepilogo complessivo 

ND Descrizione Importo 

1 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 676.189,73 

2 Vincoli derivanti da trasferimenti (contributi statali e regionali) 246.733,39 

3 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   0,00 

4 
Altri vincoli 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (D. G.C. n. 83  del 15.11.2017) 

600.000,00 

 TOTALE 1.522.923,12 
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Relazione Tecnica al Conto  Bilancio - Parte prima 
La riforma dell’ordinamento contabile: l’entrata in vigore dell’armonizzazione 
La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, 
in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi 
contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 
giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”. 
 
Il nuovo ordinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio sono entrati in vigore il 1º gennaio 2015, dopo la 
proroga di un anno disposta dall’art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 2 conv. in Legge n. 124/2013 previa 
valutazione della sperimentazione di tre anni (dal 2012 al 2014) per un numero limitato di enti. L’entrata in 
vigore della riforma è diluita lungo un arco temporale triennale, al fine di attenuare l’impatto delle rilevanti 
novità sulla gestione contabile, date le evidenti ripercussioni sotto il profilo sia organizzativo che procedurale. 
 
 
 
 
 
 
 
2
0
1
5 

NORMA* COSA PREVEDE 

Art. 3, 
co. 1 

Applicazione dei principi: 
- della programmazione**;  
- della contabilità finanziaria;  
- della contabilità economico-patrimoniale (salvo rinvio al 2016/2017);  
- del bilancio consolidato (salvo rinvio al 2016/2017). 

Art. 3, 
co. 5 

Gestione del fondo pluriennale vincolato 

Art. 3, 
co. 7 

Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015*** 

Art. 3, 
co. 7 

Istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità 

Art. 3, 
co. 11 

Applicazione dal 2015 del principio della competenza potenziata 

Art. 11, co. 
12 

Funzione autorizzatoria bilanci-rendiconto ex D.P.R. n. 194/1996*** 
Funzione conoscitiva bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011*** 

 

2
0
1
6 

NORMA* COSA PREVEDE 

Art. 3, 
co. 12 

Possibilità di rinviare al 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l’applicazione del 
relativo principio contabile applicato*** 
Possibilità di rinvio al 2016 del piano dei conti integrato*** 

Art. 11, co. 
14 

Funzione autorizzatoria bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011 
Funzione conoscitiva bilanci-rendiconto ex DPR n. 194/1996 

Art. 11, co. 
16 

Applicazione della disciplina esercizio/gestione provvisoria prevista dal principio contabile ** 

Art. 11-bis, 
co. 4 

Possibilità di rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato*** 

Art. 170, 
co. 1, TUEL 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018*** 

Art. 175, c. 
9-ter, TUEL 

Disciplina delle variazioni di bilancio*** 

 

2
0
1
7 

NORMA* COSA PREVEDE 
Art. 8 Superamento del SIOPE 
Art. 232, c. 
2, TUEL 

Possibilità di rinviare al 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l’applicazione del 
relativo principio contabile applicato per i comuni fino a 5.000 abitanti 

Art. 233-bis, 
c. 3, TUEL 

Possibilità di rinviare al 2017 l’adozione del bilancio consolidato per i comuni fino a 5.000 abitanti 

 
* Ove non specificato, si riferisce al D.Lgs. n. 118/2011 
** Escluso il DUP 
*** Non si applica agli enti in sperimentazione nel 2014 
 
Ai fini di una migliore comprensione delle informazioni riportate nelle sezioni seguenti, con particolare 
riferimento alle serie storiche dei dati, vengono di seguito richiamate le principali novità introdotte dalla 
riforma, che trovano diretta ripercussione sui documenti contabili di bilancio dell’ente: 
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- l’adozione di un unico schema di bilancio di durata triennale (in sostituzione del bilancio annuale e 
pluriennale) articolato in missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici dell’amministrazione) e 
programmi (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi strategici) coerenti con la 
classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di 
contabilità nazionale (classificazione COFOG europea). Per l’anno 2016 il nuovo bilancio predisposto secondo 
lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 ed il relativo rendiconto hanno funzione autorizzativa, conservando 
carattere conoscitivo i documenti contabili “tradizionali”. La nuova classificazione evidenzia la finalità della 
spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione 
delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali, al fine di consentire la 
confrontabilità dei dati di bilancio. Le Spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati, che 
costituiscono un’articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa e sostituiscono la 
precedente classificazione per Interventi. Sul lato entrate la nuova classificazione prevede la suddivisione in 
Titoli (secondo la fonte di provenienza), Tipologie (secondo la loro natura), Categorie (in base all’oggetto). 
Unità di voto ai fini dell’approvazione del Bilancio di esercizio sono: i programmi per le spese e le tipologie 
per le entrate; 
- il Documento unico di programmazione quale atto fondamentale in cui vengono formalizzate le scelte 
strategiche ed operative dell’ente; 
- l’evidenziazione delle previsioni di cassa in aggiunta a quelle consuete di competenza, nel primo anno di 
riferimento del bilancio. 
- l’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le 
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento 
che comporta impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, 
sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento. Tale 
principio comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di 
investimento, che devono essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le obbligazioni 
passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi 
successivi a quello in cui è accertata l’entrata è assicurata dal “fondo pluriennale vincolato”. Il fondo 
pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere 
evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali 
risorse; 
- in tema di accertamento delle entrate, la previsione di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato, 
secondo il quale sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, 
per le quali deve essere stanziata in uscita un’apposita voce contabile (“Fondo crediti di dubbia 
esigibilità”) che confluisce a fine anno nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata.  
 
Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo 
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo 
che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile. 
Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale 
della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria 
azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, 
necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell’azione condotta. Nello stesso tempo il 
confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della 
programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' 
facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per 
evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance 
dell’anno successivo. 
 
Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell’ordinamento contabile, 
norme che pongono in primo piano la necessità di un’attenta attività di programmazione e di un successivo 
lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all’efficacia dell’azione amministrativa, 
all’economicità della gestione e all’adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare: 
 
• l’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto è allegata una relazione della 

Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti. Ancora l’art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che “La relazione sulla gestione è un documento 
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illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, 
contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili”. 

• l’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla 
gestione. 

 
La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge 
sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una 
adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di 
previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati 
 
 
Il conto del bilancio 
 
Il Conto del bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a 
confronto i dati di previsione, eventualmente modificati da variazioni in corso d’anno, con quelli derivanti 
dalle scritture contabili tenute nel corso dell’esercizio. 
In base all’art. 228, comma 1, “il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle 
autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato  nel bilancio di previsione” e in base all’art. 151, 
comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000 “ al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla 
gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli 
altri documenti previsti dall’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. 
Questa relazione si propone quindi di: 

- esporre i dati più significativi dell’attività dell’Ente riportando le risultanze finali dell’esercizio  
- esprimere valutazioni sui risultati conseguiti. 
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CONTO DEL BILANCIO 2018 

 

Dalla tabella sopra riportata si può notare che il risultato di amministrazione è prodotto: 

- dalla gestione di competenza 
- dalla gestione dei residui, compreso fondo iniziale di cassa 
- applicazione avanzo / disavanzo esercizio precedente 
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Gestione di competenza     

Fondo pluriennale vincolato di entrata + 1.339.134,72 

Totale accertamenti di competenza                                          + 12.919.940,03 

Totale impegni di competenza                                          - 12.385.338,90 

Fondo pluriennale vincolato di spesa - 2.107.168,33 

SALDO GESTIONE COMPETENZA = -233.432,48 

      

Gestione dei residui     

Maggiori residui attivi riaccertati                                               + 12.554,66 

Minori residui attivi riaccertati                                                    - 24559,55 

Minori residui passivi riaccertati                                               + 104.284,92 

Impegni confluiti nel FPV -   

SALDO GESTIONE RESIDUI = 92.280,03 

      

Riepilogo     

SALDO GESTIONE COMPETENZA - 233.432,48 

SALDO GESTIONE RESIDUI + 92.280,03 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO + 1.916.309,00 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO + 1.784.951,44 

AVANZO (DISAVANZO) D’AMMINISTRAZIONE AL 
31.12.2018 

 = 3.560.107,99 
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ANALISI DELL’AVANZO / DISAVANZO PRECEDENTE ESERCIZIO APPLICATO  

 

In base all’art. 186 del D.Lgvo 267/2000 “Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con 
l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui 
attivi e diminuito dei residui passivi” e in base all’art. 187, comma 1 “L'avanzo di amministrazione e' distinto 
in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di 
ammortamento.”, comma 2, “L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, puo' 
essere utilizzato: 

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia 
sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; 

b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194; 
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove 

non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non 
ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; 

d) per il finanziamento di spese di investimento.” 
 

In base all’art. 188 “L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, e' 
applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193,(salvaguardia degli equilibri di 
bilancio),  in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di 
amministrazione.”  

 

 

Nella tabella che segue viene rappresentato l’utilizzo dell’avanzo / disavanzo di amministrazione effettuato 
nel corso dell’esercizio che troverà riscontro nelle successive tabelle. 

 

### ##

Avanzo risultante dal Conto del Bilancio 2017 3.701.260,44

di cui:

         -   Avanzo applicato alle spese correnti 214.810,00

         -   Avanzo applicato agli investimenti 1.701.499,00

         -   ………………………………………..

         -   ………………………………………..

1.916.309,00

0,00

AVANZO 2017 APPLICATO NELL'ESERCIZIO 2018

Totale avanzo applicato    

DISAVANZO 2017 APPLICATO NELL'ESERCIZIO 2018

Disavanzo applicato al bilancio corrente
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Applicazione ed utilizzo dell’avanzo al bilancio dell’esercizio 

 
Il rendiconto dell’esercizio 2017 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 3.701.260,44. 
Con la delibera di approvazione del bilancio e/o con successive deliberazioni al bilancio di previsione sono 
state applicate quote di avanzo  per €. 1.916.309 così destinate: 
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LA GESTIONE DI COMPETENZA 

Con questo termine ci riferiamo a quella parte di gestione determinata dalle sole operazioni relative 
all’esercizio in corso, senza considerare quelle generate negli anni precedenti e non ancora concluse. La 
gestione di competenza evidenzia il “risultato della gestione di competenza” come differenza tra gli 
accertamenti e gli impegni di stretta pertinenza dell’esercizio e permette di valutare come sono state 
utilizzate le risorse. Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità dell’ente di prevedere 
flussi di entrata e di spesa sia nella fase di impegno /accertamento che di pagamento / riscossione, tali da 
consentire il principio di pareggio finanziario non solo in fase previsionale ma anche durante l’intero anno. 
L’art. 193 del D.Lgvo 267/2000 impone il rispetto durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del 
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti. Al termine dell’esercizio una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un 
risultato di pareggio o positivo in grado di dimostrare la capacità dell’ente di conseguire un adeguato flusso 
di risorse tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti. Quindi un risultato della 
gestione di competenza positivo evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore negativo 
trova generalmente giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili che hanno modificato le previsioni 
attese.  

 

3.1) Il risultato della gestione di competenza 
 
La gestione di competenza (comprensiva della quota di avanzo d’amministrazione 2017 applicata al bilancio)  
rileva un avanzo  di Euro 1.393.687,81 così determinato: 
 
Quadro riassuntivo della gestione di competenza 
  
   2018 

Accertamenti di competenza + 12.919.940,03 

Impegni di competenza - 12.385.338,90 

Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio + 1.339.134,72 

Impegni confluiti nel FPV                                                                         - 2.107.168,33 

Disavanzo di amministrazione applicato -  

Avanzo di amministrazione applicato + 1.916.309,00 

  1.682.876,52 
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Le tabelle che seguono indicano i totali distinti per titoli di entrata e di uscita. 

  

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA ACCERTAMENTI RISULTATO

Fondo pluriennale vincolato di entrata 1.339.134,72

Titolo 1: Entrate tributarie 8.346.117,28
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 518.331,05
Titolo 3: Entrate extratributarie 2.225.865,52
Titolo 4: Entrate in conto capitale 631.074,56
Titolo 5: Entrate da  riduzione di attività finanziarie 0,00
Titolo 6: Accensione prestiti 0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere 0,00
Titolo 9: Rntrate per conto terzi e partite di giro 1.198.551,62

Totale Parziale 14.259.074,75
Avanzo precedente esercizio applicato 1.916.309,00

Totale (1)   16.175.383,75

USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA IMPEGNI

Titolo 1: Spese correnti 9.693.578,97
Titolo 2: Spese in conto capitale 1.105.676,84
Titolo 4: Rimborso di prestiti 387.531,47
Titolo 5 : Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere 0,00
Titolo 7: Partite di giro 1.198.551,62

Totale Parziale 12.385.338,90
Disavanzo precedente esercizio applicato 0,00

Totale (2)   12.385.338,90
Fondo pluriennale vincolato di spesa 2.107.168,33

Avanzo / Disavanzo di gestione 1.682.876,52
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Equilibri della gestione di competenza 

 

Vengono qui di seguito riportati gli equilibri della gestione di competenza degli ultimi due anni di  conto del 
bilancio : 

 

Fpv entrata per spese correnti (+) 319.428,60
Entrate correnti (Titolo I + II + III) (+) 11.090.313,85
Spese Correnti: Titolo I (-) 9.693.578,97
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (-) 387.479,93
Spese per rimborso di prestiti (quota capitale) (-) 387.531,47

DIFFERENZA (+/-) 941.152,08

Entrate del Titolo IV che finanziano le spese correnti (+) 0,00
Avanzo applicato al titolo I della spesa (+) 214.810,00
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio corr. (+) 0,00
Entrate correnti che finanziano investimenti (-) 54.850,00
Altre (+/-) 0,00

TOTALE GESTIONE CORRENTE (+/-) 1.101.112,08

Fpv entrata per spese di investimento (+) 1.019.706,12
Entrate titoli IV  V  e VI (+) 631.074,56
Avanzo applicato al titolo II (+) 1.701.499,00
Entrate correnti che finanziano investimenti (+) 54.850,00
Entrate del Titolo IV che finanziano le spese correnti (-) 0,00
Spese titolo II (-) 1.105.676,84
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (-) 1.719.688,40

TOTALE GESTIONE C/CAPITALE (+/-) 581.764,44

1.682.876,52

2018

2018

SALDO GESTIONE CORRENTE E C/CAPITALE

EQUILIBRI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE DI COMPETENZA 
CORRENTE

GESTIONE DI COMPETENZA CONTO 
CAPITALE

(+/-)
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ANALISI DELLE COMPONENTI DI BILANCIO 

 

Analizziamo ora i riepiloghi per le diverse componenti di bilancio. 

 

2018

Entrate Uscite Differenza
Corrente 11.090.313,85 9.693.578,97 1.396.734,88
Investimenti 631.074,56 1.105.676,84 -474.602,28
Movimento fondi 0,00 387.531,47 -387.531,47
Di terzi 1.198.551,62 1.198.551,62 0,00

Totale 12.919.940,03 12.385.338,90 534.601,13

Composizione del Bilancio per l'anno 2018

Entrate

Spese

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

Corrente Investimenti Movimento fondi Di terzi

Composizione del Bilancio

Corrente
86%

Investimenti
5%

Movimento fondi
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Le tabelle che seguono mettono in evidenza le singole voci che compongono il bilancio corrente, il bilancio 
investimenti, il bilancio movimento di fondi e il bilancio servizi c/terzi, limitati alla sola competenza. 
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Bilancio corrente: misura la quantità di entrate destinate all’ordinaria gestione dell’ente. 

BILANCIO CORRENTE Parziale Totale

Entrate correnti: Titolo I + II + III
Spese Correnti: Titolo I + IV

ENTRATE (accertamenti)
Fpv di entrata per finanziamento di spese correnti 319.428,60
Entrate Tributarie (Titolo I) 8.346.117,28
Entrate da Trasferimenti correnti (Titolo II) 518.331,05
Entrate Extratributarie (Titolo III) 2.225.865,52

               Totale   Entrate correnti (+) 11.409.742,45

Entrate correnti che finanziano investimenti:
Entrate da recupero evasione (-) 54.850,00
…………………..

                              Totale Risparmio corrente (-) 54.850,00

Totale Entrate correnti nette (=) 11.354.892,45 11.354.892,45

Avanzo applicato al bilancio corrente (+) 214.810,00 214.810,00

Entrate del Titolo IV e V  che finanziano spese correnti:
  - Oneri urbanizzazione per manutenzione ordinaria 0,00
  - Alienazioni per riequilibrio 0,00
  - Mutui a copertura disavanzi 0,00
  - Altre entrate straordinarie 0,00

Totale risorse straordinarie (+) 0,00 0,00
 Totale Entrate 11.569.702,45

USCITE (impegni)
Spese correnti (Titolo I) (+) 9.693.578,97 9.693.578,97
Spese per il rimborso di prestiti (Titolo IV) (+) 387.531,47 387.531,47
A detrarre: 387.531,47
-   Anticipazione di cassa (-) 0,00
-   Rimborso finanziamenti a breve (-) 0,00

                              Totale Impegni Spese correnti 10.081.110,44
Fondo pluriennale vincolato di part ecorrente 387.479,93

Disavanzo applicato al bilancio corrente 0,00 0,00
Totale Uscite 10.468.590,37

RISULTATO   bilancio di parte corrente:

                                      Avanzo (+) / Disavanzo (-) 1.101.112,08

Totale Entrate 
correnti nette

98%

Avanzo 
applicato al 

bilancio 
corrente

2%

Totale risorse 
straordinarie

0%

Composizione delle entrate 
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(Titolo I)

96%
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prestiti (Titolo 
IV)
4%

Disavanzo 
applicato al 

bilancio 
corrente

0%

Composizione delle spese
- Bilancio corrente -

 



65 
 

Bilancio investimenti: destinato ad assicurare le infrastrutture necessarie per l’esercizio delle funzioni 
istituzionali, per l’erogazione dei servizi pubblici e per lo sviluppo socio-economico della popolazione. 

 

BILANCIO INVESTIMENTI Parziale Totale

Entrate vincolate: Titolo IV + V + VI
Spese d'investimento: Titolo II

ENTRATE (accertamenti)
Fpv di entrata per spese in c/capitale (+) 1.019.706,12
Entrate in conto capitale (Titolo IV) (+) 631.074,56
  - Oneri di urbanizzazione per man. Ordinaria (-) 0,00
  - Alienazione patrimonio per riequilibrio (-) 0,00
  - Riscossione di crediti (-) 0,00

Totale   Entrate c/capitale (+) 1.650.780,68

Entrate correnti che finanziano investimenti:
Proventi derivanti dal recupero evasione (+) 54.850,00
…………………..

Totale Risparmio reinvestito (+) 54.850,00

Avanzo applicato al bilancio investimenti (+) 1.701.499,00 1.701.499,00

Entrate per accensione di prestiti (Titolo VI) (+) 0,00
  - Mutui passivi a copertura disavanzi (-) 0,00
  - Anticipazioni di cassa (-) 0,00
  - Finanziamenti a breve termine (-) 0,00

Totale accensione prestiti per investimenti (+) 0,00 0,00
 Totale Entrate 3.407.129,68

USCITE (impegni)
Spese in conto capitale (Titolo II) (+) 1.105.676,84 1.105.676,84
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (+) 1.719.688,40

Totale Uscite 2.825.365,24

RISULTATO   bilancio Investimenti:

                                      Avanzo (+) / Disavanzo (-) 581.764,44

Totale   Entrate 
c/capitale

48%

Totale 
Risparmio 
reinvestito

2%

Avanzo 
applicato al 

bilancio 
investimenti

50%

Totale 
accensione 
prestiti per 

investimenti
0%

Composizione entrate 
- Bilancio investimenti -

Spese in conto 
capitale (Titolo 

II)
100%

Composizione delle spese 
- Bilancio investimenti -
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 Bilancio servizi per conto terzi: movimenti che non incidono nell’attività economica dell’ente; sono poste 
finanziarie figurative movimentate dall’ente per conto di soggetti esterni (partite di giro). 

 

BILANCIO SERVIZI CONTO TERZI Parziali Totali

ENTRATE (accertamenti)

Entrate conto di terzi e partite di giro  (Titolo  IX) (+) 1.198.551,62

 Totale Entrate 1.198.551,62

USCITE (impegni)
0,00

Servizi per conto di terzi (Titolo VII) (+) 1.198.551,62

Totale Uscite 1.198.551,62

RISULTATO   bilancio servizi di terzi:

                                      Avanzo (+) / Disavanzo (-) 0,00
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LA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

La gestione residui misura l’andamento dei residui relativi agli esercizi precedenti. E’ importante considerare 
l’andamento del tasso di smaltimento dei residui attivi, inteso come capacità e rapidità di riscossione dei 
crediti, e quello dei residui passivi, inteso come capacità e rapidità di pieno utilizzo delle somme impiegate. 

Questa gestione è rivolta principalmente alla verifica delle condizioni di mantenimento di tutto o in parte 
delle somme a residuo attraverso il procedimento di riaccertamento dei residui, con il quale i vari 
responsabili devono verificare i presupposti per la loro sussistenza. 

Il risultato complessivo della gestione viene quindi influenzato dal riaccertamento dei residui a seguito 
dell’esistenza di nuovi crediti (maggiori residui attivi) e dell’insussistenza di debiti (eliminazione di residui 
passivi) o di crediti (eliminazione di residui attivi). 

 

Gestione dei residui     

Maggiori residui attivi riaccertati                                               + 12.554,66 

Minori residui attivi riaccertati                                                    - 24.559,55  

Minori residui passivi riaccertati                                               + 104.284,92 

Impegni confluiti nel FPV -   

SALDO GESTIONE RESIDUI = 92.280,03 
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Analisi del riaccertamento dei residui per titoli di entrata e spesa. 

 

ENTRATE: RESIDUI ATTIVI RESIDUI 
INIZIALI

RESIDUI 
RIACCERTATI

Scostamento %

Titolo 1: Entrate tributarie 2.376.621,83 2.359.462,38 -0,01
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 27.244,74 27.244,73 0,00
Titolo 3: Entrate extratributarie 584.873,29 590.027,86 0,01
Titolo 4: Entrate in conto capitale 987.254,62 987.254,62 0,00
Titolo 5: Entrate da  riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00
Titolo 6: Entrate da accensione di prestiti 0,00 0,00
Titolo 9: Partite di giro 52.809,27 52.809,27 0,00

Totale       4.028.803,75 4.016.798,86 -0,30%

USCITE: RESIDUI PASSIVI
Titolo 1: Spese correnti 2.141.526,44 2.101.603,81 -1,86%
Titolo 2: Spese in conto capitale 510.218,40 445.856,11 -12,61%
Titolo 4: Rimborso di prestiti 0,00 0,00
Titolo 7  Partite di giro 384.538,74 384.538,74 0,00%

Totale 3.036.283,58 2.931.998,66 -3,43%
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Dai dati della gestione dei residui, raffrontati con quelli del precedente esercizio, emergono le seguenti 
risultanze: 

 

PARTE CORRENTE (TIT. I, II, III) 2017 2018

Residui Anno Precedente 2.135.736,34 2.988.739,86
Residui Riaccertati 2.137.286,86 2.976.734,97
Grado di realizzazione residui 100,07% 99,60%
Riscossione dei Residui 1.621.912,27 2.349.669,04

PARTE CONTO CAPITALE (TIT. IV,V, VI) 2017 2018

Residui Anno Precedente 382.942,58 987.254,62
Residui Riaccertati 382.942,58 987.254,62
Grado di realizzazione residui 100,00% 100,00%
Riscossione dei Residui 16.600,10 237.346,42

PARTE CORRENTE (TIT. I, IV) 2017 2018
Residui Anno Precedente 1.915.307,41 2.141.526,44
Residui Riaccertati 1.795.822,02 2.101.603,81
Grado di smaltimento residui 93,76% 98,14%
Pagamento dei Residui 1.591.777,83 1.766.305,86

PARTE CONTO CAPITALE (TIT. II, III) 2017 2018
Residui Anno Precedente 557.320,17 510.218,40
Residui Riaccertati 536.243,87 445.856,11
Grado di smaltimento residui 96,22% 87,39%
Pagamento dei Residui 384.973,33 301.271,48

I minori residui attivi discendono da:

Insussistenze dei residui attivi
Gestione corrente (al netto della gestione vincolata) -12.004,89
Gestione in conto capitale (al netto della gestione vincolata) 0,00
Gestione servizi c/terzi 0,00 58450,15 58450,15
Gestione vincolata
MAGGIORI I RESIDUI ATTIVI -12.004,89

I minori residui passivi discendono da:

Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente (al netto della gestione vincolata) -39.922,63
Gestione in conto capitale (al netto della gestione vincolata) -64.362,29
Gestione servizi c/terzi 0,00 243198,39 243198,4
Gestione vincolata
MINORI RESIDUI PASSIVI -104.284,92

GESTIONE DEI RESIDUI

ENTRATE

USCITE
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Residui 2013 e  
precenenti

2014 2015 2016 2017 2018 Totale

ATTIVI
Titolo I 27.161,62 117.614,70 94.717,46 68.955,89 270.309,08 1.183.554,94 1.762.313,69
Titolo II 0,00 7.029,00 10.500,00 7.233,01 24.762,01
Titolo III 0,00 0,00 1.587,60 330,70 28.859,88 578.821,13 584.873,29
Titolo IV 136.708,86 0,00 62.666,79 87.386,12 463.146,43 78.781,90 828.690,10
Titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo  IX 26.357,00 0,00 0,70 86,24 356,92 26.444,20 53.245,06

TOTALE 
RESIDUI ATTIVI 190.227,48 117.614,70 158.972,55 163.787,95 773.172,31 1.874.835,18 3.278.610,17

PASSIVI
Titolo I 0,00 0,00 48.429,70 130.065,35 156.802,90 1.890.329,45 2.225.627,40
Titolo II 0,01 0,00 119.419,36 25.165,26 437.981,89 582.566,52
Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo VII 50.000,00 0,00 36.326,42 148.427,48 229.346,75 464.100,65

TOTALE 
RESIDUI 
PASSIVI

50.000,01 0,00 48.429,70 285.811,13 330.395,64 2.557.658,09 3.272.294,57

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI
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LA GESTIONE DI CASSA 

 

La gestione di cassa verifica l’entità degli incassi e dei pagamenti e il suo risultato corrisponde al fondo di 
cassa di fine esercizio o, in caso di risultato negativo, con l’anticipazione di tesoreria. 

 

Residui Competenza Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio // // 4.047.874,99

RISCOSSIONI 2.613.023,87 11.045.104,85 13.658.128,72
PAGAMENTI 2.217.362,18 9.827.680,81 12.045.042,99

Fondo di cassa al 31/12 5.660.960,72
PAGAMENTI (per azioni esecutive) e non regolarizzate 
al 31/12 0,00

DIFFERENZA 5.660.960,72

GESTIONE

 

 

Dalla tabella si può notare che il risultato è dato da una gestione di competenza e una di residui. 

 

Analizziamo qui di seguito il dettaglio delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in competenza e, nella 
tabella successiva, quelli effettuati a residuo, in base alle componenti di bilancio. 

 

Componenti di Bilancio
Riscossioni 

C/Competenza
Pagamenti 

C/Competenza
Differenza

Corrente 9.320.704,77 7.803.249,52 1.517.455,25
Investimenti 552.292,66 667.694,95 -115.402,29
Movimento fondi 0,00 387.531,47 -387.531,47
Di terzi 1.172.107,42 969.204,87 202.902,55

Totale 11.045.104,85 9.827.680,81 1.217.424,04

Componenti di Bilancio
Riscossioni 
C/Residuo

Pagamenti 
C/residuo

Differenza

Corrente 2.349.669,04 1.766.305,86 583.363,18
Investimenti 237.346,42 301.271,48 -63.925,06
Movimento fondi 0,00 0,00 0,00
Di terzi 26.008,41 149.784,84 -123.776,43

Totale 2.613.023,87 2.217.362,18 395.661,69
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Il fondo di cassa finale dell’ente presenta una dotazione di €. 5.660.960,72   con il seguente andamento 
degli ultimi tre  anni: 

 
 

 
 
 
L’ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria e non ha usufruito dell’anticipazione di liquidità 
concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti spa, ai sensi del decreto legge n. 35/2013, in forza del 
rifinanziamento del fondo previsto dal decreto legge n. 78/2016.  
 
Il fondo di cassa vincolato è così determinato: 

 
 
 
L’ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 31/12/2018, nell’importo di euro 
200,59 come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs.118/2011. 
L’importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell’ente al 31/12/2018 è pari a quello risultante al 
Tesoriere indicato nella precedente tabella 
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ANALISI DELLE ENTRATE 

 

La corretta programmazione dell’attività dell’ente parte dalla ricerca delle fonti di finanziamento: soltanto 
conoscendo l’ammontare e la natura delle risorse a disposizione si possono preventivare le relative spese. 

Iniziamo quindi ad analizzare le entrate in base alla loro natura e fonte di provenienza suddividendole per 
titoli indicando, per ognuno di essi, la percentuale di incidenza sul totale complessivo. 

 

Entrate STANZIAMENTI DI 
COMPETENZA % sul totale

Titolo 1: Entrate tributarie 8.328.265,32 55,77%
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 557.188,00 3,73%
Titolo 3: Entrate extratributarie 2.050.513,00 13,73%
Titolo 4: Entrate in c/capitale 969.899,00 6,50%
Titolo 6 : Entrate da Accensione di prestiti 0,00
Titolo 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere 1.000.000,00 6,70%
Titolo 9: Servizi per conto terzi e partite di giro 2.027.000,00 13,57%

Totale Entrate 14.932.865,32

Entrate ACCERTAMENTI DI 
COMPETENZA % sul totale

Titolo 1: Entrate tributarie 8.346.117,28 64,60%
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 518.331,05 4,01%
Titolo 3: Entrate extratributarie 2.225.865,52 17,23%
Titolo 4: Entrate in c/capitale 631.074,56 4,88%
Titolo 6 : Entrate da Accensione di prestiti 0,00 0,00%
Titolo 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere 0,00 0,00%

Titolo 9: Servizi per conto terzi e partite di giro 1.198.551,62 9,28%

Totale Entrate 12.919.940,03
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La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate dell’ultimo triennio al fine di valutarne 
l’andamento. 

 

2016 2017 2018
Titolo 1: Entrate tributarie 7.929.547,89 8.170.057,97 8.346.117,28
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 492.427,00 526.745,28 518.331,05
Titolo 3: Entrate extratributarie 1.994.450,31 2.088.073,75 2.225.865,52
Titolo 4: Entrate in c/capitale 671.640,40 1.197.989,54 631.074,56
Titolo 6: Entrate da Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00
Titolo 9: Servizi per conto terzi e p. giro 1.227.486,72 1.359.189,88 1.198.551,62

Totale Entrate 12.315.552,32 13.342.056,42 12.919.940,03

Entrate Accertamenti di Competenza

2016

2017

2018

11.800.000,00

12.000.000,00

12.200.000,00

12.400.000,00

12.600.000,00

12.800.000,00

13.000.000,00

13.200.000,00

13.400.000,00

13.600.000,00

Trend storico Entrate

 



75 
 

LE ENTRATE TRIBUTARIE 

Le entrate tributarie sono molto importanti nella politica di reperimento delle risorse dell’ente. 

Sono suddivise in tre categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione: 
imposte, tasse e tributi speciali. 

Fanno parte del titolo 1°: 

• le  imposte come l’imposta municipale propria (IMU) (ICI), la tassa sui servizi indivisibili (TASI), 
l’imposta sulla pubblicità, l’addizionale sul consumo dell’energia elettrica e  l’addizionale comunale 
sull’IRPEF; 

• le tasse come il tributo comunale sui rifiuti  e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(TOSAP); 

• i fondi perequativi da amministrazioni centrali: il fondo di solidarietà comunale. 
La tabella riporta le entrate del titolo I accertate nell’esercizio suddivise nelle tipologie di appartenenza. 
L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 

Entrate tributarie (Tit. I) ACCERTAMENTI DI 
COMPETENZA % sul totale

Tip. 101: Imposte tasse e proventi assimilati 6.721.109,01 82,27
Tip. 104: Compartecipazione di tributi 0,00 0,00
Tip. 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali 1.448.903,90 17,73

Totale Entrate Titolo I 8.170.012,91

La gestione delle entrate tributarie piu’ in dettaglio rileva il seguente andamento: 

Descrizione 
Previsioni 
definitive 

Accertamenti Var. % Prev. Def./Acc 

Imposte, tasse e proventi assimilati       

Imposta Municipale Propria (IMU) 3.043.723,00 2.977.334,00 -2,18% 

I.C.I./IMU recupero evasione 339.000,00 381.961,25 12,67% 

TASI 13.000,00 13.081,26 0,63% 

Addizionale ENEL     
 

Addizionale IRPEF 1.145.000,00 1.145.000,00 - 

Imposta sulla pubblicità 70.000,00 80.056,87 -14,37% 

Imposta di Soggiorno   0,00 
 

Imposta di scopo   0,00 
 

TARI 1.957.525,32 1.957.525,32 - 

TARSU/TARI recupero evasione 170.000,00 197.036,63 15,90% 

TOSAP 117.000,00 122.734,73 4,90% 

Diritti pubbliche affissioni 10.000,00 8.525,00 -14,75% 

Altri tributi 000 0,00 - 

Totale imposte, tasse e prov. assimil. 6.865.248,32 6.883.255,06 0,26% 

Fondo perequativi 0,00  0,00 
 

Fondo di solidarietà comunale 1.463.017,00 1462.862,22 -0,01% 

Totale fondi perequativi 1.463.017,00 1.462.862,22 -0,01% 

Totale entrate Titolo I 8.328.265,32 8.346.117,28 0,21% 
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ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

 

Le entrate del titolo II evidenziano le forme contributive da parte dallo Stato e dagli enti del settore pubblico 
allargato finalizzate ad assicurare la gestione corrente e l’erogazione dei servizi di  competenza dell’ente.  

La tabella riporta le entrate del titolo II accertate nell’esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. 
L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 

 

Trasferimenti Correnti (Tit. II) ACCERTAMENTI DI 
COMPETENZA % sul totale

Tip. 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 491.770,05 94,88%
Tip. 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00%
Tip. 103: Trasferimenti correnti da Imprese 26.561,00 5,12%
Tip. 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private 0,00 0,00%
Tip. 105: Trasferimenti correnti da Unione europea e dal resto del 
Mondo 0,00 0,00%

Totale Entrate Titolo II 518.331,05

 

La seguente tabella evidenzia gli scostamenti tra previsioni definitive e accertamenti delle entrate del titolo 
II: 
 

Descrizione Previsioni definitive 
Totale 

accertamenti 
Var. % 

Prev.Def./Acc 

        

Trasferimenti correnti da 
Amm.Pubbliche 

531.420,00 491.770,05 -7,46% 

Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

      

Trasferimenti correnti da 
Imprese 

25.768,00 26.561,00 3,08% 

Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 

0,00 0,00 - 

Trasferimenti correnti da UE e 
resto del mondo 

      

        

Totale trasferimenti 557.188,00 518.331,05 -6,97% 
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LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

Le entrate extratributarie hanno un notevole valore sociale e finanziario in quanto abbracciano tutte le 
prestazioni rese ai cittadini attraverso i servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi. 

 

La tabella riporta le entrate del titolo III accertate nell’esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. 
L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 

 

Entrate Extratributarie (Tit. III) ACCERTAMENTI DI 
COMPETENZA % sul totale

Tip. 100 : Vendita di beni e servizi e proventi derivanti da gestione dei 
beni 1.616.111,58 72,61%
Tip. 200 : Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 
illeciti 351.577,19 15,80%
Tip. 300 : Interessi attivi 5.231,59 0,24%
Tip. 400 : Altre entrate da redditi di capitale 0,00 0,00%
Tip. 500 : Rimborsi e altre entrate correnti 252.945,16 11,36%

Totale Entrate Titolo III 2.225.865,52

 

 

La seguente tabella evidenzia gli scostamenti tra previsioni definitive e accertamenti delle entrate del titolo 
III: 
 
 

Descrizione Previsioni definitive 
Totale 

accertamenti 
Var. % Prev. 

Def./Acc 

        

Tip. 30100 - Vendita beni e 
servizi e proventi gestione 
beni 

1.615.086,00 1.616.111,58 0,06% 

Tip. 30200 Proventi attività 
repressione e controllo 
illeciti 

255.298,000 351.577,19 37,71% 

Tip. 30300 Interessi attivi 10.000,00 5.231,59 -47,68% 

Tip. 30400 Altre entrate da 
redditi di capitale 0,00 0,00 - 

Tip. 30500 Rimborsi e altre 
entrate correnti 170.129,000 252.945,16 48,68% 

        

Totale entrate 
extratributarie 2.050.513,00 2.225.865,52 8,55% 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Le entrate del titolo IV sono di diversa natura e destinazione. 

Le alienazioni rappresentano una fonte di autofinanziamento; i trasferimenti in conto capitale evidenziano le 
quote di partecipazione da parte dallo Stato e dagli enti del settore pubblico allargato al finanziamento degli 
investimenti; le riscossioni di crediti sono semplici operazioni finanziarie che fanno parte dei movimenti di 
fondi. 

La tabella riporta le entrate del titolo IV accertate nell’esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. 
L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 

Entrate in conto capitale (Tit. IV) ACCERTAMENTI DI 
COMPETENZA % sul totale

Tip. 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00
Tip. 200: Contributi agli investimenti 78.781,90 12,48
Tip. 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00
Tip. 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali 49.768,75 7,89
Tip. 500: Altre entrate in conto capitale 502.523,91 79,63

Totale Entrate Titolo IV 631.074,56

La gestione relativa alle entrate del titolo IV evidenzia più in dettaglio il seguente andamento: 

Descrizione Previsioni definitive Totale accertamenti 
Var. % 

Prev.Def./Acc 

        

Tributi in conto capitale 0,00 0,00   

Contributi agli investimenti 430.093,00 78.781,90 -81,68% 

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00   

Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali 

49.806,00 49.768,75 -0,07% 

Altre entrate in conto capitale 490.000,00 502.523,91 2,56% 

        

Totale entrate in conto 
capitale 969.899,00 631.074,56 -34,93% 

 
Le principali voci di entrata sono rappresentate da: 
 

 Alienazione beni immobili: riscatto aree Peep €. 44.156,25; 
 Alinazione beni mobili e attrezzature €. 5.612,50; 
 Contributo Ministeriale per progetti relativi ala mobilità sostenibile: €. 8.231,74; 
 Contributi regionale per riqualificazione piazzale Rangoni: €. 49.768,75; 
 Proventi derivanti dai permessi di costruzione: €. 502.523,91 

 
I proventi degli oneri di urbanizzazione sono stati accertati per un importo pari a Euro 502.523,91 e sono 
stati  destinati integralmente al finanziamento degli investimenti. 
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ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

 

Le entrate del titolo VI sono costituite da quelle risorse necessarie al completamento del finanziamento del 
piano d’investimento dell’ente (ricorso al credito o all’indebitamento. Anche nel 2016 non si è fatto ricorso 
all’indebitamento per finanziare le spese di investimento e pertanto non vi sono entrate derivanti da 
accensione di prestiti. 

N.B. 

Il ricorso all’indebitamento è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi, oltre che economici.  

L’art. 204 del D.Lgvo 267/2000 specifica che “… possono essere contratti mutui solo se l’importo annuale 
degli interessi riferiti a nuove forme di indebitamento, sommato agli interessi per mutui precedentemente 
contratti ed a quelli derivanti da garanzie prestate ai sensi dell’art. 207, al netto dei contributi statali e 
regionali in conto interessi, non supera il 25% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del 
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l’assunzione dei mutui …”.  

Riportiamo di seguito integralmente l’art. 1, comma 735 della citata Legge 27/12/2013, n. 147: 

Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente 

locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli 

interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello 

delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e 

regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate 

relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui». 

Da segnalare inoltre che il comma 539 della Legge di stabilità 2015 prevede: “LIMITE MASSIMO DI INDEBITAMENTO MODIFICA L’ART. 

204 DEL D.LGS. N. 267/2000, ELEVANDO DALL’8 AL 10 PER CENTO, A DECORRERE DAL 2015, L’IMPORTO MASSIMO DEGLI INTERESSI 

PASSIVI RISPETTO ALLE ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE 

QUELLO IN CUI VIENE PREVISTA L’ASSUNZIONE DEI MUTUI, AL FINE DI POTER ASSUMERE NUOVI MUTUI O FINANZIAMENTI”. 

 

La tabella che segue riporta la capacità di indebitamento residuo tenendo in considerazione il limite massimo 
indicato nella legge di stabilità per il 2015. 

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO Importi parziali 2016 Totale
2016

Titolo   I: Entrate tributarie 7.929.547,89

Titolo  II: Entrate da trasferimenti correnti 492.427,00

Titolo III: Entrate extratributarie 1.994.450,31

Totale Entrate correnti 10.416.425,20

10% Entrate correnti anno 2016 1.041.642,52

Quota interessi anno 2018 - Tit. 1 Macr. 07 39.432,72
Quota interessi disponibile 1.002.209,80
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Verifica della capacità di indebitamento 

 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.: l’indebitamento, gli oneri 
finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente 
evoluzione: 

 

INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

 

L’Ente ha  rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti 
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

 

 

L’indebitamento  ha avuto la seguente evoluzione: 
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ANALISI DELLA SPESA 

 

La programmazione della spesa è la conseguenza diretta del volume delle risorse che l’ente prevede di 
accertare nell’esercizio: evidenziamo quindi le modalità in cui la Giunta ha destinato le varie entrate per il 
conseguimento degli obiettivi definiti in sede previsionale. 

 

Iniziamo quindi ad analizzare le spese in base alla loro natura suddividendole per titoli indicando, per ognuno 
di essi, la percentuale di incidenza sul totale complessivo. 

 

 

Uscite STANZIAMENTI DI 
COMPETENZA % sul totale

Titolo 1: Spese correnti 11.027.804,92 60,63%
Titolo 2: Spese in c/capitale 3.745.954,12 20,60%
Titolo 4: Rimborso di prestiti 387.550,00 2,13%
Titolo 5: Chiusara anticipazioni da istituto tesoriere 1.000.000,00
Titolo 7: Servizi per conto terzi 2.027.000,00 11,14%

Totale Uscite 18.188.309,04

Uscite IMPEGNI DI COMPETENZA % sul totale

Titolo 1: Spese correnti 9.693.578,97 78,27%
Titolo 2: Spese in c/capitale 1.105.676,84 8,93%
Titolo 4: Rimborso di prestiti 387.531,47 3,13%
Titolo 5: Chiusara anticipazioni da istituto tesoriere 0,00
Titolo 7: Servizi per conto terzi 1.198.551,62 9,68%

Totale Uscite 12.385.338,90
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La tabella che segue riporta gli impegni delle uscite dell’ultimo triennio al fine di valutarne l’andamento. 

 

2016 2017 2018
Titolo 1: Spese correnti 9.397.082,93 9.494.192,45 9.693.578,97
Titolo 2: Spese in c/capitale 2.347.041,02 1.732.366,35 1.105.676,84
Titolo 4: Rimborso di prestiti 366.336,15 373.528,93 387.531,47
Titolo 7: Servizi per conto terzi 1.227.486,72 1.359.189,88 1.198.551,62

Totale Uscite 13.337.946,82 12.959.277,61 12.385.338,90

Uscite Impegni di Competenza
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SPESE CORRENTI 

 

Le spese correnti sono rappresentate dal titolo I e comprendono tutte le spese di funzionamento dell’ente, 
ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, del patrimonio, ecc. 
 
La seguente tabella analizza gli scostamenti tra previsioni assestate del bilancio di previsione 2018 e impegni 
delle spese correnti distinte per singola missione: 

 
 

Missioni Previsioni definitive Totale impegni 
Var. % 

prev./imp. 

        

01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.126.284,19 2.656.811,90 -15,02% 

02-Giustizia 0 0   

03-Ordine pubblico e sicurezza 390.106,00 389.506,00 -0,15% 

04-Istruzione e diritto allo studio 1.133.670,00 1.089.924,05 -3,86% 

05-Tutela e valorizzazione beni e attività 
culturali 

367.351,78 335.797,50 -8,59% 

06-Politiche giovanili, sport e tempo libero 235.027,42 220.678,21 -6,11% 

07-Turismo 90.351,00 90.044,78 -0,34% 

08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa 157.464,44 121.741,20 -22,69% 

09-Sviluppo sostenibile e tutela territorio e 
ambiente 

2.207.237,32 2.113.000,60 -4,27% 

10-Trasporti e diritto alla mobilità 848.568,67 679.700,87 -19,90% 

11-Soccorso civile 33.771,00 32.971,00 -2,37% 

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.084.731,52 1.072.154,25 -1,16% 

13-Tutela della salute 45.327,00 34.157,09 -3,94% 

14-Sviluppo economico e competitività 860.269,58 852.175,52 -0,94% 

15-Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

0 0   

16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 4.916,00 4.916,00 0,00% 

17-Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

0 0   

18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 

0 0   

19-Relazioni internazionali 0 0   

20-Fondi e accantonamenti 442.729,00 0 -100,00% 

    

    

        

TOTALE 11.027.804,92 9.693.578,97 -12,10% 
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La gestione delle spese correnti degli ultimi due anni, distinte per categorie economiche, riporta il seguente 
andamento: 
 
 

MACROAGGREGATO Anno  2016 Anno  2017 Anno 2018 

101 Redditi da lavoro dipendente 1.826.800,35 1.795.288,18 1.790.275,49 

102 Imposte e tasse a carico dell’ente 151.872,21 139.845,64 147.310,11 

103 Acquisto di beni e servizi 4.137.330,37 4.191.574,97 2.460.233,99 

104 Trasferimenti correnti 3.041.751,40 3.142.131,17 5.043.474,32 

107 Interessi passivi 58.300,64 48.132,43 39.432,72 

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 23.023,10 13.258,00 38.846,34 

110 Altre spese correnti 158.004,86 163.962,06 174.006,00 

 
TOTALE  9.397.082,93 9.494.192,45 9.693.578,97 
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 SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

Per quanto riguarda le spese in conto capitale dell’esercizio di riferimento si rilevano le seguenti variazioni tra 
previsioni definitive ed impegni assunti: 
 

Missioni Previsioni definitive Totale impegni 
Var. % 

prev./imp. 

        

01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 757.224,69 315.179,96 -58,38% 

02-Giustizia 0 0   

03-Ordine pubblico e sicurezza 70.000,00 29.890,00 -57,30%  

04-Istruzione e diritto allo studio 1.147.837,62 231.041,15 -79,87% 

05-Tutela e valorizzazione beni e attività culturali 30.000,00 2.478,11 -91,74% 

06-Politiche giovanili, sport e tempo libero 325.000,00 29.655,77 -90,88% 

07-Turismo 0 0   

08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa 30.000,00 12.237,42 -59,21% 

09-Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente 127.048,11 86.864,85 -31,63% 

10-Trasporti e diritto alla mobilità 1.195.843,70 361.272,03 -69,79% 

11-Soccorso civile 0 0   

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 32.500,00 26.863,23 -29,04% 

13-Tutela della salute 20.000,00 0,00  -100,00% 

14-Sviluppo economico e competitività 10.500,00 10.194,32 -2,91% 

15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00   

16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00   

17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00   

18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00   

19-Relazioni internazionali 0,00 0,00   

20-Fondi e accantonamenti 0,00 0,00   

50-Debito pubblico 0,00 0,00   

60-Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00   

99-Servizi per conto terzi 0,00 0,00   

        

TOTALE 3.745.954,12 1.105.676,84 -70,48% 
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 La gestione delle spese in conto capitale degli ultimi due anni, distinte per categorie economiche, riporta 
invece il seguente andamento: 

 
 

MACROAGGREGATO Anno  2017 Anno  2018 

201 Tributi in conto capitale a carico dell’Ente 0,00 0,00 

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.706.396,93 1.065.971,59 

203 Contributi agli investimenti 16.500,00 36.500,00 

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 

205 Altre spese in conto capitale 9.469,42 3.205.,25 

 
TOTALE  1.732.366,35 1.105.676,84 
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SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI 

 

Le spese per il rimborso di prestiti comprendono tutte le somme finalizzate al rimborso delle quote di 
capitale dei prestiti contratti e le anticipazioni di cassa. 

 

Le tabelle che seguono riportano le spese del titolo III impegnate nell’esercizio suddivise in base alla loro 
natura economica (interventi) . L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 

 

Spese per rimborso di prestiti  (Tit. III)
Macroaggregato
01: Rimborso di titoli obbligazinari 236.585,44 61,05
02: Rimborso di  prestiti i a breve termine 0,00 0,00
03: Rimborso  mutui e altri finanz. a medio lungo termine 150.946,03 38,95
04: Rimborso di  altre forme di indebitamento 0,00 0,00
05: Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00

Totale Spese Titolo III 387.531,47

IMPEGNI DI COMPETENZA % sul totale
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La tabella che segue riporta gli impegni delle spese per il rimborso di prestiti dell’ultimo triennio. 

 

Macroaggregato
01: Rimborso di titoli obbligazionari 224.431,42 230.419,61 236.585,44
02: Rimborso di  prestiti i a breve termine 0,00 0,00 0,00
03: Rimborso  mutui e altri finanz. a medio lungo termine 141.904,73 143.109,32 150.946,03
04: Rimborso di  altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00
05: Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Titolo III 366.336,15 373.528,93 387.531,47

Spese per rimborso di prestiti (Tit. IV) Impegni di Competenza
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SERVIZI PER CONTO TERZI 

 

L’andamento delle entrate e delle spese in conto competenza dei Servizi conto terzi è stato il seguente: 

 

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 131.996,20 131.996,20
Ritenute erariali 288.931,05 288.931,05
Altre ritenute al personale c/terzi 2.797,77 2.797,77
Depositi Cauzionali 0,00 0,00
Entrate/spese non andate a buon fine 36.072,25 36.072,25
Girconoto Iva split payment 457.974,70 457.974,70
Altre entrate/spese  si conto terzi 278.213,65 278.213,65
Fondi per il servizio economato 600,00 600,00
Depositi per spese contrattuali 1.966,00 1.966,00

Totale 1.198.551,62 1.198.551,62

SERVIZI PER CONTO TERZI Entrata Spesa
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Rispetto dei limiti di spesa del personale  
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2018, e le relative assunzioni 
tengono conto: 

- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 
228 della Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 
del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti 
soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della 
Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità; 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009; per il nostro Ente 
pari ad euro 54.887; 

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 
Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 di euro 1.810.903,06; 

- dell’art. 40 del D. Lgs. 165/2001; 

- dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del D. Lgs. 75/2017. 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2018, non può superare il 
corrispondente importo impegnato per l’anno 2016. 

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie 

protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014) 

In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dal comma 
commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006, si dà atto che questo ente: 

• ha rispettato i vincoli di legge, come si desume dal seguente prospetto riepilogativo: 
 
 
CALCOLO LIMITE DI SPESA DI PERSONALE EX COMMA 557 QUATER (COME MODIFICATO DA D.L 90/2014)

 SPESA DI PERSONALE 2011 2012 2013 MEDIA 2011/2013 2018

SPESA INTERVENTO 1 (MACROAGGREGATO 1) 2.056.773,21 2.021.485,66 1.951.426,52 2.009.895,13 1.790.275,49
ALTRE SPESE 2.227,00
-BORSE DI STUDIO -4.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.333,33

2.052.773,21 2.018.485,66 1.948.426,52 2.006.561,80 1.792.502,49
IRAP 135.400,00 132.626,56 126.132,56 131.386,37 105.734,41
BUONI PASTO 18.550,00 16.700,32 17.151,68 17.467,33

SPESA COMUNE LORDA 2.206.723,21 2.167.812,54 2.091.710,76 2.155.415,50 1.898.236,90

-RIMBORSO COMANDI -56.000,00 -40.690,00 -46.994,86 -47.894,95 -11.934,09
-PROGETTAZIONE LL.PP -21.000,00 -10.000,00 -11.500,00 -14.166,67 0,00
-DIRITTI SEGRETERIA -7.071,78 -2.038,45 -1.013,36 -3.374,53 0,00
-RINNOVI CONTRATTUALI -223.737,75 -218.533,00 -215.334,41 -219.201,72 -278.145,83
-CATEGORIE PROTETTE -45.646,06 -40.261,81 -42.802,08 -42.903,32 -27.073,04
-ALTRE VOCI -13.408,74 -16.489,39 -16.488,15 -15.462,09 -16.416,31
-ELETTORALE A BILANCIO -4.527,50
-COMPONENTI DETRATTE -371.391,83 -328.012,65 -334.132,86 -344.512,45 -333.569,27

SPESA NETTA COMUNE 1.835.331,38 1.839.799,89 1.757.577,90 1.810.903,06 1.564.667,63

LIMITE SPESA MEDIA NETTA COMUNE 2011-2013 1.810.903,06  
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GLI INDICATORI FINANZIARI 

 

Gli indicatori finanziari mettono in relazione dati contabili ed extracontabili per fornire ulteriori ed interessanti 
notizie sulla composizione del bilancio e possono essere presi come riferimento per confrontare realtà di altri 
enti simili per dimensioni e/o territorio. 

Andiamo ad analizzare i singoli indicatori. 

 

Incidenza entrate tributarie su entrate proprie 

Questo indice segnala la misura in cui le entrate tributarie partecipano alle entrate proprie dell’ente. 

x 100
Entrate tributarie + Entrate extratributarie

INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE 
ENTRATE PROPRIE

                    Entrate tributarie                     

2016 2017 2018
79,90% 79,64% 78,95%

2016 2017 2018

Entrate tributarie (Tit. 1) 7.929.547,89 8.170.057,97 8.346.117,28
Entrate extratributarie (Tit. 3) 1.994.450,31 2.088.073,75 2.225.865,52

9.923.998,20 10.258.131,72 10.571.982,80

Trend Stor ico

Totale entrate proprie
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Autonomia finanziaria 

 
Questo indice evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie dell’ente sul totale delle entrate 
correnti, segnalando in che misura la capacità di spesa è garantita da entrate derivanti da risorse autonome 
dell’ente e, per differenza, da entrate derivanti da trasferimenti erariali o regionali. 

L’importanza dell’indicatore è evidente: la capacità dell’ente di reperire risorse proprie, senza contare sui 
trasferimenti dal governo centrale, è essenziale per la possibilità di erogare i propri servizi. Questo 
indicatore, infatti, è incluso anche nei “parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà”, assumendo 
rilevanza quando è inferiore al 40%. 

     AUTONOMIA FINANZIARIA                  Entrate tributarie + Entrate extratributarie                  
x 100

Entrate correnti

2016 2017 2018
95,27% 95,12% 95,33%

2016 2017 2018

Entrate tributarie (Tit. 1) 7.929.547,89 8.170.057,97 8.346.117,28
Entrate da trasferimenti (Tit. 2) 492.427,00 526.745,28 518.331,05
Entrate extratributarie (Tit. 3) 1.994.450,31 2.088.073,75 2.225.865,52
Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3) 10.416.425,20 10.784.877,00 11.090.313,85

Trend Stor ico
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Autonomia impositiva 
 
Questo indice limita l’indagine sull’autonomia finanziaria esclusivamente a quella impositiva, cioè alla 
capacità di prelevare risorse attraverso prelievi coattivi: misura quindi la parte delle entrate correnti 
determinata da entrate di natura tributaria. Un valore superiore al 50% mostra una grande capacità dell’ente 
di far fronte alle spese della gestione ordinaria attraverso l’imposizione tributaria. 

 

AUTONOMIA TRIBUTARIA                  Entrate tributarie                  
x 100

Entrate correnti

2016 2017 2018
76,13% 75,75% 75,26%

2016 2017 2017

Entrate tributarie (Tit. 1) 7.929.547,89 8.170.057,97 8.346.117,28
Entrate da trasfer. (Tit. 2) 492.427,00 526.745,28 518.331,05
Entrate extratributarie (Tit. 3) 1.994.450,31 2.088.073,75 2.225.865,52

10.416.425,20 10.784.877,00 11.090.313,85Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3)

Trend Stor ico
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Entrate proprie pro-capite 
 
Questo indice misura l’incidenza media delle entrate proprie sul cittadino. 

 

           ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE                  Entrate tributarie + Entrate extratributarie                  
Popolazione

2016 2017 2018
786,31 804,94 822,15

2016 2017 2018

Entrate tributarie (Tit. 1) 7.929.547,89 8.170.057,97 8.346.117,28
Entrate extratributarie (Tit. 3) 1.994.450,31 2.088.073,75 2.225.865,52

9.923.998,20 10.258.131,72 10.571.982,80

Popolazione 12.621 12.744 12.859

Trend Stor ico

Totale entrate proprie (T it . 1+3)
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Pressione finanziaria 
 
La pressione finanziaria indica il prezzo pagato dai cittadini per usufruire dei servizi forniti. Questo indicatore 
ha una valenza informativa del tutto limitata: i trasferimenti dello Stato e degli altri enti del settore pubblico 
non sono direttamente collegati ai prelievi effettuati sulla popolazione. Anzi, i prelievi erariali sono ridistribuiti 
localmente attraverso un’ottica perequativa: l’indice non può quindi evidenziare la complessiva pressione 
finanziaria esercitata sulla popolazione di riferimento. 

 

     PRESSIONE FINANZIARIA      Entrate tributarie + Trasferimenti     
Popolazione

2016 2017 2018
660,86 681,19 689,36

2016 2017 2018

Entrate tributarie (Tit. 1) 7.929.547,89 8.170.057,97 8.346.117,28
Entrate da trasferimenti (Tit. 2) 492.427,00 526.745,28 518.331,05
Popolazione 12.744 12.767 12.859

Trend Stor ico
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Pressione tributaria 
 

La pressione tributaria misura l’importo medio di imposizione tributaria per cittadino. 

 

     PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE

2016 2017 2018
622,22 639,94 649,05

2016 2017 2018

Entrate tributarie (Tit. 1) 7.929.547,89 8.170.057,97 8.346.117,28
Popolazione 12.744 12.767 12.859

                 Entrate tributarie                  
Popolazione

Trend Stor ico
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Entrate extratributarie su proprie 
 
L’indice esprime l’importanza relativa delle entrate extratributarie rispetto alle entrate proprie. 
Un valore molto superiore al 50% mostra una grande capacità dell’ente di far fronte alle spese della gestione 
ordinaria attraverso l’imposizione tributaria piuttosto che attraverso le entrate extratributarie. 

     ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU PROPRIE Entrate extr atributarie
x 100

Entrate proprie

2016 2017 2018
20,10% 20,36% 21,05%

2016 2017 2018

Entrate extratributarie (Tit. 3) 1.994.450,31 2.088.073,75 2.225.865,52
Entrate tributarie (Tit. 1) 7.929.547,89 8.170.057,97 8.346.117,28
Entrate proprie (Tit. 1 + Tit. 3) 9.923.998,20 10.258.131,72 10.571.982,80

Trend Stor ico
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Autonomia tariffaria propria 
 
Rappresenta l’incidenza relativa delle entrate extratributarie sul totale delle entrate correnti.  
Una percentuale alta dell’indice mostra un’elevata “capacità” dell’ente a realizzare entrate attraverso 
l’erogazione ei servizi e la gestione del suo patrimonio. 

     AUTONOMIA TARIFFARIA PROPRIA Entrate extratributarie
x 100

Entrate correnti

2016 2017 2018
19,15% 19,36% 20,07%

2016 2017 2018

Entrate extratributarie (Tit. 3) 1.994.450,31 2.088.073,75 2.225.865,52
Entrate correnti (Tit. 1+2+3) 10.416.425,20 10.784.877,00 11.090.313,85

8.421.974,89 8.696.803,25 8.864.448,33

Trend Stor ico
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Incidenza residui attivi e Incidenza residui passivi 
 
Gli indici esprimono il rapporto tra i residui derivati dalla gestione di competenza e il valore complessivo delle 
operazioni di competenza dell’esercizio e segnalano l’andamento anomalo del monte residui e l’eventuale 
incapacità di incassare crediti o pagare debiti e/o la necessità di una revisione straordinaria dei residui stessi. 

 

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI                  Totale residui attivi               
x 100

Totale accertamenti di competenza  

2016 2017 2018
20,82% 30,20% 25,38%

2016 2017 2018

Totale Residui attivi 2.564.528,72 4.028.803,75 3.278.610,17
Totale accertamenti di competenza 12.315.552,32 13.342.056,42 12.919.940,03

Trend Stor ico
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INCIDENZA RESIDUI PASSIVI                  Totale residui passivi               
x 100

Totale impegni di competenza  

2016 2017 2018
20,36% 23,43% 26,42%

2016 2017 2018

Totale Residui passivi 2.716.032,26 3.036.283,58 3.272.294,57
Totale impegni di competenza 13.337.946,82 12.959.277,61 12.385.338,90

Trend Stor ico
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Indebitamento locale pro capite 
 
L’indicatore evidenzia il debito pro capite per i mutui in ammortamento. La relativizzazione dell’ammontare 
del debito residuo sulla popolazione di riferimento è essenziale per effettuare confronti spaziali e temporali 
significativi. 

 

     INDEBITAMENTO PRO CAPITE Debito residuo al 31/12/….
Popolazione

2016 2017 2018
237,67 207,98 176,36

2016 2017 2018

Debito residuo al 31/12/…. 3.028.831,19 2.655.302,26 2.267.770,79
Popolazione 12.744 12.767 12.859

Trend Stor ico
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Velocità di riscossione entrate proprie 
 
La velocità di riscossione misura la capacità dell’ente di trasformare in liquidità i crediti. 
Tanto più il valore dell’indice si avvicina all’unità, tanto maggiore è la capacità dell’ente di incassare le 
proprie entrate. 

 

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE          Riscossioni competenza (Tit. I + III)         
Accertamenti di competenza (Tit. I + III)

2016 2017 2018
0,84 0,76 0,83

2016 2017 2018

Riscossioni comp. Entrate tribut. (Tit. 1) 6.778.064,28 6.268.258,65 7.162.562,34
Riscossioni comp. Entrate extratrib. (Tit. 3) 1.532.110,58 1.536.601,54 1.647.044,39
Accertamenti comp. Entrate tribut. (Tit. 1) 7.929.547,89 8.170.057,97 8.346.117,28
Accertamenti comp. Entrate extratrib. (Tit. 3) 1.994.450,31 2.088.073,75 2.225.865,52

Trend Stor ico
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Incidenza spesa del personale su spesa corrente 
 

2016 2017 2018

Spese correnti (Tit. 1) 9.397.082,93 9.494.192,45 9.693.578,97

Spese del personale (Int. 01 Macr. 101) 1.826.800,35 1.795.288,18 1.790.275,49

     INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE SU SPESA CORRENTE

Spese del personale 
x 100

Spesa corrente

2016 2017 2018
19,44% 18,91% 18,47%Trend Stor ico
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L'ente per perseguire il suo obbiettivo di erogazione dei servizi ha bisogno di una struttura organizzativa per cui diventa 
inevitabilmente importante l'onere legato al personale. L'indice mostra in che misura la spesa del personale "pesa" sul totale delle 
spese correnti.  Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media.  
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Spesa media del personale  
 

2016 2017 2018

Spese del personale (Int. 01/Macr. 101) 1.826.800,35 1.795.288,18 1.790.275,49

Forza lavoro 51 47 48

     SPESA MEDIA DEL PERSONALE Spese del personale 
Forza lavoro

2016 2017 2018
35.819,61 38.197,62 37.297,41Trend Stor ico
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L'indice esprime il livello medio di spesa rispetto alla forza lavoro impegata. 
Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media.  
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Spesa del personale pro-capite 
 

2016 2017 2018

Spese del personale (Int. 01/macr. 101) 1.826.800,35 1.795.288,18 1.790.275,49

Popolazione 12.744 12.767 12.859

     SPESA DEL PERSONALE PRO CAPITE Spese del personale 
Popolazione

2016 2017 2018
143,35 140,62 139,22Trend Stor ico

143,35

140,62
139,22

136,00

138,00

140,00

142,00

144,00

2016 2017 2018

co
ns

is
te

nz
a

esercizio

Trend indicatore

L'indice esprime l'impatto medio delle scelte struttutali dell'ente sulla popolazione.
Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media.  
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Incidenza della spesa per interessi sulle spese correnti 
 

2016 2017 2018

Spese correnti (Tit. 1) 9.397.082,93 9.494.192,45 9.693.578,97

Spese per interessi (Int. 06 / Macr. 107) 58.300,64 48.132,43 39.432,72

2016 2017 2018
0,62% 0,51% 0,41%Trend Stor ico

     INCIDENZA SPESA PER INTERESSI SU SPESA CORRENTE

Spesa per interessi
x 100

Spesa corrente
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Trend indicatore

Dalle scelte d'indebitamento scaturiscono, tra gli altri, effetti sulla spesa corrente riconducibili soprattutto all'onere degli interessi. 
L'indice mostra in che misura la spesa per interessi "pesa" sul totale delle spese correnti.  Viene anche riportato l’andamento storico 
dell’indice con la sua tendenza media.  
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Rigidità spesa corrente o rigidità strutturale 
 
Questo indicatore evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il personale e per 
il rimborso di rate di mutui, da spese cioè di carattere rigido, non comprimibili nel breve periodo. E’ evidente 
che tanto maggiore è il valore dell’indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di impostare 
liberamente politiche alternative di allocazione delle risorse. Poiché nel medio termine anche la spesa per il 
personale può essere modificata, il suo andamento nel tempo evidenzia la capacità dell’ente di rendere più o 
meno flessibile la gestione. 

 

 INDICE DI RIGIDITA' STRUTTURALE
x 100

Entrate correnti

Spese personale + Rimborso mutui (cap. + int.)

2016 2017 2018
21,61% 23,35% 19,99%

2016 2017 2018

424.636,79 421.661,36 426.964,19
1.826.800,35 1.795.288,18 1.790.275,49

10.416.425,20 9.494.192,45 11.090.313,85

Trend Stor ico

Rimborso mutui

Spese del personale (Tit. 1  Macr.101)

Entrate correnti (Tit. 1+2+3)
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Rimborso mutui

L'indice mostra la capacità delle entrate correnti a far fronte alle spese "con elevato grado di rigidità" legate alle scelte organizzative e d'indebitamento. 
Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media.  
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Rigidità strutturale pro-capite 
 

    RIGIDITA' STRUTTURALE PRO CAPITE Spese personale + Rimborso mutui (cap. + int.)
Popolazione

2016 2017 2018
176,67 173,65 172,43

2016 2017 2018

424.636,79 421.661,36 426.964,19
1.826.800,35 1.795.288,18 1.790.275,49

12.744 12.767 12.859
Spese del personale (Tit. 1 Int. 01)

Popolazione

Trend Stor ico
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L'indice mostra in che misura "mediamente" le spese con elevato grado di rigidità" legate alle scelte organizzative e d'indebitamento 
"pesano" sulla popolazione.
Viena  anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media.  
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Velocità di gestione spese correnti 
 
La velocità di gestione misura la capacità dell’ente di portare a termine, nell’arco dello stesso esercizio, tutte 
le fasi della spesa, dall’impegno al pagamento. 

 

VELOCITA' DI GESTIONE SPESE CORRENTI        Pagamenti competenza (Tit. I)       
 Impegni di competenza (Tit. I)

2016 2017 2018
0,804 0,796 0,805

2016 2017 2018

Pagamenti comp. Spese correnti (Tit. 1) 7.559.791,09 7.556.710,20 7.803.249,52
Impegni comp. Spese correnti (Tit. 1) 9.397.082,93 9.494.192,45 9.693.578,97

Trend Stor ico
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Indice di propensione all’investimento 
 
Mostra il peso specifico degli investimenti rispetto al totale delle spese con l’esclusione delle partite di giro e 
delle spese che partecipano al bilancio fondi: una percentuale alta è chiaramente indicativa di un’alta 
propensione. 

INDICE DI PROPENSIONE 
ALL'INVESTIMENTO

_________________Investimenti_________________
x 100

Spese correnti + investimenti + rimborso quota capitale prestiti

2016 2017 2018
19,38% 14,93% 9,88%

2016 2017 2018

366.336,15 373.528,93 387.531,47
9.397.082,93 9.494.192,45 9.693.578,97
2.347.041,02 1.732.366,35 1.105.676,84

Spese correnti (Tit. 1)

Investimenti (Tit. 2)

Trend Stor ico
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Rigidità per indebitamento 
 

L’indice mostra la capacità dell’ente di far fronte al rimborso della quota capitale dei prestiti attraverso le 
entrate correnti. 

     RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO           Rimborso prestiti         
x 100

Entrate correnti

2016 2017 2018
3,52% 3,46% 3,49%

2016 2017 2018

366.336,15 373.528,93 387.531,47
10.416.425,20 10.784.877,00 11.090.313,85

Rimborso prestiti

Entrate correnti (Tit. 1+2+3)

Trend Stor ico
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Rapporto dipendenti popolazione 

Questo indicatore permette di effettuare confronti spaziali e temporali evidenziando i riflessi delle politiche 
del personale. 

  

     RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE         Forza lavoro       
Popolazione

2016 2017 2018
0,0039 0,0037 0,0037

2016 2017 2018

Forza lavoro 50 47 48
Popolazione 12.744 12.767 12.859

Trend Stor ico
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ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI 
 
 
 

ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE  
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SERVIZI EROGATI 
 
 

 
In base all’art. 112, comma 1, “Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla 
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini 
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. 

 

All’interno dei servizi pubblici si possono distinguere tre tipologie: 

- servizi istituzionali 
- servizi a domanda individuale 
- servizi produttivi 

 

SERVIZI ISTITUZIONALI 

 

I servizi istituzionali sono di specifica attribuzione pubblica locale e sono considerati “essenziali”: molte delle 
prestazioni sono fornite senza il pagamento di alcun corrispettivo per cui il loro costo viene finanziato dalle 
quote di risorse generali a disposizione dell’ente. 

 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 

I servizi a domanda individuale sono attività gestite dall’ente non per obbligo istituzionale, ma su richiesta 
diretta del cittadino contro pagamento di una tariffa, molto spesso non sufficiente a coprire l’intero costo. 
Nella tabella che segue riportiamo l’elenco dei servizi individuati nel certificato al conto del bilancio con le 
relative risultanze (accertamenti e impegni). 

 

 SERVIZI PRODUTTIVI 

 

I servizi produttivi hanno una notevole rilevanza economica: la normativa vigente prevede il totale 
finanziamento da parte degli utenti che li richiedono dietro corrispettivo di una tariffa. 
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RENDICONTO 2018 
 

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 2018 

  

RICAVI COSTI 

Proventi da impianti sportivi, tennis e palestre 44.257,63 Spese personale 28.289,09  

TOTALE 44.257,63  Spese per energia elettrica                       6.000,00  

Differenza passiva 120.635,47  Spese per pulizia spogliatoi e palestre                     27.000,00  

    Spese per acqua e gas                      14.780,00  

    
Spese per convenzioni campo sportivo S. 
Vito, Via Tacchini e campi da tennis                      82.953,06  

    Spese per manutenzione e Varie 5.870,95 

        

        

        

TOTALE 164.893,10  TOTALE 164.893,10 

Copertura costi:   26,84 % 
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RENDICONTO 2018 

LUCE VOTIVA E SERVIZI CIMITERIALI 2018 

  

RICAVI COSTI 

Proventi da fatturazione luce votiva 62.636,00  Energia elettrica                     18.000,00  

Proventi da servizi cimiteriali             28.023,00  Consumo acqua                       2.000,00  

TOTALE           90.659,00 Manutenzione impianti e attrezzature 4.999,97  

Differenza passiva             33.298,28  Spese personale 65.268,10  

    Servizi appaltati 27.269,81  

    
Spese convenzione medicina - obitorio  e 
recupero salme                       6.419,40  

TOTALE 123.957,28 TOTALE 123.957,28  

Copertura costi:   73,14% 
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RENDICONTO 2018 
 

FARMACIA COMUNALE 2018 

  

RICAVI COSTI 

Proventi vendita farmaci           589.134,18  Retribuzioni personale 60.169,74  

variazione magazzino farmaci              3.151,06  Oneri previdenz. assist.                     18.608,49  

    Spese acquisto farmaci 373.253,96  

    Acquisto beni di consumo 595,20 

    Spese per consumo gas e acqua 1.475,41  

    Spese per energia elettrica  3.647,54  

    Spese telefoniche 2.049,18  

    Spese pulizia locali 1.557,38  

    Spese per servizio vigilanza notturna 393,44  

    Spese per prestazioni di servizio varie 4.037,23  

    Spese bancarie 2.200,00  

    Spese inserzione elenco telefonico 444,43  

    Affitti passivi                     13.260,00  

    Contributi Enpaf- Ufi ecc…                       4.147,20  

    Ammortamento attrezzature 1.304,60  

Totale ricavi 592.285,24  Totale costi 487.143,80 

    Utile esercizio 105.141,44  

TOTALE 592.285,24  TOTALE 592.285,24  
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GLI INVESTIMENTI 
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LE SPESE D’INVESTIMENTO 

 
 

1. Gli interventi programmati dall’Amministrazione per l’esercizio al quale si riferisce il consuntivo sono 
stati previsti: 

 
- nel bilancio annuale – Tit. II: Spese in conto capitale €  3.745.954,12 
 

 
2. Gli interventi avviati a realizzazione, con le risorse finanziarie reperite, sono definiti dagli impegni 

assunti, secondo i prospetti che seguono nei quali sono evidenziati anche i pagamenti avvenuti in 
conto degli impegni, che consentono la valutazione dello stato di avanzamento degli investimenti che 
nel corso dell’anno sono stati iniziati. Per avere un quadro complessivo dell’attività svolta nell’anno in 
esame nel settore degli investimenti occorre tener conto delle risultanze relative alla gestione dei 
residui passivi del conto capitale, secondo il quadro riassuntivo compreso nella parte della relazione 
dedicata alla gestione dei residui. E’ noto infatti che i programmi d’investimento, soprattutto quelli 
relativi alle opere pubbliche, comprendono le fasi della progettazione, finanziamento ed appalto che 
impegnano spesso interamente l’esercizio nel quale sono stati inclusi, per cui l’effettivo avanzamento 
dei programmi stessi si ha nell’esercizio – o negli esercizi – immediatamente successivi. 
Le spese del titolo 2° impegnate al 31/12/2018  ammontano a €. 1.105.676,84.  
Al dato relativo alle spese impegnate in conto competenza 2017 va altresì aggiunto anche quello 
relativo al Fondo Pluriennale Vincolato costituito nel 2017 per il finanziamento di opere pubbliche che 
troveranno compimento nel corso del 2019: l’importo ammonta infatti ad €. 1.719.688,40  
I numeri della gestione in conto capitale del 2018 confermano quindi il  cambio di passo  che si è 
verificato già  a partire dal 2016 per il rilancio degli investimenti pubblici dopo anni in cui i rigidi 
vincoli del patto di stabilità interno hanno soffocato il libero sviluppo della  programmazione delle 
opere pubbliche. 
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Cap. Art. Descrizione Tit. 
NO 

Mi
ssio
ne 

Pro
gr.
am
ma 

Previs. 
Definitiva Impegni Mandati 

20130 0 
ACQUISTO MOBILI, ARREDI E 
ATTREZZATURE  PER UFFICI 

2 1 3 5.000,00 4.216,87 3.151,81 

20231 0 
RINNOVO ATTREZZATURE 
INFORMATICHE PER UFFICI 

2 1 8 16.618,33 11.805,70 9.392,54 

20232 0 
ACQUISTO AUTOVETTURE E ALTRI 
MEZZI DI TRASPORTO 

2 1 11 40.518,98 0,00 0,00 

20232 5000 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 
ACQUISTO AUTOVETTURE E ALTRI 
MEZZI DI TRASPORTO 

2 1 11 41.481,02 0,00 0,00 

20233 0 
ACQUISTO ATTREZZATURE E IMPIANTI 
PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI 
COMUNALI 

2 1 11 4.000,00 2.468,06 2.468,06 

20234 0 
SPESE PER SISTEMA INFORMATICO 
COMUNALE: SOFTWARE PER UFFICI 

2 1 8 6.281,67 6.281,67 3.902,67 

20235 0 
SPESE PER SISTEMA INFORMATICO 
COMUNALE:  ACQUISTO SOFTWARE 
PER UFFICI 

2 1 8 4.100,00 936,96 0,00 

20249 0 
ACQUISTO ATTREZZATURE PER 
IMMOBILE SPAZIO EVENTI  FAMIGLI 

2 1 1 2.500,00 2.367,29 0,00 

20250 5000 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 
ACQUISTO ARREDI E ALTRI BENI 
MOBILI I PER ALLESTIMENTO MOSTRE 

2 1 6 5.089,60 0,00 0,00 

20250 0 
ACQUISTO ARREDI E ALTRI BENI 
MOBILI I PER ALLESTIMENTO MOSTRE 

2 1 6 1.610,40 1.610,40 1.610,40 

20254 0 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO 
COMUNALE 

2 1 6 132.000,00 132.000,00 76.829,47 

20255 0 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI 2 1 6 157.070,45 130.176,07 71.260,96 

20255 5000 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 
RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI 

2 1 6 2.839,55 0,00 0,00 

20257 5000 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX 
OSPEDALE F.RONCATI 

2 1 6 314.314,69 0,00 0,00 
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20280 0 
TRASFERIMENTO UNIONE PER 
INVESTIMENTI 

2 1 3 16.500,00 16.500,00 0,00 

20300 0 
INVESTIMENTI PER L'ORDINE E LA 
SICUREZZA PUBBLICA:  SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 

2 3 2 70.000,00 29.890,00 0,00 

20410 0 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA 

2 4 1 103.014,44 0,00 0,00 

20410 5000 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA 

2 4 1 361.985,56 0,00 0,00 

20479 0 

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, 
ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA EDILIZIA 
SCOLASTICA - SPESE PER INCARICHI  
DI PROGETTAZIONE 

2 4 2 13.314,17 13.214,17 13.214,17 

20479 5000 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, 
ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA EDILIZIA 
SCOLASTICA - SPESE PER INCARICHI  
DI PROGETTAZIONE 

2 4 2 3.684,16 0,00 0,00 

20481 0 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
EDILIZIA SCOLASTICA 

2 4 2 468.502,56 190.028,59 95.639,87 

20481 5000 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
EDILIZIA SCOLASTICA 

2 4 2 169.336,73 0,00 0,00 

20483 0 

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A 
FAVORE DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO PER REALIZZAZIONE 
LABORATORIO INFORMATICO 

2 4 2 20.000,00 20.000,00 0,00 

20510 0 

ACQUISTO ATTREZZ. ARREDI SERVIZI 
ASSITENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, 
REFEZIONE E ALTRI SERVIZI DI 
ISTRUZIONE PUBBLICA 

2 4 1 8.000,00 7.798,39 7.476,31 

20525 0 
ACQUISTO MOBILI E  ATTREZZATURE 
PER MUSEO E DEPOSITO 
ARCHEOLOGICO 

2 5 1 2.478,11 2.478,11 2.478,11 

20525 5000 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 
ACQUISTO MOBILI E  ATTREZZATURE 
PER MUSEO E DEPOSITO 
ARCHEOLOGICO 

2 5 1 12.521,89 0,00 0,00 

20526 0 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA 
COMUNALE - SPESE PER INCARICHI DI 
PROGETTAZIONE 

2 5 1 15.000,00 0,00 0,00 

20552 0 

REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA 
POLIVALENTE PRESSO CENTRO 
SPORTIVO I°  MAGGIO - SPESE PER 
INCARICO PROGETTAZIONE 

2 6 1 117.277,93 0,00 0,00 



123 
 

20552 5000 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 
REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA 
POLIVALENTE PRESSO CENTRO 
SPORTIVO I°  MAGGIO - SPESE PER 
INCARICO PROGETTAZIONE 

2 6 1 132.722,07 0,00 0,00 

20553 0 
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE 
PER IMPIANTI SPORTIVI 

2 6 1 10.000,00 2.936,78 0,00 

20555 0 
RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO 
1' MAGGIO 

2 6 1 65.000,00 26.718,99 24.726,12 

20605 0 
RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE 
RANGONI 

2 10 5 39.316,05 29.675,76 29.675,76 

20606 0 

SPESE TECNICHE DI PROGETTAZZIONE 
E PIANIFICAZIONE NEL CAMPO DELLA 
VIABILITA' E DEI TRASPORTI (PUMS, 
PUT ECC..) 

2 10 5 30.000,00 0,00 0,00 

20625 0 
OPERE DI URBANIZZAZIONE 1' - 
ILLUMINAZIONE 

2 10 5 49.991,06 29.990,39 29.990,39 

20626 0 
 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

2 10 5 15.000,00 12.261,00 12.261,00 

20626 5000 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -  
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

2 10 5 500.000,00 0,00 0,00 

20627 0 

 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPESE 
PER INCARICHI PROFESSIONALI 

2 10 5 20.000,00 20.000,00 0,00 

20630 0 

SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITA' URBANA: SPESE PER 
INCARICHI DI PROGETTAZIONE, 
PIANIFICAZIONE,  CONCORSI DI IDEE 
ECC.. 

2 8 1 10.000,00 0,00 0,00 

20631 0 
SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITA' URBANA: ACQUISTO ARREDI 
URBANI 

2 8 1 20.000,00 12.237,42 6.555,06 

20633 0 
RIMBORSO ONERI DI 
URBANIZZAZIONE SU PERMESSI DI 
COSTRUZIONE 

2 1 6 3.300,00 3.205,25 3.205,25 

20634 0 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE  2 1 6 4.000,00 3.611,69 2.719,87 

20725 5000 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 
LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MANUT. 
STRAORDINARIA VERDE 

2 9 2 34.053,95 0,00 0,00 

20725 0 
LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MANUT. 
STRAORDINARIA VERDE 

2 9 2 67.994,16 64.012,03 18.254,98 

20731 0 
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE 
PER  PARCHI E GIARDINI 

2 9 8 25.000,00 22.852,82 17.211,31 
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20751 5000 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 
REALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE PARCHEGGI E ARREDO 
STRADALE 

2 10 5 36.819,51 0,00 0,00 

20751 0 

REALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE PARCHEGGI E ARREDO 
STRADALE 

2 10 5 258.788,52 251.721,31 207.607,43 

20752 0 
OPERE PER LA VIABILITA' 
SOSTENIBILE (PISTE CICLABILI, 
MARCIAPIEDI) 

2 10 5 156.340,02 13.719,57 13.719,57 

20752 5000 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  - 
OPERE PER LA VIABILITA' 
SOSTENIBILE (PISTE CICLABILI, 
MARCIAPIEDI) 

2 10 5 83.659,98 0,00 0,00 

20753 0 
REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO  E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMPIANTI SEMAFORICI 

2 10 5 3.904,00 3.904,00 3.904,00 

20802 0 
ACQUISTO ATTREZZATURE FARMACIA 
COMUNALE 

2 14 4 10.500,00 10.194,32 9.523,32 

20819 10 RIACQUISTO LOCULI 2 12 9 2.500,00 2.126,63 916,52 

20822 0 
COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI 
CIMITERO CAPOLUOGO 

2 12 9 30.000,00 24.736,60 0,00 

20823 0 COSTRUZIONE PEDONALE CIMITERO 2 10 5 24,56 0,00 0,00 

20823 5000 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 
COSTRUZIONE PEDONALE CIMITERO 

2 10 5 2.000,00 0,00 0,00 

20830 5000 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO 
CANILE COMUNALE 

2 13 7 19.179,69 0,00 0,00 

20830 0 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO 
CANILE COMUNALE 

2 13 7 820,31 0,00 0,00 

  TOTALE        3.745.954,12 1.105.676,84 667.694,95 
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IL PAREGGIO DI BILANCIO 
 
Il quadro normativo 
 
Art. 9 della legge 243/2012  
 
Nel testo vigente, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 164/2016, l’art. 9 della legge n. 
243/2012 dispone che i bilanci degli enti locali si considerino in equilibrio quando, sia nella fase di 
previsione, che in sede di rendiconto, gli enti stessi conseguano un saldo non negativo, in termini 
di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come indicate dallo stesso articolo 9 nonché 
dal quadro generale riassuntivo di cui all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011. L’art. 1, comma 466, 
della legge n. 232/2016 prevede che, fino all’esercizio 2019, tra le entrate e le spese finali debba 
essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, non riveniente dal ricorso 
all’indebitamento. 
L’art. 9 della legge n. 243/2012 prevede altresì che, dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese 
finali debba essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle 
entrate finali. Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte 
costituzionale hanno disposto che l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non 
debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. Ai sensi dell’art. 1, comma 468, della legge n. 
232/2016, come modificato dall’art. 1, comma 785, della legge n. 205/2017, tra le spese finali 
rilevanti per il calcolo del saldo di finanza pubblica di cui all’art. 243/2012 non devono essere 
conteggiati, in sede di bilancio di previsione finanziario:  

• lo stanziamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla missione 20, programma 
02, titolo I o II, della spesa; 

•  gli stanziamenti per i fondi spese potenziali destinati a confluire a fine esercizio nel risultato 
contabile di amministrazione di cui alla missione 20, programma 03, titolo I, della spesa.  

Il paragrafo B.3 della circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 5 del 20/02/2018 ha 
precisato che per fondi spese potenziali che non rilevano tra le spese finali per il calcolo del saldo 
di finanza pubblica in esame si devono intendere: 

  il fondo contenzioso di cui al paragrafo 5.2.h) del principio contabile applicato concernente 
la contabilità finanziaria; 

  il fondo per le perdite non ripianate delle società partecipate di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 
175/2016;  

 altri fondi spese e rischi futuri che l’ente locale ritenga di stanziare nel bilancio di previsione 
finanziario.  

Tra i fondi spese da non considerare tra le spese finali rilevanti per il calcolo del saldo di finanza 
pubblica di cui all’art. 9 della legge n. 243/2012 non è inserito il fondo di riserva di cui all’art. 166 
del D.Lgs. n. 267/2000; il fondo crediti di dubbia esigibilità e i  fondi spese potenziali  non rilevano 
tra le spese finali in sede di bilancio di previsione finanziario, laddove si calcolano gli stanziamenti, 
ma divengono indifferenti in sede di rendiconto, laddove si calcolano gli impegni di spesa, dato che 
comunque tali fondi non possono essere impegnati. 
Il punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al 
D.Lgs. n. 118/2011) prevede che, dopo l’approvazione del rendiconto, «resta salva la possibilità di 
impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della 
determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla 
consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti 
di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si 
riferisce»; l’art. 1, comma 785, lettera a), della legge n. 205/2017 dispone che tra le spese finali ai 
fini del saldo di finanza pubblica non si considerino tutti gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia 
esigibilità, anche se finanziati da avanzo di amministrazione ai sensi del punto  9.2 sopra citato del 
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. 
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Circolare n. 25/2018 della Ragioneria Generale dello Stato  
 
In data 03/10/2018 la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 25, la quale ha 
modificato la circolare della RGS n. 5/2018. Nella circolare viene preso atto delle sentenze della 
Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:  

• gli enti locali, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per 
investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118;  

• ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al paragrafo 
B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di 
amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio. 

 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)  
 
L’articolo 1, comma 823, della legge di bilancio 2019, prevede la non applicazione delle sanzioni 
alle regioni a statuto speciale, alle province autonome e agli enti locali per il mancato rispetto del 
saldo non negativo dell’anno 2018; restano fermi per gli enti locali, ai sensi del medesimo comma 
823, gli obblighi di monitoraggio e certificazione con riferimento al saldo non negativo 2018, ne 
deriva che, in caso di ritardato/mancato invio della predetta certificazione 2018 entro il termine 
perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), trovano applicazione le 
sanzioni previste dal comma 475, lettera c) e seguenti, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016.  
Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 
2019, si applica, nei 12 mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione del divieto di assunzione 
di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 475, lettera e), della legge n. 232 
del 2016.  
Il comma 471 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, disciplina, invece, l’ipotesi della mancata 
trasmissione della certificazione decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del 
rendiconto di gestione (a partire, quindi, dal 31 maggio 2019). In tale caso, infatti, il presidente 
dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore 
nel caso di organo monocratico, ha il compito, in qualità di commissario ad acta, di curare 
l’assolvimento dell’adempimento e di trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta 
giorni (entro il 29 giugno 2019), pena la decadenza dal ruolo di revisore. Se la certificazione è 
trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione 
del rendiconto della gestione, si applicano le sanzioni del divieto di assunzione di personale e di 
riduzione delle indennità degli organi politici di cui al comma 475, lettere e) ed f). Sino alla data di 
trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del 
Ministero dell’interno relative all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, 
il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.   
In caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano 
a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell’articolo 1 della 
legge n. 232 del 2016, e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all’anno 
successivo a quello di riferimento da parte del Ministero dell’interno.  
 
Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, determinato in base a quanto disposto dalla Circolare 
RGS 25/2018, valido ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, per l’anno 2018 è 
di €. 3.283.0000. 
 
12.3) La certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica 2018 
 
La certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l’esercizio 2018 è stata 
regolarmente inviata alla Ragioneria Generale dello Stato il da cui si rileva il  rispetto del pareggio 
di bilancio per l’anno 2018. 
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Descrizione  Importo (migliaia di euro)

Avanzo di amministrazione per investimenti + 1.701,00

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti + 319,00

Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al 

netto delle quote finanziate da debito + 1.020,00

Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite 

finanziarie + 0,00

Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli 

impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del 

rendiconto dell'anno precedente - 31,00

Entrate finali + 11.721,00

Spese finali - 12.907,00

Saldo entrate/ spese A 1.823,00

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI + 1.521,00

SPAZI FINANZIARI CEDUTI - 61,00

Obiettivo di saldo finale di competenza 2018 0,00

saldo  tra entrate e spese finali rideterminato B 3.283,00

Differenza tra saldo e obiettivo A-B 3.283,00

Obiettivo di saldo finale di competenza 2018 

Rideterminato a seguito del recupero degli spazi finanziari 

acquisiti nell'anno 2018 e non utilizzati  e risorse nette da 

programmare entro il 20/01/2019

VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
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PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ 
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I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 
 
Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di 
deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell’art. 242, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 
(Tuel). 
 
L’art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli 
Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita Tabella, 
da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino 
valori deficitari. 
 
L’individuazione dei parametri obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con Dm. Interno 24 settembre 
2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali 
del 30 luglio 2009. L’impianto parametrale, previsto per il triennio 2010-2012, è stato poi sostanzialmente 
confermato anche per il periodo 2012-2015 dal successivo Dm. 18 febbraio 2013. Tale impianto parametrale 
aveva mostrato nel tempo una variabilità elevata e significativi squilibri per similari situazioni fra Enti. 
 
Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengono ora conto, tra l’altro, dell’esigenza di semplificare 
gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull’armonizzazione contabile, nell’esigenza di far 
emergere le problematiche inerenti alla capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei 
debiti fuori bilancio. 
 
I nuovi parametri, la cui applicazione decorre dal 2019, verranno utilizzati per la prima volta a partire dagli 
adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018 e del bilancio di previsione 2020/2022. 
 
I nuovi indicatori validi per Comuni, Province e Città Metropolitane sono stati definiti tenendo conto della 
Delibera d’indirizzo dell’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti Locali adottata nell’Assemblea del 
20 febbraio 2018, ma, per la prima volta, erano già stati indicati sperimentalmente nel “Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi di bilancio” per il rendiconto della gestione 2016. 
 
La determinazione delle soglie di deficitarietà strutturale per ciascuno degli Indici è stata determinata sulla 
base dei valori forniti dalla “Bdap” relativamente al rendiconto della gestione 2016 e ulteriormente testati sui 
dati di rendiconto di un gruppo di 48 Comuni risultati deficitari nel triennio 2015-2016 o che hanno dichiarato 
il dissesto negli anni 2016-2017. 
 
I nuovi Indicatori di deficitarietà strutturale non si aggiungono, agli Indicatori di bilancio ma ne costituiscono 
parte integrante; inoltre è da segnalare che per il loro calcolo non vi è necessità di reperire dati 
extracontabili e che in un prossimo futuro la Tabella degli indici previsti dall’art. 242 del Tuel sarà acquisibile 
direttamente dalla “Bdap” senza che sia più necessario, da parte degli Enti, procedere con la certificazione. 
 
Gli 8 nuovi Indicatori si suddividono in 7 Indici sintetici e uno analitico e individuano soglie limite diverse per 
ciascuna tipologia di Ente e, nello specifico, fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione 
dell’ente e all’esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest’ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi 
Indici intendano monitorare il fenomeno debiti fuori bilancio in tutte le sue possibili declinazioni; vengono 
infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti e in corso di finanziamento e 
riconosciuti e finanziari, a differenza dei precedenti indici che intercettavo solo i debiti fuori bilancio 
riconosciuti. 
 
Per il resto, vengono previsti Indici che monitorano le spese di personale e i debiti di finanziamento, in modo 
da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata restituzione dell’anticipazione di liquidità ricevuta 
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ed il risultato di amministrazione che viene sostituito dall’Indicatore concernente la sostenibilità del 
disavanzo. 
 
 
 

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO 
DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 

  
Barrare la 
condizione 
che ricorre   

P1 
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e 
debito - su entrate correnti) maggiore del 48% Si No 

P2 
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente) minore del 22% Si No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 Si No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% Si No 

P5 
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico 
dell'esercizio) maggiore dell’1,20% Si No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% Si No 

P7 
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% Si No 

P8 
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) minore del 47% Si No 

    

    

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il 
parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel. 

    

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente 
deficitarie Si No 

    
 
 
L’ente pertanto non risulta in situazione di deficitarietà strutturale. 
 
Ai sensi dell’art. 243 del Tuel gli Enti strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale delle 
dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della “Commissione per la stabilità finanziaria 
degli Enti Locali” ed al controllo della copertura del costo di alcuni servizi, tra i quali quelli a domanda 
individuale, il costo complessivo della gestione del Servizio di “Acquedotto”, nonché il costo complessivo della 
gestione del “Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani”, che però già la normativa vigente prevede che sia 
coperto al 100% dalle tariffe applicate agli utenti del Servizio. 
 
Sempre l’art. 243 prevede che anche i contratti di servizio stipulati dagli Enti Locali con le Società controllate, 
prevedano apposite clausole atte a ridurre la spesa di personale di queste ultime nel caso in cui l’Ente Locale 
di riferimento si trovi in situazione di deficitarietà strutturale. 
 
Sono soggetti in via provvisoria ai controlli centrali in materia di copertura del costo di taluni servizi anche gli 
Enti Locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della Tabella allegata al rendiconto di gestione, 
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non presentino il certificato al rendiconto della gestione di cui all’art. 161 Tuel, e gli Enti Locali per i quali 
non sia intervenuta nei termini di legge la Deliberazione del rendiconto della gestione, sino all’adempimento. 
 
Inoltre gli Enti Locali che hanno deliberato lo stato di “Dissesto finanziario” sono soggetti, per la durata del 
risanamento, ai controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, sono tenuti alla 
presentazione della certificazione attestante l’avvenuta copertura del costo dei citati servizi e sono tenuti, per 
quelli a domanda individuale, al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di 
gestione. Anche gli Enti che, ai sensi dell’art. 243-bis del Tuel, hanno fatto ricorso alla “procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale”, per tutto il periodo di durata del “Piano” sono soggetti ai controlli centrali 
in materia di copertura di costo di alcuni servizi e sono tenuti ad assicurare la copertura dei costi della 
gestione dei “servizi a domanda individuale” nella citata misura del 36% e, con i proventi della relativa 
tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del “Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani” e 
del Servizio “Acquedotto”. 
 
Quegli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i suddetti livelli minimi di copertura dei 
costi di gestione o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è 
applicata una sanzione pari all’1% delle entrate correnti del penultimo esercizio finanziario precedente a 
quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. 
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ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATE 
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Revisione straordinaria delle partecipazioni 
 
 Con deliberazione C.C. n. 63 del 25.09.2017 l’Ente ha provveduto alla ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che dovevano essere 
dismesse entro il 30 settembre 2018.  
 
 
 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016) 

 
Con deliberazione C.C. n. 80 del 17.12.2018 l’Ente ha provveduto, all’analisi dell’assetto 
complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette non rilevando alcuna 
partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016. 
 
L’esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 
90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:  

1. alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 15.01.2019; 
2. alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall’art.15 del 

D.Lgs. n.175/2016  
 
Elenco enti e organismi partecipati 
 

DENOMINAZIONE FUNZIONE SVOLTE 
Disponibilità rendiconto 
nel proprio sito internet 

Unione Terre di Castelli Polizia Municipale, servizi ausiliari all’ istruzione 
(mensa, scuola, trasporto, qualificazione 
scolastica ecc..), servizi sociali, asili nido, 
sistemi informativi, protezione civile, servizio di 
gestione economica e giuridica del personale 

Si 

(www.unione.terredicastelli.mo.it) 

 
Altri enti partecipati  
 

DENOMINAZIONE FUNZIONE SVOLTE Disponibilità rendiconto 
nel proprio sito internet 

Fondazione Democenter 
Sipe 

Centro servizi per l'innovazione e la diffusione 
tecnologica rivolto alle imprese della Provincia 
di Modena, in particolare a quelle di piccole e 
medie dimensioni. Il centro esplica la propria 
attività nel campo delle tecnologie 
organizzative, produttive, informatiche, 
prevalentemente nel manufacturing e nell’ICT, 
e sviluppa servizi di innovazione, informazione, 
alta formazione e dimostrazione. 

Si 

(www.democentersipe.it) 

 
 
 
 
 
 
 
 



135 
 

 
Elenco degli enti strumentali partecipati 
 

DENOMINAZIONE 
QUOTA DI 

PARTECIPAZ. 
FUNZIONI 

SVOLTE 

Disponibilità 
rendiconto 
nel proprio 

sito internet  

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP 
“G. GASPARINI” 

7,05 % Servizi sociali 
(assistenza 
domiciliare, 

comunità alloggio, 
trasporto assistiti)  

si 

 
 
 
 
Elenco società partecipate in via diretta 
 
Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e 
indirettamente dal Comune di Spilamberto: 
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Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale 
 
Al 31/12/2018  il  Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette: 
 

SOCIETA’ DI CAPITALI PARTECIPATE 
DIRETTAMENTE 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

SITO INTERNET DOVE SONO 
REPERIBILI I BILANCI 

Amo Spa  0,399% www.amo.mo.it 

Seta Spa 0,098% www.setaweb.it 

Lepida Spa 0,0015% www.lepida.it 

Banca Popolare Etica Spa 0,0008% www.bancaetica.com 

 
 
Verifica debiti/crediti reciproci 
 
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, conv. in 
legge n. 135/2012, sono stati verificati e certificati dai rispettivi organi di revisione i debiti/crediti 
reciproci, la cui nota informativa è allegata al rendiconto. 
 
 
 
Criteri di valutazione ai fini patrimoniali delle partecipazioni 
 
In attuazione dell’articolo 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione 
allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e 
non azionare in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del 
patrimonio netto).   
In particolare il criterio di valutazione adottato in sede di redazione dello stato patrimoniale al 
31/12/2018 per tutte le partecipazioni possedute è quello del patrimonio netto. 
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Nel corso dell’esercizio 2018 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.  
 
Sulla base delle certificazioni rilasciate dai responsabili di servizio, alla data del 31 dicembre 2018 
non sussistono debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti.  
 
Non risulta rilasciata alcuna garanzia, principale o sussidiaria  a favore di  Enti o altri soggetti. 
 
Non sono stati stipulati contratti relativi a strumenti finanziari derivati e non sussiste alcun onere o 
impegno dell’Ente per tali strumenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEBITI FUORI BILANCIO, GARANZIE RILASCIATE A FAVORE DI 
ENTI E ALTRI SOGGETI, CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI 

FINANZIARI DERIVATI 
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Con la presente relazione la Giunta comunale, adempiendo a quanto prescritto dall’art. 151 del 
D.Lgs. 267/2000, illustra al Consiglio i risultati della gestione dell’esercizio 2018, desunti dal conto 
consuntivo, con le valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione dalla stessa condotta, sulla base dei 
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.  
 
 
 
 
 
Spilamberto  lì   

 
 
 

p. La Giunta comunale 
 

Il Sindaco 
(Dott Umberto Costantini) 

 
____________________ 

 
 

  Il Segretario comunale      Il Ragioniere comunale  
  (Dott. Paolo Campioli)                       (Dott. Adriano Brighenti) 
 
 ___________________      ___________________ 
 
                                                         Gli Assessori 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
  

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
  

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 


