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RELAZIONE  DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE SULLO 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI ED ANNUALI INDIVIDUATI PER 

L’ANNO 2014   CON ATTO G.C. N.  53   DEL   19/05/2014 
 
 
 

SEGRETARIO GENERALE 
 

OBIETTIVI   STRATEGICI 
 

Trasparenza ed integrità dell’azione amministrativa – attuazione degli adempimenti di legge in materia di pubblicazione, 
di prevenzione della illegalità e di controllo sugli atti  
 
Il presente obiettivo si prefigge l’attuazione e il coordinamento delle disposizioni normative di cui al D.L. 174/2012, conv. 
nella L. 213/2012, relativo al “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali” che ha riscritto il sistema dei controlli 
interni, di cui alla L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
Pubblica Amministrazione” e di cui ai D.Lgs.vi 150/2009 e 33/2013 in materia di trasparenza. 
 
Il D.L. 174/2012 ha riscritto il sistema dei controlli interni prevedendo, tra gli altri, il controllo successivo di regolarità 
amministrativa su determinati atti dell’ente che dovrà essere svolto dal Segretario Generale avvalendosi per lo scopo di 
un Ufficio per i controlli interni e la prevenzione della illegalità e della corruzione nonché dei Dirigenti e dei Responsabili 
di Servizio ed è improntato nello specifico a verificare la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa, 
caratterizzandosi quale controllo interno volto a migliorare la regolarità e la qualità degli atti amministrativi emanati 
dall’ente. 
 
La legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” detta una serie di norme incentrate sulla prevenzione della illegalità e della corruzione e prescrive la 
predisposizione di un piano in grado di offrire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio 
corruzione fornendo agli stessi gli strumenti organizzativi diretti a prevenirlo. 
La normativa assegna al Segretario Generale il ruolo di Responsabile della prevenzione della illegalità e della corruzione. 
 
Dapprima il D.Lgs. 150/2009 (che all'art. 11 ha disciplinato la nozione di trasparenza e gli obblighi gravanti su ciascuna 
amministrazione per garantirne l'effettivo perseguimento: la trasparenza intesa come "accessibilità totale" costituisce un 
livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche e, nell'era digitale, trova naturale attuazione 
attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione), poi il 
D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore il 20.04.2013 (intervenuto in modo puntuale a dettare le regole 
per la pubblicazione dei dati delle PP.AA. caratterizzandosi quasi come un testo unico degli obblighi di trasparenza e 
pubblicità a carico degli enti pubblici) e da ultimo la delibera CIVIT n. 50 del 4.07.2013, “Linee guida per l’aggiornamento 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” hanno dettato una serie di norme stringenti a carico 
degli enti locali indicando le misure volte a soddisfare e realizzare il principio della trasparenza ed indirettamente anche il 
rispetto dei principi di legalità e di integrità. 
Nella realizzazione dei diversi suindicati dettati normativi è indispensabile un’azione coordinata ed efficace delle risorse 
umane dell’ente. 
 
Questo obiettivo coinvolge innanzitutto e direttamente tutti i dirigenti/responsabili che sono chiamati a collaborare 
attivamente col Segretario Generale nell’attuazione delle attività sui controlli interni. Inoltre gli stessi sono coinvolti, per 
dettato normativo, a dare attuazione alle disposizioni di legge sulla trasparenza e sono responsabili dell’attuazione delle 
misure di prevenzione della corruzione che sono  individuate nel Piano di prevenzione; coinvolge inoltre tutti i dipendenti 
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che svolgono attività amministrativa e che sono interessati sia direttamente che indirettamente principalmente nei 
procedimenti finalizzati alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, sia per l’apprendimento di nuove tecnologie, sia 
per lo sviluppo di nuovi modelli gestionali che vengono progressivamente a sovrapporsi a quelli fino a poco tempo fa 
usuali. Ciò comporta la necessaria acquisizione da parte loro di competenze specifiche nelle materie collegate alla 
trasparenza e il loro continuo e costante aggiornamento. 
 
In particolare nell’ambito dell’attività relativa ai controlli interni, l’obiettivo si prefigge lo svolgimento delle relative attività 
mediante sinergie tra Unione Terre di Castelli, Comune di Vignola e Comune di Spilamberto che si sono attuate con la 
costituzione di un Ufficio Unico nell’anno 2013 e che oggi si è mantenuto mediante rinnovo della convenzione in essere 
come da delibera di Giunta Comunale n. 108 del 26/11/2014. Questa collaborazione ha portato  ad un miglioramento 
della qualità dei servizi consentendo economie di scala legate all’economicizzazione dei costi fissi ed alla razionalizzazione 
delle attività. 
 
La realizzazione dell’obiettivo parallelamente consentirà di soddisfare un importante progetto di crescita professionale dei 
dipendenti coinvolti. 
 
Attività espletata nell’anno 2014 
·  Direzione e coordinamento Ufficio Unico per i controlli interni e la prevenzione della corruzione – Attività relativa ai 
controlli interni: sorteggio semestrale degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa; nuovi 
controlli sulle società partecipate, strategico e di qualità dei servizi; 
·  Relazione al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e Responsabili di Struttura ed al 
Nucleo di Valutazione per attività dei controlli  
·  Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (entro il 31.01.2014); 
·  Approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti col supporto e la collaborazione della Struttura Risorse 
Umane; 
·  Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
·  Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
·  Attuazione del Programma Triennale della Trasparenza; 
·  Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
·  Coordinamento sistematico del Regolamento sui controlli interni, del Piano di Prevenzione della Corruzione, del 
Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance; 
·  Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza/integrità sul sito dell’ente; 
·  Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della illegalità e della corruzione. 
 
L'attuazione di tale obiettivo strategico è  stata sottoposta a  monitoraggio costante sia per quanto riguarda lo stato di 
attuazione del PTPC  in particolare  che per quanto riguarda il PTTI. L’ aggiornamento della sezione del sito istituzionale 
dedicato alla Amministrazione Trasparente, che ha visto l’implementazione dei dati pubblicati da ultimo con la 
pubblicazione delle determinazioni dirigenziali, ha richiesto il coinvolgimento non solo dei responsabili di struttura ma 
anche dei dipendenti che collaborano per fornire i dati e documenti da pubblicare, coinvolti nel processo di 
digitalizzazione della pubblica amministrazione e di trasparenza al servizio al cittadino. 
 Il relativo monitoraggio è risultato funzionale alla verifica, tra l’altro  di quelle sezioni dell’Amministrazione trasparente 
individuate con deliberazione dell’ANAC 148/2014 e sottoposte all’attestazione del Nucleo di valutazione. 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stato oggetto -tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015- di un’attività di 
monitoraggio di quanto realizzato nel primo anno di vigenza (la relazione annuale, redatta in base al format prodotto 
dall’ANAC, è stata pubblicata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione a dicembre 2014 nella sezione “Altri 
contenuti – Corruzione” del portale Amministrazione Trasparente disponibile sul sito istituzionale del Comune) e di 
aggiornamento rispetto alla nuova organizzazione che nel frattempo il Comune si è data, anche in relazione all’avvio di 
un nuovo ciclo amministrativo conseguente alle elezioni del 2014. 
Nel mese di dicembre 2014 al fine di rendere più contestualizzata possibile la formazione, sono stati altresì realizzati due 
incontri di focalizzazione (focus group) con i dipendenti di due ambiti appartenenti alle aree di maggior rischio (contributi 
e sussidi in ambito associativo culturale e sportivo e autorizzazioni e concessioni edilizie), come previsto al punto 3.1.12 
del Piano Nazionale Anticorruzione. 
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OBIETTIVI   ANNUALI 
 

Efficienza e flessibilità organizzativa 
 
L’obiettivo, diretto a garantire una Struttura flessibile capace di rispondere con tempestività e professionalità ai bisogni 
dei cittadini, è stato attuato incentivando l’attività di coordinamento dei responsabili di struttura al fine della migliore 
gestione delle criticità gestionali e/o organizzative. 
Il contesto normativo, con il quale l’amministrazione è chiamata a confrontarsi in questi ultimi anni, è caratterizzato da 
un continuo susseguirsi di provvedimenti “d’urgenza” che incidono sul complesso dell’attività dell’Ente locale, dalla 
legiferazione in materia di contenimento della spesa pubblica, alle modalità di affidamento degli appalti, al monitoraggio 
dei procedimenti . 
 
Obiettivo di miglioramento è rappresentato dalla garanzia di mantenimento dei livelli essenziali dei servizi al cittadino in 
condizioni di riduzione della spesa pubblica e del blocco del turn over per il personale. 
In tal senso criticità gestionali riscontrate in settori in sofferenza di organico, sono state affrontate in parte mediante 
attivazione di  procedure di  reclutamento di personale in mobilità,  e  con riorganizzazioni interne improntate alla 
flessibilità ed incentivazione della migliore utilizzazione delle risorse. 
 
A tal proposito si ricorda che: 
- con atto deliberativo della giunta comunale n. 48 del 12.05.2014 si è provveduto a modificare il fabbisogno di 
personale per l’anno 2014, prevedendo l’assunzione a tempo indeterminato, n. 1 unità al profilo di “Istruttore”, Cat. C, 
presso la Struttura Servizi Rapporti con il Cittadino mediante procedura di mobilità interna, ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento di mobilità all’interno del comparto dell’Unione, dovendo provvedere alla copertura del posto in dotazione 
all’URP resosi vacante a seguito di pensionamento di  dipendente in ruolo dal mese di Settembre; 
- con atto deliberativo della giunta comunale n. 111 del 03.11.2014 “monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi 
strategici e di performance e aggiornamento del piano dettagliato degli obiettivi  e della performance 2014-2016 con 
particolare riguardo all’anno 2014” si è provveduto a dare atto delle modifiche all’assetto organizzativo dell’ente 
conseguentemente alla nomina dei nuovi amministratori e delle nomine ad esse collegate. Al Segretario Generale infatti 
sono state attribuite le funzioni dapprima in capo al Segretario Direttore Generale, mentre  il Servizio di Farmacia 
Comunale è stato attribuito alla Struttura Affari Generali. Si è inoltre proceduto, previa  selezione pubblica, alla nomina 
del nuovo Dirigente della Struttura Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente e del Direttore del Servizio di Farmacia.  

 
 
 

ATTIVITA’ ORDINARIA DEL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
Coordinamento dei Dirigenti e Supporto agli uffici per gestione situazioni critiche 
 
Con la medesima metodologia che ha dato ottimi risultati negli ultimi anni, si è proseguito nel coordinamento dei 
Dirigenti e dei Responsabili di Servizio attraverso l’attivazione di due strumenti :le riunioni periodiche dei 
Dirigenti/Responsabili e l’assistenza agli stessi per affrontare e risolvere le situazioni critiche. Entrambi gli strumenti sono 
stati condotti puntualmente in ragione delle circostanze cruciali e delle necessità presentatesi. 
 
La funzione delle riunioni periodiche è stata particolarmente necessaria al fine di attivare utili confronti tra i 
Dirigenti/Responsabili di Struttura in considerazione del momento di particolare complessità normativa in materia di 
gestione del personale avuto riguardo ai limiti di spesa imposti dalle recenti manovre finanziarie e delle esigue 
disponibilità di bilancio. 
 
In occasione di tali incontri si è ritenuto opportuno costruire momenti di aggiornamento professionale in merito alle 
recenti normative in continua evoluzione in materie di  comune interesse come l’ambito degli appalti pubblici di servizi e 
forniture, la trasparenza dell’azione amministrativa con particolare riguardo agli adempimenti in merito agli obblighi di 
pubblicità nonchè dell’aggiornamento sull’entrata in vigore delle norme sui controlli interni e anticorruzione. 
 
Predisposizione obiettivi di Gestione e Peg 2014 
 
Sulla base del disposto normativo D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009 di attuazione della Legge n. 15 del 04.03.2009 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, è stato regolarmente redatto il Piano delle Performace, precedentemente identificato come Piano 
dettagliato degli Obiettivi – suddivisi in Strategici, annuali di settore ed ordinari di Peg – approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 53 del 19.05.2014. A partire dall’anno 2010 si è avviato un tavolo di confronto in 
collaborazione con l’Unione Terre di Castelli e professionisti del settore al fine di meglio definire gli adempimenti in 
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materia ed attuare un’azione comune a tutti gli Enti aderenti l’Unione stessa. L’impostazione scelta, negli anni scorsi, per 
la redazione del documento di programmazione degli obiettivi, ha visto nel tempo un positivo sviluppo in termini di 
analisi, competenza, schematizzazione e completezza delle informazioni contenute, tantè che il documento approvato per 
l’anno 2014 rispecchia le caratteristiche richieste dalla normativa entrata in vigore. 
Come previsto dalle vigenti disposizioni legislative e dalle regole che ispirano l’attività del Segretario Generale è stato 
predisposto il Piano dettagliato degli Obiettivi previsto dall’art. 197 comma 2 lett. a) nonchè la proposta di Piano 
Esecutivo di Gestione previsto dall’art. 169 D. Lgs. 267/2000. Il Piano Esecutivo di Gestione è stato infatti approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 19.05.2014. Con successiva deliberazione n. 111 del 03.11.2014 si è 
provveduto ad effettuare il monitoraggio infrannuale sullo stato di raggiungimento degli obiettivi strategici e di 
performance. 
 
Assistenza legale agli organi di governo e Coordinamento del contenzioso 
 
Dopo un’azione dell’Amministrazione negli anni scorsi volta alla definitiva conclusione delle diverse cause aperte da molti 
anni, si è proseguito  nel medesimo intento anche nell’anno 2014. Con i legali incaricati si è studiato e affrontato in modo 
puntuale le varie pratiche ancora in essere portando così a conclusione la maggior parte di esse, dando inoltre positivo 
riscontro in bilancio alla previsione di spesa per contenzioso. Tale impostazione operativa ha richiesto sicuramente una 
maggiore attenzione nella gestione dei procedimenti avviati dall’Ente, con rilevante impegno dei servizi coinvolti ma senza 
dubbio con effetti positivi in termini di economicità. A questo proposito ha giocato un ruolo positivo la centralizzazione 
delle situazioni critiche e la metodologia di affrontare tempestivamente e sul nascere, i problemi più spinosi. 
 
Si è proseguito con il conferimento degli incarichi fiduciari ai legali, sulla base dei curricula e delle esiti positivi che 
l’Amministrazione ha potuto riscontrare – soprattutto su materia di specifica competenza - oltre a richiedere preventivi e 
indicazioni  di spesa per dare concretezza alle previsioni di spesa presenti a bilancio. 
 
Nel corso del 2014 le spese legali per nuovi contenziosi giurisdizionali si sono ridotte al minimo in quanto, ove possibile e 
nell’interesse pubblico al contenimento della spesa, l’Ufficio Affari legali, ha implementato l’attività di prevenzione 
dell’insorgenza di potenziali contenziosi mediante supporto giuridico alle strutture e valutate le opportunità di soluzioni 
stragiudiziali di potenziali controversie.  
Le misure attraverso le quali realizzare l’obiettivo di riduzione del contenzioso e conseguentemente della spesa, sono 
state le seguenti: 
- analisi delle liti pendenti al fine di individuare la strategia di gestione delle potenziali situazioni di conflittualità al fine di 
prevenire l’insorgenza di nuovi  contenziosi. 
- potenziare le competenze dell'ufficio affari legali attraverso formazione mirata nella gestione del contenzioso e nella 
mediazione. 
- migliorare l’assistenza alle strutture con pareri e consulenze in materia legale. 
 
L’analisi delle liti pendenti ha evidenziato che le controversie tuttora in essere si caratterizzano per la complessità e la 
interdisciplinarietà  delle materie, tali da aver richiesto competenze specifiche da parte di  professionisti esperti nel 
campo del diritto amministrativo, contrattualistica  pubblica, urbanistica . 
Si tratta di contenziosi rispetto ai quali la determinazione preventiva della spesa non è certa in quanto non sono 
prevedibili le sorti e i “gradi” del giudizio e conseguentemente il corrispettivo professionale del legale incaricato trova 
compiuta definizione  a chiusura della vicenda giudiziale. Questo ha determinato, anche per l’anno in corso, la necessità 
di impegni di spesa per la liquidazione di parcelle professionali a “chiusura” di complesse controversie  
 
Anche a fronte tuttavia di tale attività mirata alla prevenzione del contenzioso, la responsabilità della Pubblica 
Amministrazione si manifesta, nella opportuna e doverosa resistenza in giudizio  per la difesa degli atti e delle azioni 
ritenute legittime e necessarie, nonchè nella oculata ponderazione degli interessi pubblici per la tutela del proprio 
operato, proprio a fronte delle diverse responsabilità  che fanno capo all’Ente nella gestione della “cosa” pubblica, tale da 
esigere consulenze legali altamente specializzate e di provata esperienza. 
 
Attività rogatoria 
 
Nello svolgimento delle funzioni attribuite al Segretario Generale quale ufficiale rogante per l’Ente, si rileva che le recenti 
modifiche normative in materia di finanzia e contabilità pubblica che hanno ridotto sensibilmente la capacità di 
realizzazione di lavori e l’affidamento di  servizi e forniture  per importi rilevanti. Pertanto gli uffici hanno proceduto agli 
affidamenti, nella maggior parte dei casi, con procedure negoziate entro i limiti previsti per gli approvvigionamenti in 
economia nel rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 163/2006 e dai Regolamenti per l’acquisizione di beni e servizi 
in economia nonchè per l’esecuzione di lavori. 
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Non di poco conto è l’entrata in vigore della nuove disposizioni in merito all’utilizzo del mercato elettronico che ha visto la 
necessità per l’Ente di dotarsi di un Ufficio Unico Appalti in capo alla Struttura Affari Generali che supporta gli uffici nelle 
procedure. 
 
Queste procedure prevedono la conclusione contrattuale mediante scrittura privata  generata  dal  sistema quale forma 
di garanzia e correttezza degli obblighi di legge e non soggetta a diritti di segreteria e rogito. 
 
L’attività rogatoria si è svolta come segue: 
 
anno 2009: atti pubblici n. 12 scritture private n. 33 
anno 2010: atti pubblici n. 12 scritture private n. 45 
anno 2011: atti pubblici n. 14 scritture private n. 44 
anno 2012: atti pubblici n.   5 scritture private n. 41 
anno 2013: atti pubblici n.   4 scritture private n. 38 
anno 2014: atti pubblici n.   8 scritture private n. 45  
 
 
 

 
STRUTTURA AFFARI GENERALI 

 
Funzioni di Segreteria Generale 
Alla Struttura Affari Generali sono assegnate due risorse a tempo indeterminato . 
Marinella Linetti :svolge le proprie funzioni a supporto e presidio della regolarità delle procedure di Giunta e Consiglio  e 
con decorrenza 22 settembre 2014 il rapporto di lavoro è stato trasformato  da tempo pieno a tempo parziale per 
complessive 18/36 ore settimanali  
Mazza Elisabetta: ha svolto funzioni di supporto alla Direzione Generale sino al 30.09.2014 e funzioni amministrative per 
il servizio Farmacia Comunale, facente capo alla Struttura Affari Generali a far data dal 01 ottobre 2014 a seguito della 
intervenuto adeguamento dell’assetto organizzativo dell’Ente con atto di Giunta Comunale n. 73/2014. 
L’art. 2, comma 186, lett. d), della L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha, infatti, soppresso la figura del direttore generale nei 
comuni demograficamente inferiori ai 100.000 abitanti.  
Il Comune di Spilamberto, con decreto n. 11569/2009 , aveva  conferito l’incarico di Direttore Generale al Segretario 
Generale dell’Ente e, pertanto, alla scadenza dell’incarico le funzioni di Direttore sono state espletate dal Segretario 
Generale, 
A seguito dello svolgimento delle consultazioni elettorali dello scorso maggio che hanno rinnovato le Amministrazioni di 
Spilamberto e Vignola e della scadenza della convenzione per la Segreteria Unica, è stata rinnovata fra i Comuni di 
Spilamberto e di Vignola la medesima convenzione per la Segreteria unica e  l’Unione Terre di Castelli, a norma di legge 
e di Statuto, ha individuato quale proprio Segretario Generale il Segretario del Comune di Vignola. 
 
I tre enti i condividono lo stesso Segretario Generale, dott. Giovanni Sapienza; 
 
Le attività ordinarie e consolidate da tempo degli Uffici Affari Generali e Segreteria  sono state svolte puntualmente.   
L'Ufficio Appalti e Affari Legali, istituito con atto di riorganizzazione del 18/06/2012 n.44, ha impostato e sviluppato 
l'attività di consulenza ed assistenza giuridico amministrativa alle Strutture dell'Ente in materia di appaltii. 
L’ufficio   ha adottato prioritariamente il principio della interscambiabilità dei ruoli e della trasversalità delle competenze, 
consentendo l’ottenimento di risultati puntuali e risposte adeguate anche a fronte  dell’intervenuta modifica del regime di 
lavoro da tempo pieno a  tempo parziale di una delle risorse assegnate. 
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 . 
 
 
Funzionamento organi istituzionali 
La funzione degli organi istituzionali è quella di governare l'Ente locale  e di  raggiungere gli obiettivi definiti nel 
programma di legislatura presentato dal Sindaco. 
L'attività dell'Ufficio di Segreteria supporta gli organi istituzionali nello svolgimento delle prerogative degli stessi affinchè 
si realizzi il necessario coordinamento tra attività degli organi politici e attività di gestione dei Responsabili di Struttura. 
L'Ufficio ha garantito 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, assistenza e supporto alle attività del Segretario Generale 
nell'espletamento delle proprie funzioni. 
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A seguito delle elezioni amministrative di maggio, in data 3 giugno 2014 si è insediata la nuova Giunta Comunale. Si è, 
quindi,  proseguito  nella individuazione di sistemi di comunicazione che, garantendo la certezza della corretta 
informazione, mirano alla semplificazione, alla eliminazione o riduzione al minimo del cartaceo.   
In tal senso, e proseguendo l’iter di adeguamento alla normativa sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, 
sono state attivate le caselle di posta certificata (PEC) per i consiglieri comunali. 
Le comunicazioni istituzionali, con particolare riferimento alle convocazioni di Consiglio Comunale  e Commissioni, 
pertanto avvengono mediate PEC e non più con l’ausilio del  messo comunale, migliorando l’efficienza, efficacia ed 
economicità dell’azione amministrativa 
La PEC consente di avere certezza legale dell’invio e ricevimento, al pari dell’inoltro mediante raccomandata. 
Sono state  inoltre attivate caselle di posta ordinaria istituzionali per gli amministratori. 
 
 
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 preveder un piano di servizi attento agli aspetti socio-sanitari 
propri dell’attività. 
Il bilancio dell’attività compreso il riscontro sul territorio, dopo tre anni pieni di attività dall’avviamento, 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. 
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 costante (2009: 13.739 
–2010: 23.383 – 2011: 25.121 – 2012: 27.650 – 2013: 25050 – 2014: 24990). L’anno 2012 a seguito dell’evento sismico 
che ha colpito zone limitrofe, si è verificato una maggiore movimentazione e spostamento dell’utenza anche nel nostro 
territorio. Resta comunque un dato sostanziale e consolidato il bacino di utenza della farmacia che si aggira sui 25.000 
utenti anno. 
L’utile di gestione ha subito, pertanto,un calo pur rimanendo un dato sostanzialmente invariato quello sugli incassi 
quotidiani (2009: -1% avviamento – 2010: 7% - 2011: 12% - 2012: 4% - 2013: 4% - 2014:5%). A tal proposito rileva il 
valore medio di ogni ricetta remunerata dal servizio sanitario nazionale che da Euro 20,50 circa del 2009 è ad oggi di 
Euro 17,50. Tale dato rapportato al numero annuo di ricette rendicontate che dal 2009 erano 5.860 circa al 2014 sono 
state 10.700 circa. 
Analizzato l’andamento di gestione dell’anno 2014, resta pertanto invariata la previsione di bilancio che vedeva come 
ricavo Euro 560.000 e come spesa circa Euro 370.000. 
 
Ufficio Comune tra Vignola e Spilamberto 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 Comunale 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. 38 del 28/05/2008  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 atto di G.C. n. 39 del 28/05/2012 avente scadenza 
sino al termine del mandato del Sindaco di Vignola e comunque non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del 
nuovo eletto; 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 22/10/2014,  considerato che  sino ad oggi l’accordo ha risposto alle 
aspettative dell’obiettivo di ottimale impiego delle risorse umane, è stato ritenuto opportuno rinnovare la suddetta 
collaborazione fra enti per un ulteriore periodo sino al 31.12.2015. 
E’ proseguita, pertanto,  l’attività dell’Ufficio Unico disciplinata secondo le indicazioni dell’accordo approvato con la citata 
deliberazione  
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 nonchè 
degli enti che ne chiedono il servizio.  
Alla data del 31/12/2014 sono state  gestite n. 560  notifiche e  consegnate n 445   tessere elettorali . 
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Attività di  Consulenza  giuridico-amministrativa a supporto delle Strutture dell’Ente 
La normativa recente in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, da ultimo con il D.Lgs 33/2013, ha riordinato 
tutti  gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche. 
L'obiettivo principale del testo unico è di rendere conoscibile al cittadino  l'attività dell'Amministrazione, l'utilizzo delle 
risorse pubbliche, attivando il c.d. “controllo sociale”  attraverso la pubblicazione sul web di  informazioni che riguardano 
la gestione politica e amministrativa della cosa pubblica. 
I conseguenti e molteplici adempimenti a carico delle Amministrazioni richiedono, tra l’altro, l'aggiornamento del sito web 
e delle informazioni che devono essere rese accessibili on line  al cittadino . 
L'Ufficio ha sviluppato  incontri di informazione/formazione interna in materia, unitamente alla Struttura Rapporti con il 
Cittadino. 
Il sito  web è stato oggetto di parziali modifiche ed integrazioni  al fine di adeguarlo alla normativa in  oggetto ed ai 
relativi obblighi di pubblicità,  è tuttora in fase di aggiornamento al fine di completarne l’adeguamento entro fine  anno .  
L’ambito dell’attività amministrativa è stato interessato dalle  recenti disposizioni del D.L.174/2012 convertito in legge 
213/2012 in materia di  “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali”  e  per la 
“Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”  contenute nella Legge 
190/2012 e nel regolamento di attuazione D.Lgs 33/2013, che hanno imposto importanti adempimenti a carico delle 
pubbliche amministrazioni. 
Importanti, per i riflessi sull’attività istituzionale e contrattuale dell’Ente,   anche le novità introdotte dal Legge 7 aprile 
2014,n.56, disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, nonché  D.L. 24 
giugno2014,n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici 
giudiziari  
 
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 inoltre ha  approntato il Piano anticorruzione strettamente connesso ad altro incombente rappresentato dal 
Programma Triennale per la Trasparenza  e l’integrità, predisposto  ed approvato nel mese di  gennaio 2015. 
 
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. 
Con la deliberazione di Giunta n. 31 del 06/05/2013 veniva approvato uno schema di accordo tra l’Unione Terre di 
Castelli, il Comune di Spilamberto e il Comune di Vignola per lo svolgimento in collaborazione delle attività relative ai 
controlli interni anche in virtù della convenzione per la Segreteria Unica a fronte della quale questi Comuni condividevano 
lo stesso Segretario Generale, che è anche il medesimo dell’Unione Terre di Castelli. 
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. 
I Comuni di Spilamberto e di Vignola e l’Unione Terre di Castelli, non solo in virtù della coincidenza della figura del 
Segretario Generale ma anche per motivi organizzativi di economicità della comune azione, nonchè nell’ambito della 
collaborazione fra enti, hanno inteso  continuare a svolgere in collaborazione le attività relative ai controlli interni con 
riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa . 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 26.11.2014 è stata pertanto  rinnovata  la collaborazione fra l’Unione 
Terre di Castelli, il Comune di Spilamberto e il Comune di Vignola. 
Con provvedimento del Segretario generale prot. n. 996 del 16.01.2015 venivano individuati, fra i dipendenti dei tre Enti,   
i componenti dell’Ufficio Unico di controllo di cui fanno parte Elisabetta Mazza, Antonella Tonielli e M.Letizia Vita Finzi per 
il comune di Spilamberto. 
 
L’attività dell’Ufficio è proseguita, pertanto,  mediante l’estrazione casuale degli  atti degli enti sorteggiati nella misura del 
10% 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 oltre che ai responsabili di settore, al Consiglio, al Revisore e 
all’Organo di valutazione. 
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Ufficio Unico Appalti Contratti e Affari Legali 
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 è stata  attribuita la  funzione di Ufficio Unico Appalti ,contratti ed Affari Legali . 
La Struttura, pertanto, ha curato e rafforzato l’attività di  coordinamento, in modo sempre più adeguato ed  efficace 
grazie alla collaborazione, all’esperienza e professionalità delle figure che nei vari settori hanno competenza in materia di 
appalti di lavori servizi e forniture,  con particolare riferimento al settore Lavori pubblici,patrimonio e ambiente. 
Un nuovo modo di concepire la contrattualistica pubblica, da cui nasce il dovere e l’esigenza di approntare un nuovo 
modello organizzativo capace di  far si  che tutte le procedure contrattuali  dell’Ente seguano logiche e discipline uniformi 
e vengano presidiate nel puntuale rispetto non solo delle procedure di legge ma, nel contempo, dei fini e degli obiettivi 
prefissati dalle leggi di diritto interno e comunitario; 
 
In particolare l’attività dell’Ufficio ha riguardato il supporto alle procedure di gara dei Settori concretizzatosi nella 
consulenza relativa alla scelta ed impostazione delle procedure di gara, predisposizione/revisione dei bandi/avvisi di gara, 
supporto nella fase di svolgimento ed affidamento dell’appalto, perfezionamento della fase contrattuale. 
 
Già nel corso del 2013, l’applicazione della normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, di cui ai decreti 
spending review 1 ( Dl 52/2012 conv in L94/2012)  e Spendine review  2, (DL 95/2012 conv. In L. 135/2012) con l’ 
introduzioni di disposizioni  nell’ambito degli affidamenti di appalti di beni e servizi  che, in particolare, hanno introdotto 
ex novo un obbligo, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario (200.000 euro) di 
ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di cui all’art. 328 co.1 del DPR 207/2010, ha 
richiesto un impegno formativo e di coordinamento  delle strutture deputate ad effettuare acquisti offrendo indicazioni 
ed assistenza  nella predisposizione delle nuove procedure di gara. 
Più recentemente il sistema degli appalti è stato nuovamente interessato da disposizioni che porteranno ulteriormente 
alla centralizzazione delle procedure di affidamento degli stessi; 
L'art. 33, comma 3 bis del D.lgs. 163/2006, come modificato dal D.L. 66/2014, dispone che i comuni non capoluogo di 
Provincia hanno l'obbligo con decorrenza dal 1 gennaio 2015, di affidare ad un'unica centrale di committenza 
l'acquisizione di servizi e forniture e l'affidamento di lavori. 
La norma citata recita espressamente " I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e 
servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove esistenti, 
ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle 
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province"  
In tal senso con deliberazione di Consiglio Comunale n 87 del 15/12/2014  è stata approvata la convenzione per il 
trasferimento delle funzioni esercitate dalla Centrale unica di committenza e, con successiva deliberazione di Giunta 
dell’Unione n. 147 del 18/12/2015 è stato approvato il disciplinare  per il funzionamento della centrale unica di 
committenza dell'Unione Terre di Castelli", con il quale si disciplinano in modo dettagliato le modalità organizzative ed 
operative di gestione della funzione. 
Le Strutture Operative Decentrate, istituite presso i singoli enti, si vedranno assegnare dalla CUC  le procedure di 
acquisto di beni e servizi per le quali sia possibile il ricorso al mercato elettronico della pubblica  amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010. 
I Responsabili individuati da ciascun ente per la gestione delle funzioni di cui al paragrafo precedente sono direttamente 
e personalmente responsabili degli atti adottati. 
Per i comuni con più di 10.000 abitanti l’obbligo di ricorrere alla C.U.C riguarda le procedure di aggiudicazione importo 
superiore a 40.000 euro. 
 
L’Ufficio ha competenza 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.  
 
Contenzioso 
Nel corso del 2014 le spese legali per nuovi  contenziosi giurisdizionali si sono ridotte al minimo  in quanto, ove possibile 
e nell’interesse pubblico al contenimento della spesa, l’Ufficio Affari legali,  ha implementato l’attività di prevenzione 
dell’insorgenza di potenziali contenziosi mediante supporto giuridico  alle strutture e valutate le opportunità di soluzioni 
stragiudiziali di potenziali controversie.  
Le misure attraverso le quali realizzare l’obiettivo di riduzione del contenzioso e conseguentemente della spesa, sono 
state le seguenti: 
- analisi delle liti pendenti al fine di individuare la strategia di gestione delle potenziali situazioni di conflittualità al fine di 
prevenire l’insorgenza di nuovi  contenziosi. 



 
 

 
 

 
 

12

- potenziare le competenze dell'ufficio affari legali attraverso formazione mirata nella gestione del contenzioso e nella 
mediazione. 
- migliorare l’assistenza alle strutture con pareri e consulenze in materia legale. 
 
L’analisi delle liti pendenti ha evidenziato che le controversie  tuttora in essere si caratterizzano per la complessità e la 
interdisciplinarietà  delle materie,  tali da aver richiesto competenze specifiche da parte di  professionisti esperti nel 
campo del diritto amministrativo, contrattualistica  pubblica, urbanistica . 
Si tratta di contenziosi  rispetto ai quali la determinazione preventiva della spesa non è certa in quanto non sono 
prevedibili le sorti e i “gradi” del giudizio e conseguentemente il corrispettivo professionale del legale incaricato trova 
compiuta definizione  a chiusura della vicenda giudiziale. Questo ha determinato, anche per l’anno 2014, la necessità di 
impegni di spesa per la liquidazione di parcelle professionali a “chiusura” delle controversie  
 
 

STRUTTURA FINANZE RAGIONERIA E BILANCIO 
 
Ragioneria 
Il servizio ragioneria, è costituito da 3 unità di personale e svolge regolarmente tutte le funzioni e/o attività proprie 
assegnate dal T.U. e dai regolamenti in materia contabile e amministrativa. 

E’ stata prorogata fino a dicembre 2014 la convenzione in essere con il Comune di Zocca, attivata nel 2012, per 
l’esercizio in forma associata delle funzioni relative alla gestione dei servizi finanziari;  il sottoscritto, in qualità di 
responsabile della struttura convenzionata dei 2 Comuni, ha prestato quindi  la propria attività per entrambi gli Enti 
secondo la proporzione del 70 % Comune di Spilamberto e 30% Comune di Zocca. 
L’attività ordinaria si è svolta con regolarità e nel rispetto di scadenze prefissate; è entrato completamente a regime  
l’ordinativo informatico (mandato elettronico) per cui tutti i mandati e le reversali vengono sottoscritti digitalmente e 
conservati in formato elettronico. 
Particolare attenzione è stata posta per il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali ai fornitori: nel 2014 
il tempo medio di pagamento registrato è stato di 34 giorni. 
E’ stato poi aggiudicato, a seguito dell’espletamento  di gara ad evidenza pubblica, il servizio di tesoreria comunale per il 
periodo 01/01/2015-31/12/2019. Tutte le attività relative al procedimento e il passaggio di consegne tra l’aggiudicatario 
e il precedente tesoriere sono state completate regolarmente. 
E’ stato inoltre avviato il percorso che ci ha condotti, a partire al 01/01/2015, all’adozione del nuovo sistema contabile 
previsto dal D.Lgs 118/2011 sull’armonizzazione dei bilanci pubblici. In particolare abbiamo proceduto all’adeguamento 
del software di contabilità e alla ricodifica di tutti i capitoli del  bilancio di previsione.   
 
In riferimento poi agli obiettivi 2014 attribuiti dalla Giunta con atto n. 53  del  19/05/2014, questa struttura ha 
partecipato, per le proprie competenze, alla realizzazione di molti obiettivi realizzati, ma in particolare è direttamente 
responsabile per il progetti di contenimento della spesa pubblica e di  introduzione del tributo TARI. 
 
La gestione del bilancio 2014 ha scontato nel corso di tutto l’anno di  una profonda incertezza relativa all’ammontare 
delle risorse disponibili di provenienza statale peraltro aggravata dall’applicazione di ulteriori tagli alle dotazioni disposte 
in corso d’anno e quindi non previste nel bilancio; la proroga del termine per l’approvazione dei bilanci al 30 settembre è 
fortemente espressiva delle difficoltà che hanno interessano la finanza locale nel corso del 2014. 
Pur in quadro così complesso e difficoltoso si è cercato di attivare percorsi virtuosi per affrontare al meglio la gestione 
del 2014 e rendere più agevole anche la gestione dei futuri esercizi.  
Sono state individuate diverse aree di intervento per cercare di razionalizzare la spesa corrente senza intaccare i servizi 
erogati ai cittadini (spese relative a servizi ausiliari, abbonamenti, fitti passivi ecc…). 
In conseguenza anche dei nuovi obblighi di riduzione previsti dal D.L. 66/2014 la spesa corrente si è fortemente ridotta 
passando da €. 9.386.419,43 del  2013 ad €. 9.147.924,18 del 2014. 
Il bilancio 2014 è stato inoltre approvato e concluso senza destinare alcun provento degli oneri di urbanizzazione per il 
finanziamento della spesa corrente; questo dato sicuramente costituisce un punto di forza consentendo di massimizzare 
le possibilità di attivare investimenti pubblici. 
E’ inoltre  stato confermato il blocco totale relativo all’accensione di nuovi prestiti e pertanto gli investimenti potranno 
essere fatti solo ed esclusivamente nei limiti in cui le risorse proprie dell’Ente lo hanno consentito e all’interno dei severi 
limiti del patto di stabilità interno. 
Questo ci ha portato a proseguire anche nel 2014 il trand di riduzione del debito residuo con importanti economie anche 
sulla spesa per interessi passivi e un conseguente miglioramento dell’equilibrio economico dei bilanci di previsione dei 
prossimi anni. 
In particolare il debito residuo dell’Ente al 31/12/2014 ammonta ad €.3.775.455,39 con una ulteriore riduzione rispetto 
all’anno precedente di €. 388.356,10. 
 



 
 

 
 

 
 

13

Patto di stabilità 
La disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 è dettata dalla La legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(legge di stabilità 2014) e dalle normative di interesse emanate nel corso del 2013 che hanno introdotto alcune novità 
alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. 
L’obiettivo annuale è definito in termini di “competenza mista”: le entrate e le spese correnti sono considerate per 
“competenza”, vale a dire rilevando rispettivamente gli importi accertati e impegnati, mentre le spese di investimento e 
le entrate del titolo 4° sono computate per “cassa” e cioè considerando quanto è stato complessivamente pagato ed 
incassato nell’esercizio finanziario sia in conto competenza che in conto residui. 
L’obiettivo 2014 in particolare,  prevede la realizzazione di un saldo positivo di €. 1.022.000 nel 2014, di €. 992.000 nel 
2015 e  €. 1.043.000 nel 2016. 
Grazie alle opportunità concesse dalla legge di stabilità è stato possibile beneficiare di uno spazio finanziario  di  180.931 
euro da utilizzare per il pagamento di spese in conto capitale “fuori patto” ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 31 della 
legge n.183/2011. 
Nel 2014, essendo stata integralmente escussa la fideiussione rilasciata a garanzia dei lavori relativi al nuovo 
poliambulatorio e all’ampliamento delle scuole si rende necessario gestire accuratamente il surplus di risorse generatosi 
attraverso la cessione di spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità orizzontale regionale. Entro il 30 settembre è 
stata quindi  formalizzata la richiesta di cessione nell’ambito del patto territoriale orizzontale della Regione Emilia 
Romagna dell’importo di €. 620.000,00 che verrano restitutiti al Comune su due anni, andando quindi ad alleggerire gli 
obiettivi previsti per il 2015 e il 2016. 
 
Il rispetto del patto di stabilità da un punto di vista operativo richiede innanzitutto una corretta programmazione dei 
flussi di cassa legati alla gestione delle entrate e delle uscite in conto capitale coinvolgendo nella predisposizione del 
budget tutti i servizi interessati (in particolar modo il servizio lavori pubblici): si è quindi proceduto alla redazione del 
piano degli incassi e dei pagamenti. 
Nel corso dell’anno è poi necessario un continuo coordinamento, sotto l’aspetto finanziario, dell’attività di tutti gli uffici 
comunali e un attento monitoraggio da parte della ragioneria, per verificare che la gestione,  sia per l’aspetto della cassa 
che della competenza, si svolga con regolarità rispetto alle previsioni adottando tempestivamente tutti i correttivi che si 
rendessero eventualmente necessari. 
Ad ogni variazione di bilancio è necessario quindi procedere alla verifica, per l’aspetto della competenza di parte corrente 
e cassa per gli investimenti, del mantenimento dell’equilibrio che garantisca il rispetto dell’obiettivo. 
 
Il patto di stabilità a livello di adempimenti amministrativi prevede 4 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 ; 
- comunicazione al Ministero dell’Economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  del saldo obiettivo per 
il triennio; 
- monitoraggio semestrale del patto di stabilità 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 il servizio ragioneria ha correttamente provveduto a predisporre ed allegare al 
bilancio di previsione 2014 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 2015 è  stato effettuato il monitoraggio annuale  e  in data 20/03/2015 è stata prodotta ed inoltrata al 
Ministero dell’Economia la certificazione finale relativa al rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità interno per l’anno 
2014.  
 
Gestione dei tributi e accertamento tributario 
Il servizio Tributi, dopo l’importante riorganizzazione  attuata lo scorso anno, si è  ora assestato  in termini di risorse 
umane ad esso dedicate anche se, in considerazione soprattutto dell’incremento delle entrate da gestire che ha fatto 
seguito alla riforma della fiscalità locale con l’introduzione della nuova IUC, occorrerà in prospettiva adoperarsi per 
potenziare l’ufficio al fine di affrontare il maggior carico di lavoro che ci si trova a gestire. 
 
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 comunale sugli immobili (ICI), l’imposta municipale propria 
(IMU) e  la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e da quest’anno anche il tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) e (TARI). 
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La prima parte dell’anno è stata dedicata in particolare alla gestione dei tributi che costituiscono la nuova I.U.C 
(IMU/TASI/TARI). 
 
L’attività di accertamento tributario nel 2014 ha  interessato principalmente l’ICI e l’IMU dove i controlli relativi ai 
versamenti effettuati dai contribuenti hanno riguardato le annualità 2012 e precedenti. Complessivamente   sono stati 
notificati n. 219 avvisi di accertamento, per un importo complessivo di circa €. 251.907. 
 
TARI 
Il 2014  ho visto  il debutto della nuova forma di prelievo per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti solidi 
urbani e assimilati prevista dalla legge di stabilità nell’ambito della nuova IUC, con la soppressione della TARES e la 
contestuale istituzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI).  
Sul punto non si può  fare a meno di segnalare gli effetti negativi, propri anche della TARES, legati all’introduzione del 
nuovo tributo,  e precisamente: 
-incremento, a parità di condizioni,  dei costi per le imprese che non hanno più la possibilità di detrarre l’IVA (10%) 
pagata  come avveniva invece con la TIA2; 
-maggiori costi di gestione relativi all’incidenza della quota di insoluto  come conseguenza del venir meno delle economie 
di scala che il gestore riusciva a garantire attraverso l’emissione di una bolletta multiservizi; 
 
Essendosi stabilizzata la situazione dal punto di vista organizzativo è stato possibile supportare la scelta 
dell’Amministrazione di reinternalizzare la gestione del tributo ottenendo così importanti economie di spesa che hanno 
sostanzialmente sterilizzato gli aumenti del costo dei servizi previsti nel PEF e garantito quindi bollette più leggere 
rispetto a quelle dello scorso anno. 
Peraltro la reinternalizzazione è stata un attività molto complessa che ha richiesto molto lavoro all’ufficio per sistemare il 
più possibile la banca dati ricevuta dal gestore ed emettere le bollette in tempo utile per il rispetto delle scadenze 
previste dal Regolamento. L’’attività di verifica e di correzione di errori segnalati dai contribuenti è proseguita nel corso di 
tutto l’anno e ha consentito di arrivare al 2015 con una situazione “normalizzata”. 

 
Nei dettagli le attività svolte  sono state le seguenti:  

 
 Individuazione e nomina del funzionario responsabile dell’entrata (D.G. n. 37 del 28/04/2014); 
 Predisposizione del  regolamento comunale per la disciplina del tributo (approvato con delibera C.C. n. 7 del 

17.03.2014); 
 Scelta della modalità di gestione del tributo privilegiando la soluzione piu’ economica  ed efficiente e quindi 

valutando, laddove possibile e con la collaborazione di tutto il personale della struttura,  la reinternalizzazione 
del tributo (deliberazione C.C. n. 41 del 23/04/2014); 

 definizione del numero e della   scadenza delle rate  di versamento per l’anno 2014 
 Approvazione delle tariffe del tributo per l’anno 2014 (deliberazione C.C. n. 54 del 29.07.2014); 
 Informazione ai contribuenti; 
 Elaborazione e recapito degli avvisi di pagamento del tributo 
 Gestione dell’attività di front office  

 
 
 

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. 
L’ufficio  provvede  inoltre agli adempimenti relativi  alla gestione degli “oggetti ritrovati” e all’alienazione de beni mobili 
dismessi. In data 14/06/2014 è si è svolta l’asta pubblica per l’alienazione degli oggetti ritrovati dei beni mobili dimessi 
che ha visto una grande partecipazione da parte di cittadini. 
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 2014 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). 
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STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

Il Servizio Pianificazione Territoriale, costituito dagli Uffici Urbanistica/Edilizia Privata – Catasto – S.I.T. – 
Sportello Unico – Interventi Economici, ha mantenuto nel corso dell’anno il medesimo assetto organizzativo che si era 
venuto a determinare alla fine del 2013 dopo il trasferimento della dipendente Borghi alla Struttura Rapporti con il 
Cittadino e la successiva sostituzione con la dipendente Elmi a partire dal mese di Dicembre. Nel corso dell’anno è stata 
fatta  un’attività di formazione specifica della nuova risorsa di personale assegnata alla Struttura Pianificazione Territoriale 
e prevalentemente allo Sportello Unico dell’Edilizia. 

 
Per quanto concerne il Servizio Urbanistica nel corso dell’anno si è provveduto alla redazione di n. 1 variante 

parziali al PRG per il recepimento delle definizioni tecniche uniformi per l’edilizia e l’urbanistica (Deliberazione 
dell’Assemblea Legislativa della regione Emilia Romagna n. 279 del 4/2/2010). La variante è stata approvata con delibera 
di CC n. 78 del 24/11/2014 

 
Il Servizio ha partecipato attivamente, inoltre, agli incontri dell’Ufficio di Piano relativi al PSC (Piano Strutturale 

Comunale). 
La Conferenza di Pianificazione si è conclusa con la seduta del 28.1.2014. Dopo la conclusione della Conferenza di 

Pianificazione, i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola che 
hanno in corso la formazione della strumentazione urbanistica istituita dalla legge regionale 20/2000 in forma associata, 
con il coordinamento e la direzione dell’Unione Terre di Castelli, hanno approvato, insieme alla Provincia di Modena, un 
Accordo denominato “Atto di Indirizzo – Quadro di riferimento e condizioni di fattibilità dell’intesa prescritta dalla L.R. 
20/2000, art. 32, comma 10” (delibera di C.C. n. 39 del 7/4/2014). 

Dopo una fase di riorganizzazione sia interna (nomina con riconferma del Dirigente – Responsabile dell’Ufficio di 
Piano), sia dell’ATI incaricata (subentro di alcuni nuovi professionisti), gli ultimi mesi del 2014 sono stati dedicati a 
un’attività di controllo/revisione degli elaborati integrativi predisposti dall’ATI incaricata, in recepimento di quanto emerso 
in sede di Conferenza di Pianificazione e della delibera di indirizzi sopra richiamata.  

 
Attività estrattive in corso. 
Si segnala che nel 2014 è proseguita l’attività estrattiva in n. 2 cave attive (“S. Maria 6” e “Casa Dottora”) 

autorizzate in conformità alle previsioni estrattive contenute nella variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica 
Polo estrattivo n. 8 approvato nel 2012 (convenzione sottoscritta a Luglio 2012). Su tali cave sono stati fatti con regolarità 
le attività di controllo da parte dell’Ufficio Controllo cave intercomunale, sulla base della convenzione stipulata dal Comune 
di Spilamberto con la Provincia di Modena. 

 
Attuazione delle previsioni del PAE del 2009. 
A seguito del procedimento avviato nel 2013 per la presentazione di proposte preliminari coordinate di 

escavazione, risistemazione e recupero è pervenuta una proposta. Tale proposta è stata successivamente integrata e 
verificata da un punto di vista tecnico. Nella seconda parte del 2014 la nuova Amministrazione ha avviato un percorso di 
verifica delle opere compensative da inserire negli accordi attuativi. Questi approfondimenti, insieme alla volontà di non 
procedere alla sottoscrizione di nuovi accordi in pendenza di inadempimenti relativi a precedenti impegni convenzionali 
(completamento della nuova via Macchioni), hanno determinato lo slittamento al 2015 del completamento di tale attività. 

 
Per quanto riguarda il progetto relativo al “Contratto di Fiume Medio Panaro” vi è da segnalare che nel corso 

dell’anno (15.5.2014) è stato approvato lo statuto per il funzionamento del “Consiglio di Contratto”. E’ sempre attivo un 
tavolo di confronto tra gli Enti promotori del Contratto di Fiume e il Gruppo partecipativo che si è venuto a formare 
durante la redazione del progetto di “Contratto di Fiume Medio Panaro” sulle tematiche inerenti la tutela e la 
valorizzazione del Fiume Panaro. Nel corso del mese di settembre sono ripartiti i lavori per la definizione del Piano della 
Azioni e per la programmazione delle attività. 

 
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. A causa della crisi economica si è 
determinato un ulteriore calo del numero degli interventi edilizi presentati presso gli uffici. Tale rallentamento del settore 
ha coinvolto sia l’edilizia residenziale che quella industriale. 

 
Per incentivare gli interventi di recupero sono state prorogate per l’anno 2014 le agevolazioni economiche già 

stabilite nel 2010/2011 (riduzione dei contributi di costruzione e riduzione del costo di monetizzazione dei parcheggi 
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relativi agli interventi in Centro Storico; proroga scadenze pagamenti dell'ultima rata relativa al contributo di costruzione e 
rateizzazione oblazione per gli accertamenti di conformità edilizia). 

 
Per l’anno 2014, come misura anticrisi, si è inoltre deciso con delibera di G.C. n. 128 del 19.12.2013 di sospendere 

l’aggiornamento Istat del valore del costo di costruzione. 
 
Rimane altresì in carico al citato Servizio l’impegno, tuttora in corso, per il riscatto delle aree PEEP. Tali riscatti nel 

corso dell’anno 2014 si sono mantenuti sui livelli del 2013. Nell’anno corrente le misure incentivanti introdotte nel 2012 
non sono state sufficienti, in presenza della forte crisi economica e delle persistenti difficoltà ad accedere al credito, a 
stimolare ulteriori riscatti degli alloggi PEEP quando non direttamente collegati a necessità di vendita degli alloggi stessi.  

  
Le numerose novità normative (Atti di coordinamento tecnico della Regione Emilia Romagna, nuova modulistica, 

norme sulla trasparenza e anticorruzione, ecc. ) hanno prodotto e produrranno 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. 

 
Si segnala che con Determina n. 291 del 30/09/2014 il Comune di Spilamberto ha provveduto a recepire l'"Atto di 
coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettere A) E B), e 
comma 5, LR 15/2013)". L'utilizzo della nuova modulistica edilizia unificata è stato reso obbligatorio a partire dal 13 
ottobre 2014. 

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27 Gennaio 2014 è stata approvata la Variante Parziale al 
Regolamento Edilizio vigente per l'adeguamento alle disposizioni normative introdotte dalla L.R. 15/2013 con riferimento 
alle definizioni degli interventi edilizi e al ruolo e composizione della Commissione per la Qualità Architettonica e il 
Paesaggio e per l'adeguamento alla delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279 del 
4/02/2010 - allegato B per quanto riguarda la documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi. Con tale variante è 
stato inoltre introdotto l'obbligo di presentazione in formato digitale della documentazione in materia di deposito sismico 
e cemento armato a far data dal 1/07/2014. 

 
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. 

 
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.  
 
 Tra gli  interventi di sostegno alle imprese del territorio:    
- Contributi Confidi: intervengono come prestatori di garanzie presso gli istituti bancari per ridurre il costo del denaro in 
occasione di prestiti richiesti da imprese locali che operano nei settori commercio, artigianato, agricoltura e servizi.  Nel 
2014 sono state presentate domande di contributo da Cofiter (settore commercio e servizi) e Unifidi (settore artigianato, 
commercio e servizi). In base ai rendiconti relativi all’utilizzo dei contributi dell’anno precedente, che ha visto beneficiarie 
del finanziamento agevolato 12 imprese di Spilamberto, è stato assegnato un nuovo contributo a Cofiter ed  stato  
autorizzato l’utilizzo del residuo del contributo 2013 da parte di Unifidi. 
- Contributo all’Associazione pubblico-privata “Le Botteghe di Messer Filippo”: sulla base della convenzione biennale 
sottoscritta nel 2013 l’Associazione  si impegna a promuovere, organizzare e gestire sul territorio comunale, previa 
concertazione con il Comune, manifestazioni ed eventi di promozione dell’economia locale. E’ stato erogato il contributo a 
parziale copertura dei costi di gestione sostenuti dall’Associazione nel corso del 2014 per le diverse iniziative  di 
promozione dei Centri Commerciali Naturali;   
- Programma Astambein: si sono concluse positivamente le istruttorie sulla rendicontazione degli interventi di  tre esercizi 
commerciali con sede a Spilamberto che hanno partecipato al secondo bando dell’Unione per l'erogazione dei contributi 
dedicati agli investimenti per cappottine e dehor. L'ufficio è referente infatti per gli operatori economici di Spilamberto per 
la parte del progetto Astambein relativa agli investimenti dei privati. L’aggiornamento da parte delle Botteghe di Messer 
Filippo, in collaborazione con l’Ufficio, dei totem Astambein, è stata rinviata per dare priorità ad altre iniziative di 
valorizzazione turistico-commerciale. 
 

Le attività dell’ufficio in materia di commercio su aree pubbliche sono consistenti anche per le continue modifiche alle 
disposizioni regionali; da segnalare quelle che hanno introdotto cambiamenti nelle modalità di gestione delle spunte nei 
mercati e nelle fiere. La redazione della graduatoria della fiera di San Giovanni in base ai nuovi criteri ha comportato 
diverse verifiche sulle autocertificazioni degli ambulanti e quindi un carico di lavoro aggiuntivo rispetto agli anni passati 
nei mesi di maggio – giugno. 
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Gli operatori del commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune devono presentare 
annualmente l’autocertificazione di regolarità contributiva (circa 250 operatori) e l’ufficio, in ottemperanza alla L.R. 1/2011 
che ha istituito questo obbligo a carico degli ambulanti, ha effettuato verifiche a campione sulle autocertificazioni. 
  
     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, la cui 
riorganizzazione e valorizzazione è indicata tra gli obiettivi annuali del Piano dettagliato della Performance approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 53/2014, obiettivi pienamente raggiunti.   
La gestione della manifestazione “800 e dintorni” è stata adeguata alle disposizioni regionali sugli hobbisti (L.R. 4/2013). 
Sono state approvate nuove disposizioni di carattere tecnico-organizzative per il regolare svolgimento della mostra-
mercato in ottemperanza alla normativa regionale. È stata modificata l’area espositiva e si è proceduto alla 
riassegnazione annuale degli spazi espositivi. Sono stati inoltre definiti i criteri di  sostituzione per le assegnazioni 
occasionali.  Tale riorganizzazione ha imposto un aggravio di lavoro all’ufficio soprattutto nei primi mesi dell’anno. 
L’ufficio è stato impegnato alcune ore nelle domeniche di svolgimento della manifestazione con un’unità di personale, per 
la gestione delle operazioni di assegnazione degli spazi ai partecipanti occasionali. 
Negli ultimi due mesi dell’anno l’ufficio è stato impegnato negli adempimenti necessari alla preparazione dell’edizione 
2015, e nella raccolta e nell’esame delle nuove domande di partecipazione, quasi 200, a partire dalla seconda metà di 
novembre. 
Per quanto riguarda il mercato domenicale dei piccoli animali è stato definito il canone annuale per la partecipazione. 
Sono state inoltre approvate le disposizioni tecnico-organizzative per lo svolgimento del mercato (adottate in via 
sperimentale fino al 30.6.2015), definite dall’ufficio con la collaborazione e in accordo con il Servizio Veterinario 
dell'Azienda Usl di Modena (delibera G.C. n. 32 del 22.4.2014). E’ stata riorganizzata l’area del mercato di Via Berlinguer, 
mediante suddivisione della stessa in zone dedicate a ciascuna specie animale. Dopo alcune prove di posizionamento 
sono stati assegnati gli spazi agli allevatori e commercianti che hanno presentato la domanda di partecipazione per 
l’annualità 1.7.2014-30.6.2015.  
Sono state effettuate, in collaborazione con l’ufficio tributi, le verifiche sul pagamento delle quote annuali Tosap da parte 
degli operatori della mostra-mercato e del canone di partecipazione da parte degli operatori del mercato degli animali e 
anche sui pagamenti dei partecipanti occasionali (circa 250 operatori).  
 

Per quanto riguarda l’attività inerente lo Sportello Unico delle Attività Produttive, che caratterizza gran parte 
dell’attività ordinaria dell’Ufficio, si registra un migliore utilizzo del portale telematico Suaper. E’ tuttavia ancora 
consistente l’uso della trasmissione via Pec in quanto le imprese manifestano ancora delle difficoltà nel compilare la 
modulistica on line nel portale Suaper.  
L’ufficio Interventi Economici ha gestito circa 520 pratiche Suap relative all’esercizio dell’attività di impresa (avvio, 
modifiche, subentri, ecc.) che comprendono Segnalazioni Certificate di Inizio Attività 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 sono stati 78. 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, sono principalmente avviati mediante 
presentazione al Suap di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività.   
 

L’utilizzo a regime del nuovo software di backoffice VBG collegato  a Suaper, per la gestione delle pratiche 
digitali, necessita del collegamento con l’applicativo del Protocollo generale del Comune per ottimizzare i flussi 
procedurali. L’intervento di integrazione tra i due software è stato rinviato al 2015 in attesa dell’aggiornamento di VBG 
allo standard DocER già adottato dal programma del Protocollo Datagraph. 

 
Tra l’attività ordinaria si segnala anche quella connessa alle manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento, 

fiere o feste, organizzate dal Comune o da imprese o da associazioni di volontariato,  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.  

 
E’ rilevante l'attività di studio che l’ufficio svolge per l’aggiornamento sulle numerose modifiche normative, 

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 2014 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. 

 
Si segnala che è stata prorogata per un anno (dal 1 agosto 2014) la sperimentazione di telelavoro che coinvolge 

una unità di personale del servizio interventi economici per due giorni alla settimana.  
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STRUTTURA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E AMBIENTE 
 

Opere 
Nei primi mesi del 2014 sono stati avviati interventi legati all’attuazione di accordi urbanistici (tra cui la realizzazione della 
nuova sede AUSL di viale Quartieri e gli interventi nell’area prospiciente l’ex Convento degli Agostiniani) e portati a 
compimento i lavori relativi a opere progettate e finanziate in anni precedenti. Tra queste si ricorda la costruzione della 
nuova strada dei Macchioni con la realizzazione della rotatoria sulla SP 623 in attesa di essere aperta definitivamente alla 
viabilità, l’accordo con Acer per la ristrutturazione di alcuni alloggi Erp oltre ad altri interventi dei quali si tratterà più 
approfonditamente in seguito.  
Un intervento assai importante, sia per gli aspetti ambientali sia per gli aspetti economici, è l’avvio della ristrutturazione 
della centrale termica del plesso scolastico di San Vito attuato all’interno della convenzione per la gestione calore anni 
2013-2017 nell’ambito della disponibilità economica del comune per interventi straordinari. I lavori sono iniziati nel mese 
di settembre in occasione del “fermo impianti” estivo e hanno previsto un costo complessivo pari a 45.000 € circa.  
I lavori appaltati alla fine del 2013 hanno avuto inizio o sono in corso di realizzazione come il primo stralcio di opere di 
urbanizzazione primaria per il PEEP San Vito Ovest, o sono stati ultimati come i lavori per l’adeguamento normativo di 
due impianti elettromeccanici (ascensori) nella Casa Protetta Roncati per un importo di circa 50.000 €. 
Tuttavia, l’opera più significativa per quanto riguarda l’impegno tecnico amministrativo della struttura, i cui lavori sono 
iniziati nel mese di gennaio per conto dell’Unione Terre di Castelli, rimane la realizzazione del Tecnopolo di cui si parlerà 
più avanti. Da segnalare anche il riavvio dell’iter procedurale con la riprogettazione della Complanare a cura del Comune 
di Modena, della Provincia e di Società Autostrade per l’Italia. 
 
Nell’ambito del recupero della Rocca Rangoni si segnala il completamento del secondo intervento di restauro finanziato in 
parte con fondi della comunità europea. 
Significativa è stata l’attività progettuale e di direzione lavori in particolare quella curata dal personale del servizio lavori 
pubblici. A questo proposito si ricorda: la direzione lavori del Tecnopolo (in parte con supporto del comune di Vignola), lo 
sviluppo del progetto di manutenzione straordinaria delle strade comunali, il coordinamento della sicurezza della nuova 
sede Ausl e della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del PEEP San Vito Ovest, il supporto progettuale 
per la nuova sede del Circolo Rinascita di San Vito, oltre alla gestione dei progetti e direzione lavori delle opere di 
manutenzione ordinaria, di servizi e forniture inerenti il patrimonio comunale (edifici, strade, verde, ecc).  
Molto importante, in questo senso, anche la gestione del concorso di riqualificazione urbana sostenuto da un contributo 
della Regione Emilia Romagna di 50.000 € e conclusa alla fine dello scorso anno. Il buon esito del concorso che ha 
riguardato un’ampia porzione del centro storico riferibile alla rocca Rangoni che va da via Savani a via Piccioli 
comprendendo il piazzale antistante e piazza Roma, oltre al parco della stessa Rocca con importanti implicazioni 
ambientali verso il fiume Panaro, ha fatto sì che la Regione abbia concesso un contributo di 475.500 € (pari al 50%) per 
la realizzazione di un primo stralcio delle opere per un importo complessivo di 955.000 €. In questo modo, dopo 
l’approvazione del progetto definitivo riguardante l’intero importo lavori, è stato possibile approvare, all’inizio del 2014, il 
progetto esecutivo del primo stralcio. A seguito della gara d’appalto, sono stati consegnati i lavori la cui ultimazione è 
prevista entro il primo quadrimestre del 2015.  
Gli interventi di manutenzione programmata per l’anno 2014 sono stati praticamente ultimati utilizzando le risorse della 
spesa corrente, atteso che il vincolo del patto di stabilità ha limitato fortemente l’impiego delle risorse relative alla spesa 
di investimento. 
E’ inutile ricordare quanto la manutenzione sia attività indispensabile per garantire l’efficienza e la sicurezza del bene 
pubblico oltre che per una sua corretta valorizzazione nel tempo.  
 
Personale      
Permane la grave carenza di unità di personale, che condiziona fortemente il compimento delle numerose attività della 
Struttura. Al momento quest’ultima è dotata di sole 2 figure tecniche e 3 unità amministrative. Per quanto concerne i 
lavoratori con qualifica esecutori tecnici (operai) si segnala la presenza di 6 unità. Di questi lavoratori 5 hanno tutti 
prescrizioni mediche che impediscono un impiego continuativo e per qualunque tipo di attività manuale. 
Con delibera dell’Unione n. 125  del 27.11.14 è stato stabilito che una delle due figure tecniche e una delle tre 
amministrative (complessivamente 2 dipendenti) saranno, a partire dal 1.12.2014, a servizio dell’Unione, in comando al 
20% dell’orario di lavoro. 
Detto personale svolgerà la propria attività presso l’Area Tecnica, il cui dirigente (anch’egli comandato al 20%) è 
dirigente della scrivente struttura. 
 
Interventi e restauro Rocca Rangoni (progetto strategico) 
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Il completamento dell’intervento di restauro della Rocca Rangoni, in particolare di parte del corpo nord, ha consentito di 
insediare il primo nucleo del Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto con un laboratorio dimostrativo e 
relativi servizi.  
L’intervento di riqualificazione urbana di cui sono partiti i lavori del primo stralcio, interesserà tutte le aree circostanti la 
Rocca e rimane intimamente connesso al complesso storico, contribuendo a darne ulteriore importanza e valorizzazione. 
Sono in fase di ultimazione i lavori del restauro dell’unico tratto superstite dell’antica cinta muraria. 
Tecnopolo per la ricerca industriale  (progetto strategico) 
Ad oggi il Tecnopolo è in fase di ultimazione (data consegna lavori da parte dell’impresa è il prossimo 2 aprile 2015). In 
collaborazione con l’ufficio gare dell’Unione è’ stata anche affidata la fornitura in opera dei serramenti esterni ed interni e 
dell’ascensore. 
 
Realizzazione nuova strada Macchioni ( progetto annuale) 
Con la conclusione degli accordi bonari e delle procedure espropriative i lavori necessari allo spostamento del tracciato 
della strada comunale dei Macchioni sono proseguiti anche con la prosecuzione del secondo stralcio  che ha riguardato la 
costruzione del tratto di viabilità che dall’intersezione con la via per Rio Secco, attraversa l’omonimo rio con un ponte in 
cemento armato, fino ad innestarsi sulla SP 623 dove è stata realizzata la rotatoria che interessa anche il prospiciente 
comparto industriale “Rio Secco Nord”. L’importante opera infrastrutturale consentirà di spostare il traffico pesante di 
attraversamento presente sulla via Ghiarole e parte del centro urbano. L’opera è finanziata dalle ditte di escavazione con 
le quali l’amministrazione aveva sottoscritto un accordo, mentre il costo della rotatoria è suddiviso al 50% tra gli 
attuatori del comparto e dalle stesse ditte di escavazione. I tecnici del servizio lavori pubblici hanno curato la gestione 
del contenzioso nell’ambito della procedura espropriativa in particolare per gli aspetti legati alle indennità. Importo opere 
2.000.000 € circa. 
 
Lavori ex Coop per realizzazione della nuova sede poliambulatori  AUSL (progetto strategico) 
I lavori di trasformazione dei locali ex-Coop di viale Marconi per la collocazione della nuova sede dei poliambulatori 
dell’AUSL, sono stati interrotti a causa del fallimento del soggetto attuatore –Icea Scarl- come risulta dagli atti del 
tribunale fallimentare.  Di conseguenza si è proceduto all’escussione della fideiussione prestata a garanzia per la 
realizzazione delle opere.  
Nel corso dei primi mesi del 2014 il servizio tecnico di AUSL ha redatto la progettazione esecutiva per appaltare i lavori 
restanti. 
Nel mese di luglio l’Amministrazione ha stabilito di cambiare la destinazione dell’immobile da Poliambulatori Ausl a Casa 
della salute, accogliendo in questo modo una precisa esigenza della collettività. Ciò ha comportato la rielaborazione del 
progetto esecutivo che è in fase di consegna da parte del Servizio tecnico Ausl. L’inizio dei lavori è presumibilmente 
previsto entro l’autunno del 2015. 

 
Progetto D701 : PIANO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
1- Manutenzione straordinaria immobili comunali: importo previsto 100.000 €  

Il programma di manutenzione straordinaria è stato parzialmente attuato in conseguenza della mancata 
assegnazione di risorse economiche derivante dai limiti del patto di stabilità. I lavori fatti si sono eseguiti utilizzando 
la spesa corrente. 

2 - Manutenzione straordinaria strade comunali: importo previsto 2014 100.000 € 
Nel corso del 2014 si sono attuati gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria strade – lotto 1: strade 
extraurbane, lotto 2: strade del capoluogo e lotto 3: passerella S.Vito previsti nel programma annualità 2013. 

3 - Realizzazione opere di urbanizzazione primaria comparto PEEP San Vito Ovest   
importo previsto 550.000 € in due stralci. Nei primi mesi del 2014 hanno avuto inizio i lavori del Primo Stralcio, in 
fase di ultimazione. 

Le restanti opere previste nell’elenco annuale non hanno potuto avere corso per la mancanza delle risorse economiche. 
 
Progetto D702 Manutenzione ordinaria patrimonio. 
Attività portata interamente a termine. 
 
Progetto D703 Manutenzione ordinaria viabilità 
 Attività portata interamente a termine. 
 
Progetto D704 Manutenzione Ordinaria Illuminazione Pubblica e semafori 
Attività portata interamente a termine. 

 
Progetto D705  Manutenzione ordinaria Verde Pubblico 
Attività portata interamente a termine. 
 
Progetto D706  Manutenzione ordinaria cimiteri  
Attività portata interamente a termine. 
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Progetto D707   Interventi ambientali. 
Con le risorse disponibili si è provveduto alla gestione delle attività ordinarie in materia  ambientale, promozione e 
divulgazione di azioni per la tutela del territorio e dell’ambiente, tutela animale e gestione del canile. 
In particolare si ricorda: 
 la partecipazione all’iniziativa promossa dalla Regione per la lotta alla zanzara tigre 
 derattizzazione e disinfestazione su specifiche segnalazioni 
 interventi contro la “piralide del bosso”   

E’ continuata la collaborazione tra la Regione Emilia Romagna, le Amministrazioni Provinciali ed ARPA per la gestione del 
monitoraggio della qualità dell’aria nella provincia di Modena 
Prosegue la collaborazione fra l’Unione Terre di Castelli e dei Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro per 
la gestione associata del CEAS Valle del Panaro e sue strutture territoriali operanti nell’unità paesaggistica, culturale e 
naturalistica della media Valle del Panaro. 
E’ stata prorogata la convenzione fra la Provincia di Modena e i Comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Spilamberto, 
Vignola, Marano s/P. e S.Cesario s/P. per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza del Percorso Natura 
lungo il fiume Panaro che in questi anni ha visto il mantenimento di un buon livello di utilizzo sia di ciclisti che di pedoni; 
La realizzazione della “Casa dell’acqua” c/o il Parco degli Alpini effettuata in accordo con Hera e Adriatica Acque per la 
distribuzione di acqua al fine di ridurre l’impatto ambientale che in vari modi ha l’acquisto dell’acqua in bottiglia 
proveniente da sorgenti lontane ha permesso l’erogazione di acqua naturale e addizionata per complessivi 302.863 litri. 
 
 Progetto D708  Miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori. 
Con le risorse disponibili  si è provveduto all’attuazione dei programmi previsti per il miglioramento della sicurezza e 
della salute dei lavoratori durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, attraverso l’attuazione degli 
interventi previsti dalla vigente normativa di riferimento con la predisposizione del documento di valutazione 
dei rischi (D.U.V.R.I) sui luoghi di lavoro e sulle attrezzature. 
Coordinati dall’Unione Terre di Castelli tutti i componenti della squadra operai hanno partecipato, ognuno per 
le proprie mansioni, al corso di aggiornamento quali addetto alla conduzione di carrelli elevatori, macchine 
movimento terra, gru per autocarro, trattori agricoli.  
Si è inoltre provveduto all’acquisto di dispositivi di protezione individuali, scarpe antinfortunistica  e altri 
accessori.  
 
Progetto D709   Protezione Civile 
Prosegue l’aggiornamento del servizio di protezione civile in coordinamento con la Provincia e i comuni 
dell’Unione Terre di Castelli in particolare riguardo al piano rischio idraulico. 
Durante l’anno è stata fornita assistenza alla Provincia di Modena e alla Regione E.R. per la realizzazione di 
ulteriori opere di messa in sicurezza dell’alveo del Fiume Panaro e del reticolo idraulico secondario 
danneggiato dagli eventi atmosferici durante l’inverno. 
Inoltre al fine di dare la massima diffusione delle segnalazioni di allerta meteo provenienti dal sistema 
regionale della Protezione Civile, vengono inserite le comunicazioni nella home page del sito del comune. 
 
Progetto D710   Patrimonio    
Nel mese di settembre dello scorso anno, a seguito dell’approvazione di un DL, il governo ha riaperto i  
termini e le modalità per le amministrazioni pubbliche di acquisire beni demaniali con il cosiddetto 
“Federalismo Demaniale”. Di conseguenza anche Spilamberto ha aderito a tale iniziativa  inoltrando la 
domanda all’Agenzia del Demanio per l’acquisizione dei cespiti immobiliari resi disponibili dallo Stato. Nel 
corso dell’anno sono state quindi avviate le prime fasi procedurali previste dalle disposizioni normative per il 
definitivo passaggio di proprietà. 
 
Progetto D711   Servizi collaterali 
Con il proprio personale si è provveduto ad eseguire diverse prestazioni d’opera per i vari Servizi. 
E’ stata fornita consulenza e assistenza tecnica/logistica ai servizi interessati in occasione di tutte le iniziative 
e manifestazioni culturali e sportive svolte sul territorio, in modo particolare per lo svolgimento di tutte le 
attività legate alla tradizionale Fiera di San Giovanni, Spilamberto in fiore, Maratonina dell’aceto balsamico, 
Poesia festival, Vetrine motori e balsamici sapori, ecc. 
A inizio anno a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 4/2013 riguardante la regolamentazione del 
commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica, che ha introdotto nuove regole all’attività degli hobbisti 
nei mercatini che si svolgono sul territorio regionale, in collaborazione con la Polizia Municipale e i colleghi 
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dell’Ufficio Commercio, sono state ridefinite le aree utilizzate dal mercato mensile “800 e dintorni” ed è stato 
affidato a ditta esterna il posizionamento e successiva rimozione sulla sede stradale della segnaletica 
provvisoria per i 7 interventi previsti. 

 
 
 
 

STRUTTURA RAPPORTI CON IL CITTADINO 
 

 
Segreteria del Sindaco 

 
L’ufficio Segreteria del Sindaco, in primo luogo, svolge attività di assistenza al Sindaco e, più in generale, attività di 
gestione dei rapporti fra gli organi di governo (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale) 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. 
 
In merito ai rapporti con l’Unione Terre di Castelli l’ufficio ha svolto quotidianamente un ruolo di coordinamento fra il 
Sindaco/Assessore e le Strutture dell’Unione Terre di Castelli in modo particolare in relazione alle deleghe di competenza. 
 
L’ufficio 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.  
L’ufficio, insieme all’ufficio Stampa e Comunicazione, si occupa della redazione di volantini informativi indirizzati alla 
cittadinanza collaborando con le altre Strutture dell’Ente nella revisione e correzione dei volantini prodotti direttamente 
dalle stesse. 
 
L’ufficio 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. 
 
Rispetto a quanto inizialmente preventivato nell’ambito delle attività, avviate già nel 2012, finalizzate all’organizzazione di 
una mostra sui reperti di epoca longobarda presso il museo archeologico “Città dell’Acqua” a Roma (obiettivo annuale di 
PEG 4.5), non è stato possibile inaugurare la mostra entro il 2014 poiché l’area adiacente il museo ospitante è stata, ed 
è tutt’ora interessata, da importanti lavori di ristrutturazione che ne hanno precluso la normale fruizione per un periodo 
più lungo rispetto a quello stimato. Il Gruppo Cremonini, proprietario del museo, nel confermare il suo interesse ad 
ospitare la mostra, non è stato in grado di fornire tempistiche certe sull’ultimazione dei lavori. L’Amministrazione ha 
ritenuto, pertanto, di sospendere il progetto in attesa di comunicazioni certe circa la disponibilità dei locali a seguito delle 
quali sarà possibile avviare formalmente con le Soprintendenze interessate gli iter autorizzativi funzionali 
all’organizzazione della mostra. 
 
Da diversi anni l’ufficio si occupa, in collaborazione con l’ufficio Stampa e Comunicazione e l’UrP, della realizzazione di 
pubblicazioni che hanno come obiettivo quello di fornire alla cittadinanza ed ai turisti in visita al territorio strumenti che 
permettano di comprendere meglio la storia di Spilamberto, le sue origini e le sue tradizioni. L’obiettivo di quest’anno era 
quello di realizzare una pubblicazione, proposta all’Amministrazione, dalla storica locale Criseide Sassatelli, che 
rappresentasse il concittadino Stanislao Silingardi nato a Spilamberto nel 1877, divenuto medico, giornalista-pubblicista e 
romanziere. Il volume è stato presentato pubblicamente nell’iniziativa organizzata il 28 marzo 2014 presso lo Spazio 
Eventi L. Famigli. L’ufficio, oltre ad avere curato la redazione, la stampa e l’evento di presentazione, ne ha seguito anche 
la successiva divulgazione e vendita. 
 
Nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza dell’agire del Comune, nel 2014 con il subentro della nuova 
Amministrazione, l’ufficio ha curato, in collaborazione con gli uffici competenti, il percorso partecipato “Noi siamo qui”. I 
martedì di luglio si sono svolti una serie di incontri con i consiglieri e la cittadinanza per condividere la situazione da cui è 
partita la nuova Amministrazione Comunale, fare il punto sui progetti in corso e presentare gli uffici comunali.  
A seguire, nel mese di dicembre, sono stati organizzati due incontri della “Fabbrica di Spilamberto”, uno a San Vito e uno 
a Spilamberto, in cui la cittadinanza ha avuto l’occasione, attraverso tavole rotonde tematiche della durata di 45 minuti, 
di confrontarsi con Sindaco ed Assessori sul futuro di Spilamberto anche in vista della stesura del bilancio di previsione 
2015. Questi incontri hanno rappresentato l’inizio di un percorso che l’Amministrazione vuole sviluppare, trasformando 
Spilamberto in un laboratorio sempre aperto, ad una vera e propria fabbrica, in cui il lavorare insieme diventa l’essenza 
del fare politica. 

 
Nell’ottica di attuare sempre di più percorsi partecipati che vedano il coinvolgimento della cittadinanza nei percorsi 
decisionali dell’Ente, nel 2014 l’Ufficio ha curato la diffusione dei seguenti questionari: 
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- questionario sul sistema della raccolta differenziata che si proponeva l’obiettivo di indagare l’opinione e 
raccogliere suggerimenti della cittadinanza sul servizio offerto dall’attuale gestore, per fornire 
all’Amministrazione utili indicazioni per pianificare al meglio le azioni da mettere in campo negli anni a venire; 

- questionario “Coltiviamo socialità, come vogliamo il parco di via Malatesta” che si proponeva l’obiettivo di 
raccogliere suggerimenti della cittadinanza sulla fruibilità del parco e su una sua possibile nuova 
riprogettazione. 

Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo strategico di PEG 5.2 denominato “Progetto comunicazione: informazione 
e partecipazione”. 

 
Alla Segreteria del Sindaco fanno capo, inoltre, 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. Nel 2014 sono state intraprese le seguenti attività: 

- alternanza scuola lavoro: regolarmente attivata nei periodi gennaio-maggio per un totale di n. 6 
studenti.  

- lavoro estivo guidato: regolarmente attivato nei periodi di luglio e agosto 2014, con l’ente di 
formazione IFOA, per un totale di n. 6 studenti/esse coinvolti/e. 

- borse di studio per il Lascito Trenti Carmelina: per l’anno 2014 sono state regolarmente assegnate n. 3 
borse di studio dell’importo di € 1.000,00 ciascuna.  
 

L’ufficio si occupa del costante aggiornamento del sito internet comunale verificando, periodicamente, la correttezza 
delle informazioni pubblicate dagli uffici e segnalando eventuali aggiornamenti da apportare. 
Nel 2014, 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, ovviamente, delle disposizioni normative. 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo strategico di PEG 1.1 denominato “Processi di digitalizzazione e 
semplificazione dei servizi al Cittadino”. 

L’Ufficio ha inoltre curato, in collaborazione con l’Ufficio stampa e comunicazione, l’avvio del progetto Art Bonus che 
permette a privati ed aziende di donare somme ad un progetto culturale per il proprio paese a fronte dell’ottenimento di 
importanti sgravi fiscali per le annualità 2014-2015-2016. Il Comune di Spilamberto ha individuato, quale progetto 
oggetto di finanziamento, il progetto di riqualificazione della facciata della Rocca Rangoni. L’avvio del progetto ha visto il 
coinvolgimento diretto delle realtà economiche locali e di altri soggetti interessati - associazioni di categoria e 
commercialisti – attraverso informative ed incontri specifici. Le attività di divulgazione proseguiranno anche nell’anno 
2015. 

Così come evidenziato in premessa, la Segreteria del Sindaco da maggio a ottobre è rimasta scoperta a seguito della 
maternità dell’unità di personale in esso impiegata. Le funzioni proprie dell’Ufficio sono state assolte dal personale 
addetto all’ufficio Stampa e Comunicazione, all’UrP e dal Responsabile della Struttura.  
Nonostante questa criticità, l’ufficio ha svolto con puntualità i compiti e le attività assegnate garantendo il rispetto dei 
programmi e la formale correttezza degli obiettivi raggiunti. 

 
Stampa e Comunicazione 

 
L’ufficio Stampa e Comunicazione segue regolarmente la redazione del giornalino comunale e dei comunicati stampa, 
oltre ad organizzare conferenze stampa su eventi particolarmente significativi ed educational in occasione di eventi 
rilevanti. 
 
L’ufficio ha svolto con puntualità i compiti e le attività assegnate garantendo il rispetto dei programmi e la formale 
correttezza degli obiettivi raggiunti. 
 
Sull’attività ordinaria si evidenziano i seguenti dati: 

- Comunicati stampa: 2012 n. 196 , 2013 n. 137, 2014 n. 156 ; 
- Newsletter: 2012 n.d., 2013 n. 46 , 2014 n. 47 (invio a cadenza settimanale. Otto newsletter tematiche con un 

numero medio di iscritti cadauno pari a 155 utenti); 
- Invio SMS informativi: 2012 e 2013 n.d, 2014 n. 388 utenti iscritti; 
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- Invio volantini e materiali comunicativi tramite mailing list (indicativamente a cadenza settimanale ad un 
numero di iscritti pari a circa 1200 utenti); 

- Giornalini comunali – quattro uscite annuali: n. 4 (raccolta informazioni da assessori e uffici, predisposizione 
articoli, coordinamento impaginazione e correzioni, rapporti con la tipografia).  

- Spilamberto magazine – giornalino on line a cadenza mensile: n. 2 (il giornalino on line è stato sospeso per il 
periodo pre-elettorale in relazione alla legge sulla par condicio ed ora si sta valutando insieme alla nuova 
Amministrazione se e quali modifiche apportare a questo strumento comunicativo). Il servizio registra un 
numero medio di 400 visualizzazioni per ciascuna pubblicazione in aumento rispetto agli anni passati in cui si è 
registrata una media di 280/300 visualizzazioni; 

- Coordinamento della Campagna di comunicazione Fiera di San Giovanni: è stato realizzato il giornalino 
monotematico sull’evento con programma ed interviste di approfondimento; contatti con testate e radio per 
spot e spazi pubblicitari. Accordi con tv per organizzazione speciale e organizzazione della Conferenza Stampa 
di presentazione a Modena in Provincia. Nel 2014 si è lavorato in modo particolare all’aggiornamento e 
publicizzazione della pagina facebook della Fiera, attraverso una vera e propria campagna di promozione della 
pagina, arrivando a 1.768 “mi piace”; 

- Invio rassegna stampa giornaliera: 2012 n. 1.224, 2013 n. 1.084, 2014 n. 1.050 
- Aggiornamento della pagina Facebook del Comune di Spilamberto: 2012 n. 461, 2013 n. 656, 2014 n. 1.054 

“fan” ovvero persone che seguono in modo costante gli aggiornamenti della pagina. 
 
L’ufficio ha curato, in collaborazione con l’Ufficio stampa del Comune di Sassuolo, l’organizzazione della conferenza 
stampa di presentazione della prima nazionale dello spettacolo “Messer Filippo, il musical”, iniziativa patrocinata anche 
dal Comune di Spilamberto che si è svolta al teatro Carani di Sassuolo. 
 
A marzo è stato stampato e diffuso il giornalino di fine mandato della precedente Amministrazione Comunale: un bilancio 
delle azioni svolte dal 2004 al 2014. L’ufficio Stampa e Comunicazione si è occupato della raccolta dei dati e dei materiali 
dai singoli uffici, confrontandosi con gli Assessori e i Responsabili, predisponendo poi gli articoli e ricercando materiale 
fotografico oltre a curare i rapporti con la tipografia.  
In concomitanza con le elezioni amministrative è stato pubblicato un bando per la progettazione grafica e la stampa del 
giornalino comunale, compresa la raccolta pubblicitaria. A seguito dell’individuazione della ditta, è stato deciso un 
restyling completo del giornalino comunale (operativo dal numero di settembre) con lo scopo di renderlo sempre più 
leggibile e chiaro per i cittadini. L’ufficio ha curato in questi mesi, oltre alla nomale attività di redazione dei testi, anche i 
rapporti con la tipografia per la definizione del nuovo impaginato grafico. In particolare è stato redatto un numero 
dedicato ai primi 100 giorni della nuova Amministrazione Comunale.  
 
L’Ufficio si occupa anche della promozione delle iniziative patrocinate dall’ente, in particolare delle associazioni del 
territorio.  
 
Il 2014 dal punto di vista dell’attività comunicativa è stato senz’altro un periodo particolare: da un lato il periodo pre-
elettorale sottoposto al vincolo della par condicio (Legge 28/2000 che all’art. 9 recita “Dalla data di convocazione dei 
comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di 
svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace 
assolvimento delle proprie funzioni”) dall’altro il lavoro avviato con la nuova Amministrazione per valutare le modifiche 
agli strumenti di comunicazione dell’ente.  
 
L’Ufficio Stampa del Comune di Spilamberto ha in capo anche l’Ufficio Stampa dell’Unione e si occupa di progetti 
trasversali che riguardano più comuni (compreso Spilamberto) come il Piano Strutturale Intercomunale e i progetti di 
comunicazione relativi all’Assessorato del Sindaco all’interno dell’Unione Terre di Castelli.  
 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo strategico di PEG 5.2 denominato “Progetto comunicazione: informazione 
e partecipazione”. 

 
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

 
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, fornisce informazioni sul 
servizio WiFi pubblico, distribuisce modulistica e svolge attività di supporto al servizio Protocollo e alla Segreteria del 
Sindaco nello svolgimento delle attività ordinarie.  
 
L’attività di raccolta delle sponsorizzazioni, svolta in collaborazione con la Segreteria del Sindaco, in relazione alla 
manifestazione “Fiera di San Giovanni” ha registrato un leggero calo rispetto il 2013. Nel 2014 sono state contattate 
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complessivamente (telefonicamente e via posta) circa n. 150 aziende di cui n. 40 hanno confermato la sponsorizzazione 
per un importo complessivo di € 20.935,40. 
 
Sull’attività ordinaria si evidenziano i seguenti dati: 

- Utenti che si sono rivolti all’ufficio (informazioni/segnalazioni/reclami/gestione centralino): 2012 n.d., 2013 n. 
13.250, 2014 n. 13.150; 

- WI-FI iscrizioni: 2012 n. 1.356, 2013 n. 2.178, 2014 n. 3.308; 
- 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; 
- Raccolta firme referendarie e proposte di legge: 2012 e 2013 n.d, 2014 n. 8. 

 
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. Sono in previsione, per i prossimi mesi di ottobre/novembre, incontri interni fra le varie Strutture e il 
CED dell’Unione Terre di Castelli per verificarne le funzionalità e incentivarne l’utilizzo così da arrivare all’adozione di 
questo, come unico sistema di gestione delle segnalazioni all’interno dell’Ente. Questo con l’obiettivo di gestire 
correttamente il monitoraggio delle segnalazioni e i loro tempi di evasione. Questa azione rientra fra le azioni individuate 
all’interno del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (2014-2016) in capo alla Struttura Rapporti con il 
Cittadino. 
 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo strategico di PEG 5.2 denominato “Progetto comunicazione: informazione 
e partecipazione”. 
 
Così come evidenziato in premessa, lo sportello Urp è rimasto scoperto per alcuni mesi a seguito del pensionamento 
dell’unità di personale in esso impiegata. Le funzioni proprie dell’Ufficio sono state in parte assolte dal personale addetto 
all’ufficio Protocollo e in parte direttamente dal Responsabile della Struttura. Nonostante questa criticità, l’ufficio 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 ha svolto con puntualità i compiti e le attività assegnate garantendo il rispetto dei programmi e la formale 
correttezza degli obiettivi raggiunti. 
 
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; 
- Protocolli Unione Terre di Castelli: 2013 n. 1.100, 2014 n. 1.150; 
- Pubblicazioni all’albo pretorio on-line: 2013 n. 629, 2014 n. 649; 
- Denunce di infortuni: 2013 n. 175, 2014 n. 184; 
- Spedizioni postali: 2013 n. 13.567, 2014 n. 10.860; 
- Accesso atti: 2013 n. 131, 2014 n. 201; 
- Atti depositati: 2013 n.d.; 2014 n. 2.164. 

 
L’ufficio provvede, periodicamente, a verificare 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 della archiviazione, anche digitale, di tutta la documentazione in ingresso e in uscita dall’Ente. 
 
Prosegue, inoltre, l’attività di incentivazione, attraverso periodici momenti di formazione e confronto, nell’uso delle 
procedure informatiche per la gestione dei procedimenti in modo particolare nell’utilizzo della PEC e del fascicolo 
elettronico. 

 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo strategico di PEG 1.1 denominato “Processi di digitalizzazione e 
semplificazione dei servizi al Cittadino”. 
 
Così come evidenziato in premessa, il personale addetto all’ufficio Protocollo ha dovuto gestire, per alcuni mesi, anche le 
attività proprie dello sportello Urp a seguito del pensionamento dell’unità di personale in esso impiegata. Si vuole 
sottolineare l’impegno del personale addetto nell’affrontare in modo costruttivo le criticità riscontrate durante il percorso 
e nel garantire, in ogni momento, le normali funzionalità dei servizi coinvolti. 

 
Servizi Cimiteriali  
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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. 
 
Si ricorda che il suddetto Servizio è entrato funzionalmente a far parte della Struttura Rapporti con il Cittadino da 
settembre 2013. Da allora, si è proceduto ad una riorganizzazione dell’ufficio in termini di: 

- istituzione dei registri digitali tanto per le concessioni cimiteriali che per i contratti di illuminazione votiva: 
questo con l’obiettivo, non solo, di eliminare i registri cartacei ma, soprattutto, per rendere più rapide le 
ricerche; 

- analisi e ridefinizione di tutti i procedimenti e della modulistica dell’ufficio; 
- creazione sul sito web istituzionale di una specifica pagina dedicata alle informazioni del servizio; 
- punto di raccolta di tutte le segnalazioni relative al cimitero: la gestione del cimitero dal punto di vista della 

manutenzione, è in capo alla Struttura Lavori Pubblici. L’utenza che però fruisce di tali luoghi è abituata a 
relazionarsi, per qualsiasi tipo di problematica, con l’ufficio servizi cimiteriali in considerazione del fatto che tutte 
le istanze di concessione loculi e luce votiva sono di competenza di quest’ultimo. In un ottica di migliore servizio 
al cittadino, si è dunque ritenuto opportuno fare di questo ufficio il punto di raccolta di tutte le segnalazioni che 
poi, per competenza, vengono trasmesse, dopo una prima istruttoria, all’ufficio competente; 

- monitoraggio giornaliero delle tipologie di pratiche svolte dall’ufficio: essendo un servizio nuovo all’interno della 
Struttura, con l’obiettivo di misurare i carichi di lavoro e le effettive attività svolte dallo stesso, è stato istituito 
un registro sul quale, il personale addetto, giornalmente registra le attività. Questo con l’obiettivo anche di 
quantificare il flusso di utenza diretto verso questo servizio. 

 
L’ufficio ha poi proseguito, con il supporto dell’unità di personale che se ne occupava precedentemente e attualmente 
impiegata presso la Struttura Pianificazione Territoriale, il progetto di digitalizzazione di tutte le concessioni cimiteriali. Il 
progetto, avviato nel 2011, ha portato alla digitalizzazione di circa n. 5.000 concessioni cimiteriali e ha interessato un 
arco temporale che va dall’anno 1863 al 2014. Il progetto non è ancora concluso in quanto è ora necessario, attraverso 
approfondite ricerche storiche, verificare n. 327 concessioni per le quali, essendo molto datate, al momento non è stato 
possibile trovare la relativa concessione.  
Il lavoro di digitalizzazione svolto fino ad ora consente di ottenere significativi risparmi di tempo sulle attività di ricerca, 
in modo particolare di carattere storico, che, quasi quotidianamente, è richiesta per il regolare svolgimento delle 
procedure d’ufficio. 
In quest’ottica, con decorrenza 01.01.2014, si è proceduto alla scansione e digitalizzazione anche dei nuovi contratti di 
luce votiva. 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo strategico di PEG 1.1 denominato “Processi di digitalizzazione e 
semplificazione dei servizi al Cittadino”. 
 
Nell’anno 2014 l’ufficio si è trovato ad affrontare una situazione di criticità nella gestione delle fatturazioni della luce 
votiva dovuta ai ritardi nella fatturazione della competenza 2012 (fatturata a ottobre 2013) e alla quasi contestuale 
fatturazione della competenza 2013 (fatturata a febbraio 2014). Questa situazione ha determinato la necessità di 
verificare ed intervenire su numerose postazioni e ha comportato la gestione di un flusso di utenza significativo. Al 
contempo, però, questa scelta di fatturazione ravvicinata ha consentito di allineare i periodi di fatturazione ritenendo, 
pertanto, che tali criticità non si ripresenteranno, in modo così significativo, nel futuro. 
 
Dal mese di aprile l’ufficio ha poi messo in campo tutte le attività propedeutiche allo svolgimento delle operazioni di 
pulizia del campo di inumazione n. 2 del Cimitero di Spilamberto, attività che si sono concluse nel mese di novembre con 
il perfezionamento di tutte le pratiche amministrative connesse.  
L’attività complessiva che ha impegnato l’ufficio per oltre sei mesi, ha comportato un carico di lavoro aggiuntivo, rispetto 
all’ordinario, non trascurabile in considerazione anche della particolare delicatezza e sensibilità che occorre riservare al 
tema.  
Nonostante questa attività straordinaria, l’ufficio ha svolto con puntualità i compiti e le attività assegnate garantendo il 
rispetto dei programmi e la formale correttezza degli obiettivi raggiunti. 
 

Servizi Demografici 
 
Il Servizio ha svolto con puntualità i compiti e le attività assegnate garantendo il rispetto dei programmi e la formale 
correttezza degli obiettivi raggiunti. 
 
Gli uffici, cui fanno capo tre risorse, hanno adottato prioritariamente il principio della interscambiabilità dei ruoli e della 
trasversalità delle competenze, consentendo l’ottenimento di risultati puntuali e risposte adeguate. Nonostante gli ottimi 
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 che, nell’anno 
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2014, sono state addirittura n. 2 in pochi mesi. Il tutto a fronte di continui cambiamenti normativi che, oltre a modificare 
sostanzialmente i procedimenti, aggiungono sempre nuovi adempimenti (ad es. “divorzio breve”) e termini entro cui 
ottemperare sempre più restrittivi (ad es. in materia di residenza e cittadinanze). 
 
1) Ufficio Anagrafe  
 
L’attività viene svolta regolarmente evidenziando, rispetto all’ordinario, quanto segue. 
 
Proseguono le attività, avviate nel 2012, relative al progetto “ANA-CN-ER – Sistema interoperabile di accesso ai dati 
anagrafici della popolazione residente dell’Emilia Romagna” . A seguito della messa on line, da ottobre 2013, della nostra 
banca dati anagrafica congiuntamente a quella di altri Comuni della Regione Emilia Romagna, l’ufficio Anagrafe ha 
iniziato ad utilizzare il sistema per le visure anagrafiche di cittadini residenti in altri Comuni. Al contempo si sta cercando, 
man mano che pervengono all’ufficio richieste di verifica dati, di sensibilizzare tutti quei Comuni ed Enti pubblici che 
potrebbero avvalersi di suddetto sistema, ad adoperarsi presso la Regione Emilia Romagna per ottenere le necessarie 
credenziali di accesso così da poter agire in autonomia. In quest’ottica è in programma un corso di formazione interno 
all’Ente per formare anche il personale degli altri uffici all’uso della piattaforma così da consentire loro di effettuare 
direttamente visure su cittadini non residenti sul territorio comunale. 
Questa azione rientra fra le azioni individuate all’interno del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (2014-2016) 
in capo alla Struttura Rapporti con il Cittadino. 
 
Proseguono anche le attività relative al progetto “People - Anagrafe on line”. Si ricorda che il progetto consiste nel 
rendere disponibile un portale dedicato ai servizi demografici che consenta, al privato cittadino, di effettuare 
comodamente da casa visure, istanze, prenotazioni, con la possibilità di ottenere il rilascio on line di certificati anagrafici 
e di stato civile aventi pieno valore legale. Poiché non è stato possibile proseguire le installazioni necessarie alla 
successiva configurazione del sistema con la Provincia di Modena (così come inizialmente previsto con delibera di Giunta 
Comunale n. 98/2012), si è proceduto a stipulare apposita convenzione con la Provincia di Bologna, già operativa sulla 
quasi totalità dei Comuni del bolognese su questo progetto, per ospitare la piattaforma di Spilamberto sui loro server. 
Nel corso dei mesi estivi il CED dell’Unione Terre di Castelli ha ultimato, con il CED della Provincia di Bologna e la nostra 
software house, la fase di installazione e configurazione della piattaforma. Causa diversi problemi di natura tecnica sui 
collegamenti, non è stato possibile ultimare i test di funzionalità entro la fine dell’anno come preventivato. La messa on 
line della piattaforma è pertanto in programma per il 2015.  

 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo strategico di PEG 1.1 denominato “Processi di digitalizzazione e 
semplificazione dei servizi al Cittadino”. 

 
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; 
- pratiche di emigrazione: 2012 n. 308 – 2013 n. 373 – 2014  n. 314; 
- variazioni di residenza: 2012 n. 290 – 2013 n. 229 – 2014  n. 252. 

In tema di residenza, da evidenziare, il nuovo D.L. n. 47/2014 che, in materia di occupazione abusiva di immobili, 
aumenta, in modo decisamente significativo, i controlli che l’ufficiale d’anagrafe deve mettere in campo sulle dichiarazioni 
presentate. 
Come evidenziano i dati, detto incremento di attività non è 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 (il ché 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 molto numerose (ad es. inserire i dati di una famiglia di sei 
persone dello Sri Lanka proveniente dall’estero non è la stessa cosa che inserire i dati di un pensionato italiano 
proveniente da altro Comune italiano). 
Queste azioni di controllo rientrano fra le azioni individuate all’interno del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 
(2014-2016) in capo alla Struttura Rapporti con il Cittadino. 

 
Sull’attività ordinaria si ritiene di evidenziare altri significativi aumenti di attività, confermati rispetto ai dati forniti sul 
primo semestre dell’anno: 

- altre registrazioni (variazioni di status, certificazioni dall’estero):  2012 n. 63 – 2013 n. 91 – 2014  n. 150; 
- carte d’identità: 2012 n. 1.586 – 2013 n. 1.670 – 2014 n. 2.021; 
- istruzione pratiche passaporti: 2012 n. 160 – 2013 n. 198 – 2014 n. 250. 

 
Si ritiene, infine, di evidenziare un incremento dei carichi di lavoro nella gestione dei seguenti procedimenti, già 
evidenziati in sede di verifica in corso d’anno:  
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- 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; 

- comunicazioni INA-SAIA e spedizione dei codici fiscali per i nuovi nati: continuano le criticità legate a questa 
attività in modo particolare nelle comunicazioni telematiche con il Ministero. Tali criticità comportano frequenti 
rinvii e correzione dei dati; 

- cancellazioni per irreperibilità e verifiche della regolarità dei permessi di soggiorno con conseguenti   
cancellazioni per mancato rinnovo della dimora abituale: le pratiche del 2013 sono state n. 96 rispetto alle n. 37 
del 2012. Al 31/12/2014 le pratiche già concluse sono state n. 49 mentre quelle ancora in fase di verifica sono 
n. 65, a conferma del continuo incremento delle attività legate a suddetti procedimenti; 

- per quel che riguarda il rinnovo della dimora abituale si segnala, inoltre, la verifica continua dei permessi di 
soggiorno scaduti, attività che comporta continue verifiche con la Questura e l’invio di comunicazioni agli 
interessati. 

 
2) Ufficio di Stato Civile 

 
L’attività viene svolta regolarmente evidenziando, rispetto all’ordinario, quanto segue. 

 
Continua il fenomeno in aumento delle pratiche di cremazione e di tutti i successivi adempimenti legati all’affidamento o 
dispersione delle ceneri già evidenziato lo scorso anno. Tale incremento è dovuto, in modo particolare, alla scadenza 
delle concessioni dei loculi e al loro conseguente mancato rinnovo. 

- pratiche di cremazione: 2012 n. 19 – 2013 n. 43 – 2014 n. 42; 
- pratiche di affidamento: 2012 n. 7 – 2013 n. 14 – 2014 n. 8; 
- pratiche di spargimento: 2012 n. 4 – 2013 n. 12 – 2014 n. 20. 

 
In materia di cittadinanza, nel 2013 è entrato in vigore il D.L. n. 69 chiamato anche “decreto del fare”  che prevedeva 
alcune semplificazioni nel procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia.  Si tratta di una 
procedura che ha comportato, già dagli ultimi mesi del 2013, un aggravio di lavoro che si è andato ad aggiungere ad un 
sensibile aumento delle attività di gestione delle pratiche di cittadinanza  evidenziato dai dati di seguito riportati: 

- Anno 2011: n. 22; 
- Anno 2012: n. 45; 
- Anno 2013: n. 70; 
- Anno 2014: n. 77. 

Dal mese di Aprile, inoltre, la competenza sul controllo della firma di autenticità sulle cittadinanze non è più in capo alla 
Prefettura ma è passata all’Ufficiale di Stato Civile. E’ stato, pertanto, necessario, in collaborazione con il CED dell’Unione 
Terre di Castelli, implementare il software che consente di effettuare tale controllo. Questo trasferimento di competenze 
ha determinato un ulteriore carico di lavoro derivante, in modo particolare, alla maggiore celerità con cui ora la 
Prefettura, cui appunto non compete più il controllo preventivo, trasmette al Comune i decreti di cittadinanza (azione che 
rientra nell’obiettivo strategico di PEG 1.1 denominato “Processi di digitalizzazione e semplificazione dei servizi al 
Cittadino”). 

 
Si registra inoltre, nell’ultimo triennio, 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; 
- certificati di stato civile: 2011 n. 2.224 – 2012 n. 2.322 – 2013 n. 2.532 - 2014 n. 2.530. 

 
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. Negli ultimi mesi dell’anno il personale dell’ufficio è 
stato, pertanto, impegnato nei necessari corsi di formazione funzionali alla gestione dei nuovi adempimenti oltre che 
nella predisposizione di tutta la necessaria modulistica e informativa alla cittadinanza.  
Le pratiche avviate a fine anno sono state n. 1 mentre le richieste di informazioni n. 4.   

 
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. 

 
L’attività viene svolta regolarmente evidenziando, rispetto all’ordinario, quanto segue. 
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Nel 2014 il Comune di Spilamberto è stato selezionato fra i Comuni campione per lo svolgimento dell’indagine multiscopo 
sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. L’indagine ha coinvolto un totale di n. 24 famiglie con l’impiego di n. 2 
rilevatori e ha impegnato l’ufficio complessivamente per un periodo di tre mesi per lo svolgimento delle attività 
preparatorie, la raccolta dei dati, il monitoraggio dei rilevatori e la trasmissione finale dei dati e dei modelli all’Istat. 
 
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. 200. 
 
4) Ufficio Elettorale  

 
L’attività dell’ufficio viene svolta regolarmente a garanzia della regolare esecuzione delle consultazioni elettorali. 
 
Nel 2014 l’ufficio ha dovuto far fronte alle consultazioni Amministrative per l’elezione del Sindaco e del Consiglio 
Comunale e a quelle Europee per l’elezione del Parlamento Europeo. Tali attività si possono riassumere nella gestione 
delle liste aggiunte dei cittadini comunitari, nella gestione degli optanti, nelle revisioni ordinarie e straordinarie delle liste 
fino al blocco delle stesse, nel rilascio dei duplicati delle tessere elettorali, nella nomina dei presidenti e degli scrutatori di 
seggio, nella gestione dell’iter di presentazione delle liste per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, nelle 
aperture straordinarie (su disposizione della Prefettura di Modena) dell’ufficio elettorale, nell’organizzazione 
dell’allestimento seggi e di tutte le attività connesse al loro regolare funzionamento, nella gestione della propaganda 
elettorale e negli adempimenti amministrativi connessi agli impegni di spesa funzionali alla rendicontazione finale alla 
Prefettura. 
Le novità introdotte, in modo particolare, in materia di quote di genere e di doppia preferenza, ha reso la gestione delle 
suddette consultazioni un’attività ancora più delicata rispetto al passato anche in ordine alle sempre maggiori scadenze 
da rispettare e agli adempimenti richiesti dagli Organi superiori (Ministero dell’Interno e Prefettura). 
 
Contrariamente alla normale programmazione annuale delle consultazioni elettorali, nel 2014 l’ufficio ha dovuto far 
fronte, nel mese di Novembre, anche alle consultazioni Regionali per l’elezione del Presidente e del Consiglio Regionale, 
anticipate rispetto al turno ordinario previsto per la primavera 2015. Conseguentemente, buona parte delle attività sopra 
descritte si sono dovute replicare anche per le suddette elezioni. 

 
Le azioni sopra descritte rientrano nell’obiettivo annuale di PEG 5.5 denominato “Elezioni Europee ed Amministrative 
2014”. 

 
Nel 2014 l’ufficio ha, inoltre, curato l’istituzione e l’aggiornamento delle liste aggiunte della provincia di Trento e Bolzano. 

 
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); 

- 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 (azione che rientra nell’obiettivo strategico di PEG 1.1 denominato “Processi di digitalizzazione e 
semplificazione dei servizi al cittadino); 

- consegna congedi agli interessati e trasmissione della ricevuta al distretto militare. 
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STRUTTURA CULTURA TURISMO SPORT E BIBLIOTECA 
 

ATTIVITA’ ORDINARIA 
 
La Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca ha rispettato la programmazione definita con la Relazione Previsionale e 
Programmatica, allegata al Bilancio di Previsione 2014, e con il calendario delle manifestazioni ricorrenti nell’anno 2014 
deciso dalla Giunta Comunale con Delibera n. 20 del 17/03/2014. 
 
UFFICIO CULTURA 
Referente: CORNI PAOLA e MICHELA SANTAGATA 
Assessori di riferimento: Daniela Barozzi e Simonetta Munari 
 
Si segnala che dall’anno 2015 la referente dell’ufficio cultura dott.ssa Paola Corni sarà collocata a riposo, pertanto 
nell’arco della seconda metà del 2014 è iniziato un percorso di affiancamento con la dott.ssa Michela Santagata, risorsa 
dell’ufficio individuata per sostituire la referente nella gestione delle attività dell’ufficio, sui progetti principali.  
La realizzazione dei progetti si è svolta regolarmente, l’ufficio cultura si è occupato di: 
 
1. FORMAZIONE MUSICALE, si è articolata in particolare: 
nella promozione e nella didattica della musica (Corsi Orientamento Musicale Bandistico e lezioni concerto per le scuole, 
corsi di avviamento);  
nelle principali e tradizionali rassegne e concerti (Note di Passaggio, I Concerti dell’Accademia, Rassegna Corale e Rocca 
Rangoni Band Junior, Rocca Rangoni Band Senior e Concerti bandistici estivi nelle piazze, Concerti in occasione delle 
festività natalizie) che hanno rispettato il programma predefinito. Si conferma il particolare successo ottenuto dalla 
rassegna Note di Passaggio con una presenza di pubblico che ha superato in media le 220 presenze, con punte di 300 
nel concerto del 16 febbraio svoltosi nella Chiesa di S. Adriano.  
Si segnala che: 
la convenzione con il Corpo bandistico si conferma il più valido strumento per regolamentare e semplificare i rapporti tra 
Ente e banda; 
è stata aggiornata e rivista la convenzione con l’Associazione Amici della Musica di Bologna, sez.ne di Spilamberto, per 
l’uso dello Spazio Giovani Panarock e dell’attività in collaborazione con il Comune per l’anno 2014; 
quest’anno il Concerto bandistico di Primavera è stato inserito nel programma di “Spilamberto in fiore”. 
 
2 PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELL’ARTE E ARCHIVIO STORICO  
Puntualmente realizzate le iniziative annuali programmate, pur nell’esiguità delle risorse economiche. Tra le attività, 
degne di particolare nota si segnala: 
2.1 per la promozione e conoscenza del linguaggio cinematografico:  
il rinnovo della convenzione con l’Associazione Friction, che avvalendosi della consulenza artistica del Gruppo Cinema 
ARCI, ha gestito la tradizionale rassegna estiva “Cinema sotto le stelle” (proiezioni dal 7/7 al 6/8) a cui hanno 
partecipato in totale circa 2.500 persone;  
il coordinamento, l’allestimento, la segreteria, la pubblicità della rassegna. 
 
2.2 per la valorizzazione e la tutela della Donazione Burattini Preti: 
l’adesione alla rassegna “Non solo burattini” con 3 spettacoli (24/3, 7/8 e 30/11). Gli spettacoli hanno registrato una 
presenza totale di circa 370 persone; 
trasferimento del vasto e delicato materiale della Donazione Preti in un più adeguato spazio alla conservazione 
individuato con la collaborazione della Struttura LL.PP, Patrimonio e Ambiente nella sede della Struttura Pianificazione 
territoriale. 
collaborazione alla ricerca sul teatro di figura della tradizione emiliano – romagnola effettuata dal DAMS di Bologna. 
 
2.3 per le attività connesse alla conservazione, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio 
storico/artistico locale: puntuale fino ad ora lo svolgimento del programma. In particolare si menziona: 
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 ed in particolare del Parco e Rocca Rangoni 
attraverso: 
-  la redazione testi per aggiornamento folder e pieghevole Circuito Castelli Modenesi ed alla pubblicazione 
Archeologia nei castelli; 
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-  l’organizzazione di n. 14 spettacoli estivi di musica, teatro e conferenze in Centro Storico, nei parchi - ed in 
particolare nel Parco Rocca Rangoni da 1/7 a 14/9 con una presenza che si conferma intorno alle 2500 persone 
complessivamente; 
-  l’organizzazione di eventi culturali che valorizzino il parco dell’edificio come le visite guidate preparate per gli 
Amici della Musica;  
Progetto dialetto/cultura locale in collaborazione con “Istituto Enciclopedico Settecani” 
Terre di dialetti estate: n. 3 serate in Rocca che hanno richiesto l’organizzazione tecnica e la pubblicità, il coordinamento 
delle ricerche condotte con l’Associazione sul G.A.T., i Savoia, Francesco Casali. 
L’organizzazione della rassegna Terre di dialetto inverno 2014; 2 serate e 1 spettacolo sul dialetto, studio e ricerca sui 
personaggi illustri spilambertesi; 
Archivio storico comunale: sua promozione, tenuta e servizio consultazione interna ed al pubblico: 
Evasione delle richieste di consultazione. Per la carenza di spazi per la consultazione “in loco”, per rispondere con 
adeguata puntualità alle richieste, l’operatore trasferisce ogni volta e per il tempo necessario, l’unità archivistica che 
contiene i documenti da consultare dai locali dell’archivio storico collocati sotto le Sede Comunale ai locali della Struttura 
Cultura Turismo Sport e Biblioteca di Via Sant’Adriano, dove, sotto il controllo del personale (ex lege) l’utente può 
effettuare la consultazione.  
Peggiora la situazione, già critica, dei locali; 
 
ATTIVITA’ REALIZZATE MA NON PREVISTE NEL PROGRAMMA  
Il comune di Spilamberto ha aderito, con i comuni di Vignola, Castelnuovo, Castelvetro, Savignano e Marano, al progetto 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, condiviso con la competente Soprintendenza Archivistica per l'Emilia 
Romagna, volto alla creazione di un polo archivistico unico presso i locali messi a disposizione a Vignola, in cui trasferire 
gli archivi storici, la cui titolarità rimane in capo ai comuni di appartenenza. 
L’ufficio, specificatamente nella seconda parte dell’anno 2014: 
ha seguito, di concerto con gli altri comuni coinvolti, gli atti relativi all’approvazione della convenzione, compresa la 
partecipazione a due commissioni consiliari, il 9/9 e il 15/9; 
ha partecipato all’incontro del 4/9/2014 con la Fondazione, la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna, gli 
assessori di riferimento e i tecnici dei comuni, oltre alla ditta coinvolta dalla Fondazione stessa per la gestione operativa 
del polo; 
è entrato a far parte del comitato di gestione formato dai referenti tecnici dei comuni coinvolti per la valutazione delle 
procedure e predisposizione degli atti regolamentativi nonché per la gestione operativa in forma congiunta e coordinata 
del trasferimento dell’archivio comunale. Le riunioni di coordinamento si sono tenute il 30/9, 7/10, 17/10; 
ha predisposto gli atti di natura gestionale necessari alla formalizzazione degli accordi; 
ha collaborato con la struttura Affari Generali, nel cui ambito ricade la gestione dell’archivio di deposito, per la 
predisposizione degli atti necessari ad effettuare l’elenco di consistenza e lo scarto dei documenti ai fini della 
sistemazione dell’archivio storico in vista del trasferimento; 
 
3. MUSEO ANTIQUARIUM 
La gestione/promozione del museo in funzione delle sue finalità è realizzata secondo programma: 
gestione rapporti con la Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Emilia Romagna per gestione museo/depositi, scavi e 
siti archeologici del territorio; 
tenuta dei rapporti tra Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Emilia Romagna ed autori della pubblicazione sugli esiti 
degli scavi dell’antico ospitale di San Bartolomeo, che sarà presentato al pubblico a metà ottobre in collaborazione con la 
Struttura rapporti con il cittadino; 
gestione dell’adesione al Sistema Museale Provinciale; 
attività didattica confermata; 
la tenuta dei visitatori conferma come il museo e l’area scavi (soprattutto San Bartolomeo) si affermino sempre più come 
attrazione per gruppi di turistici e scolastici. Da ciò la necessità di intervenire al più presto per rendere l’area usufruibile 
sulla base del progetto di valorizzazione a suo tempo redatto; durante l’estate si è proceduto alla pulizia dell’area grazie 
al lavoro volontario del Gruppo Naturalisti di Spilamberto; 
continuano l’attività di redazione degli atti per formalizzare la conferma dell’autorizzazione al deposito, custodia e 
valorizzazione dei reperti archeologici provenienti dal nostro territorio secondo le vigenti nuove disposizioni di legge; 
affidamento del restauro conservativo e di reperti archeologici provenienti da diversi siti del territorio, sulla base di un 
progetto scientifico redatto dalla Soprintendenza che lo dirige; 
completato il restauro di nostra competenza su reperti metallici di diverse epoche custoditi nel nostro deposito, il 
restauro avviene sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna; 
continuano le procedure ed il progetto per la realizzazione, in collaborazione con la Struttura Rapporti con il Cittadino e 
Soprintendenza, per la mostra di parte dei reperti suddetti in programma a Roma; 
organizzazione tecnico – logistica ed ospitalità ai ricercatori (attualmente 3) che stanno studiando i nostri reperti ai fini di 
pubblicazioni e/o tesi/comunicazioni a convegni attraverso Stage;  
organizzazione tecnico-logistica, accoglienza  ed assistenza agli stagisti (di cui 3 post laurea) che grazie a convenzioni tra 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna ed alcune Università italiane studiano i nostri reperti; 
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la struttura sta seguendo gli esiti del progetto CAMIS (Cimiteri Alto Medievali Italiani) per lo studio degli inumati 
provenienti dalle nostre necropoli longobarda e tardo antica curando direttamente trasferimenti, autorizzazioni della 
Soprintendenza e sopralluoghi che si susseguono da ormai due anni; 
gestione adesione al progetto didattico dell’Università di Firenze rivolto agli insegnanti;  
adesione a tutte le iniziative provinciali e nazionali di promozione dei musei con iniziative promozionali (Musei da 
Gustare, Notte bianca dei Musei, Giornate Europee del Patrimonio, Giornate del FAI); 
l’apertura del museo è garantita dai volontari del Gruppo Naturalisti di Spilamberto, coordinati dal servizio. 
 
 
BIBLIOTECA 
Referente: LORENA TERZI 
Assessori di riferimento: Daniela Barozzi e Simonetta Munari 
 
ATTIVITÀ ORDINARIA 
 
1. INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA 
Rassegna “Riprendiamoci la Biblioteca”, che ha come obiettivo far conoscere la Biblioteca e i suoi servizi ai bambini e ai 
loro genitori, attraverso laboratori creativi e letture animate. Si cerca di creare e proporre occasioni ed opportunità per 
far entrare in contatto i bambini e le famiglie con il libro e la lettura, fornendo loro nuovi stimoli di conoscenza e di 
crescita culturale. 
Rassegna: Biblioteca in movimento, che prevede attività di promozione della lettura rivolti agli adulti. 
Letture animate e laboratori creativi. Per ogni laboratorio sono state redatte bibliografie specifiche e acquistati alcuni dei 
libri proposti nelle letture. 
Redazione bibliografie in occasione di ricorrenze, celebrazioni ed iniziative culturali rilevanti. 
Allestimento dello scaffale denominato "Vetrina tematica", contenente testi attinenti al periodo o a particolari 
avvenimenti (conferimento premi, ecc...). 
Acquisti mirati di testi e redazione di bibliografie inerenti al programma del Poesia Festival. 
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. 
Nell'ambito di “Nati per leggere” e "Nati per la musica", i progetti a livello nazionale con cui si propone di promuovere la 
lettura ad alta voce rivolta ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, sono state organizzate 5  letture animate. 
Progetti "Diritti, L'ora blu e Giallo e avventura" rivolti alle seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado, 
che prevedono in tutto 12 incontri incentrati sui temi della legalità, la consapevolezza di sè e la riscoperta dei romanzi 
classici e gialli per ragazzi. 
 
2. QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO AL PUBBLICO 
Sono continuati, con cadenza settimanale, gli acquisti delle novità librarie, l’aggiornamento  dell’emeroteca e delle sezioni 
specialistiche. 
Le donazioni librarie, che contribuiscono ad arricchire il patrimonio della biblioteca, sono notevolmente aumentate, ed 
indicano un forte legame e un buon 'apprezzamento dei cittadini nei confronti della biblioteca. 
La puntuale catalogazione e messa a scaffale dei nuovi arrivi offre una buona risposta alle richieste del pubblico.  
Il numero dei prestiti è aumentato rispetto al 2013, da 13.352 a 14.000. 
Le visite guidate e i prestiti alle classi della scuola infanzia e nido sono aumentati di un'unità, come quelle della 
secondaria di primo grado. Sono invece diminuite, per problemi legati alla compresenza delle insegnanti, le visite della 
primaria. 
Il servizio di collegamento ad internet, anche con wifi, e la possibilità di effettuare stampe è  sempre molto utilizzato ed 
apprezzato dagli utenti. 
E' stato implementato il servizio MediaLibrary online, che consente l'accesso a numerose risorse: ebook, riviste, 
quotidiani, musica. 
 
Attività realizzate ma non previste nel programma: 
Catalogazione dei testi, facenti parte del nucleo originario della Biblioteca, precedentemente scartati. 
Completato il  riordino del magazzino archivio. 
Controllo libri non restituiti, con stampa ed invio dei relativi solleciti, anche con raccomandata A.R per i ritardi prolungati. 
Verifica degli indirizzi con gli uffici anagrafe dei Comuni, con conseguente cancellazione degli utenti non rintracciabili. 
Partecipazione agli incontri relativi al progetto Medialibrary. 
Partecipazione agli incontri relativi al progetto BiblioMo. 
Partecipazione ai corsi di aggiornamento su Sebina Open Library 
Consegna al pronto soccorso di Vignola dei numeri arretrati di riviste, da collocare nella sala d'aspetto a disposizione dei 
pazienti. 
Cambio di collocazione, catalogazione e ristampa delle etichette di alcune opere librarie con precedente errata 
collocazione. 
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Organizzazione e gestione, nell'ambito della Fiera di San Giovanni, dell'annullo postale. 
Controllo dei cartellini del personale della Struttura. 
Organizzazione e gestione di due letture allo Spazio Gioco Don Bondi. 
Organizzazione e gestione di una lettura animata all'Asilo Nido Le Margherite. 
Organizzazione, coordinamento e gestione del progetto Biblioteca Insieme: 
Svolgimento di un breve corso di formazione. 
Contatti coi volontari per la stesura dei turni in occasione delle aperture straordinarie ed ordinarie. 
Preparazione del materiale e collaborazione coi volontari per la stesura dei turni in occasione delle bancarella per la 
vendita libri. 
Collaborazione per lo svolgimento del corso di lettura ad alta voce. 
Collaborazione alla stesura del capitolato d'appalto per l'affidamento a ditta esterna del servizio di prestito, reference e 
ricollocazione libri. 
 
 
UFFICIO SPORT E ASSOCIAZIONISMO 
Referenti: GIORGIA CAVANI e TERESA RITACCO 
 
1. ASSOCIAZIONISMO - Assessore di riferimento Daniela Barozzi/Munari Simonetta 
Sono state realizzate puntualmente le attività di: 
tenuta e aggiornamento dell’Albo comunale delle forme associative tramite l’iscrizione di nuove associazioni, la 
registrazione delle variazioni e la cancellazione di quelle non più operanti o che non rispettano più i requisiti definiti da 
regolamento; 
promozione e coordinamento di iniziative in ambito ricreativo, sociale svolte in collaborazione con associazioni di 
promozione sociale e di volontariato, quali:  
feste ricreative  nei parchi (Comitato per il parco Arcobaleno e Gruppo per il parco del Magalasso),  
iniziative per l’integrazione culturale, in particolare organizzate con le ass.ni della Comunità Cingalese (Maitri Vihara 
Ass.ne per la cultura buddisti in E.R.) e dall’Associazione marocchina ISAAF,  
corsi avviamento all’arte e mostre (Amici dell’Arte di Spilamberto),  
iniziative organizzate dall’Associazione “Amici e Genitori del Fabriani” come il Carnevale dei bambini organizzato a 
Spilamberto e a San Vito e la Festa del Parco Arcobaleno, serate di animazione con musica e danza (Associazione 
Latindeg, Associazione),  
iniziative organizzate dalla Pro Loco di San Vito “Vivi San Vito”, come la camminata enogastronomia “Gusta San Vito”; 
Iniziative dedicate alla popolazione anziana (incontri e conferenze organizzate presso il Circolo Centro Cittadino); 
gestione dei contributi assegnati alle associazioni in applicazione del regolamento per la concessione di contributi, 
benefici e sussidi economici ad enti ed associazioni; in particolare si stanno predisponendo gli atti necessari per la 
proroga al 30 di novembre per la presentazione delle richieste di contributo, al fine di permettere alle associazioni di 
articolare progetti inerenti agli ambiti, stabiliti come prioritari dalla Giunta Comunale,  della promozione del Cinema e 
della celebrazione della memoria, in relazione alle due importanti ricorrenze per il 2015 del centenario della 1^ guerra 
mondiale e del 70^ della liberazione. 
presa in carico delle richieste delle associazioni come previsto dall’art. 1 del regolamento per la concessione di contributi 
, benefici e sussidi economici ad enti ed associazioni (concessione in uso gratuito o agevolato di strutture ed attrezzature 
di proprietà comunale, consulenze, predisposizione di impianti tecnici, assistenza tecnico organizzativa, pubblicità, 
stampa volantini…) 
intensificazione dei rapporti con le associazioni di volontariato e di promozione sociale  coinvolte nello svolgimento di 
attività che non sarebbero possibili con il solo dispiego del personale comunale, come ad esempio la collaborazione con 
l’associazione Isaaf Terre si Castelli per lo svolgimento do piccole opere di manutenzione, allestimento e disallestimento 
in occasione di iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune; 
Avvio di un precorso progettuale condiviso con le associazioni, con la collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato, 
per attivare forme di coordinamento tra le diverse realtà associative, incentivando la progettualità di rete. 
Avvio di un progetto legato alla formazione dei volontari che operano all’interno delle associazioni, da realizzare sia in 
collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato sia in collaborazione con i tecnici comunali dei diversi settori che 
sono coinvolti nella gestione delle richieste presentate dalle associazioni per lo svolgimento delle loro attività ed 
iniziative. In particolare è stato svolto nel mese di dicembre un incontro sugli adempimenti per le attività di 
somministrazione ed intrattenimento in collaborazione con l’Ufficio interventi economici; 
Ricognizione delle date delle iniziative organizzate dalle associazioni per il 2015, in vista della predisposizione del 
calendario delle iniziative; 
predisposizione delle procedure di rinnovo della convenzione con l’Istituto Storico della Resistenza , con il quale è in 
essere una convenzione valida per il periodo 2010/2014 
gestione della Convenzione con l’Associazione Amici dell’Arte con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dell’arte e di 
favorirne il manifestarsi e del contratto di locazione per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale ubicati in Via S. Adriano 
n. 29 ed avvio di un confronto con l’associazione per una soluzione di utilizzo dei locali maggiormente improntata 
all’epertura ed alla condivisione degli spazi con altre realtà ed esperienze; 



 
 

 
 

 
 

33

prosegue il rapporto di collaborazione previsto in Convenzione con il Circolo Centro Cittadino per l’ attività di promozione 
sociale e culturale svolta dall’associazione a favore della popolazione anziana e del Contratto di locazione per l’utilizzo dei 
locali di Via Tacchini n. 15;  
 
2. EDUCAZIONE ALLA PACE - Assessore di riferimento Daniela Barozzi/Munari Simonetta 
Sono state realizzate puntualmente le attività programmate dal calendario delle iniziative ricorrenti di cui sopra;  
Prosegue l’adesione con il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. 
Collaborazione con associazioni del territorio per promuovere la partecipazione alla marcia della Pace Perugina – Assisi 
 
3. POLITICHE GIOVANILI e PARI OPPORTUNITA’– Assessore di riferimento Daniela Barozzi/Munari 
Simonetta 
Prosegue l’applicazione della convenzione con l’Associazione Friction per la gestione delle sale prova musicali situate 
presso il centro giovani di Via Ponte Marianna, il servizio di prenotazione delle sale prova viene gestito, sempre 
dall’associazione Friction attraverso un portale internet in cui si trovano in rete tutte le sale prova musicali del territorio 
della provincia. 
E’ in fase di discussione il rinnovo la  convenzione con il Centro Documentazione Donna. 
In occasione della festa della donna è stata patrocinata la proiezione del film “la cuoca del presidente” promossa dal 
Comitato 8 Marzo, nato dalla collaborazione delle associazioni spilambertese Banca Del Tempo, Circolo Arci, Circolo 
Centro Cittadino, Spi – Cgil, UDI sezione di Spilamberto.  
Coordinamento iniziative proposte dalle associazioni in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne; 
 
4.  INIZIATIVE RICREATIVO – SPORTIVE E GESTIONE IMPIANTI - Assessore di riferimento Daniela 
Barozzi/Munari Simonetta 
Si è tenuta con successo la tradizionale Maratonina “dell’Aceto Balsamico Tradizionale” , che ha visto la partecipazione di 
un pubblico, di ogni età e livello, e che quest’anno è stata caratterizzata dalla presenza di un imponente gruppo dei 
ragazzi degli Istituti di Spilamberto, Vignola, Castelvetro e Savignano. La manifestazione rivolta ad atleti provenienti da 
diverse regioni è stata possibile grazie anche alla collaborazione dell’associazionismo locale e grazie alla collaborazione 
instaurata con la UISP. Anche quest’anno, grazie alle sponsorizzazioni, si è potuto risparmiare parte delle risorse messe a 
disposizione per questa iniziativa. Quest’anno nell’ambito della manifestazione si è ripetuto il percorso dedicato al 
fitwalking, tecnica innovativa che permette di conciliare movimento e benessere. 
Gestione delle Convenzioni poste in essere con le associazioni F.C. Spilamberto ’96, Circolo Arci Polisportiva 
Spilambertese e Polisportiva San Vito per la gestione, rispettivamente, degli impianti relativi al gioco del calcio presso il 
centro sportivo I maggio e Bonetti, dei Campi da Tennis, palestrina fitness e pista di atletica e centro sportivo San Vito. 
E’ stata stipulata una convenzione con l’associazione F.C. Spilamberto ’96 per l’attività di promozione sportiva svolta 
dall’associazione sul territorio. 
Prosegue l’applicazione dell’accordo intercomunale per l’utilizzo del Centro Nuoto di Vignola per il triennio 2013 – 2015. 
Prosegue la puntuale applicazione del nuovo Regolamento per l’uso delle Palestre Comunali. 
Incremento del numero di richieste di utilizzo palestre e, conseguentemente, del numero di iscritti alle attività sportive 
che si svolgono nelle palestre comunali e delle iniziative e partite afferenti alle federazioni delle discipline sportive, in 
particolare pallavolo, arti marziali e judo di livello nazionale e regionale. 
Si è rilevata la necessità di maggiori controlli sull’attività svolta nelle palestre, in quanto le numerose segnalazioni 
ricevute e gestite dall’Ufficio Sport, hanno reso necessaria una costante attività di verifica dello stato dei locali adibiti a 
palestra e dei relativi spogliatoi e delle dotazioni di materiale di pronto soccorso. 
Prosegue la tenuta di un Registro di presenza nelle palestre, per la verifica e la puntuale rendicontazione di utilizzo ore, 
acconto e saldo, come da regolamento. 
Verifica e gestione segnalazioni degli utenti in merito al corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento delle sale 
e delle palestre nei mesi invernali; 
E’ proseguita la collaborazione con l’Istituto comprensivo S. Fabriani  per la promozione del progetto “Spilamberto, 
scuola , sport” per l’educazione motoria nelle scuole con insegnanti ed esperti esterni che prevede il finanziamento del 
Comune di Spilamberto. 
Si sta rispettando il programma di manifestazioni sportive e ricreative organizzate, in collaborazione con l’Istituto 
comprensivo “S. Fabriani”, rivolte ai giovani come i giochi della gioventù, la manifestazione di atletica leggera, la Corsa 
Campestre e la festa di fine anno dell’Istituto Comprensivo “S. Fabriani”.  
Collaborazione con l’Istituto Comprensivo S. Fabriani per la realizzazione delle Feste della scuola: festa di fine anno 
dell’Istituto Comprensivo S. Fabriani, festa della scuola materna Don Bondi e festa di Natale della scuola primaria Trenti 
di San Vito. 
Si stanno promuovendo, come da programma, tutte le iniziative sportive organizzate con le Associazioni sportive 
dilettantistiche  del territorio (Arci settore Pesca, che organizza nel corso dell’anno numerose gare di pesca, Arci settore 
Ciclismo che organizza la tradizionale “Primavera ciclistica” e la biciclettata del 25 aprile, Pallavolo Spilamberto A.s.d., 
Gruppo sportivo Montanari, che ogni anno organizza il Gran premio dell’Azienda Agricola Montanari;  
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progetti “Integrazione e recupero del disagio” e “Diventa una cintura rosa” (A.S.D. geesink due); “wheelchair hockey”, 
campionato nazionale serie A (Sen Martin A.S.D); 24H spilambertese e Giornata del Volley (A.S.D. pallavolo spilamberto). 
Collaborazione all’organizzazione della Manifestazione podistica “Corrinsieme”, tradizionale appuntamento podistico 
organizzato da Rifondazione Comunista nell’ambito della Festa di Liberazione 
Ricognizione delle attività sportive organizzate dalle associazioni del territorio per realizzazione di un articolo di 
presentazione dello sport spilambertese sul giornalino comunale di dicembre 
Avvio di un percorso di accompagnamento delle associazioni sportive verso gli adempimenti legati all’obbligo del 
Defibrillatore istituito dal c.d. “Decreto Balduzzi” 
Si sta rispettando il programma delle celebrazioni civili: 27 Gennaio, 10 Febbraio, 22-25 Aprile, 2 Giugno e 4 Novembre. 
Per la giornata della Memoria le iniziative sono state programmate coordinandosi con i Comuni dell’Unione, arrivando alla 
stesura di un programma unico. Per quanto riguarda Spilamberto si è proceduto alla  consegna dei lumicini agli alunni 
dell’Istituto Comprensivo ”Severino Fabriani”.  
Prosegue il coinvolgimento del Centro Giovani e delle associazioni che operano al suo interno, in particolare Associazione 
Friction e Libero Conservatorio Jacqueline Du Prè di Spilamberto. 
In occasione della celebrazione del 25 Aprile il servizio ha tenuto il coordinamento del gruppo di associazioni che hanno 
collaborato insieme per la realizzazione di un’importante iniziativa intitolata “Resistenti” presso il Centro Giovani Panarock 
di Spilamberto, con il coinvolgimento  dell’Istituto Comprensivo “Severino Fabriani” e dell’associazionismo spilambertese 
per la realizzazione di Letture sul tema della resistenza e della Liberazione. 
Si è tenuto il corteo commemorativo con deposizione delle corone ai Cippi dei Caduti, con la partecipazione del Corpo 
Bandistico G. Verdi Spilamberto e la lettura di testi commemorativi davanti ai cippi dei caduti fatta dai ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo S: Fabriani. 
Per la celebrazione del 2 Giugno si è tenuta in Piazza Caduti la consegna agli alunni di terza media dell’Istituto 
Comprensivo “Severino Fabriani” della Costituzione Italiana e delle  Bandiere Italiana ed Europea. Si è proceduto, inoltre 
alla premiazione pubblica dei vincitori della 12^ edizione del concorso Flederman. Sempre in occasione della Festa della 
Repubblica, si è  tenuto il Concerto del Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” in Piazza Caduti della Libertà. 
In occasione delle iniziative 70^ volte Resistenza, si è tenuto Commemorazione Eccidio di Marzabotto, Partecipazione 
alla Marcia per la Pace Perugina- Assisi, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 
In occasione della celebrazione de 4 Novembre si è tenuto il corteo commemorativo con deposizione delle corone ai cippi 
dei Caduti con la partecipazione del Corpo Bandistico G. Verdi Spilamberto. 
Il Servizio ha garantito la funzionalità 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; in particolare a seguito del conferimento a Maria Rosa Gherardi dell’incarico di Commissario 
Tecnico per la Nazionale Giovanile ricevuto dalla Federazione Italiana di Wushu – Kungfhu ed il ripetersi di prestigiosi 
stage di judo con maestri di levatura internazionale, le palestre di via Santa Maria hanno ospitato diverse iniziative, 
legate a questa discipline sportiva, di rilievo nazionale. 
Patrocinio e collaborazione nell’organizzazione trentennale dell’associazione Bop Area 
In occasione della 144° Fiera di San Giovanni è stata realizzata : la Gara Ciclistica Spilamberto Fanano, lo spettacolo di 
Ginnastica Artistica, Esibizione di ballo LATINDEG, la mostra hobbistica e la Mostra di Auto Moto D’Epoca, collaborazione 
per la realizzazione delle iniziative della Via dello Sport e per l’allestimento degli stand delle associazioni di volontariato 
che hanno partecipato alla manifestazione. 
 
Per Vetrine Motori, Balsamici sapori si stanno organizzando le seguenti attività previste nel programma: 
Esibizione Antichi Mestieri 
Collaborazione per l’organizzazione dei punti di ristoro delle associazioni Banda, Banca del Tempo, Ant 
Collaborazione per l’organizzazione dell’iniziativa “ Premio Lamberto d’Oro anno 2014” a cura dell’Ordine dei Cavalieri del 
Lamberto  
Collaborazione per la realizzazione delle iniziative organizzate dagli Istituti scolastici, in particolare dall’Istituto 
d’istruzione Superiore L. Spallanzani e dall’Istituto Comprensivo S. Fabriani di Spilamberto 
Gestione affissioni manifesti  per pubblicizzare la manifestazione. 
 
 
UFFICIO CULTURA e TURISMO 
Referente: QUARTIERI CRISTINA e MICHELA SANTAGATA 
Assessori di riferimento: Armando Cavallieri, Umberto Costantini, Alessia Pesci 
 
L’ufficio sta rispettando la programmazione predefinita. Da febbraio 2010 si occupa, dopo il decreto di Conferimento 
d’incarico di Responsabile dei Servizi Culturali Turistici  Sportivi e Biblioteca, anche della direzione e del coordinamento 
degli altri uffici della Struttura.  
Da gennaio 2014 la dott.ssa Santagata si occupa sia delle materie turistiche che di quelle culturali in vista anche del 
collocamento a riposo della Dott.ssa Corni. 
La dott.ssa Santagata inoltre anche per il 2014 è stata comandata all’Unione Terre di Castelli nella percentuale del 15% 
per il periodo 1/05/2014 – 31/12/2014. 
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ATTIVITÀ ORDINARIE 
 
1. PROMOZIONE DEL TERRITORIO – TURISMO CULTURALE  
L’ufficio ha proceduto puntualmente: 
alla gestione dell’attività ordinaria e straordinaria rivolta allo IAT, all’adesione alla Associazione Strada dei Vini e dei 
Sapori, all’Ass.ne per il Museo del Balsamico, all’organizzazione di autoraduni, al servizio di prima accoglienza dei 
visitatori e dei turisti, alle prenotazioni dei gruppi interessati a visitare le emergenze turistiche del paese; continuano i 
rapporti con il Club del Coupè Fiat, con il Club Ferrari per cui l’Ufficio ha organizzato “percorsi consigliati” nel territorio 
dell’Unione Terre di castelli, valorizzando soprattutto le aziende e i prodotti tipici locali;  
all’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; 
alla redazione di testi per la pubblicazione di libri e guide sul patrimonio turistico-culturale di Spilamberto; 
all’attività di coordinamento e di collaborazione con l’Associazione di commercianti Le Botteghe di Messer Filippo, che 
contribuisce attivamente e spesso direttamente alla realizzazione di diverse importanti manifestazioni, fra cui Spilamberto 
in fiore, festa della birra in Piazza Leopardi, Spinalamberto, Mast Còt, iniziative natalizie e luminarie. L’ufficio inoltre è 
parte attiva nel Consiglio direttivo dell’Associazione in quanto la dott.ssa Quartieri e la dott.ssa Santagata sono membri 
dello stesso, coi relativi oneri come la partecipazione a tutte le riunioni ufficiali e ufficiose del Direttivo e all’espletamento 
di tutte le pratiche amministrative. L’Ufficio infatti, con il cambio del CDA dell’Associazione le Botteghe di Messer Filippo 
avvenuto a febbraio 2011 ha assunto anche il compito di occuparsi della parte contabile dell’associazione; 
alla collaborazione con l’ufficio Interventi Economici nella 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 (Fattorie Aperte, Fattorie Didattiche, ecc), oltre alla valorizzazione e tipizzazione delle nostre più 
importanti manifestazioni attraverso l’avvio delle procedure per ufficializzarle quali “mostre-mercato” e/o fiere; 
collaborazione con la Provincia di Modena per l’aggiornamento delle informazioni relative alla rete dei musei provinciali, 
compresa la partecipazione alle riunioni di coordinamento; 
alla collaborazione con la Consorteria e con il Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena”  nell’organizzazione 
del Palio di San Giovanni. La competizione, per l’assegnazione del miglior aceto balsamico tradizionale, che per la quarta 
volta si è svolta nel parco della Rocca Rangoni, ha registrato un successo di pubblico senza precedenti, infatti alla 
cerimonia hanno presenziato più di 1.300 persone; 
alla partecipazione al progetto “Vetrine delle sagre” dell’Unione Terre di Castelli; 
 
L’ufficio, in quanto delegato alla gestione contabile e amministrativa dell’associazione continua ad occuparsi della 
fatturazione trimestrale e della redazione del bilancio delle Botteghe di Messer Filippo e del bilancio dell’associazione 
Museo dell’ABTM. 
 
Attività realizzate ma non previste nel Programma 
Al fine di interagire con altri soggetti, ma anche per formarsi adeguatamente all’accoglienza e alla divulgazione di un 
patrimonio culturale così legato al territorio modenese e alla sua gente, si è partecipato a numerosi convegni (in materia 
di ecomusei, di città slow, di tutela e valorizzazione dop e igp ecc..). 
Si è tenuto il coordinamento e la gestione dei rapporti, sempre più frequenti, coi giornalisti della carta stampata e delle 
televisioni (sono venuti in visita al museo emittenti locali, nazionali ed internazionali). 
Si è redatto un progetto per la promozione e il potenziamento dell’ufficio iat e del museo dell’ABT che ha ottenuto un 
contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio. 
L’ufficio si è occupato di porre in essere gli atti per la realizzazione dell’appalto per la gestione del servizio di prestito, 
reference e ricollocazione libri della Biblioteca, inoltre ha partecipato alle riunioni organizzate dalla Regione e dalla 
Provincia per programmare le attività da inserire nel calendario degli eventi preparato in occasione di Expo. 
Sono state redatte schede con tutti le manifestazioni principali di Spilamberto. 
Sono stati organizzati, in collaborazione con Regione e Apt, due convegni rivolti ai comuni e alle imprese per costituire le 
reti d’impresa. 
 
2. SPILAMBERTO IN FIORE 
Il primo weekend di maggio è dedicato ai fiori con la manifestazione Spilamberto in Fiore, organizzata dall’associazione 
Le Botteghe di Messer Filippo in collaborazione con l’Ufficio Turismo. Dal 2011, visto il seguito di pubblico e la volontà di 
coinvolgere gli espositori di tutto il nord Italia, che si spostano solo per iniziative di più ampio respiro, la manifestazione 
è stata portata a due giornate rispetto agli anni passati in cui si sviluppava su una sola giornata.  
Inoltre dal 2010, nell’ambito della manifestazione viene organizzato il concorso “Spilamberto in fiore” in collaborazione 
con le scuole materne di Spilamberto e S.Vito, in cui i bambini realizzano disegni a tema floreale che vengono esposti 
nelle vetrine degli associati nei mesi di aprile e maggio e, nella giornata della domenica vengono premiati i migliori tre da 
una giuria qualificata. I premi vengono poi consegnati alle classi premiate a sostegno dei progetti educativi. Anche nel 
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2014 è stata  organizzata “la grande asta”, che vede il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo Fabriani, evento 
nell’evento in cui, oltre ai premi per i migliori disegni, i quadri realizzati dai bambini sono stati tutti messi all’asta e il 
ricavato devoluto alla scuola per la realizzazione delle attività educative dell’anno. 
 
3. FIERA DI SAN GIOVANNI 
La Fiera di San Giovanni, giunta alla 144° edizione, 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. 
Inaugurata puntualmente, quest’anno ha offerto un programma ricco e variegato per tutte le  giornate (5 giorni di fiera 
oltre all’anteprima).  
Dopo la sospensione operata nell’edizione 2013 della mostra mercato di avicunicola e colombofila, fiore all’occhiello della 
nostra fiera, nell’edizione corrente è stata riproposta con ampio successo di pubblico.  
L’ufficio, in collaborazione con la struttura affari generali, la struttura lavori pubblici e la struttura rapporti col cittadino, 
ha predisposto un dettagliato ed impegnativo capitolato prestazionale per l’affidamento dell’organizzazione e gestione 
della manifestazione fieristica, con particolare riguardo alla mostra mercato di avicunicoltura e degli espositori dell’area 
commerciale e ha gestito la richiesta d’offerta mediante il Mercato Elettronico della PA. 
Questa edizione è stata quindi particolarmente impegnativa perché era necessario, nonostante i tagli apportati ai capitoli 
di spesa relativi alla manifestazione, predisporre un programma che consentisse di mantenere inalterato il livello di 
qualità e di offerta culturale e di intrattenimento che rende la nostra fiera conosciuta e apprezzata in tutto il territorio. 
La 144° edizione ha infatti previsto: 
la collaborazione con l’Ass.ne Ais (l’Associazione Nazionale Sommeliers), Ordine del Nocino, la Consorteria e per la 
promozione della Corte del Gusto all’interno di cui sono state organizzate degustazione guidate e laboratori per tutta la 
durata della manifestazione; 
la collaborazione con l’Ass.ne Slow Food per organizzare nel giardino pensile “L’osteria dei saperi e dei sapori” punto di 
degustazione che ha riscosso una grande successo di pubblico; 
sono state organizzate presentazioni di libri sul tema delle nostre tradizioni locali e sui prodotti tipici; 
la direzione in collaborazione con l’Ass.ne Friction delle iniziative organizzate durante la notte bianca”, evento tra i più 
attesi a livello provinciale che vede la presenza di un pubblico sempre più numeroso; è stato realizzato per la prima volta 
a Spilamberto uno spettacolo di videomapping strutturale sulla facciata della Rocca con sonorizzazioni live;  
la progettazione e programmazione della “via dello sport” e della “via delle fiabe”; 
le visite guidate al patrimonio storico spilambertese (Rocca e Chiese); 
 
4. SPINALAMBERTO 
Nel mese di Luglio è stata organizzata dalle Botteghe di Messer Filippo, coadiuvata dall’Ufficio Turismo, l’iniziativa di 
promozione turistica incentrata sul valore gastronomico e culturale delle birre di qualità. 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. Visto il successo delle edizioni precedenti, è stata confermata la realizzazione su tre giornate, inoltre 
si è cercato ancora una volta di proporre un alto livello di intrattenimento musicale per allietare i numerosi visitatori che 
hanno popolato le vie del Centro Storico. 
All’interno della manifestazione è stata organizzata la terza edizione del concorso per la miglior birra fatta in casa e, 
contestualmente, è stata presentata la birra vincitrice dell’edizione 2013 e prodotta da un birrificio artigianale a spese 
dell’associazione. Inoltre, sempre con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le produzioni locali e di qualità e la 
conoscenza della birra artigianale, le Botteghe di Messer Filippo hanno continuato la promozione della birra di 
Spinalamberto, presentata nell’edizione 2013 e denominata “la birra 4 Arie” che viene venduta dagli esercizi commerciali 
di Spilamberto. 
 
5. POESIAFESTIVAL ‘14 
Si è ultimata la redazione del programma della decima edizione manifestazione  PoesiaFestival. Il Festival rappresenta 
una grande rassegna dell’arte poetica declinata in tutte le sue espressioni. Promosso dall’Unione Terre di Castelli con la 
collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione, della Provincia, della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Vignola e della Fondazione di Modena, oltre a diversi sponsor privati, è organizzato, per Spilamberto, 
dall’Ufficio Turismo. Quattro giorni di eventi dedicati alla poesia, declinata in tutte le sue forme e di rilevanza nazionale e 
internazionale, che già nelle passate edizioni hanno riscosso un grande successo di critica e di pubblico, infatti si sono 
contati più di diecimila visitatori.  
La manifestazione ha visto anche il coinvolgimento delle associazioni di commercianti operanti sui territori, compresa la 
nostra “Le Botteghe di Messer Filippo” che collaborano alla fase di comunicazione tramite l’allestimento tematico delle 
vetrine. 
Inoltre la dott.ssa Santagata è comandata al 15% all’Unione Terre di Castelli e si occupa della gestione amministrativa 
generale della manifestazione per tutti i sette comuni che vi aderiscono (coordinamento amministrativo dei territori 
coinvolti, raccolta e valutazione dei fabbisogni tecnici, predisposizione delle gare di appalto e delle richieste di offerta 
mediante ricorso al Mercato Elettronico, ove disponibile, per service audio e luci, noleggio strumenti, facchinaggio, 
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biglietteria aerea e ferroviaria per gli artisti, predisposizione dei contratti con gli artisti e dei contratti di sponsorizzazione, 
gestione delle pratiche siae, liquidazione delle fatture, predisposizione del bilancio della manifestazione, rendicontazioni). 
 
6. MAST COT  
Si conferma anche quest’anno la scelta di investire il Museo dell’A.B.T.M. del ruolo di direzione  della manifestazione, 
organizzata in collaborazione con Consorteria e Le Botteghe di Messer Filippo. La scelta è risultata strategica e vincente, 
e ciò è stato confermato anche dal fatto che l’iniziativa è stata ritenuta dalla Regione E. Romagna, come una delle 
quattro manifestazioni che a livello provinciale sono più significative e che hanno i requisiti per far parte della “Rassegna 
Wine Food Festival”, primo festival regionale dedicato alle eccellenze agroalimentari. 
L’ufficio ha lavorato, pertanto, alla programmazione delle iniziative che hanno costituito il programma dell’edizione 2014. 
Si sta cercando di rendere la manifestazione sempre più qualificante dal punto di vista enogastronomico e culturale, 
predisponendo nel programma delle presentazioni di libri e rappresentazioni teatrali legate al tema agricolo o alimentare. 
La manifestazione si è articolata su quattro giornate e con la collaborazione dell’Ufficio Comunicazione ed Interventi 
Economici si sta definendo il programma di quella che rappresenta a tutti gli effetti una seconda fiera. Particolarmente 
impegnativo è l’aspetto dell’iniziativa che riguarda la formazione 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. Si è predisposto pertanto un programma ricco di iniziative che hanno incontrato il 
gradimento dei sempre più numerosi visitatori.  
Nelle due giornate di manifestazione il museo del Balsamico ha registrato un numero complessivo di 1088 visitatori, 225 
il sabato e 863 domenica. 
 
Anche quest’anno è stato organizzato il mercato per la vendita del mosto cotto, alla sua terza edizione ed unico in Italia, 
e grazie al quale si prosegue nell’intento di far comprendere anche al largo pubblico la differenza fra il “vero” ABTM e le 
contraffazioni, attraverso la conoscenza dei produttori certificati di mosto cotto.  
Tra le novità principali dell’edizione 2014 possiamo elencare: l’organizzazione di un convegno dedicato all’agricoltura 
civica e sociale, iniziative di promozione del nuovo concetto di parco (gli orti urbani) una mostra dedicata alle biciclette 
storiche e percorsi cicloturistici attraverso le aziende agricole spilambertesi. 
 
7. NATALE A SPILAMBERTO 
L’ufficio ha collaborato con l’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo nella realizzazione del programma di Natale, in 
particolare: 
- prosecuzione del progetto “l’è tota ‘na lus” per l’illuminazione del paese con luminarie a led per un basso consumo 
energetico; 
- la slitta di Babbo Natale, organizzazione di due eventi a tema con Babbo Natale che ha distribuito doni ai bambini e 
laboratori tematici in centro storico, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Fabriani e l’associazione Genitori e Amici 
del Fabriani 
- gratta e ritorna 
- pieghevole delle iniziative 
 
8. Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale: 
La direzione del Museo del Balsamico Tradizionale (A.B.T.M.)  comporta la gestione della struttura museale tramite il 
coordinamento e il controllo delle funzioni del personale dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori ed il confronto 
quotidiano con la Consorteria dell’ABTM. 
 
L’ufficio si occupa anche: 
del coordinamento delle visite, della gestione del Bookstore del Museo (controllo delle vendite del materiale museale, 
aggiornamento banca dati, diffusione delle informazioni relative al Museo e al suo prodotto);  
della  gestione dei contatti con gli organi di stampa e di informazione, dell’accoglienza delle delegazioni che arrivano in 
visita;  
della partecipazione ad eventi e a fiere tra cui il BIT (Salone Internazionale del Turismo a Milano), il Vinitaly (Verona) e il 
SANA (Bologna); a queste manifestazioni l’ufficio ha partecipato direttamente ed indirettamente gestendo gli spazi offerti 
per la promozione e creando iniziative, predisponendo del materiale informativo ad hoc; nonostante la crisi economica e 
il conseguente calo dei visitatori americani, dovuto al crollo del valore del dollaro, fino a settembre abbiamo registrato 
dei risultati positivi e confortanti. 
 
Nel 2014 il Museo ha registrato un totale di 10.008 visitatori, di cui 7020 italiani e 2988 stranieri, fra questi 1036 
Statunitensi. 
 
Da maggio 2011 il Museo, grazie ad una convenzione stipulata con il comune, gestisce ed organizza le iniziative in Rocca 
Rangoni.  
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Da gennaio 2014 il Museo ha organizzato in Rocca Rangoni 24 iniziative, nello specifico  sono stati realizzati n. 5 
matrimoni (di cui la maggior parte ha richiesto l’allestimento della celebrazione e la gestione dell’aperitivo e del 
ricevimento) e 19 eventi. 
Tra le 20 iniziative tenutesi presso le sale della Rocca sono stati predisposti 3 buffet in occasione di meeting o in seguito 
a visite  organizzate presso il Museo dell’ABTM per alcune  aziende molto importanti del territorioche hanno noleggiato 
gli spazi. 
 
A maggio si è rinnovata la convenzione con la Galleria Ferrari, in base alla quale i turisti, che visitano la Galleria e il 
Museo del Balsamico, hanno diritto ad uno sconto di € 2,00 su entrambi i biglietti d’ingresso. Questa è un’operazione che 
ci rende particolarmente orgogliosi, in primo luogo perché difficilmente la Galleria si convenziona ad altri enti e, in 
secondo luogo, perché con questa convenzione i due musei, più visitati della Provincia, si sono uniti al fine di  creare “un 
circuito obbligato” per i turisti che arrivano a Modena. 
Sono costanti i rapporti IBC, di cercare di creare una rete di comunicazione tra i Musei del Gusto della Regione E. R.  
L’ente museale sta cercando di porre in essere altre convenzioni con nuovi musei e gallerie del nostro territorio.  
Il Museo  ha puntualmente aderito e partecipato: 
alla rassegna provinciale “Musei da Gustare” organizzando un’iniziativa dal titolo”dalle Rocche Matildiche ai Castelli 
rinascimentali nella provincia di modena”; 
al circuito dei Castelli Modenesi; 
al progetto “Museo diffuso” dell’Unione Terre di Castelli; 
a tutte le iniziative provinciali e nazionali di promozione dei musei con iniziative promozionali  (Notte bianca dei Musei, 
Giornate Europee del Patrimonio, Giornate del FAI). 
 
Attività non prevista: 
Nel mese marzo è stato redatto un progetto per promuovere il territorio dell’Unione Terre di Castelli grazie nel quale 
sono state coinvolte tutte le Associazioni di Categoria; il museo e lo iat si sono proposti come i referenti turistici del 
territorio;  
Nel mese di Giugno si è organizzato in Rocca Rangoni il Convegno Regionale di Slow Food; 
Proseguono il progetto Euromuse, grazie al quale i musei aderenti al progetto potranno avere accesso alla rete 
Euromuse.net, uno spazio espositivo internazionale che raccoglie le informazioni sui musei e le mostre più importanti in 
Europa; 
Nel mese di luglio l’ente museale ha stretto contatti con “Accademia Barilla” ; 
Nel mese di agosto si è provveduto alla tinteggiatura e alla sistemazione dell’impianto elettrico di alcuni saloni e dei 
bagni, con relativi antibagni, del primo piano del della Rocca. 
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

La gestione 2014 si è chiusa con un avanzo di € 2.618.196,81 di cui  € 1.823.026,62  
vincolati  a spese di investimento in quanto provenienti dell’eliminazione di somme  iscritte 
nel titolo 2° della spesa che sono in parte già stati applicati in sede di approvazione al 
bilancio di previsione 2015.   
Gli importi piu’ rilevanti derivano  dall’eliminazione dei seguenti residui passivi in 
c/capitale: 
€. 1.160.947,81  di spese per realizzazione nuova sede AUSL (le spese sono state riscritte 
nel bilancio 2015) 
€. 243.027,10 di spese per realizzazione canile intercomunale (il progetto è stato infatti 
trasferito all’Unione a cui, attraverso la quota di avanzo vincolato, andranno trasferite le 
relative risorse) 
€. 130.000 di  spese per lavori di ristrutturazione del cimitero de capoluogo (la spesa è gia 
stata  riscritta nel bilancio di previsione 2015). 
 
Viene poi conservato il vincolo relativo all’importo del fondo svalutazione crediti iscritto nel 
bilancio di previsione 2014  per un ammontare di 149.234,59. 
 
La restante parte di avanzo d’amministrazione che ammonta a 608.575,30 è libera è 
deriva da economie di spesa corrente  che  si sono registrate in sede di riaccertamento dei 
residui. 
L’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili previsto dal D.L. 118/2011 ha 
richiesto infatti, già in fase di riaccertamento ordinario, una maggiore attenzione  in fase di 
verifica dei requisiti per il mantenimento degli stanziamenti a residuo quale fase 
propedeutica al vero e proprio riaccertamento straordinario che dovrà a breve essere 
completato al fine di adeguare lo stock di residui al nuovo principio contabile della 
competenza finanziaria potenziata. 
 
L’applicazione dell’avanzo dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni recate 
dall’art. 187 del TUEL. In particolare, considerati i limiti imposti dal patto di stabilità si 
suggerisce di valutare la  possibilità di destinare gran parte di questo avanzo 
“straordinario” ad estinzione anticipata di mutui o prestiti in essere al fine di alleggerire 
ulteriormente il costo dell’indebitamento che graverà sui bilanci futuri. 
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II/1 

 
 
 
 
 
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 ■ □  
 parzialmente montano □ ■  
 interamente montano □ ■  
     
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 ■ □  
 piano regolatore approvato ■ □  
 programma di fabbricazione □ ■  
 piano di edilizia econ. popolare ■ □  
 piano insediamenti produttivi □ ■  
 - industriali □ □  
 - artigianali □ □  
 - commerciali □ □  
 altri strumenti urbanistici ■ □  
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II/2 

 
 

 
 
 
 
1. Tendenze demografiche 
 
1.1 Popolazione residente censimento 2001 = n. 11.228 
 censimento 2011 = n. 12527 
 al 31 dicembre 2012 = n. 12455 
 variazione nel decennio 2001 

                                       2011 
= 1299 

 variazione ultimo biennio = 100 
    
1.2 Nuclei familiari residenti censimento 2001 = n. 4.490 
 censimento 2011 = n. 5.134 
    
1.3 Nuclei familiari residenti 31/12/2014 = 5.155 
 
 
 
2. Composizione popolazione residente al 31 dicembre 2014 
 
2.1 Per sesso: Maschi n. 6.312 
 Femmine n. 6.247 
 Totale n. 12.559 
    
2.2 Per classi di età: 0-15 anni n. 1.866 
 16-21 anni n. 605 
 22-65 anni n. 7.384 
 oltre 65 anni n. 2.704 
 Totale n. 12.559 
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II/3 
 
 
 

 
 
 
Le attività economiche e il tessuto produttivo al 31/12/2014 
 
        Attive Iscrizioni      Cessazioni 
                               
Agricoltura, silvicoltura pesca         209  7            13 
Estrazione di minerali da cave e miniere  5  0            0 
Attività manifatturiere  204  2            13 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizion…  2  0            0 
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d…  1  0            0 
Costruzioni  153  6            18 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...  245  14            19 
Trasporto e magazzinaggio   37  0            6 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione   50  2             4 
Servizi di informazione e comunicazione  14  5            0 
Attività finanziarie e assicurative  12  1            2 
Attività immobiliari  54  0            0 
Attività professionali, scientifiche e tecniche  38  2            1 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...  25  4            2 
Istruzione  1  0            0 
Sanità e assistenza sociale    1  0            0 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...  23  0            1 
Altre attività di servizi  44  2            0 
Imprese non classificate  0  14           4 
Totale  1.118  59                    83 
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II/4 
 
 
 

 
 
1. Attività degli organi elettivi nell’anno al quale si riferisce il consuntivo 
 
1.1. Consiglio comunale    Adunanze   n.   14 
       Consiglieri in carica n. 17   Deliberazioni   n.   93 
 
1.2. Giunta comunale     Adunanze   n.    43  
       Componenti n. 6     Deliberazioni   n.  130  
  
 
2. Organico del personale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il consuntivo 
 
2.1. Segreteria comunale di classe   2 
 
Segretario comunale:   ■ titolare  □ reggente  □ supplente 
 
 
 
2.2. Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2014 
 
 

Dipendenti 
     non di ruolo Posizione 

giuridica 
 
           di ruolo 
 semestrali 

 
pluriennali 

 
        totale 
 

CAT. A1 .........     
CAT. B1/2…... 3   3 
CAT. B3/4/5…. 12   12 
CAT. C ...……. 17   17 
CAT. D1/2 ..…. 11   11 
CAT. D3/4/5…. 3  1 4 
Dirigenti   1 1 
Segretario Com. 1   1 
Totale 47  2 49 
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     1 – Bilancio – Approvazione –Variazione 
      

2 – Risultato della gestione finanziaria di  
           competenza 
      

3 – Risultato finanziario complessivo 
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III/1 

 
 
 
 

1. GLI ATTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 
 
1.1. Bilancio – approvazione. Atto C.C. n°  30   del  17/03/2014 
 
 
 
1.2. Bilancio – variazioni. Successivamente all’approvazione sono state apportate al bilancio 

variazioni con i seguenti atti deliberativi 
 
 

RATIFICA CONSILIARE ORGANO DATA  NUMERO DATA NUMERO 
 
 
Consiglio 
 
Consiglio  
 
Consiglio 

 
 

29/07/2014 
 

30/09/2014 
 

24/11/2014 
 
 

 
 

55 
 

66 
 

77 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
  

 
divenuti tutti esecutivi ai sensi di Legge. 
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III/1 
 

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

d’amministrazione risultante dal conto consuntivo 2014 è stato accertato nel totale di €. 
2.618.196,81 

 
 
1.4.  ed è distinto come appresso: 
 

a) fondi non vincolati     €. 608.575,30  
b) fondi vincolati per f.do svalut. crediti   €. 149.234,59 
c) fondi vincolati per f.do amm.to attrezz.               €.             7.360,30 
d) fondi vincolati per altre spese correnti   €.   30.000,00 
e) fondi vincolati per spese c/capitale                        €.       1.578.704,94 
f)  fondi per finanziamento spese in c/capitale  €.         244.321,68    
        ______________________ 
      Totale              €       2.618.196,81 
 

 
ed è destinato: 

 
 
 I – FONDI NON VINCOLATI 
 a) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili €  _____________________  
 b) per la salvaguardia degli equilibri di bilancio  €  _____________________ 
 c) per spese una tantum     €         
 d) da definire       €      608.575,30  
         _______________________ 
       Totale  €             608.575,30 
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III/2 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa 
 
La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di 
programmazione, iniziato con l’approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il 
rendiconto dell’attività svolta durante l’esercizio precedente.  
Con l’approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale è chiamato a giudicare l’operato della 
giunta e dei dirigenti preposti ad attuare le linee programmatiche definite nella relazione 
previsionale e programmatica e a valutare il grado di realizzazione degli obiettivi: la 
programmazione di inizio esercizio viene quindi confrontata con i risultati raggiunti per fornire 
un’analisi sull’efficienza e sull’efficacia dei comportamenti adottati durante l’esercizio trascorso. 
Questa valutazione costituisce un punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del 
bilancio in corso e come base per la definizione degli obiettivi degli esercizi futuri. 
Vengono qui esposti quindi i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il 
grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e 
gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione. 
Partendo da queste premesse, la presente relazione si svilupperà prendendo in considerazione prima 
le entrate dell’ente, cercando di approfondirne la corrispondenza tra previsioni e accertamenti e 
capacità di riscossione, per poi passare alla spesa letta secondo i programmi e progetti definiti ed 
approvati nella relazione previsionale e programmatica. 
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
 
Nei prospetti che seguono vengono esposte sinteticamente le risultanze contabili determinate nel 
Conto del Bilancio. I dati si riferiscono esclusivamente alle voci di bilancio di competenza per cui 
anche il risultato riportato si riferisce alla sola gestione di competenza: sono esclusi quindi tutti gli 
effetti che possono produrre la gestione dei residui e il fondo di cassa. 
Nella tabella che segue nella prima colonna è indicato il volume delle risorse complessivamente 
stanziate, nella seconda  le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità 
(che rilevano tutte le operazioni per le quali sia sorto il diritto alla riscossione e l’obbligo al paga-
mento), nella terza la percentuale di accertamento / impegno rispetto alle previsioni, nella quarta le 
effettive riscossioni e  pagamenti (che misurano la capacità di trasformare il diritto / obbligo in li-
quidità) e nella quinta la percentuale delle riscossioni / pagamenti rispetto agli accertamenti / impe-
gni.  La differenza tra i due valori indica il risultato della gestione.  
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Conto del Bilancio 2014:      
Gestione di competenza Stanziamenti 2014 Accertamenti / 

Impegni 2014
% Realizzo Riscossioni / 

Pagamenti 2014
% Realizzo

ENTRATE 2014

Avanzo applicato alla gestione 251.241,82

Tributarie 7.906.421,00 7.918.667,94 100,15% 7.039.438,17 88,90%

Contributi e trasf. Correnti 280.753,00 316.455,19 112,72% 315.596,03 99,73%

Extratributarie 1.739.314,00 1.743.023,70 100,21% 1.252.459,29 71,86%

Alienazioni, trasf. Capitale 345.712,00 308.587,94 89,26% 308.587,94 100,00%

Da accensione di prestiti 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00

Servizi per c/terzi 916.000,00 657.154,74 71,74% 627.037,47 95,42%

Totale 12.439.441,82 10.943.889,51 87,98% 9.543.118,90 87,20%

USCITE 2014

Disavanzo applicato alla gestione 0,00

Correnti 9.568.588,59 9.147.924,18 95,60% 7.276.690,74 79,54%

Conto Capitale 566.495,23 277.579,56 49,00% 193.610,47 69,75%

Rimborso di prestiti 1.388.358,00 388.356,10 27,97% 388.356,10 100,00%

Servizi per c/terzi 916.000,00 657.154,74 71,74% 547.101,63 83,25%

Totale 12.439.441,82 10.471.014,58 84,18% 8.405.758,94 80,28%

Avanzo(+) / Disavanzo(-) 0,00 472.874,93 1.137.359,96

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

14.000.000,00

Stanziamenti Accertamenti Scostamento Riscossioni Scostamento

ENTRATE 

0,00
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USCITE 
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Conto del Bilancio:      Gestione di 
competenza Stanziamenti Accertamenti / 

Impegni 
% Realizzo Riscossioni / 

Pagamenti
% Realizzo

ENTRATE

Avanzo applicato alla gestione 251.241,82

Tributarie 7.906.421,00 7.918.667,94 100,15% 7.039.438,17 88,90%

Contributi e trasf. Correnti 280.753,00 316.455,19 112,72% 315.596,03 99,73%

Extratributarie 1.739.314,00 1.743.023,70 100,21% 1.252.459,29 71,86%

Alienazioni, trasf. Capitale 345.712,00 308.587,94 89,26% 308.587,94 100,00%

Da accensione di prestiti 1.000.000,00 0,00 0,00

Servizi per c/terzi 916.000,00 657.154,74 71,74% 627.037,47 95,42%

Totale 12.439.441,82 10.943.889,51 9.543.118,90

USCITE

Disavanzo applicato alla gestione 0,00

Correnti 9.568.588,59 9.147.924,18 95,60% 7.276.690,74 79,54%

Conto Capitale 566.495,23 277.579,56 49,00% 193.610,47 69,75%

Rimborso di prestiti 1.388.358,00 388.356,10 27,97% 388.356,10 100,00%

Servizi per c/terzi 916.000,00 657.154,74 71,74% 547.101,63 83,25%

Totale 12.439.441,82 10.471.014,58 15,82% 8.405.758,94 ##########

Avanzo(+) / Disavanzo(-) 0,00 472.874,93 #DIV/0! 1.137.359,96 #DIV/0!
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Riportiamo qui di seguito le stesse tabelle di cui sopra con il dettaglio delle categorie per i titoli del-
le entrate e degli interventi per i titoli delle spese. 
 
Conto del Bilancio 2014:      
Gestione di competenza

Stanziamenti 
2014

Accertamenti 
2014

Scostame
nto %

% Realizzo
Riscossioni    

2014
Scostam
ento %

% 
Realizzo

ENTRATE
Avanzo applicato alla gestione 251.241,82 100,00% 0,00%
Tributarie 7.906.421,00 7.918.667,94 -0,15% 100,15% 7.039.438,17 11,10% 88,90%
Cat. 1 - Imposte 4.759.853,00 4.819.969,32 -1,26% 101,26% 4.244.792,60 11,93% 88,07%
Cat. 2 - Tasse 1.895.006,00 1.885.321,11 0,51% 99,49% 1.641.581,22 12,93% 87,07%
Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entr. 1.251.562,00 1.213.377,51 3,05% 96,95% 1.153.064,35 4,97% 95,03%
Contributi e trasf. Correnti 280.753,00 316.455,19 -12,72% 112,72% 315.596,03 0,27% 99,73%
Cat. 1 - Dallo Stato 277.137,00 312.990,07 -12,94% 112,94% 312.990,07 0,00% 100,00%
Cat. 2 - Da Regione 906,00 905,96 0,00% 100,00% 905,96 0,00% 100,00%
Cat. 3 - Da Regione x Funz. delegate 0,00 0,00 0,00
Cat. 4 - Da organismi comunitari int. 0,00 0,00 0,00
Cat. 5 - Da altri enti del S.P. 2.710,00 2.559,16 5,57% 94,43% 1.700,00 33,57% 66,43%
Extratributarie 1.739.314,00 1.743.023,70 -0,21% 100,21% 1.252.459,29 28,14% 71,86%
Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici 876.871,00 881.731,96 -0,55% 100,55% 766.916,21 13,02% 86,98%
Cat. 2 - Proventi dei beni dell'ente 701.240,00 698.475,00 0,39% 99,61% 412.493,47 40,94% 59,06%
Cat. 3 - Interessi su anticip. e crediti 4.500,00 1.647,76 63,38% 36,62% 71,77 95,64% 4,36%
Cat. 4 - Utili netti da aziende, divid. 0,00 0,00 0,00
Cat. 5 - Proventi diversi 156.703,00 161.168,98 -2,85% 102,85% 72.977,84 54,72% 45,28%
Alienazioni, trasfer. di capitale 345.712,00 308.587,94 10,74% 89,26% 308.587,94 0,00% 100,00%
Cat. 1 - Alienazioni di beni patrim. 84.520,00 98.026,85 -15,98% 115,98% 98.026,85 0,00% 100,00%
Cat. 2 - Dallo Stato 0,00 0,00 0,00
Cat. 3 - Da Regione 0,00 0,00 0,00
Cat. 4 - Da altri enti del settore p. 0,00 0,00 0,00
Cat. 5 - Da altri soggetti 261.192,00 210.561,09 19,38% 80,62% 210.561,09 0,00% 100,00%
Cat. 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00
Accensione di prestiti 1.000.000,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00
Cat. 1 - Anticipazione di cassa 1.000.000,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00
Cat. 2 - Finanziamenti a breve term. 0,00 0,00 0,00
Cat. 3 - Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00
Cat. 4 - Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00
Servizi per conto terzi 916.000,00 657.154,74 28,26% 71,74% 627.037,47 4,58% 95,42%

Totale 12.439.441,82 10.943.889,51 12,02% 87,98% 9.543.118,90 12,80% 87,20%
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Conto del Bilancio 2014:      
Gestione di competenza

Stanziamenti 
2014 Impegni 2014

Scosta-
mento 

%
% Realizzo Pagamenti 

2014

Scosta-
mento 

%

% 
Realizzo

USCITE
Disavanzo applicato alla gestione 0,00
Correnti 9.568.588,59 9.147.924,18 4,40% 95,60% 7.276.690,74 20,46% 79,54%
Int.  1 - Personale 1.910.469,00 1.886.801,79 1,24% 98,76% 1.603.041,65 15,04% 84,96%
Int.  2 - Acquisto di beni 491.868,00 458.565,96 6,77% 93,23% 411.296,23 10,31% 89,69%
Int.  3 - Prestazione di servizi 3.701.158,00 3.576.980,82 3,36% 96,64% 2.664.181,92 25,52% 74,48%
Int.  4 - Utilizzo beni di terzi 34.143,00 34.054,07 0,26% 99,74% 31.813,07 6,58% 93,42%
Int.  5 - Trasferimenti 2.900.200,00 2.859.706,54 1,40% 98,60% 2.253.854,77 21,19% 78,81%
Int.  6 - Interessi passivi 96.643,00 93.116,32 3,65% 96,35% 93.116,32 0,00% 100,00%
Int.  7 - Imposte e tasse 264.873,00 238.698,68 9,88% 90,12% 219.386,78 8,09% 91,91%
Int.  8 - Oneri straordinari 0,00 0,00 0,00
Int.  9 - Ammortamenti 0,00 0,00 0,00
Int. 10- Fondo svalutazione crediti 149.234,59 0,00 0,00
Int. 11- Fondo di riserva 20.000,00 0,00 0,00
Conto Capitale 566.495,23 277.579,56 51,00% 49,00% 193.610,47 30,25% 69,75%
Int. 1 - Acquisizione beni immobili 433.897,23 146.660,73 66,20% 33,80% 93.371,64 36,33% 63,67%
Int. 2 - Espropri e servitù onerose 0,00 0,00 0,00
Int. 3 - Acquisto beni x realiz. econ. 0,00 0,00 0,00
Int. 4 - Utilizzo beni x realiz. econ. 0,00 0,00 0,00
Int. 5 - Acquisizione beni mobili ecc. 17.630,00 15.994,87 9,27% 90,73% 5.314,87 66,77% 33,23%
Int. 6 - Incarichi professionali 0,00 0,00 0,00
Int. 7 -Trasferimenti di capitale 114.968,00 114.923,96 0,04% 99,96% 94.923,96 17,40% 82,60%
Int. 8 - Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00
Int. 9 - Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00
Int. 10- Concessione crediti e antic. 0,00 0,00 0,00
Rimborso di prestiti 1.388.358,00 388.356,10 72,03% 27,97% 388.356,10 0,00% 100,00%
Int. 1 - Anticipazioni di cassa 1.000.000,00 0,00 0,00
Int. 2 - Finanziamenti a breve 0,00 0,00 0,00
Int. 3 - Quota capitale mutui e prest. 175.346,00 175.344,45 0,00% 100,00% 175.344,45 0,00% 100,00%
Int. 4 - Prestiti obbligazionari 213.012,00 213.011,65 0,00% 100,00% 213.011,65 0,00% 100,00%
Int. 5 - Quota capitale debiti plur. 0,00 0,00 0,00
Servizi per conto terzi 916.000,00 657.154,74 28,26% 71,74% 547.101,63 16,75% 83,25%

Totale 12.439.441,82 10.471.014,58 15,82% 84,18% 8.405.758,94 19,72% 80,28%
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Conto del Bilancio 2014:      
Gestione di competenza

Stanziamenti 
2014 Impegni 2014

Scosta-
mento 

%

% 
Realizzo

Pagamenti 
2014

Scosta-
mento 

%

% 
Realizzo

2014

USCITE
Disavanzo applicato alla gestione 0,00
Correnti 9.568.588,59 9.147.924,18 4,40% 95,60% 7.276.690,74 20,46% 79,54%
Int.  1 - Personale 1.910.469,00 1.886.801,79 1,24% 98,76% 1.603.041,65 15,04% 84,96%
Int.  2 - Acquisto di beni 491.868,00 458.565,96 6,77% 93,23% 411.296,23 10,31% 89,69%
Int.  3 - Prestazione di servizi 3.701.158,00 3.576.980,82 3,36% 96,64% 2.664.181,92 25,52% 74,48%
Int.  4 - Utilizzo beni di terzi 34.143,00 34.054,07 0,26% 99,74% 31.813,07 6,58% 93,42%
Int.  5 - Trasferimenti 2.900.200,00 2.859.706,54 1,40% 98,60% 2.253.854,77 21,19% 78,81%
Int.  6 - Interessi passivi 96.643,00 93.116,32 3,65% 96,35% 93.116,32 0,00% 100,00%
Int.  7 - Imposte e tasse 264.873,00 238.698,68 9,88% 90,12% 219.386,78 8,09% 91,91%
Int.  8 - Oneri straordinari 0,00 0,00 0,00
Int.  9 - Ammortamenti 0,00 0,00 0,00
Int. 10- Fondo svalutazione crediti 149.234,59 0,00 0,00
Int. 11- Fondo di riserva 20.000,00 0,00 0,00
Conto Capitale 566.495,23 277.579,56 51,00% 49,00% 193.610,47 30,25% 69,75%
Int. 1 - Acquisizione beni immobili 433.897,23 146.660,73 66,20% 33,80% 93.371,64 36,33% 63,67%
Int. 2 - Espropri e servitù onerose 0,00 0,00 0,00
Int. 3 - Acquisto beni x realiz. econ. 0,00 0,00 0,00
Int. 4 - Utilizzo beni x realiz. econ. 0,00 0,00 0,00
Int. 5 - Acquisizione beni mobili ecc. 17.630,00 15.994,87 9,27% 90,73% 5.314,87 66,77% 33,23%
Int. 6 - Incarichi professionali 0,00 0,00 0,00
Int. 7 -Trasferimenti di capitale 114.968,00 114.923,96 0,04% 99,96% 94.923,96 17,40% 82,60%
Int. 8 - Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00
Int. 9 - Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00
Int. 10- Concessione crediti e antic. 0,00 0,00 0,00
Rimborso di prestiti 1.388.358,00 388.356,10 72,03% 27,97% 388.356,10 0,00% 100,00%
Int. 1 - Anticipazioni di cassa 1.000.000,00 0,00 0,00
Int. 2 - Finanziamenti a breve 0,00 0,00 0,00
Int. 3 - Quota capitale mutui e prest. 175.346,00 175.344,45 0,00% 100,00% 175.344,45 0,00% 100,00%
Int. 4 - Prestiti obbligazionari 213.012,00 213.011,65 0,00% 100,00% 213.011,65 0,00% 100,00%
Int. 5 - Quota capitale debiti plur. 0,00 0,00 0,00
Servizi per conto terzi 916.000,00 657.154,74 28,26% 71,74% 547.101,63 16,75% 83,25%

Totale 12.439.441,82 10.471.014,58 15,82% 84,18% 8.405.758,94 19,72% 80,28%
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE PER PROGRAMMI 
 
L’analisi finanziaria riassunta nel paragrafo precedente si basa sull’articolazione proposta dai mo-
delli ufficiali di bilancio, così come indicato dal  D.P.R. 194/96, e non appare sufficiente ad espri-
mere un giudizio di efficacia dell’azione condotta che si basa invece sul grado di raggiungimento di 
obiettivi strategici: occorre quindi riaggregare i dati del conto del bilancio  per finalità di spesa se-
condo i programmi e i progetti approvati dal Consiglio ad inizio anno. 
 
 
LA GESTIONE  DELLE RISORSE 
 
Le tabelle che seguono riportano l’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento 
dei programmi di spesa e le risorse impiegate nei programmi stessi, al netto dei servizi per conto 
terzi, distinti per titoli. La prima colonna indica gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa che 
devono pareggiare; la seconda indica l’ammontare degli accertamenti e degli impegni di competen-
za dell’esercizio; la terza indica il precedente ammontare in percentuale; la quarta indica il volume 
complessivo delle riscossioni e dei pagamenti di competenza e la quinta la relativa percentuale. 
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Conto del Bilancio 2014:      Gestione per 
programmi

Stanziamenti 
2014

Accertamenti / 
Impegni 2014

% Realizzo Riscossioni / 
Pagamenti 2014

% Realizzo

ENTRATE: 
Risorse destinate al finanziamento dei 

programmi

Avanzo di amministrazione 251.241,82

Tributarie 7.906.421,00 7.918.667,94 100,15% 7.039.438,17 88,90%

Contributi e trasf. Correnti 280.753,00 316.455,19 112,72% 315.596,03 99,73%

Extratributarie 1.739.314,00 1.743.023,70 100,21% 1.252.459,29 71,86%

Alienazioni, trasf. Capitale 345.712,00 308.587,94 89,26% 308.587,94 100,00%

Da accensione di prestiti 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00

Totale 11.523.441,82 10.286.734,77 89,27% 8.916.081,43 86,68%
USCITE: 

Risorse impiegate nei programmi

Correnti 9.568.588,59 9.147.924,18 95,60% 7.276.690,74 79,54%

Conto Capitale 566.495,23 277.579,56 49,00% 193.610,47 69,75%

Rimborso di prestiti 1.388.358,00 388.356,10 27,97% 388.356,10 100,00%

Totale 11.523.441,82 9.813.859,84 85,16% 7.858.657,31 80,08%

Risultato della gestione per progranmmi 0,00 472.874,93 1.057.424,12 223,62%
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Conto del Bilancio 2014:      Gestione 
per programmi

Stanziamenti 
2014

Accertamenti / 
Impegni 2014

% 
Scostament

o

Riscossioni / 
Pagamenti 2014

% 
Scostament

o 2014
ENTRATE: 

Risorse destinate al finanziamento dei 
programmi

Avanzo di amministrazione 251.241,82

Tributarie 7.906.421,00 7.918.667,94 -0,15% 7.039.438,17 11,10%

Contributi e trasf. Correnti 280.753,00 316.455,19 -12,72% 315.596,03 0,27%

Extratributarie 1.739.314,00 1.743.023,70 -0,21% 1.252.459,29 28,14%

Alienazioni, trasf. Capitale 345.712,00 308.587,94 10,74% 308.587,94 0,00%

Da accensione di prestiti 1.000.000,00 0,00 0,00

Totale 11.272.200,00 10.286.734,77 8,74% 8.916.081,43 13,32%
USCITE: 

Risorse impiegate nei programmi

Correnti 9.568.588,59 9.147.924,18 4,40% 7.276.690,74 20,46%

Conto Capitale 566.495,23 277.579,56 51,00% 193.610,47 30,25%

Rimborso di prestiti 1.388.358,00 388.356,10 72,03% 388.356,10 0,00%

Totale 11.523.441,82 9.813.859,84 14,84% 7.858.657,31 19,92%
Risultato della gestione per 

programmi -251.241,82 472.874,93 288,22% 1.057.424,12 -123,62%

USCITE: Grado di realizzazione delle previsioni

Impegni
85%

Scostamento
15%

USCITE: Grado di realizzazione degli impegni

Pagamenti
80%

Scostamento
20%
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 
 
Analizziamo ora i singoli programmi di spesa al fine di misurare l’efficacia dell’azione intrapresa 
dall’Ente. 
Le tabelle che seguono riportano l’elenco sintetico dei vari programmi e quelle successive indicano 
il dettaglio degli eventuali progetti associati. In tutte le tabelle l’analisi è volta a valutare due aspetti 
fondamentali: lo stato di realizzazione dei programmi come scostamento tra previsione e impegno 
di spesa, e il grado di ultimazione dei programmi come scostamento tra impegno di spesa e paga-
mento. 
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Spese correnti Spese in conto 
capitale

Spese per rimborso 
di prestiti 

TOTALE 
PROGRAMMA

Stanziamenti 709.083,00 0,00 0,00 709.083,00

Impegni 685.466,24 0,00 0,00 685.466,24

Pagamenti 494.544,29 0,00 0,00 494.544,29

% Realizzo Impegni 96,67% 0,00% 0,00% 96,67%

% Realizzo Pagamenti 72,15% 0,00% 0,00% 72,15%

Stanziamenti 227.477,00 0,00 0,00 227.477,00

Impegni 221.841,73 0,00 0,00 221.841,73

Pagamenti 176.015,93 0,00 0,00 176.015,93

% Realizzo Impegni 97,52% 0,00% 0,00% 97,52%

% Realizzo Pagamenti 79,34% 0,00% 0,00% 79,34%

Stanziamenti 262.820,00 3.897,23 0,00 266.717,23

Impegni 247.283,19 3.106,17 0,00 250.389,36

Pagamenti 216.705,12 3.106,17 0,00 219.811,29

% Realizzo Impegni 94,09% 79,70% 0,00% 93,88%

% Realizzo Pagamenti 87,63% 100,00% 0,00% 87,79%

Stanziamenti 548.792,00 0,00 0,00 548.792,00

Impegni 518.894,32 0,00 0,00 518.894,32

Pagamenti 370.424,24 0,00 0,00 370.424,24

% Realizzo Impegni 94,55% 0,00% 0,00% 94,55%

% Realizzo Pagamenti 71,39% 0,00% 0,00% 71,39%

Stanziamenti 2.820.986,59 103.448,00 388.358,00 3.312.792,59

Impegni 2.636.362,56 103.448,00 388.356,10 3.128.166,66

Pagamenti 2.156.706,77 83.448,00 388.356,10 2.628.510,87

% Realizzo Impegni 93,46% 100,00% 100,00% 94,43%

% Realizzo Pagamenti 81,81% 80,67% 100,00% 84,03%

Stanziamenti 697.425,00 0,00 0,00 697.425,00

Impegni 664.451,97 0,00 0,00 664.451,97

Pagamenti 525.905,46 0,00 0,00 525.905,46

% Realizzo Impegni 95,27% 0,00% 0,00% 95,27%

% Realizzo Pagamenti 79,15% 0,00% 0,00% 79,15%

Stanziamenti 463.860,00 15.501,00 0,00 479.361,00

Impegni 418.312,19 15.456,96 0,00 433.769,15

Pagamenti 371.449,63 11.475,96 0,00 382.925,59

% Realizzo Impegni 90,18% 99,72% 0,00% 90,49%

% Realizzo Pagamenti 88,80% 74,24% 0,00% 88,28%

Stanziamenti 3.343.571,00 428.869,00 0,00 3.772.440,00

Impegni 3.282.311,26 142.423,55 0,00 3.424.734,81

Pagamenti 2.565.649,86 92.265,46 0,00 2.657.915,32

% Realizzo Impegni 98,17% 33,21% 0,00% 90,78%

% Realizzo Pagamenti 78,17% 64,78% 0,00% 77,61%

Stanziamenti 112.315,00 0,00 0,00 112.315,00

Impegni 110.129,94 0,00 0,00 110.129,94

Pagamenti 103.283,83 0,00 0,00 103.283,83

% Realizzo Impegni 98,05% 0,00% 0,00% 98,05%

% Realizzo Pagamenti 93,78% 0,00% 0,00% 93,78%

Stanziamenti 220.259,00 14.780,00 0,00 235.039,00

Impegni 206.799,00 13.144,88 0,00 219.943,88

Pagamenti 153.894,08 3.314,88 0,00 157.208,96

% Realizzo Impegni 93,89% 88,94% 0,00% 93,58%

PARTE SPESA

D000  DIREZIONE 
GENERALE

D100  ORGANI 
ISTITUZIONALI

D200  RAPPORTI 
CON IL 
CITTADINO

D300  AFFARI 
GENERALI

D400  RAGIONERIA 
E FINANZE

D500  CULTURA - 
BIBLIOTECA -
TURISMO - SPORT - 
T.L.

D600  
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

D700  LAVORI 
PUBBLICI

D800  SERVIZI 
DEMOGRAFICI

D900  
ECONOMATO/PRO
VVEDITORATO/TR
IBUTI  
 
 
 
 
 
 
Nelle tabelle che seguono viene indicato il peso di ogni programma in percentuale sul totale della 
programmazione relativamente agli stanziamenti di competenza , agli impegni e ai pagamenti. 
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Importi 
PROGRAMMA

Peso del programma 
in %

Stanziamenti 709.083,00 6,74 # 0 0
Impegni 685.466,24 6,98 # 0 0
Pagamenti 494.544,29 6,29 # 0 0
Stanziamenti 227.477,00 2,16 # 0 0
Impegni 221.841,73 2,26 # 0 0
Pagamenti 176.015,93 2,24 # 0 0
Stanziamenti 266.717,23 2,53 # # 0
Impegni 250.389,36 2,55 # # 0
Pagamenti 219.811,29 2,80 # # 0
Stanziamenti 548.792,00 5,21 # 0 0
Impegni 518.894,32 5,29 # 0 0
Pagamenti 370.424,24 4,71 # 0 0
Stanziamenti 3.312.792,59 31,48 # # #
Impegni 3.128.166,66 31,87 # # #
Pagamenti 2.628.510,87 33,45 # # #
Stanziamenti 697.425,00 6,63 # 0 0
Impegni 664.451,97 6,77 # 0 0
Pagamenti 525.905,46 6,69 # 0 0
Stanziamenti 479.361,00 4,56 # # 0
Impegni 433.769,15 4,42 # # 0
Pagamenti 382.925,59 4,87 # # 0
Stanziamenti 3.772.440,00 35,85 # # 0
Impegni 3.424.734,81 34,90 # # 0
Pagamenti 2.657.915,32 33,82 # # 0
Stanziamenti 112.315,00 1,07 # 0 0
Impegni 110.129,94 1,12 # 0 0
Pagamenti 103.283,83 1,31 # 0 0
Stanziamenti 235.039,00 2,23 # # 0
Impegni 219.943,88 2,24 # # 0
Pagamenti 157.208,96 2,00 # # 0
Stanziamenti 162.000,00 1,54 # 0 0
Impegni 156.071,78 1,59 # 0 0
Pagamenti 142.111,53 1,81 # 0 0
Stanziamenti 10.523.441,82 # # #
Impegni 9.813.859,84 # # #
Pagamenti 7.858.657,31 # # #

PARTE SPESA

D000  DIREZIONE GENERALE

D100  ORGANI ISTITUZIONALI

D200  RAPPORTI CON IL CITTADINO

D300  AFFARI GENERALI

D400  RAGIONERIA E FINANZE

D500  CULTURA - BIBLIOTECA -TURISMO - 
SPORT - T.L.

E000  FIERA S. GIOVANNI

TOTALE

D600  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

D700  LAVORI PUBBLICI

D800  SERVIZI DEMOGRAFICI

D900  
ECONOMATO/PROVVEDITORATO/TRIBUTI
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III/3 
 

 
 
 
 

1. L’esercizio 2014 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di cassa, desunte 
dal Conto del Tesoriere: 
 
 

IN CONTO 
         Residui Competenza 

TOTALE 
 

Fondo di cassa 
al 1° gennaio 2014…   2.149.193,94 

Riscossioni ………… 4.185.092,34 9.543.118,90 13.728.211,24 
Pagamenti …………. 2.843.430,73 8.405.758,94 11.249.189,67 
 
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 ………………………………..                          4.628.215,51 
 

 
 

2. Alle risultanze predette si aggiungono i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e quelli 
dell’esercizio cui si riferisce il conto, come espresso: 
 
 

DA GESTIONE 
         Residui Competenza 

TOTALE 
 

Fondo di cassa 
al 31 dicembre 2014   

 
 

 
 

 
4.628.215,51 

 
Residui attivi ………. 

 
1.380.849,56 

 
1.400.770,61 

 
2.781.620,17 

 
Totale ………………………………………………………………. 

 
7.409.835,68 

 
Residui passivi …….. 2.726.383,23 2.065.255,64 

 
4.791.638,87 

 
  Avanzo d’amministrazione al 31 dicembre 2014……..……….… 
 

 
2.618.196,81 
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IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relazione Tecnica al Conto del Bilancio 

     
 
 
 
 
 

- Parte prima: analisi della gestione di competenza, dei residui e di cassa 
 
 
- Parte seconda: gli indicatori finanziari 
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Relazione Tecnica al Conto del Bilancio - Parte prima 
 
Indice 
 
Introduzione 
 
Conto del Bilancio 2014 
 Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 
 La gestione di competenza 
 La gestione dei residui 
 La gestione di cassa 
 Analisi delle ENTRATE 
    Riepilogo delle entrate per titoli 
     Entrate tributarie 
    Contributi e Trasferimenti correnti 
    Entrate extratributarie 
    Alienazione di beni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 
    Accensione di prestiti 
 Analisi delle SPESE 
    Riepilogo delle spese per titoli 
    Spese correnti 
    Spese in conto capitale 
    Rimborso di prestiti 
 
 
 
Introduzione 
 
 
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 

autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni” e in base all’art. 151, comma 

6, del Decreto Legislativo 267/2000 “ al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della 

giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti 

in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.”  . 

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 2014 
 

Residui Competenza Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio 2.149.193,94
RISCOSSIONI 4.185.092,34 9.543.118,90 13.728.211,24
PAGAMENTI 2.843.430,73 8.405.758,94 11.249.189,67

Fondo di cassa al 31/12 4.628.215,51
PAGAMENTI (per azioni esecutive) e non 
regolarizzate al 31/12 0,00

DIFFERENZA 4.628.215,51
RESIDUI ATTIVI 1.380.849,56 1.400.770,61 2.781.620,17
RESIDUI PASSIVI 2.726.383,23 2.065.255,64 4.791.638,87

DIFFERENZA -2.010.018,70
AVANZO (+) / DISAVANZO (-)
 Risultato di amministrazione:
  -  Fondi Vincolati 1.757.939,53
  -  Fondi per finanziamento spese c/capitale 244.321,68
  -  Fondi di ammortamento 7.360,30
  -  Fondi non vincolati 608.575,30

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE

2.618.196,81

 
 
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 

 
Andiamo ad analizzare le singole gestioni. 
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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 2013 251.241,82

di cui:

         -   Avanzo applicato alle spese correnti 79.234,59

         -   Avanzo applicato agli investimenti 172.007,23

         -   ………………………………………..

         -   ………………………………………..

251.241,82

0,00

AVANZO 2013 APPLICATO NELL'ESERCIZIO 2014

Totale avanzo applicato    

DISAVANZO 2013 APPLICATO NELL'ESERCIZIO 2014

Disavanzo applicato al bilancio corrente
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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.  
 

RISCOSSIONI 9.543.118,90
PAGAMENTI 8.405.758,94

DIFFERENZA 1.137.359,96
RESIDUI ATTIVI 1.400.770,61
RESIDUI PASSIVI 2.065.255,64

DIFFERENZA -664.485,03

AVANZO (+) / DISAVANZO (-) 472.874,93

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
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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

Titolo 1: Entrate tributarie 7.918.667,94
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 316.455,19
Titolo 3: Entrate extratributarie 1.743.023,70
Titolo 4: Alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti 308.587,94
Titolo 5: Entrate da accensione di prestiti 0,00
Titolo 6: Partite di giro 657.154,74

Totale Parziale 10.943.889,51
Avanzo precedente esercizio applicato 251.241,82

Totale (1)   11.195.131,33

USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA IMPEGNI

Titolo 1: Spese correnti 9.147.924,18
Titolo 2: Spese in conto capitale 277.579,56
Titolo 3: Rimborso di prestiti 388.356,10
Titolo 4: Partite di giro 657.154,74

Totale Parziale 10.471.014,58
Disavanzo precedente esercizio applicato 0,00

Totale (2)   10.471.014,58

Avanzo / Disavanzo di gestione 724.116,75
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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 : 
 

Entrate correnti (Titolo I + II + III) (+) 9.933.963,83 9.978.146,83
Spese Correnti: Titolo I (-) 9.386.419,43 9.147.924,18
Spese per rimborso di prestiti (quota capitale) (-) 373.475,44 388.356,10

DIFFERENZA (+/-) 174.068,96 441.866,55

Entrate del Titolo IV che finanziano le spese correnti (+) 0,00 0,00
Avanzo applicato al titolo I della spesa (+) 25.000,59 79.234,59
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio corr. (+) 0,00 0,00
Entrate correnti che finanziano investimenti (-) 25.992,48 48.776,00
Altre (+/-) 0,00 0,00

TOTALE GESTIONE CORRENTE (+/-) 173.077,07 472.325,14

Entrate titoli IV e V (+) 3.133.523,66 308.587,94
Avanzo applicato al titolo II (+) 8.494,52 172.007,23
Entrate correnti che finanziano investimenti (+) 25.992,48 48.776,00
Entrate del Titolo IV che finanziano le spese correnti (-) 0,00 0,00
Entrate del Titolo IV che finanziano est. ant. mutui (-) 19.000,00 0,00
Spese titolo II (-) 3.149.010,66 277.579,56

TOTALE GESTIONE C/CAPITALE (+/-) 0,00 251.791,61

2014

SALDO GESTIONE CORRENTE E C/CAPITALE

EQUILIBRI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
GESTIONE DI COMPETENZA 

CORRENTE

GESTIONE DI COMPETENZA CONTO 
CAPITALE

(+/-) 173.077,07 724.116,75

2013 2014

2013
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ANALISI DELLE COMPONENTI DI BILANCIO 
 
Analizziamo ora i riepiloghi per le diverse componenti di bilancio. 
 

2014

Entrate Uscite Differenza
Corrente 9.978.146,83 9.147.924,18 830.222,65
Investimenti 308.587,94 277.579,56 31.008,38
Movimento fondi 0,00 388.356,10 -388.356,10
Di terzi 657.154,74 657.154,74 0,00

Totale 10.943.889,51 10.471.014,58 472.874,93

Composizione del Bilancio per l'anno 2014

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

Corrente Investimenti Movimento fondi Di terzi

Entrate

Spese

Composizione del Bilancio

Incidenza percentualeDi terzi
6%

Corrente
91%

Movimento fondi
0%

Investimenti
3%

 
 
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. 
 
Bilancio corrente: misura la quantità di entrate destinate all’ordinaria gestione dell’ente. 
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BILANCIO CORRENTE Parziale Totale

Entrate correnti: Titolo I + II + III
Spese Correnti: Titolo I + III (int. 3,4,5)
ENTRATE (accertamenti)
Entrate Tributarie (Titolo I) 7.918.667,94
Entrate da Trasferimenti correnti (Titolo II) 316.455,19
Entrate Extratributarie (Titolo III) 1.743.023,70

               Totale Accertamenti Entrate correnti (+) 9.978.146,83

Entrate correnti che finanziano investimenti:
Proventi concessioni cimiteriali 48.776,00
…………………..

                              Totale Risparmio corrente (-) 48.776,00

Totale Entrate correnti nette (=) 9.929.370,83 9.929.370,83

Avanzo applicato al bilancio corrente (+) 79.234,59 79.234,59

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 10.008.605,42

USCITE (impegni)
Spese correnti (Titolo I) (+) 9.147.924,18 9.147.924,18
Spese per il rimborso di prestiti (Titolo III) (+) 388.356,10 388.356,10
A detrarre: 388.356,10
-   Anticipazione di cassa (int. 1) (-) 0,00
-   Rimborso finanziamenti a breve (int. 2) (-) 0,00

                              Totale Impegni Spese correnti 9.536.280,28
Disavanzo applicato al bilancio corrente 0,00 0,00

Totale Uscite 9.536.280,28
RISULTATO  bilancio di parte corrente:

                                      Avanzo (+) / Disavanzo (-) 472.325,14

Composizione delle entrate 
- Bilancio corrente -Totale risorse 

straordinarie
0%

Avanzo 
applicato al 

bilancio corrente
1%

Totale Entrate 
correnti nette

99%

Composizione delle spese
 - Bilancio corrente -

Disavanzo applicato 
al bilancio corrente

0%

Spese per il 
rimborso di prestiti 

(Titolo III)
4%

Spese correnti 
(Titolo I)

96%
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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
Spese d'investimento: Titolo II
ENTRATE (accertamenti)
Entrate da alienazione, trasferimento capitali (Titolo IV) (+) 308.587,94
  - Oneri di urbanizzazione per man. Ordinaria (-) 0,00
  - Alienazione patrimonio per riequilibrio (-) 0,00
  - Riscossione di crediti (-) 0,00

Totale Accertamenti Entrate c/capitale (+) 308.587,94

Entrate correnti che finanziano investimenti:
Proventi da concessioni cimiteriali 48.776,00
…………………..

Totale Risparmio reinvestito (+) 48.776,00

Avanzo applicato al bilancio investimenti (+) 172.007,23 172.007,23

Entrate per accensione di prestiti (Titolo V) (+) 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 529.371,17

USCITE (impegni)
Spese in conto capitale (Titolo II) (+) 277.579,56 277.579,56
A detrarre: 277.579,56
 -   Concessione di crediti (int. 10) (-) 0,00

Totale Uscite 277.579,56
RISULTATO  bilancio Investimenti:

                                      Avanzo (+) / Disavanzo (-) 251.791,61

Composizione entrate 
- Bilancio investimenti -

Totale Risparmio reinvestito
9%

Totale accensione prestiti per 
investimenti

0%

Avanzo applicato al bilancio 
investimenti

32%

Composizione delle spese 
- Bilancio investimenti -

Spese in conto 
capitale (Titolo 

II)
100%
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Bilancio movimento di fondi: movimenti di pura natura finanziaria che non comportano veri 
movimenti di risorse, ma sono diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità dell’ente. 
 

BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI Parziali Totali

ENTRATE (accertamenti)
Riscossione di crediti (parte Titolo IV) (+) 0,00
Anticipazioni di cassa (parte Titolo V) (+) 0,00
Finanziamenti a breve termine (parte Titolo V) (+) 0,00

 Totale Entrate 0,00

USCITE (impegni)
Concessione di crediti (Titolo II, int. 10) (+) 0,00 0,00
Rimborso anticipazioni di cassa (parte Titolo III) (+) 0,00
Rimborso finanziamenti a breve (parte Titolo III) (+) 0,00

Totale Uscite 0,00
RISULTATO   bilancio movimento di Fondi:

                                      Avanzo (+) / Disavanzo (-) 0,00  
 
 
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)

Servizi per conto di terzi (Titolo VI) (+) 657.154,74

 Totale Entrate 657.154,74

USCITE (impegni)
0,00

Servizi per conto di terzi (Titolo IV) (+) 657.154,74

Totale Uscite 657.154,74
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). 
 

Fondo di cassa al 1 gennaio 2.149.193,94
RISCOSSIONI 4.185.092,34
PAGAMENTI 2.843.430,73

Fondo di cassa al 31/12 3.490.855,55

PAGAMENTI (per azioni esecutive) e non regolarizzate al 31/12 0,00

DIFFERENZA 3.490.855,55
RESIDUI ATTIVI 1.380.849,56
RESIDUI PASSIVI 2.726.383,23

DIFFERENZA -1.345.533,67

AVANZO (+) / DISAVANZO (-) contabile 2.145.321,88

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

 
 
Analisi del riaccertamento dei residui per titoli di entrata e spesa. 
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ENTRATE: RESIDUI ATTIVI RESIDUI 
INIZIALI

RESIDUI 
RIACCERTATI

Scostamento 
%

Titolo 1: Entrate tributarie 2.064.210,80 2.074.167,81 -0,48%
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 31.000,00 31.000,00 0,00%
Titolo 3: Entrate extratributarie 897.091,94 820.664,20 8,52%
Titolo 4: Alienazioni, trasf. capitale, riscos. crediti 2.563.923,10 2.547.989,90 0,62%
Titolo 5: Entrate da accensione di prestiti 8.494,07 8.494,07 0,00%
Titolo 6: Partite di giro 83.625,92 83.625,92 0,00%

Totale       5.648.345,83 5.565.941,90 1,46%
USCITE: RESIDUI PASSIVI
Titolo 1: Spese correnti 2.784.536,60 2.395.220,82 13,98%
Titolo 2: Spese in conto capitale 4.649.427,79 3.062.259,58 34,14%
Titolo 3: Rimborso di prestiti 0,00 0,00
Titolo 4: Partite di giro 112.333,56 112.333,56 0,00%

Totale 7.546.297,95 5.569.813,96 26,19%
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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) 2013 2014
Residui Anno Precedente 2.576.972,40 2.992.302,74
Residui Riaccertati 2.388.186,47 2.925.832,01
Grado di realizzazione residui 92,67% 97,78%
Riscossione dei Residui 1.713.961,70 2.453.993,37

PARTE CONTO CAPITALE (TIT. IV,V) 2013 2014
Residui Anno Precedente 780.565,13 2.572.417,17
Residui Riaccertati 756.474,43 2.556.483,97
Grado di realizzazione residui 96,91% 99,38%
Riscossione dei Residui 207.851,32 1.683.910,50

PARTE CORRENTE (TIT. I, III) 2013 2014
Residui Anno Precedente 3.055.213,29 2.784.536,60
Residui Riaccertati 2.860.041,41 2.395.220,82
Grado di smaltimento residui 93,61% 86,02%
Pagamento dei Residui 2.483.341,19 2.149.385,09

PARTE CONTO CAPITALE (TIT. II) 2013 2014
Residui Anno Precedente 2.708.342,02 4.649.427,79
Residui Riaccertati 2.612.893,85 3.062.259,58
Grado di smaltimento residui 96,48% 65,86%
Pagamento dei Residui 940.029,15 636.870,18

I minori residui attivi discendono da:

Insussistenze dei residui attivi
Gestione corrente (al netto della gestione vincolata) -66.470,73
Gestione in conto capitale (al netto della gestione vincolata) -15.933,20
Gestione servizi c/terzi 0,00 83625,92 83625,92
Gestione vincolata
MINORI RESIDUI ATTIVI -82.403,93

I minori residui passivi discendono da:

Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente (al netto della gestione vincolata) -389.315,78
Gestione in conto capitale (al netto della gestione vincolata) -1.587.168,21
Gestione servizi c/terzi 0,00 112333,56 112333,6
Gestione vincolata
MINORI RESIDUI PASSIVI -1.976.483,99

GESTIONE DEI RESIDUI
ENTRATE

USCITE
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Residui Esercizi Prec. 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ATTIVI
Titolo I 0,00 0,00 101.525,44 50.589,38 2.170,17 160.561,38 879.229,77
Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859,16
Titolo III 0,00 0,00 3,00 30.449,58 73.679,25 52.860,44 490.564,41
Titolo IV 234.725,04 0,00 109.604,00 9.000,00 0,00 510.750,36 0,00
Titolo V 8.494,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo VI 31.689,58 2.406,54 0,00 6,25 471,94 1.863,14 30.117,27

TOTALE 
RESIDUI 

ATTIVI
274.908,69 2.406,54 211.132,44 90.045,21 76.321,36 726.035,32 1.400.770,61

PASSIVI
Titolo I 22.572,00 15.817,52 10.818,56 28.110,39 15.711,43 152.805,83 1.871.233,44
Titolo II 595.540,39 0,00 189.275,87 14.123,74 175.668,76 1.450.780,64 83.969,09
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 5.158,00 0,00 0,00 0,00 0,10 50.000,00 110.053,11

TOTALE 
RESIDUI 
PASSIVI

623.270,39 15.817,52 200.094,43 42.234,13 191.380,29 1.653.586,47 2.065.255,64

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 // // 2.149.193,94

RISCOSSIONI 4.185.092,34 9.543.118,90 13.728.211,24
PAGAMENTI 2.843.430,73 8.405.758,94 11.249.189,67

Fondo di cassa al 31/12 4.628.215,51
PAGAMENTI (per azioni esecutive) e non regolarizzate 
al 31/12 0,00

DIFFERENZA 4.628.215,51

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 8.607.493,49 7.276.690,74 1.330.802,75
Investimenti 308.587,94 193.610,47 114.977,47
Movimento fondi 0,00 388.356,10 -388.356,10
Di terzi 627.037,47 547.101,63 79.935,84

Totale 9.543.118,90 8.405.758,94 1.137.359,96

Componenti di Bilancio Riscossioni 
C/Residuo

Pagamenti 
C/residuo Differenza

Corrente 2.453.993,37 2.149.385,09 304.608,28
Investimenti 1.683.910,50 636.870,18 1.047.040,32
Movimento fondi 0,00 0,00 0,00
Di terzi 47.188,47 57.175,46 -9.986,99

Totale 4.185.092,34 2.843.430,73 1.341.661,61
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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 7.906.421,00 64,87%
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 280.753,00 2,30%
Titolo 3: Entrate extratributarie 1.739.314,00 14,27%
Titolo 4: Alienazioni, trasf. Capitale, riscossione crediti 345.712,00 2,84%
Titolo 5: Entrate da Accensione di prestiti 1.000.000,00 8,20%
Titolo 6: Servizi per conto terzi 916.000,00 7,52%

Totale Entrate 12.188.200,00

Entrate ACCERTAMENTI DI 
COMPETENZA % sul totale

Titolo 1: Entrate tributarie 7.918.667,94 72,36%
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 316.455,19 2,89%
Titolo 3: Entrate extratributarie 1.743.023,70 15,93%
Titolo 4: Alienazioni, trasf. Capitale, riscossione crediti 308.587,94 2,82%
Titolo 5: Entrate da Accensione di prestiti 0,00 0,00%
Titolo 6: Servizi per conto terzi 657.154,74 6,00%

Totale Entrate 10.943.889,51
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La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate dell’ultimo triennio al fine di valutarne 
l’andamento. 
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2012 2013 2014
Titolo 1: Entrate tributarie 6.312.529,14 6.827.770,06 7.918.667,94
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 151.582,19 1.346.377,48 316.455,19
Titolo 3: Entrate extratributarie 1.894.054,91 1.759.816,29 1.743.023,70
Titolo 4: Alienazioni, trasf. Capitale, riscossione crediti 1.362.765,57 3.133.523,66 308.587,94
Titolo 5: Entrate da Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00
Titolo 6: Servizi per conto terzi 724.917,53 737.517,13 657.154,74

Totale Entrate 10.445.849,34 13.805.004,62 10.943.889,51

Entrate Accertamenti di Competenza

Trend storico Entrate
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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 della categoria delle imposte : l’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’imposta sulla 
pubblicità, l’addizionale sul consumo dell’energia elettrica, l’addizionale comunale sull’IRPEF e la 
compartecipazione IRPEF. 
Fanno parte della categoria delle tasse: la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa 
addizionale erariale, e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche urbani (se non 
trasformate in tariffa). 
La categoria dei tributi speciali è una voce residuale che porta come posta principale i diritti sulle 
pubbliche affissioni. 
 
La tabella riporta le entrate del titolo I accertate nell’esercizio suddivise nelle categorie di 
appartenenza. L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 
 

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

Cat. 1: Imposte 4.819.969,32 60,87
Cat. 2: Tasse 1.885.321,11 23,81
Cat. 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie 1.213.377,51 15,32

Totale Entrate Titolo I 7.918.667,94

 
 
 
La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate tributarie dell’ultimo triennio. 
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2012 2013 2014
Cat. 1: Imposte 5.143.868,28 3.350.339,35 4.819.969,32
Cat. 2: Tasse 135.000,00 1.983.216,00 1.885.321,11
Cat. 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie 1.033.660,86 1.494.214,71 1.213.377,51

Totale Entrate Titolo I 6.312.529,14 6.827.770,06 7.918.667,94

Entrate tributarie (Tit. I) Accertamenti di Competenza

Trend storico Entrate
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ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA 
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTO ALL’ESERCIZIO DI  
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 
 
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

Cat. 1: Dallo Stato 312.990,07 98,91%
Cat. 2: Dalla Regione 905,96 0,29%
Cat. 3: Dalla Regione per funz. Delegate 0,00 0,00%
Cat. 4: Da U.E. 0,00 0,00%
Cat. 5: Da altri Enti S.P. 2.559,16 0,81%

Totale Entrate Titolo II 316.455,19

 
La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate da trasferimenti correnti dell’ultimo 
triennio. 
 

2012 2013 2014
Cat. 1: Dallo Stato 118.882,19 1.343.677,48 312.990,07
Cat. 2: Dalla Regione 30.000,00 0,00 905,96
Cat. 3: Dalla Regione per funz. Delegate 0,00 0,00 0,00
Cat. 4: Da U.E. 0,00 0,00 0,00
Cat. 5: Da altri Enti S.P. 2.700,00 2.700,00 2.559,16

Totale Entrate Titolo II 151.582,19 1.346.377,48 316.455,19

Trasferimenti Correnti (Tit. II)
Accertamenti di Competenza

Trend storico Trasferimenti Correnti
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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

Cat. 1: Proventi dei servizi pubblici 881.731,96 50,59%
Cat. 2: Proventi dei beni dell'ente 698.475,00 40,07%
Cat. 3: Interessi su anticip. e crediti 1.647,76 0,09%
Cat. 4: Utili netti da aziende, divid. 0,00 0,00%
Cat. 5: Proventi diversi 161.168,98 9,25%

Totale Entrate Titolo III 1.743.023,70

 
 
La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate extratributarie dell’ultimo triennio. 
 

2012 2013 2014
Cat. 1: Proventi dei servizi pubblici 987.328,46 920.307,24 881.731,96
Cat. 2: Proventi dei beni dell'ente 702.304,00 671.678,95 698.475,00
Cat. 3: Interessi su anticip. e crediti 5.258,94 3.998,76 1.647,76
Cat. 4: Utili netti da aziende, divid. 0,00 0,00 0,00
Cat. 5: Proventi diversi 199.163,51 163.831,34 161.168,98

Totale Entrate Titolo III 1.894.054,91 1.759.816,29 1.743.023,70

Entrate Extratributarie (Tit. III)
Accertamenti di Competenza

Trend storico Entrate Extratributarie
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ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA  TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA 
RISCOSSIONI DI CREDITI 
 
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. 
 
Alienazioni, trasferim. capitale (Tit. IV) ACCERTAMENTI DI 

COM PETENZA % sul totale

Cat. 1: Alienazioni di beni patrimoniali 98.026,85 31,77
Cat. 2: Trasferimenti di cap. da stato 0,00 0,00
Cat. 3: Trasferimenti di cap. da regione 0,00 0,00
Cat. 4: Trasferimenti di cap. da altri E.P. 0,00 0,00
Cat. 5: Trasferimenti di cap. da altri sogg. 210.561,09 68,23
Cat. 6: Riscossione di crediti 0,00 0,00

Totale Entrate Titolo IV 308.587,94

 
La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate da trasferimenti di capitale dell’ultimo 
triennio. 
 
 

2012 2013 2014
Cat. 1: Alienazioni di beni patrimoniali 214.037,23 54.020,06 98.026,85
Cat. 2: Trasferimenti di cap. da stato 151.200,00 33.819,00 0,00
Cat. 3: Trasferimenti di cap. da regione 49.433,80 475.500,00 0,00
Cat. 4: Trasferimenti di cap. da altri E.P. 0,00 18.016,74 0,00
Cat. 5: Trasferimenti di cap. da altri sogg. 948.094,54 2.552.167,86 210.561,09
Cat. 6: Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate Titolo IV 1.362.765,57 3.133.523,66 308.587,94

Alienazioni, trasferimenti di capitale 
(Tit. IV)
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ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 
 
Le entrate del titolo V sono costituite in parte dall’anticipazione di cassa e, in parte, da quelle 
risorse necessarie al completamento del finanziamento del piano d’investimento dell’ente (ricorso al 
credito o all’indebitamento). 
La tabella riporta le entrate del titolo V accertate nell’esercizio suddivise nelle categorie di 
appartenenza. L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 
 

Accensione di prestiti (Tit. V) ACCERTAMENTI DI 
COMPETENZA % sul totale

Cat. 1: Anticipazione di cassa 0,00
Cat. 2: Finanziamenti a breve termine 0,00
Cat. 3: Mutui e prestiti 0,00
Cat. 4: Prestiti obbligazionari 0,00

Totale Entrate Titolo V 0,00

 
 
 
La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate da accensione di prestiti dell’ultimo 
triennio. 
 

2012 2013 2014
Cat. 1: Anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00
Cat. 2: Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00
Cat. 3: Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00
Cat. 4: Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate Titolo V 0,00 0,00 0,00

Accensione di prestiti (Tit. V)
Accertamenti di Competenza

Trend storico alienazioni e trasferimenti di capitale
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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 l’art. 5 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 ha introdotto quanto segue: “al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli 
anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di 
cui al comma 1 dell’art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei 
prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell’esercizio precedente”. 

La tabella che segue riporta la capacità di indebitamento residuo tenendo in considerazione il limite 
massimo indicato nella legge di stabilità per il 2014. 

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO Importi parziali 2012 Totale
2012

Titolo   I: Entrate tributarie 6.312.529,14
Titolo  II: Entrate da trasferimenti correnti 151.582,19
Titolo III: Entrate extratributarie 1.894.054,91

Totale Entrate correnti 8.358.166,24
6% Entrate correnti anno 2012 501.489,97
Quota interessi anno 2014 - Tit. 1 Int. 06 93.116,32
Quota interessi disponibile 408.373,65

 
 
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: 
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VERIFICA DELLA CAPACITA' DI 
INDEBITAMENTO

2013 2014

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO
Residuo debito 4.821.865,60 4.163.811,49
Nuovi prestiti 0,00 0,00
Prestiti rimborsati 373.475,44 388.356,10
Estinzioni anticipate 284.578,67 0,00

TOTALE FINE ANNO 4.163.811,49 3.775.455,39

EVOLUZIONE ONERI FINANZIARI E RIMBORSO PRESTITI
Oneri finanziari 108.759,49 93.116,32
Quote capitale 373.475,44 388.356,10

TOTALE FINE ANNO 482.234,93 481.472,42
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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 9.568.588,59 76,92%
Titolo 2: Spese in c/capitale 566.495,23 4,55%
Titolo 3: Rimborso di prestiti 1.388.358,00 11,16%
Titolo 4: Servizi per conto terzi 916.000,00 7,36%

Totale Uscite 12.439.441,82

Uscite IMPEGNI DI COMPETENZA % sul totale

Titolo 1: Spese correnti 9.147.924,18 87,36%
Titolo 2: Spese in c/capitale 277.579,56 2,65%
Titolo 3: Rimborso di prestiti 388.356,10 3,71%
Titolo 4: Servizi per conto terzi 657.154,74 6,28%

Totale Uscite 10.471.014,58
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La tabella che segue riporta gli impegni delle uscite dell’ultimo triennio al fine di valutarne 
l’andamento. 
 
 

2012 2013 2014
Titolo 1: Spese correnti 8.084.726,37 9.386.419,43 9.147.924,18
Titolo 2: Spese in c/capitale 965.648,49 3.149.010,66 277.579,56
Titolo 3: Rimborso di prestiti 1.477.976,95 658.054,11 388.356,10
Titolo 4: Servizi per conto terzi 724.917,53 737.517,13 657.154,74

Totale Uscite 11.253.269,34 13.931.001,33 10.471.014,58

Uscite Impegni di Competenza

Trend storico Uscite

2012

2013

2014

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

14.000.000,00

16.000.000,00

 
Andiamo ora ad analizzare i singoli titoli della spesa. 
 
 
SPESE CORRENTI 
 
Le spese correnti comprendono tutte le somme necessarie per far fronte all’ordinaria attività 
dell’ente e ai vari servizi pubblici attivati. 
La tabella riporta le spese del titolo I impegnate nell’esercizio suddivise nelle funzioni di 
appartenenza. L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 
 

Spese correnti (Tit. I)
Funzioni
01: Amministrazione, gestione e controllo 2.300.626,76 25,15
02: Giustizia 0,00 0,00
03: Polizia locale 442.435,00 4,84
04: Istruzione pubblica 1.012.793,37 11,07
05: Cultura e beni culturali 321.544,76 3,51
06: Sport e ricreazione 232.322,92 2,54
07: Turismo 73.009,00 0,80
08: Viabilità e trasporti 560.242,25 6,12
09: Territorio ed ambiente 2.214.948,14 24,21
10: Settore sociale 1.193.773,84 13,05
11: Sviluppo economico 296.991,84 3,25
12: Servizi produttivi 499.236,30 5,46

Totale Uscite Titolo I 9.147.924,18

IMPEGNI DI COMPETENZA % sul totale
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La tabella che segue riporta gli impegni delle spese correnti dell’ultimo triennio. 
 

Funzioni
01: Amministrazione, gestione e controllo 2.425.112,44 2.461.914,62 2.300.626,76
02: Giustizia 0,00 0,00 0,00
03: Polizia locale 494.890,40 456.889,00 442.435,00
04: Istruzione pubblica 951.169,00 959.262,23 1.012.793,37
05: Cultura e beni culturali 372.082,21 314.061,93 321.544,76
06: Sport e ricreazione 280.664,03 238.943,69 232.322,92
07: Turismo 78.222,05 80.929,00 73.009,00
08: Viabilità e trasporti 705.599,52 637.144,14 560.242,25
09: Territorio ed ambiente 677.179,31 2.270.772,11 2.214.948,14
10: Settore sociale 1.226.626,23 1.163.471,61 1.193.773,84
11: Sviluppo economico 333.687,28 286.855,04 296.991,84
12: Servizi produttivi 539.493,90 516.176,06 499.236,30

Totale Uscite Titolo I 8.084.726,37 9.386.419,43 9.147.924,18

Spese correnti (Tit. I) Impegni di Competenza
2012 2013 2014
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Le tabelle che seguono riportano le spese del titolo I impegnate nell’esercizio suddivise in base alla 
loro natura economica (interventi) . L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale 
generale. 
 

Spese correnti (Tit. I)
Interventi
01: Personale 1.886.801,79 20,63
02: Acquisto di beni 458.565,96 5,01
03: Prestazioni di servizi 3.576.980,82 39,10
04: Utilizzo di beni di terzi 34.054,07 0,37
05: Trasferimenti 2.859.706,54 31,26
06: Interessi passivi ed altri oneri finanziari 93.116,32 1,02
07: Imposte e tasse 238.698,68 2,61
08: Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00
09: Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00
10: Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00
11: Fondo di riserva 0,00 0,00

Totale Spese Titolo I 9.147.924,18

IMPEGNI DI COMPETENZA % sul totale
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La tabella che segue riporta gli impegni delle spese correnti dell’ultimo triennio. 
 

Interventi
01: Personale 2.021.485,66 1.951.426,52 1.886.801,79
02: Acquisto di beni 521.772,59 486.923,93 458.565,96
03: Prestazioni di servizi 2.122.262,49 3.862.879,23 3.576.980,82
04: Utilizzo di beni di terzi 31.242,50 34.767,00 34.054,07
05: Trasferimenti 3.029.967,69 2.699.463,45 2.859.706,54
06: Interessi passivi ed altri oneri finanziari 203.392,47 108.759,49 93.116,32
07: Imposte e tasse 154.602,97 242.199,81 238.698,68
08: Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00
09: Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00
10: Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00
11: Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Titolo I 8.084.726,37 9.386.419,43 9.147.924,18

Spese correnti (Tit. I) Impegni di Competenza
2012 2013 2014

Trend storico Uscite
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SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
Le spese in conto capitale comprendono tutte le somme finalizzate all’acquisizione di beni diretti 
all’incremento e alla manutenzione del patrimonio dell’ente. 
La tabella riporta le spese del titolo II impegnate nell’esercizio suddivise nelle funzioni di 
appartenenza. L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 
 

Spese in c/capitale (Tit. II)
Funzioni
01: Amministrazione, gestione e controllo 58.078,89 20,92
02: Giustizia 0,00 0,00
03: Polizia locale 0,00 0,00
04: Istruzione pubblica 1.756,59 0,63
05: Cultura e beni culturali 0,00 0,00
06: Sport e ricreazione 0,00 0,00
07: Turismo 0,00 0,00
08: Viabilità e trasporti 7.341,17 2,64
09: Territorio ed ambiente 103.918,75 37,44
10: Settore sociale 23.036,16 8,30
11: Sviluppo economico 83.448,00 30,06
12: Servizi produttivi 0,00 0,00

Totale Spese Titolo II 277.579,56

IMPEGNI DI COMPETENZA % sul totale

 
La tabella che segue riporta gli impegni delle spese in conto capitale dell’ultimo triennio al fine di 
valutare la tendenza degli investimenti. 
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Funzioni
01: Amministrazione, gestione e controllo 498.759,93 1.307.566,65 58.078,89
02: Giustizia 0,00 0,00 0,00
03: Polizia locale 0,00 0,00 0,00
04: Istruzione pubblica 5.000,00 492.319,00 1.756,59
05: Cultura e beni culturali 0,00 0,00 0,00
06: Sport e ricreazione 0,00 0,00 0,00
07: Turismo 0,00 0,00 0,00
08: Viabilità e trasporti 65.000,00 1.151.000,00 7.341,17
09: Territorio ed ambiente 300.223,92 71.755,35 103.918,75
10: Settore sociale 5.000,00 35.110,00 23.036,16
11: Sviluppo economico 91.514,64 89.706,60 83.448,00
12: Servizi produttivi 150,00 1.553,06 0,00

Totale Spese Titolo II 965.648,49 3.149.010,66 277.579,56

Spese in c/capitale (Tit. II) Impegni di Competenza
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Le tabelle che seguono riportano le spese del titolo II impegnate nell’esercizio suddivise in base alla 
loro natura economica (interventi) . L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale 
generale. 
 

Spese in c/capitale (Tit. II)
Interventi
01: Acquisizione di beni immobili 146.660,73 52,84
02: Espropri e servitù onerose 0,00 0,00
03: Acquisto di beni specifici per realizzazioni In economia 0,00 0,00
04: Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00
05: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature 15.994,87 5,76
06: Incarichi professionali esterni 0,00 0,00
07: Trasferimenti di capitale 114.923,96 41,40
08: Partecipazioni azionarie 0,00 0,00
09: Conferimenti di capitale 0,00 0,00
10: Concessione di crediti e anticipazioni 0,00 0,00

Totale Spese Titolo II 277.579,56

IMPEGNI DI COMPETENZA % sul totale

 
 
 
La tabella che segue riporta gli impegni delle spese di investimento dell’ultimo triennio. 
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Interventi
01: Acquisizione di beni immobili 717.423,92 2.523.130,72 146.660,73
02: Espropri e servitù onerose 0,00 0,00 0,00
03: Acquisto di beni specifici per realizzazioni in econ. 0,00 0,00 0,00
04: Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in econ. 0,00 0,00 0,00
05: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezz. 36.150,00 9.968,45 15.994,87
06: Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00
07: Trasferimenti di capitale 212.074,57 615.911,49 114.923,96
08: Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00
09: Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00
10: Concessione di crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Titolo II 965.648,49 3.149.010,66 277.579,56

Spese in c/capitale (Tit. II) Impegni di Competenza
2012 2013 2014
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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)
Interventi
01: Rimborso di anticipazioni di cassa 0,00 0,00
02: Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00
03: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 175.344,45 45,15
04: Rimborso di prestiti obbligazionari 213.011,65 54,85
05: Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00

Totale Spese Titolo III 388.356,10

IMPEGNI DI COMPETENZA % sul totale

 
 
La tabella che segue riporta gli impegni delle spese per il rimborso di prestiti dell’ultimo triennio. 
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Interventi
01: Rimborso di anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00
02: Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00
03: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 1.275.722,86 450.500,68 175.344,45
04: Rimborso di prestiti obbligazionari 202.254,09 207.553,43 213.011,65
05: Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Titolo III 1.477.976,95 658.054,11 388.356,10

Spese per rimborso di prestiti (Tit. III) Impegni di Competenza
2012 2013 2014
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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 137.842,52 137.842,52
Ritenute erariali 311.213,99 311.213,99
Altre ritenute al personale c/terzi 5.404,25 5.404,25
Depositi Cauzionali 0,00 0,00
Altre per servizi conto terzi 198.400,88 198.400,88
Fondi per il servizio economato 2.700,00 2.700,00
Depositi per spese contrattuali 1.593,10 1.593,10

Totale 657.154,74 657.154,74

SERVIZI PER CONTO TERZI Entrata Spesa
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Relazione Tecnica al Conto del Bilancio - Parte seconda 
 
Indice 
 
Gli indicatori finanziari 

1. Incidenza entrate tributarie su entrate proprie 
2. Autonomia finanziaria 
3. Autonomia impositiva 
4. Entrate proprie pro-capite 
5. Pressione finanziaria 
6. Pressione tributaria 
7. Grado di dipendenza erariale 
8. Intervento erariale 
9. Intervento regionale 
10. Entrate extratributarie su proprie 
11. Autonomia tariffaria propria 
12. Incidenza residui attivi 
13. Incidenza residui passivi 
14. Indebitamento locale pro capite 
15. Velocità di riscossione entrate proprie 
16. Incidenza spesa personale su spesa corrente 
17. Spesa media del personale 
18. Spesa personale pro-capite 
19. Incidenza spesa interessi su spesa corrente 
20. Rigidità spesa corrente (strutturale) 
21. Rigidità strutturale pro-capite 
22. Velocità di gestione spese correnti 
23. Indice di propensione all’investimento 
24. Rigidità per indebitamento 
25. Redditività del patrimonio 
26. Patrimonio pro capite (indisponibile) 
27. Patrimonio pro capite (disponibile) 
28. Patrimonio pro capite (demaniale) 
29. Rapporto dipendenti popolazione 

 
Indicatori dell’Entrata 
1. Congruità dell’I.M.U 
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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

Trend Storico

INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE 
ENTRATE PROPRIE

                    Entrate tributarie                     

2012 2013 2014
76,92% 79,51% 81,96%

2012 2013 2014
Entrate tributarie (Tit. 1) 6.312.529,14 6.827.770,06 7.918.667,94
Entrate extratributarie (Tit. 3) 1.894.054,91 1.759.816,29 1.743.023,70

8.206.584,05 8.587.586,35 9.661.691,64

Trend Storico
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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

Trend Storico
2012 2013 2014

98,19% 86,45% 96,83%

2012 2013 2014
Entrate tributarie (Tit. 1) 6.312.529,14 6.827.770,06 7.918.667,94
Entrate da trasferimenti (Tit. 2) 151.582,19 1.346.377,48 316.455,19
Entrate extratributarie (Tit. 3) 1.894.054,91 1.759.816,29 1.743.023,70
Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3) 8.358.166,24 9.933.963,83 9.978.146,83

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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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

Trend Storico
2012 2013 2014

75,53% 68,73% 79,36%

2012 2013 2014
Entrate tributarie (Tit. 1) 6.312.529,14 6.827.770,06 7.918.667,94
Entrate da trasfer. (Tit. 2) 151.582,19 1.346.377,48 316.455,19
Entrate extratributarie (Tit. 3) 1.894.054,91 1.759.816,29 1.743.023,70

8.358.166,24 9.933.963,83 9.978.146,83Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3)

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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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

Trend Storico
2012 2013 2014

653,65 685,53 769,30

2012 2013 2014
Entrate tributarie (Tit. 1) 6.312.529,14 6.827.770,06 7.918.667,94
Entrate extratributarie (Tit. 3) 1.894.054,91 1.759.816,29 1.743.023,70

8.206.584,05 8.587.586,35 9.661.691,64

Popolazione 12.555 12.527 12.559

Trend Storico

Totale entrate proprie (Tit. 1+3)

Andamento dell'indicatore
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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

Trend Storico
2012 2013 2014

514,86 652,52 655,71

2012 2013 2014
Entrate tributarie (Tit. 1) 6.312.529,14 6.827.770,06 7.918.667,94
Entrate da trasferimenti (Tit. 2) 151.582,19 1.346.377,48 316.455,19
Popolazione 12.555 12.527 12.559

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

     PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE                  Entrate tributarie                  
Popolazione

Trend Storico
2012 2013 2014

502,79 545,04 630,52

2012 2013 2014
Entrate tributarie (Tit. 1) 6.312.529,14 6.827.770,06 7.918.667,94
Popolazione 12.555 12.527 12.559

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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Grado di dipendenza erariale 
 
Quantifica il peso specifico dei trasferimenti erariali rispetto al totale delle entrate correnti. 

        GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE Trasferimenti correnti dallo Stato x 100
Entrate correnti

Trend Storico
2012 2013 2014

1,42% 13,53% 3,14%

2012 2013 2014
Trasferimenti  statali (Tit. 2 Cat. 1) 118.882,19 1.343.677,48 312.990,07
Entrate correnti (Tit. 1+2+3) 8.358.166,24 9.933.963,83 9.978.146,83

8.239.284,05 8.590.286,35 9.665.156,76

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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Intervento erariale 
 
L’indice misura la somma media  per cittadino con la quale lo stato contribuisce alle spese 
strutturali ed ai servizi pubblici. 
 

  TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE Trasferimenti correnti dallo Stato
Popolazione

Trend Storico
2012 2013 2014

9,47 107,26 24,92

2012 2013 2014
Trasferimenti  statali (Tit. 2 Cat. 1) 118.882,19 1.343.677,48 312.990,07

Popolazione 12.555 12.527 12.559

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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Intervento regionale 
 
L’indice misura la somma media  per cittadino con la quale la regione contribuisce alle spese 
strutturali ed ai servizi pubblici. 
 

 TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE Trasferimenti correnti dalla regione
Popolazione

Trend Storico
2012 2013 2014

2,39 0,00 0,07

2012 2013 2014
Trasferimenti  regionali correnti 30.000,00 0,00 905,96
(Tit. 2 Cat 2,3)
Popolazione 12.555 12.527 12.559

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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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 extratributarie x 100
Entrate proprie

Trend Storico
2012 2013 2014

23,08% 20,49% 18,04%

2012 2013 2014
Entrate extratributarie (Tit. 3) 1.894.054,91 1.759.816,29 1.743.023,70
Entrate tributarie (Tit. 1) 6.312.529,14 6.827.770,06 7.918.667,94
Entrate proprie (Tit. 1 + Tit. 3) 8.206.584,05 8.587.586,35 9.661.691,64

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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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

Trend Storico
2012 2013 2014

22,66% 17,72% 17,47%

2012 2013 2014
Entrate extratributarie (Tit. 3) 1.894.054,91 1.759.816,29 1.743.023,70
Entrate correnti (Tit. 1+2+3) 8.358.166,24 9.933.963,83 9.978.146,83

6.464.111,33 8.174.147,54 8.235.123,13

Trend Storico
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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  

Trend Storico
2012 2013 2014

34,13% 40,92% 25,42%

2012 2013 2014
Totale Residui attivi 3.565.185,38 5.648.345,83 2.781.620,17
Totale accertamenti di competenza 10.445.849,34 13.805.004,62 10.943.889,51

Trend Storico
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INCIDENZA RESIDUI PASSIVI                  Totale residui passivi               x 100
Totale impegni di competenza  

Trend Storico
2012 2013 2014

52,87% 54,17% 45,76%

2012 2013 2014
Totale Residui passivi 5.950.064,24 7.546.297,95 4.791.638,87
Totale impegni di competenza 11.253.269,34 13.931.001,33 10.471.014,58

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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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

Trend Storico
2012 2013 2014

464,76 332,39 300,62

2012 2013 2014
Debito residuo al 31/12/…. 5.835.111,06 4.163.811,51 3.775.455,41
Popolazione 12.555 12.527 12.559

Trend Storico
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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)

Trend Storico
2012 2013 2014

0,80 0,73 0,86

2012 2013 2014
Riscossioni comp. Entrate tribut. (Tit. 1) 5.390.615,87 5.114.626,90 7.039.438,17
Riscossioni comp. Entrate extratrib. (Tit. 3) 1.210.983,54 1.185.881,48 1.252.459,29
Accertamenti comp. Entrate tribut. (Tit. 1) 6.312.529,14 6.827.770,06 7.918.667,94
Accertamenti comp. Entrate extratrib. (Tit. 3) 1.894.054,91 1.759.816,29 1.743.023,70

Trend Storico
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Incidenza spesa del personale su spesa corrente 
 

2012 2013 2014
Spese correnti (Tit. 1) 8.084.726,37 9.386.419,43 9.147.924,18

Spese del personale (Int. 01) 2.021.485,66 1.951.426,52 1.886.801,79

Trend Storico

     INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE SU SPESA CORRENTE
Spese del personale x 100

Spesa corrente

2012 2013 2014
25,00% 20,79% 20,63%Trend Storico

Trend indicatore
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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  
 

2012 2013 2014
Spese del personale (Int. 01) 2.021.485,66 1.951.426,52 1.886.801,79

Forza lavoro 51 50 49

     SPESA MEDIA DEL PERSONALE Spese del personale 
Forza lavoro

Trend Storico
2012 2013 2014

39.636,97 39.028,53 38.506,16Trend Storico

Trend indicatore
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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 
 

2012 2013 2014
Spese del personale (Int. 01) 2.021.485,66 1.951.426,52 1.886.801,79

Popolazione 12.555 12.527 12.559

     SPESA DEL PERSONALE PRO CAPITE Spese del personale 
Popolazione

Trend Storico
2012 2013 2014

161,01 155,78 150,24Trend Storico

Trend indicatore
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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 
 

2012 2013 2014
Spese correnti (Tit. 1) 8.084.726,37 9.386.419,43 9.147.924,18

Spese per interessi (Int. 06) 203.392,47 108.759,49 93.116,32

Trend Storico

     INCIDENZA SPESA PER INTERESSI SU SPESA CORRENTE
Spesa per interessi x 100

Spesa corrente

2012 2013 2014
2,52% 1,16% 1,02%Trend Storico

Trend indicatore
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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 Spese personale + Rimborso mutui (cap. + int.) x 100
Entrate correnti

Trend Storico
2012 2013 2014

32,62% 28,03% 24,34%

2012 2013 2014
705.147,25 833.204,71 541.705,54

2.021.485,66 1.951.426,52 1.886.801,79
8.358.166,24 9.933.963,83 9.978.146,83

Spese del personale (Tit. 1 Int. 01)
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)

Trend Storico

Rimborso mutui

Andamento dell'indicatore
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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

Trend Storico
2012 2013 2014

217,18 222,29 193,37

2012 2013 2014
705.147,25 833.204,71 541.705,54

2.021.485,66 1.951.426,52 1.886.801,79
12.555 12.527 12.559

Spese del personale (Tit. 1 Int. 01)
Popolazione

Trend Storico

Rimborso mutui

Andamento dell'indicatore
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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)

Trend Storico
2012 2013 2014

0,72 0,74 0,80

2012 2013 2014
Pagamenti comp. Spese correnti (Tit. 1) 5.821.682,91 6.978.583,05 7.276.690,74
Impegni comp. Spese correnti (Tit. 1) 8.084.726,37 9.386.419,43 9.147.924,18

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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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

Trend Storico
2012 2013 2014

9,17% 23,87% 2,83%

2012 2013 2014
1.477.976,95 658.054,11 388.356,10
8.084.726,37 9.386.419,43 9.147.924,18

965.648,49 3.149.010,66 277.579,56

Trend Storico

Rimborso prestiti
Spese correnti (Tit. 1)
Investimenti (Tit. 2)

Andamento dell'indicatore
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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

Trend Storico
2012 2013 2014

17,68% 6,62% 3,89%

2012 2013 2014
1.477.976,95 658.054,11 388.356,10
8.358.166,24 9.933.963,83 9.978.146,83

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

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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Redditività del patrimonio 
 
Questo indicatore è di carattere economico ed evidenzia la percentuale di redditività del patrimonio 
disponibile. Un corretto apprezzamento dovrebbe tenere in considerazione anche l’incidenza delle 
spese per manutenzioni sul patrimonio disponibile e il costo sostenuto dall’ente per fitti passivi. 
 

REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO      Entrate patrimoniali (Tit. 3, Cat. 2)     x 100
Valore patrimoniale disponibile

Trend Storico
2012 2013 2014

24,93% 24,91% 24,12%

2012 2013 2014
Entrate patrimoniali (Tit. 3, Cat. 2) 702.304,00 671.678,95 698.475,00
Valore patrimoniale disponibile 2.816.720,02 2.696.355,86 2.896.330,14

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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I tre indicatori che seguono evidenziano l’ammontare del patrimonio dell’ente rapportato alla 
popolazione di riferimento. Solo l’indice del patrimonio disponibile rappresenta la capacità di 
garanzia dell’ente per i debiti contratti. 
 
Patrimonio pro capite (indisponibile) 
 

      PATRIMONIO PRO CAPITE (indisponibile)         Valore beni patrimoniali indisponibili      
Popolazione

Trend Storico
2012 2013 2014

1.327,19 1.460,11 1.431,99

2012 2013 2014
Beni patrimoniali indisponibili 16.662.931,47 18.290.771,43 17.984.333,29
Popolazione 12.555 12.527 12.559

Trend Storico

Andamento dell'indicatore

1.327,19

1.460,11
1.431,99

1.250,00

1.300,00

1.350,00

1.400,00

1.450,00

1.500,00

2012 2013 2014esercizio

15.500.000,00

16.000.000,00

16.500.000,00

17.000.000,00

17.500.000,00

18.000.000,00

18.500.000,00

valori

2012 2013 2014

esercizio

Andamento Beni patrimoniali indisponibili

Beni patrimoniali indisponibili

 
 



 127

Patrimonio pro capite (disponibile) 
 

      PATRIMONIO PRO CAPITE (disponibile)         Valore beni patrimoniali disponibili      
Popolazione

Trend Storico
2012 2013 2014

224,35 215,24 230,62

2012 2013 2014
Beni patrimoniali disponibili 2.816.720,02 2.696.355,86 2.896.330,14
Popolazione 12.555 12.527 12.559

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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Patrimonio pro capite (demaniale) 
 

      PATRIMONIO PRO CAPITE (demaniale)         Valore beni demaniali       
Popolazione

Trend Storico
2012 2013 2014

1.001,40 973,84 999,96

2012 2013 2014
Beni demaniali 12.572.635,43 12.199.339,52 12.558.528,52
Popolazione 12.555 12.527 12.559

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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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

Trend Storico
2012 2013 2014

0,00 0,00 0,00

2012 2013 2014
Forza lavoro 51 50 49
Popolazione 12.555 12.527 12.559

Trend Storico

Andamento dell'indicatore
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INDICATORI DELL’ENTRATA 
 
Congruità dell’I.M.U 
  

     CONGRUITA' DELL'ICI

Trend Storico

        Proventi I.M.U.       
n. unità immobiliari

        Proventi I.M.U.       
n. famiglie + n. imprese

2012 2013 2014
237,29 249,71 280,35
513,37 544,53 620,59

2012 2013 2014
Proventi I.M.U. 3.227.571,62 3.411.502,00 3.892.970,49
n. unità immobiliari 13.602 13.662 13.886
n. famiglie 5.148 5.134 5.155
n. imprese 1.139 1.131 1.118

Trend Storico

Andamento dell'indicatore (provento medio ICI per unità immobiliare)
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     CONGRUITA' DELL'IMU

       Proventi I.M.U. prima abitazione    
Totale proventi I.M.U.

       Proventi I.M.U. altri fabbricati      
Totale proventi I.M.U.

Trend Storico

       Proventi I.M.U. terreni agricoli      
Totale proventi I.M.U.

       Proventi I.M.U. aree edificabili      
Totale proventi I.M.U.

2012 2013 2014
0,00 0,04 0,00
0,84 0,82 0,79
0,09 0,05 0,12
0,06 0,09 0,08

2012 2013 2014
Proventi I.M.U. prima abitazione 0,00 125.957,00 7.886,00
Proventi I.M.U. altri fabbricati 2.726.435,64 2.789.827,00 3.085.732,40
Proventi I.M.U. terreni agricoli 299.744,60 186.298,00 475.484,55
Proventi I.M.U. aree edificabili 201.391,38 309.420,00 323.867,54
Totale Proventi I.M.U. 3.227.571,62 3.411.502,00 3.892.970,49

Trend Storico

Andamento degli indicatori 
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Relazione Tecnica al Conto Economico 2014 
 
 
Il Conto Economico è uno dei documenti obbligatori previsti per il Rendiconto come indicato 
dall’art. 229 del T.U.E.L. 267/2000. 
Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri 
di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, 
rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di 
competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi 
economici non rilevati nel conto del bilancio.  
Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate 
secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.  
Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi 
dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le 
insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.  
Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione 
finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:  

 i risconti passivi ed i ratei attivi;  
 le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;  
 i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di 

valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;  
 le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;  
 le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;  
 imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.  

Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di 
consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a 
terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli 
oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli 
ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. 
Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria 
di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:  

 i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;  
 le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;  
 le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;  
 le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;  
 l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.  

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:  
a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;  
b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;  
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;  
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;  
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;  
f) altri beni al 20%.  

Al conto economico è allegato un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della 
gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato 
finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.  
 
Riprendendo il Principio Contabile n. 3 del Ministero dell’Interno a cura dell’ Osservatorio per la 
Finanza e la Contabilità degli Enti Locali – commentiamo il documento. 
Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di 
competenza economica. La gestione comprende le operazioni attraverso le quali si vogliono 
realizzare le finalità dell’ente. I componenti negativi  sono riferiti ai consumi dei fattori impiegati, 



 134

quelli positivi consistono nei proventi e ricavi conseguiti in conseguenza dell’affluire delle risorse 
che rendono possibile lo svolgimento dei menzionati processi di consumo. 
Il conto economico comprende: 
 

(a) proventi ed oneri, derivanti da impegni ed accertamenti di parte corrente del bilancio, 
rettificati al fine di far partecipare al risultato della gestione solo i valori di competenza 
economica dell’esercizio; 

(b) le sopravvenienze e le insussistenze; 
(c) gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sui valori 

patrimoniali modificandoli. 
 

Esso rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi 
e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell’esercizio, raggruppati in 
modo da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili. 
Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, approvato con Il D.P.R. n. 194 del 1996, 
si compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali, con riferimento alle quali, 
attraverso l’analisi di 28 valori, si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato 
della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del 
complessivo risultato economico d’esercizio, per le parti di seguito indicate, così specificate: 
 

A. Proventi della gestione; 

B. Costi della gestione;  
C. Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate;  

D. Proventi e oneri finanziari; 
E.       Proventi e oneri straordinari. 

 
I risultati intermedi del conto economico, evidenziano le seguenti informazioni: 

Gestione Operativa 

Gestione Finanziaria 

Gestione Straordinaria 
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La gestione operativa è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa nel corso 
dei diversi esercizi e che evidenzia i proventi e i costi che qualificano e identificano la parte 
peculiare e distintiva dell’attività dell’ente comprensiva della gestione immobiliare e dei proventi ed 
oneri della gestione delle aziende speciali e partecipate; 
 
A) PROVENTI DELLA GESTIONE IMPORTO
01) Proventi tributari 7.918.667,94
02) Proventi da trasferimenti 316.455,19
03) Proventi da servizi pubblici 758.719,96
04) Proventi da gestione patrimoniale 793.822,47
05) Proventi da rimborsi e recuperi 376.989,36
06) Proventi da concessioni di edificare 0,00
07) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00
08) Variazioni di rimanenze di prodotti e semilavorati (+/-) 0,00

Totale proventi della gestione (A) 10.164.654,92
B) COSTI DELLA GESTIONE
09) Personale 1.886.801,79
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 421.326,73
11)Variazioni nelle rimanenze di materie prime - beni di consumo (+/-) -4.405,90
12) Prestazione di servizi 3.557.594,04
13) Godimento di beni di terzi 30.622,07
14) Trasferimenti 2.859.706,54
15) Imposte e tasse 154.912,36
16) Quota di ammortamento d'esercizio 1.563.230,36

Totale costi netti di gestione (B) 10.469.787,99
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) -305.133,07
C) PROVENTI E ONERI AZIENDE SPECIALI E PARTEC.
17) Utili 0,00
18) Interessi su capitale di dotazione 0,00
19) Trasferimenti ad Aziende speciali e partecipate 0,00

Totale proventi della gestione (C) (17+18-19) 0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) -305.133,07

PROVENTI DELLA GESTIONE
01) Proventi tributari

02) Proventi da trasferimenti

03) Proventi da servizi pubblici

04) Proventi da gestione patrimoniale

05) Proventi da rimborsi e recuperi

06) Proventi da concessioni di edificare

07) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

08) Variazioni di rimanenze di prodotti e semilavorati (+/-)

COSTI  DELLA GESTIONE
09) Personale

10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

11)Variazioni nelle rimanenze di materie prime - beni di consumo (+/-)

12) Prestazione di servizi

13) Godimento di beni di terzi

14) Trasferimenti

15) Imposte e tasse

16) Quota di ammortamento d'esercizio
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La gestione finanziaria ai fini dello schema di conto economico è rappresentata da interessi attivi e 
passivi e da altri proventi ed oneri di natura finanziaria. 

 

D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI IMPORTO
20) Interessi attivi 1.647,76
21) Interessi passivi 93.116,32
    - su mutui 86.698,31
    - su obbligazioni 6.418,01
    - su anticipazioni 0,00
    - per altre cause 0,00

Totale (D) (20-21) -91.468,56

 
 

La gestione straordinaria è costituita dai proventi od oneri che hanno natura non ricorrente, o di 
competenza economica di esercizi precedenti, o derivanti da modifiche alla situazione patrimoniale 
(insussistenze attive e passive). 

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI IMPORTO
Proventi
22) Insussistenze del passivo 389.315,78
23) Sopravvenienze attive 611.995,81
24) Plusvalenza patrimoniali 3.149,51

Totale Proventi (e.1) (22+23+24) 1.004.461,10
Oneri
25) Insussistenze dell'attivo 262.630,98
26) Minusvalenze patrimoniali 0,00
27) Accantonamento per svalutazione crediti 0,00
28) Oneri straordinari 13.932,20

Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28) 276.563,18
Totale (E) (e.1 - e.2) 727.897,92

Riepilogo:

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA -305.133,07

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA -91.468,56

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 727.897,92

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 331.296,29

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

RISULTATO DELLA GESTIONE 
OPERATIVA

27%

RISULTATO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA

8%
RISULTATO DELLA GESTIONE 

STRAORDINARIA
65%
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Verifiche del Conto Economico 
 
Nel conto economico della gestione al 31 dicembre i componenti positivi e negativi presentano le 
seguenti risultanze così sintetizzate: 
 

VERIFICHE DEL CONTO ECONOMICO 2013 2014

A) Proventi della gestione 0,00 10.164.654,92
B) Costi della gestione 0,00 10.469.787,99

Risultato della gestione 0,00 -305.133,07
C) Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate 0,00 0,00

Risultato della gestione operativa 0,00 -305.133,07

D) Proventi (+) ed oneri (-) finanizari 0,00 -91.468,56

Risultato della gestione ordinaria 0,00 -396.601,63
E) Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 0,00 727.897,92

Risultato economico di esercizio 0,00 331.296,29
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A) Proventi della gestione 
 
Proventi tributari. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, tributi speciali 
ed altre entrate di natura tributaria) di competenza economica dell’esercizio. I proventi di tale natura 
riferiti ad esercizi precedenti sono stati rilevati quali componenti straordinari della gestione nella 
voce E 23. I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione con gli accertamenti del titolo I 
dell’entrata categorie 1, 2 e 3 (al netto della parte riferita ad esercizio precedenti), integrati e 
rettificati nel rispetto del principio della competenza economica.  
 
Proventi da trasferimenti. La voce comprende tutti i proventi relativi ai trasferimenti correnti 
concessi all’ente dallo Stato, dalla regione, da organismi comunitari e internazionali e da altri enti 
del settore pubblico. I proventi di tale natura riferiti ad esercizi precedenti sono invece componenti 
straordinari della gestione da rilevare alla voce E 23, alla stregua di quanto esposto al punto 
precedente. I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione con gli accertamenti relativi alla 
categoria 1, 2, 3, 4 e 5 del Titolo II dell’entrata rettificati ed integrati nel rispetto del principio della 
competenza economica. 
 
Proventi da servizi pubblici. Vi rientrano i proventi derivanti dall’erogazione del servizio pubblico, 
sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell’esercizio. 
I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione con gli accertamenti relativi alla categoria 1 del 
Titolo III dell’entrata rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. 
 
Proventi da gestione patrimoniale. Sono rilevati i proventi relativi all’attività di gestione dei beni 
iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, nel rispetto 
del principio della competenza economica. Le concessioni pluriennali di beni demaniali o 
patrimoniali sono riscontate per la parte di competenza economica di successivi esercizi. E’ stata 
rilevata in questa voce la quota di competenza dell’esercizio di concessioni pluriennali affluite, in 
precedenza, nei risconti passivi. 
I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione con gli accertamenti della categoria 2 del Titolo 
III dell’entrata, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. 
 
Proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza 
economica dell’esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono 
carattere straordinario. In questa voce è presente anche la quota annuale di ricavi pluriennali per 
l’importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi ed in particolare l’utilizzo di 
conferimenti (contributi in conto impianti) per l’importo corrispondente alla quota di 
ammortamento del bene con essi finanziato.  
I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione con gli accertamenti della categoria 5 del Titolo 
III dell’entrata, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. 
 
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. In tale voce è riportata la variazione 
tra il valore delle rimanenze finali e delle iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all’art. 2426 n. 9 del codice civile. 
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B) Costi della gestione 
 
Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell’esercizio per il personale 
dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi, trattamento di 
fine rapporto e simili), di competenza economica dell’esercizio. L’irap relativa viene rilevata alla 
voce  B 15 -  Imposte e tasse -. 
I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione negli impegni del conto del bilancio  rilevati 
nell’intervento 1) integrati e rettificati nel rispetto del principio della competenza economica. 
 
Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l’acquisto di 
materie prime, merci  e beni di consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente, 
in base al principio della competenza economica. Le imposte detratte dal costo dei beni sono quelle 
recuperabili come l’Iva che costituisce credito verso l’erario, mentre le altre imposte sono comprese 
nel costo dei beni. 
I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione negli impegni del conto del bilancio rilevati 
nell’intervento 2)  rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. 

  
 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione 

delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e  non  utilizzate alla chiusura 
dell’esercizio. Le rimanenze sono valutate al minore tra costo storico ed il valore di mercato. Il 
costo storico è costituito dai costi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze nella loro 
attuale condizione. Per i beni fungibili la valutazione è fatta sulla base del costo medio ponderato, 
Fifo o Lifo. Il metodo prescelto viene disciplinato nel regolamento di contabilità. 
 
Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi  relativi all’acquisizione di servizi connessi alla 
gestione operativa. Sono compresi i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale (mensa, 
corsi di aggiornamento, vitto ed alloggio ai dipendenti in trasferta ecc.) 
I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni del conto del bilancio rilevati 
nell’intervento 3)  rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. 
 
Utilizzo di beni di terzi. Sono iscritti in tale voce i corrispettivi  per l’ utilizzo di beni di terzi 
materiali ed immateriali, quali: canoni di locazione ed oneri accessori, canoni per l’utilizzo di 
software, concessioni, canoni per la locazione finanziaria ecc.  
I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni del conto del bilancio rilevati 
nell’intervento 4) rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. 
 
Trasferimenti. Questa voce comprende gli oneri per i trasferimenti correnti concessi dall’ente. Sono 
rilevati i trasferimenti in denaro senza alcuna controprestazione; quali le movimentazioni 
finanziarie ed i contributi a fondo perduto o in conto esercizio per l’attività svolta da enti che 
operano per la popolazione ed il territorio. I trasferimenti ( contributi in conto esercizio) concessi ad 
aziende speciali, consorzi, istituzioni ed a società partecipate sono rilevati nella voce C19. 
I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all’ intervento 5) del 
Titolo I della spesa. 
 
Imposte e tasse. Sono inseriti rispettando il principio della competenza economica gli importi riferiti 
a imposte e tasse corrisposte dall’ente durante l’esercizio. 
I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all’ intervento 7) del 
Titolo I della spesa rettificati ed integrati. 
 
Quote di ammortamento dell’esercizio. Sono inclusi tutti gli ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali e materiali iscritti nel conto del patrimonio. Trova  allocazione in tale voce anche la 
quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono 
ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui 
utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o consumo. L’ammortamento 
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decorre dall’esercizio di idoneità all’uso del bene. Il registro dei beni ammortizzabili costituisce lo 
strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del 
singolo bene in ogni momento e di determinare all’atto della dismissione la plusvalenza o la 
minusvalenza. Nel registro sono indicati per ciascun bene l’anno di acquisizione, il costo, il 
coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella 
misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l’eventuale dismissione del 
bene. Le aliquote di ammortamento sono indicate nell’art.229 del Tuel. 

 
 
C) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate 

 
Utili. In tale voce si collocano gli importi relativi ai dividendi deliberati nell’esercizio dalle aziende 
speciali,consorzi e società partecipate dall’ente. Nell’esercizio di erogazione dell’ utile o del 
dividendo, è rilevato in tale voce anche l’eventuale credito d’imposta o trasferimento compensativo 
di cui all’art.4, comma 2 del d.lgs.12/12/2003 n.344. 
I proventi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli importi relativi agli accertamenti di 
cui alla categoria 4) del Titolo III dell’entrata integrati e rettificati in ragione del principio di 
competenza. 
 
Interessi su capitale di dotazione. In questa voce sono evidenziati gli interessi attivi di competenza 
dell’esercizio che l’azienda speciale versa all’ente come corrispettivo per la disponibilità del fondo 
di dotazione. 
I proventi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli accertamenti di cui alla categoria 3) 
del Titolo III dell’entrata, integrati e rettificati nel rispetto della competenza economica. 
 
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. In tale voce è inserito il costo annuo di competenza 
delle erogazioni concesse dall’ente alle aziende speciali,consorzi, istituzioni e società partecipate 
per contributi in conto esercizio.  I trasferimenti per ripiano perdite sono classificati  nella voce E28. 
I costi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all’ intervento 5) del Titolo 
I della spesa. 
 
 
D) Proventi ed oneri finanziari 

 
Interessi attivi. La voce accoglie i proventi di competenza dell’esercizio connessi con l’area 
finanziaria della gestione dell’ente.  Sono inseriti in tale voce anche i proventi finanziari diversi 
dagli interessi attivi.   
I proventi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli accertamenti relativi alla categoria 3) 
del Titolo III dell’entrata, integrati e rettificati secondo competenza economica 
 
Interessi passivi. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell’esercizio. Gli 
interessi passivi sono distinti in: interessi su mutui e prestiti, interessi su obbligazioni; interessi su 
anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi passivi per ritardato 
pagamento, interessi passivi in operazioni di titoli, ecc. 
Gli oneri rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all’ intervento 6) del 
Titolo I della spesa, integrati e rettificati. 

 
 

E) Proventi ed oneri straordinari 
 
Vi rientrano i componenti positivi e negativi di reddito non ricorrenti. Si tratta quindi di 
insussistenze, accantonamenti, sopravvenienze, tutte le plusvalenze e le minusvalenze, anche di 
quelle che hanno natura “ordinaria” secondo l’impostazione civilistica. 
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Insussistenze del passivo. Tale voce comprende gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti 
nel passivo del patrimonio il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi 
precedenti. La principale fonte di conoscenza è l’atto di riaccertamento dei residui passivi. Le 
variazioni dei residui passivi di anni precedenti iscritti nei conti d’ordine, non fanno emergere 
insussistenza del passivo, ma bensì una variazione in meno nei conti d’ordine.  
 
Sopravvenienze attive. Sono indicati in tale voce i proventi, di competenza economica di esercizi 
precedenti, che determinano incrementi dell’attivo. Trovano allocazione in questa voce i maggiori 
crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi e le altre variazioni positive del patrimonio non 
derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni acquisizioni gratuite, rettifiche positive 
per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al 
rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. 
 
Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il valore di scambio  ed il 
valore non ammortizzato dei beni e derivano da: 
(a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni; permuta di immobilizzazioni; 
(b) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.  
 
Insussistenze dell’attivo. Sono costituite dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla 
riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze 
dell’attivo è l’atto di riaccertamento dei residui attivi. Le insussistenze possono derivare anche da 
minori valori dell’attivo per perdite, dismissione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori 
di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. 
 
Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, ed accolgono 
quindi la differenza, ove negativa, tra il valore di scambio del bene e il corrispondente valore netto 
iscritto nell’attivo del conto del patrimonio. 
 
Accantonamento per svalutazione crediti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per 
inesigibilità che devono gravare sull’esercizio in cui le stesse si possono ragionevolmente 
prevedere. L’importo accantonato per svalutazione crediti và riferito nel conto del patrimonio in 
diminuzione dell’attivo nella voce “ immobilizzazioni finanziarie- crediti di dubbia esigibilità”. 
I crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio, salvo che non sussista 
un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita. I proventi della gestione 
sono rilevati al netto dei crediti di dubbia esigibilità se quest’ultimi sono stralciati dal conto del 
bilancio. Se i proventi della gestione sono rilevati al lordo dei crediti di dubbia esigibilità, in questa 
voce deve essere rilevato l’accantonamento per svalutazione il cui ammontare corrisponde 
all’avanzo vincolato.  
 
Oneri straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri costi di carattere straordinario di competenza 
economica dell’esercizio. Vi trovano allocazione gli importi impegnati all’intervento 8) del Titolo I 
della spesa, riconducibili ad eventi straordinari ( non ripetitivi) ed i trasferimenti in conto capitale 
concessi a terzi e finanziati con mezzi propri. La  voce riveste carattere residuale, trovando 
allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura 
straordinaria. La composizione della voce deve essere dettagliata nella relazione illustrativa al 
rendiconto. 
 
Risultato economico dell’esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra i proventi e gli 
oneri dell’esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato 
economico, salvo il caso di rilevazione di errori nella ricostruzione iniziale della consistenza 
patrimoniale. Nel caso di errori nella ricostruzione iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve 
essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione al rendiconto della gestione, il cui 
saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà 
pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell’esercizio +/- saldo delle rettifiche. 
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RENDICONTO 2014 
  

LUCE VOTIVA E SERVIZI CIMITERIALI 2014 
  

RICAVI COSTI  

Proventi da fatturazione luce votiva             61.002,16  Energia elettrica                     18.000,00   

Proventi da servizi cimiteriali             47.050,65 Manutenzione impianti                       6.189,94  

TOTALE             108.052,81 Spese personale                     29.983,40  

  Servizi appaltati                     41.906,19  

  Convenzione con medicina obitorio                       5.285,80  

  Altre spese (carburante, utenza acqua)                 2.500,00   

  
  
 Spese generali amm.ne                     4.187,48  

TOTALE          108.052,81 TOTALE              108.052,81  

Copertura costi:   100 % 
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IMPIANTI SPORTIVI  2014 

 
 

RICAVI COSTI  

Proventi da impianti sportivi, Tennis e Palestre 48.581,00  Spese personale                       13.523,50   

TOTALE 48.581,00 Spese per energia elettrica                            6.000,00   

Differenza passiva 112.647,76 Spese per pulizia spogliatoi e palestre 22.500,00   

  Spese per riscaldamento - acqua                             21.200,00   

    
Spese per convenzioni campo sportivo S. Vito, Via Tacchini e campi 
da tennis              86.615,12  

  Spese per affitto terreno campo sportivo S.Vito e campo parrocchiale 2.241,00  

  Spese per vigilanza notturna impianti sportivi 878,40  

    Spese per manutenzione e varie 8.270,74  

        

     

     

TOTALE 161.228,76 TOTALE 161.228,76  
 
Copertura costi:   30,13%     
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* magazzino farmaci al 31/12/2014 valutato al costo: €. 71.528,.17   con una variazione positiva  di €. 4.405,90 (71.258,17-67.122,27) 
** calcolo quota ammortamento: attrezzature  €. 14.603,43 x 15%   = 2.190,51 – software e altri beni 13.193,06 x 20% = 2.638,61

  

FARMACIA COMUNALE 2014 
  

RICAVI COSTI   

Proventi vendita farmaci 503.998,71 Retribuzioni personale 59.380,93   

Incremento magazzino farmaci 4.405,90 Oneri previdenz. assist.                     16.941,10   

   IRAP su retribuzioni 5.056,83   

   Spese acquisto farmaci                    332.775,84  

   Acquisto beni di consumo 1.765,93   

   Spese per consumo gas e acqua  2.868,85   

   Spese per energia elettrica                        3.647,54  

   Spese telefoniche 1.997,13  

  Spese per vigilanza notturna 960,00  

   Spese per pulizia locali 1.883,95  

  Spese per prestazioni di servizi vari 8.193,56  

   Affitti passivi  15.600,00  

  Ammortamento attrezzature, software e altri beni 4.829,12  

     

Totale ricavi 508.404,61 Totale costi 456.350,78  

  Utile d’esercizio 52.053,83  

TOTALE 508.404,61 TOTALE 508.404,61  
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1. Direzione Generale 
2. Struttura “Affari generali” 
3. Struttura “Finanze, ragioneria e bilancio”   
4. Struttura “Pianificazione territoriale” 
5. Struttura “Lavori pubblici, patrimonio e ambiente” 
6. Struttura “Rapporti con il cittadino” 
7. Struttura “Cultura, turismo, sport e biblioteca”   
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SEGRETARIO GENERALE 
Indicatori di attività Cons. 

2003 
Cons. 
2008 

Cons. 
2009 

Cons. 
2010 

Cons. 
2011 

Cons. 
2012 

Cons. 
2013 

Cons. 
2014 

    1 - Segretario generale                 
                  
        1050 - Cdc Segreterio generale                 
            1050 - Indicatori di attività                 
                350 - Nr. Conferenze dirigenziali/dei Responsabili 0 4 6 4 8 6 7 8 
            1050 - Indicatori Obbligatori                 
                2522 - Nr. Addetti Servizio Organizzazione  0 1 1 1 1 1 1 1 
 
STRUTTURA AFFARI GENERALI 

Indicatori di attività Cons. 
2008 

Cons. 
2009 

Cons. 
2010 

Cons. 
2011 

Cons. 
2012 

Cons. 
2013 

Cons. 
2014 

    3 - Direzione affari generali               
        1001 - Cdc Organi istituzionali               
            1001 - Indicatori di attività               
                277 - Nr. Commissioni Consiliari 3 3 3 4 4 4 3 
                278 - Nr. Sedute Commissioni Consiliari 23 27 27 22 25 30 20 
                852 - Nr. Sedute Consigli Comunali 12 16 14 16 13 12 14 
                854 - Nr. Sedute Giunta Comunali 44 45 52 51 47 48 43 
            1001 - Indicatori obbligatori               

                731 - Nr. Addetti ai servizi connessi agli organi istituzionali   0 0 0 0 0 0 0 
        1003 - Cdc Segreteria generale               
            1003 - Indicatori di attività               
                1 - Accesso Atti: Nr. Domande soddisfatte Accesso agli atti 92 174 114 128 152 131 175 
                1050 - Archivio Deposito: Nr. Consultazioni Archivio di deposito 98 95 107 108 141 122 163 
                123 - Assicurazioni: Nr. Sinistri Passivi 30 34 15 27 21 29 15 
                2 - Accesso atti: Nr. Domane presentate Accesso agli Atti 92 174 114 128 152 131 175 
                452 - Gestione atti dell'ente: Nr. Determinazioni gestite 38 90 78 51 50 57 57 
                453 - Gestione atti dell'ente: Nr. Liquidazioni gestite 22 20 18 20 23 18 13 
                454 - Gestione atti dell'ente: Nr. Ordinanze 128 129 172 150 154 120 120 
                712 - Nr. Obiettori e Volontari gestiti 0 0 0 0 0 0 0 
            1003 - Indicatori obbligatori               
                104 - Nr. Addetti amministrazione generale  (codice CCB: 13004) 0 0 0 0 0 0 0 
                122 - Assicurazioni: Nr. Sinistri Attivi 12 9 11 16 8 5 4 

                450 - Gestione atti dell'ente: Nr. Delibere di consiglio    84 98 95 98 92 82 93 

                451 - Gestione atti dell'ente: Nr. Delibere di giunta    141 168 180 122 110 142 130 
                5 - Cause e contenzioso: Nr. Cause legali trattate   0 0 2 8 4 4 4 
        1005 - Cdc Gare, contratti               
            1005 - Indicatori di attività               
                286 - Contratti: Nr. Atti pubblici 21 12 12 14 5 4 8 
                287 - Contratti: Nr. complessivo di contratti stipulati 55 45 57 59 41 42 53 
                290 - Contratti: Nr. Convenzioni 23 14 17 4 15 11 25 
                291 - Contratti: Nr. Scritture Private a schema fisso 0 0 0 0 0 0 0 
                292 - Contratti: Nr. Scritture Private a schema variabile 11 19 28 41 26 38 45 
            1005 - Indicatori obbligatori               

                288 - Contratti: Nr. complessivo di contratti stipulati per la 
realizzazione di opere o l'erogazione di servizi  (codice RCA: CIPA003) 15 5 10 4 5 4 8 
        6020 - Cdc Farmacia Comunale               
           6020 - Indicatori di attività               
           398 - Territorio: Nr. Farmacie comunali     1 1 1 1 1 1 
           399 – Nr. Prenotazioni CUP   350 760 1040 733 870 1213 
           400 – Nr. Ricette SSN spedite   4750 9990 10637 10622 10660 10718 
           401 – Nr. Scontrini emessi   11000 23383 25121 27650 25050 24990 
           402 – Totale ore apertura al pubblico   1250 2510 2550 2911 2933 2961 
           403 – Totale ore apertura notturna al pubblico   270 540 540 525 252 570 
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STRUTTURA FINANZE RAGIONERIA E BILANCIO 
Indicatori di attività Cons. 

2008 
Cons. 
2009 

Cons. 
2010 

Cons. 
2011 

Cons. 
2012 

Cons. 
2013 

Cons. 
2014 

                

    4 -Struttura finanze ragioneria  e bilancio               

        2001 - Cdc Servizio finanziario               

            2001 - Indicatori di attività               

                300 - Peg: Nr. Obiettivi peg 0 21 19 21 21 21 35 

                823 - Revisori dei Conti: Nr. Sedute 16 23 23 14 12 18 18 

            2001 - Indicatori obbligatori               

                1014 - Nr.Variazioni  Bilancio Pluriennale 308 332 316 285 185 205 207 

                1015 - Nr.Variazioni Bilancio Annuale 308 332 316 285 185 205 207 

                1016 - Nr.Variazioni Contabili Di PEG 308 332 316 285 185 205 207 

                1017 - Nr.Variazioni Obiettivi PEG 0 0 0 0 0 0 0 

                187 - Aziende Controllate: Fatturato aziende 
controllate (netto IVA)  (codice RCA: CIIV001 sub 2) 0 0 62000 62000 50000 26000 0 

                188 - Aziende Controllate: Nr. Aziende 
controllate        (codice RCA: CIIV001 sub 1) 0 1 1 1 1 1 1 
                2000 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
DISPONIBILITA' DI RISORSE ==> (ENTRATE TITOLO 
I + TITOLO II + TITOLO III) /POPOLAZIONE 755,3 788,96 781,84 644,16 665,72 793 794,5 

                2001 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
TRASFERIMENTI CORRENTI PER ABITANTE  ==>  
ENTRATE TITOLO II  / POPOLAZIONE 169,86 178,3 160,4 19,19 12,07 107,51 25,2 
                2002 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
RAPPORTO ENTRATE PROPRIE / TRASFERIMENTI  
==> (ENTRATE TITOLO I + TITOLO II)  / ENTRATE 
CORRENTI 0,83 0,77 0,79 0,97 0,98 0,86 0,97 
                2003 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
AUTONOMIA TRIBUTARIA (ENTRATE TRIBUTARIE / 
ENTRATE CORRENTI) 60,19 55,44 56,91 69,04 75,53 68,73 79,36 
                2004 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
EFFICIENZA FINANZIARIA ==> ((RISCOSSIONI + 
PAGAMENTI (COMPETENZA + RESIDUI)) / 
((ACCERTAMENTI + IMPEGNI (COMPETENZA + 
RESIDUI)) 92,37 140,76 65,91 70,25 68,9 64,09 76,73 
                2005 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
PRELIEVO EXTRATRIBUTARIO ==> ENTRATE 
TITOLO III / POPOLAZIONE 130,82 173,29 176,48 180,28 150,86 140,48 138,79 
                2006 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
RICORSO AL CREDITO  ==> ENTRATE DA 
ACCENSIONE PRESTITI / SPESA D'INVESTIMENTO 19,26 0 27,24 0 0 0 0 
                2007 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
EQUILIBRIO ECONOMICO ==> ENTRATE CORRENTI 
- (SPESE CORRENTI + RIMBORSO QUOTA 
CAPITALE) -586802 -518788 -641094 -559874 

-   
249.802,46  174068,96 441866,6 

                2008 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE DESTINATA A 
SPESE CORRENTI 462000 336031 488200 398000 237115 0 0 
                2009 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE / ENTRATE 
ACCERTATE 1,74 10,17 2,15 0,068 0,021 0,014 0,24 
                2015 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
CAPACITA' ENTRATE PROPRIE NON 
TRIBUTARIE==>TITOLO III / (TITOLO I + II + III) 0,17 0,22 0,23 0,28 0,23 0,17 0,17 
                2016 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
CONCORSO STATO PER MUTUI==>FONDO MUTUI / 
RATE MUTUI 0,3 0,26 0,27 0,15 0,13 0 0,15 
                2017 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
COSTO DEL DEBITO LOCALE==>INTERESSI 
PASSIVI / DEBITO RESIDUO 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04 0,026 0,024 
                2018 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
DIPENDENZA DA ENTI PUBBLICI==>TITOLO II / 
(TITOLO I + II + III) 0,22 0,23 0,21 0,03 0,02 0,136 0,031 
                2019 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE 
PROPRIE==>TITOLO III / (TITOLO I + III) 0,22 0,28 0,28 0,29 0,23 0,2 0,18 
                2020 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
ENTRATE TRIBUTARIE SU ENTRATE 
PROPRIE==>TITOLO I / (TITOLO I + III) 0,78 0,72 0,72 0,71 0,76 0,8 0,82 
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                2021 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
INCIDENZA MUTUI==>RATE AMMORTAMENTO 
MUTUI / (ENTRATE TITOLO I + II + III) 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,05 0,048 
                2022 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
INCIDENZA PERSONALE==>SPESA PERSONALE / 
(ENTRATE TITOLO I + II + III)   0,22 0,23 0,27 0,24 0,2 0,19 
                2023 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
INVESTIMENTI PER ABITANTE==>IMPEGNI TITOLO 
II COMPETENZA / POPOLAZIONE 301,91 106,7 184,75 97,22 76,91 251,38 22,1 

                216 - Bilancio: Avanzo/Disavanzo Disponibile 147406,6 123579 199394 37771 7776,91 100649,76 608575,30, 

                217 - Bilancio: Mese Di Approvazione Bilancio 12 1 1 2 3 5 3 
                218 - Bilancio: Mese Di Presentazione 
Bilancio In Giunta 11 12 12 12 3 4 2 
                219 - Bilancio: Importo bilancio (spesa 
corrente + investimenti) (in migliaia)  (codice RCA: 
CFGA002) 12841 11021 12107 12017 11253 12535 9426 

                220 - Bilancio: Importo Proventi Da 
Concessioni Edilizie Applicati Alla Parte Corrente 462000 336031 488200 498000 237115 0 0 

                221 - Bilancio: Interessi Passivi (in migliaia) 353 274 199 214 203 109 93 
                223 - Bilancio: Mese Di Inizio Costruzione 
Bilancio Effettivo 10 10 10 10 10 10 10 

                224 - Bilancio: Mese Di Inizio Costruzione 
Bilancio Fissato Da Regolamento Di Contabilità 9 9 9 9 9 9 9 

                225 - Bilancio: Nr. Capitoli E Articoli Entrata 
Corrente (per un capitolo con 3 articoli contare 3) 80 73 97 68 65 56 51 

                226 - Bilancio: Nr. Capitoli E Articoli Spesa 
Corrente (per un capitolo con 3 articoli contare 3) 600 600 635 491 492 476 479 
                2494 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
CONGRUITA' DELL' I.C.I./I.M.U ==>PROVENTI ICI / 
(NR. FAMIGLIE + NR. IMPRESE) 481,88 201,32 444,96 416,21 664,75 380,65 456,08 
                2495 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
CONGRUITA' DELL' I.C.I./I.M.U. ==>PROVENTI ICI / 
NR. UNITA' IMMOBILIARI 219,77   174,11 208,48 307,25 174,55 206,03 
                2496 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
CONGRUITA' DELL' I.C.I./I.M.U.==>PROVENTI ICI 
ALTRI FABBRICATI / TOTALE PROVENTI ICI 0,76 0,77 0,79 0,79 0,65 0,82 0,79 
                2497 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
CONGRUITA' DELL' I.C.I./I.M.U.==>PROVENTI ICI 
AREE EDIFICABILI / TOTALE PROVENTI ICI 0,17 0,15 0,14 0,14 0,05 0,09 0,08 
                2498 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
CONGRUITA' DELL' I.C.I./I.M.U.==>PROVENTI ICI 
PRIMA ABITAZIONE / TOTALE PROVENTI ICI 0,004 0,004 0,005 0,005 0,23 0,04 0,002 
                2499 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
CONGRUITA' DELL' I.C.I./I.M.U==>PROVENTI ICI 
TERRENI AGRICOLI / TOTALE PROVENTI ICI 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 0,12 
                2500 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
CONGRUITA' DELL' I.C.I.A.P.==>PROVENTI ICIAP / 
POPOLAZIONE 0 0 0 0 0 0 0 
                2501 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
CONGRUITA' DELLA T.O.S.A.P.==>TASSE 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  /  MQ. 
OCCUPATI 21,6 20,74 5,65 6,97 6,49 6,28 6,3 
                2502 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
CONGRUITA' DELLA T.O.S.A.P.==>TOSAP PASSI 
CARRAI  / NR. PASSI CARRAI 28,54 28,87 28,77 28,48 28,6 28,57 28,5 
                2503 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
CONGRUITA' T.R.R.S.U.==> (NR. ISCRITTI A RUOLO 
/ Nr. FAMIBLIE + Nr. UTENZE COMMERCIALI + Nr. 
SECONDE CASE) x 100 100 100 100         
                2504 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
AUTONOMIA FINANZIARIA==>(( TITOLO I + TITOLO 
III) / (TITOLO I + II + III) x 100 77,51 77,4 79,48 97,02 98,19 86,45 96,83 
                2505 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
AUTONOMIA IMPOSITIVA==>( TITOLO I / (TITOLO I + 
II + III) x 100 60,19 55,44 56,91 69,04 75,53 68,73 79,36 
                2506 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
INCIDENZA RESIDUI ATTIVI==> (TOTALE RESIDUI 
ATTIVI di competenza / TOTALE ACCERTAMENTI DI 
COMPETENZA ) x 100 62,07 36,1 27,35 24,39 18,62 31,74 12,8 
                2507 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI==> (TOTALE RESIDUI 
PASSIVI di competenza / TOTALE IMPEGNI DI 68,02 36,18 40,11 26,01 28,06 39,41 19,72 



 149

COMPETENZA ) x 100 

                2508 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
INDEBITAMENTO LOCALE==>RESIDUI DEBITI 
MUTUI / POPOLAZIONE 586 538,68 547,63 505,81 384,06 332,39 300,62 
                2509 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
INTERVENTO ERARIALE==> TRASFERIMENTI 
STATALI / POPOLAZIONE 163,97 172,58 156,29 15,77 9,47 107,26 24,92 
                2510 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
INTERVENTO REGIONALE==> TRASFERIMENTI 
REGIONALI / POPOLAZIONE 4,49 3,01 2,44 2,66 2,39 0 0,07 
                2511 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
PATRIMONIO PRO CAPITE==>VALORE BENI 
DEMANIALI / POPOLAZIONE 866,08 832,71 1051,1 1037,62 1001,4 973,84 999,96 
                2512 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
PATRIMONIO PRO CAPITE==>VALORE BENI 
PATRIMONIALI DISPONIBILI / POPOLAZIONE 251,17 1125,51 222,35 234,77 224,35 215,24 230,62 
                2513 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
PATRIMONIO PRO CAPITE==>VALORE BENI 
PATRIMONIALI INDISPONIBILI / POPOLAZIONE 1448,06 1367,05 1304,46 1338,32 1327,19 1460,11 1431,99 
                2514 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
PRESSIONE FINANZIARIA==>( TITOLO I + TITOLO II) 
/ POPOLAZIONE 624,48 615,66 605,36 463,89 514,86 652,52 655,71 
                2515 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
PRESSIONE TRIBUTARIA==> TITOLO I / 
POPOLAZIONE 454,62 437,36 444,96 444,7 502,79 545,04 630,52 
                2516 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
RAPPORTO DIPENDENTI / 
POPOLAZIONE==>DIPENDENTI / POPOLAZIONE 0,5 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,0039 
                2517 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO==>(ENTRATE 
PATRIMONIALI / VALORE PATRIMONIALE 
DISPONIBILE ) X 100 15,02 15,4 16,88 27 24,93 24,91 24,12 
                2518 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
RIGIDITA' SPESA CORRENTE==>((SPESE 
PERSONALE + QUOTE AMM. MUTUI) / (TOTALE 
ENTRATE TITOLO I + II + III)) x 100 28,96 29,66 29,58 34,96 32,18 28,03 23,73 
                2519 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
VELOCITA' GESTIONE==>PAGAMENTI TIT. I 
COMPETENZA / IMPEGNI TIT. I COMPETENZA 0,74 0,64 0,67 0,77 0,72 0,74 0,8 
                2520 - Indicatori Consuntivo di Bilancio: 
VELOCITA' RISCOSSIONE==>(( RISCOSSIONE 
TITOLO I + TITOLO III) / (ACCERTAMENTI TITOLO I + 
III) 0,76 0,52 0,67 0,76 0,8 0,73 0,86 
                2521 - Nr. Addetti Servizio Finanziario (codice 
CCB: 13004) 1,75 3 3 2 3 3 3 
                299 - Bilancio: Nr. Centri di responsabilità  
(codice RCA: CFOR002) 31 32 31 31 31 31 31 
                301 - Peg: Nr. Progetti di innovazione 
organizzativa (progetti e consulenze)  (codice RCA: 
CFOR001) 20 24 0 0 1 1 1 
                416 - Fatture: Nr. Fatture Emesse 3504 3560 3568 2573 2576 2589 226 
                417 - Fatture: Nr. Fatture Ricevute 2422 2531 2761 2768 2575 3049 3113 

                547 - Inventario: Valore del patrimonio 
immobiliare (in migliaia)  (codice RCA: CFGA003 sub 2) 30678 38607 40565 39788 39032 38599 380035 

                548 - Inventario: Valore del patrimonio 
mobiliare (in migliaia)  (codice RCA: CFGA003 sub 3) 801 9874 8453 6617 6320 7859 7476 
                549 - Bilancio: Nr. Servizi Soggetti A IRAP 
Commerciale 0 0 0 0 0 0 0 
                670 - Movimenti contabili:  Nr. Giorni 
Emissione Mandati 3 4 3 9 9 9 34 
                671 - Movimenti contabili: Nr. Giorni 
smaltimento liquidazioni 3 4 4 6 6 6 6 
                674 - Movimenti contabili: Nr. Mandati  Parte 
Corrente 3618 4098 4362 3961 3984 3804 3450 
                675 - Movimenti contabili: Nr. Mandati 
C/Capitale 250 131 160 118 131 72 69 
                676 - Movimenti contabili: Nr. Certificazioni 
Ritenute 76 60 46 49 63 48 50 
                678 - Movimenti contabili: Nr. Reversali 2619 2538 2860 2580 3702 4403 50590 
                679 - Movimenti contabili: Nr.Accertamenti 
Parte Capitale 60 11 20 34 32 17 46 
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                680 - Movimenti contabili: Nr.Accertamenti 
Parte Corrente 115 164 140 100 225 86 106 
                681 - Movimenti contabili: Nr.Impegni Anni 
Futuri Parte Capitale 0 0 0 0 0 0 0 
                682 - Movimenti contabili: Nr.Impegni Anni 
Futuri Parte Corrente 50 40 60 49 50 22 125 
                683 - Movimenti contabili: Nr.Impegni 
Nell'anno Parte Capitale 100 35 80 67 305 55 80 
                684 - Movimenti contabili: Nr.Impegni 
Nell'anno Parte Corrente 1100 1220 1254 1192 2871 1138 1167 
                689 - Bilancio: Nr. mutui/boc assunti 2 0 4 0 0 0 0 
        2004 - Cdc Tributi               
            2004 - Indicatori di attività               
                465 - ICI/iIMU: Nr. agevolazioni concesse 0 0 0 0 0 0 0 
                466 - ICI:/IMU Nr. Avvisi di recupero evasione 570 504 390 408 272 323 219 
                467 - ICI/IMU: Nr. Denuncie variazione 418 274 256 181 203 265 109 
                468 - ICI/IMU: Nr. Pratiche di rimborso 53 51 49 11 32 26 34 
                469 - ICI/IMU: Nr. Ricorsi  Accolti 0 0 0 0 0 0 0 
                470 - ICI/IMU: Nr. Ricorsi Presentati 0 2 0 0 0 0 0 
                472 - ICI/IMU: Nr. Versamenti riscossioni 5950 5918 6029 6047 13822 11809 8565 
                921 - TARSU/TARI: Nr. Iscritti A Ruolo Tarsu 5403 5519 5597         
                922 - TARSU/TARI: Nr. Nuovi Contribuenti 187 305 180         
                923 - TARSTARI: Nr. Passi carrai 498 492 486         
                924 - TARSU/TARI: Nr. Seconde case 81 65 73         
                925 - TARSU/TARI: Nr. Sgravi Tarsu 109 81 90         
                926 - TARI/TARI: Nr. Utenze commerciali 665 729 642         
                927 - TARSU/TARI: Nr. Variazioni 591 593 511         
            2004 - Indicatori obbligatori               
                985 - TRIBUTI: Importo entrate tributarie (a 
qualsiasi titolo acquisiti - in migliaia - di cassa, 
competenza e residui)  (codice RCA: CIPA001 sub 1) 5499 4337 6355 6238 6279 6828 7919 
                986 - TRIBUTI: Importo oneri tributari (a 
qualsiasi titolo dovuti dall'Ente - in migliaia)  (codice 
RCA: CIPA001 sub 3) 162 153 183 158 155 243 239 
                987 - TRIBUTI: Nr. Cartelle esattoriali        
(codice RCA: CIPA001 sub 2) 328 264 373 457 331 218 450 
        2005 - Cdc Economato               
            2005 - Indicatori di attività               
                368 - Economato: Nr. Buoni economali entrata 677 676 471 115 113 124 166 
                369 - Economato: Nr. Buoni economali spesa 445 388 220 112 167 129 60 
                370 - Economato: Nr. Oggetti smarriti 149 132 108 103 68 49 43 
                372 - Economato: Totale buoni economali 1122 1064 691 227 280 253 226 
            2005 - Indicatori obbligatori               
                554 - IVA: Nr. Registrazioni Iva 433 601 803 728 974 872 661 
        2006 - Cdc Provveditorato               
            2006 - Indicatori di attività               
                803 - Provveditorato: Nr. Consegne materiali 
di consumo 150 150 150 150 150 150 150 
                805 - Provveditorato: Nr. Ordini 130 100 100 100 100 100 120 
                806 - Provveditorato: Nr. Richieste di 
Intervento 190 200 200 180 130 150 135 

 
 
STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Indicatori di attività Cons. 
2008 

Cons. 
2009 

Cons. 
2010 

Cons. 
2011 

Cons. 
2012 

Cons. 
2013 

Cons. 
2014 

                
    7 - Servizio pianificazione territoriale               
        3001 - Cdc Attività economiche e produttive               
            3001 - Indicatori di attività               
                646 - Mercati Ambulanti: Nr. Aree/Posteggi Assegnati mercato 
ambulante 71 71 71 71 71 71 71 
                649 - Mercati Ambulanti: Nr. Giornate/Settimana mercato 
ambulante 52 52 120 120 52 52 52 
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                650 - Mercati Ambulanti: Nr. Graduatorie per assegnazione 
aree mercato ambulante 1 1 1 1 1 2 2 
                651 - Mercati Ambulanti: Nr. Mercati Ambulanti 3 3 3 3 3 3 3 

                784 - Iniziative: Nr. Associazioni Coordinate per iniziative a 
sostegno dell'economia locale 1 1 1 1 1 1 1 
                785 - Iniziative: Nr. iniziative sostegno economia locale 7 5 6 5 4 3 3 
            3001 - Indicatori obbligatori               

                418 - Mercati e Fiere: Mq. Superficie occupata per mercati e 
fiere attrezzate  (codice CCB: 14103) 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 

                421 - Mercati e Fiere: Nr. Giorni complessivi fiere, mercati e 
mostre organizzate  (codice RCA: CISC008) 120 120 120 120 120 120 120 
                536 - Nr. Rilasci di Autorizzazioni/licenze per attività 
produttive, commerciali e di servizi (nuove e/o subentri)  (codice RCA: 
CIPA011) 230 200 220 210 204 250 78 
                537 - Nr. Comunicazioni Inzio Attivita' presentate 260 250 200 230 161 219 150 
                545 - Territorio: Nr. Pubblici Esercizi E Circoli 54 54 56 57 58 58 55 
                755 - Nr. Piani commerciali generali elaborati  (codice RCA: 
CIPN003 sub 1) 0 0 0 0 0 0 0 
                904 - Territorio: Nr. Agriturismi 2 2 2 2 2 2 2 
        3010 - Cdc Gestione servizio tecnico-urbanistico               
            3010 - Indicatori di attività               

                5002 - SUAP: Nr. Pratiche richieste 40 34 41 60 97 127 145 

                5003 - SUAP: Nr. Utenti 95 100 120 150 190 250 260 
                279 - Urbanistica: Nr. Sedute commissioni edilizie 11 8 10 11 11 8 4 
                990 - Urbanistica: Nr. utenti complessivi servizio urbanistica 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
            3010 - Indicatori obbligatori               
                5001 - SUAP: Nr. pratiche evase (codice RCA: CIPA011) 40 30 40 52 89 115 121 
                149 - Urbanistica: Nr. Dia rilasciate       (codice RCA: CIPA009 
sub 2) 152 141 144 89 98 90 83 

                150 - Urbanistica: Nr. Permessi a costruire rilasciati  (codice 
RCA: CIPA009 sub 1 - codice CCB: 16010) 66 65 65 75 72 57 16 
                151 - Urbanistica: Nr. Condoni edilizi rilasciati       (codice 
RCA: CIPA009 sub 3) 0 0 0 0 0 0   
                152 - Urbanistica: Nr. Istanze Concessioni edilizie   (codice 
CCB: 16009) 0 0 0 78 60 56 16 

                153 - Urbanistica: Nr. Licenze di abitabilità/agibilità rilasciate  
(codice RCA: CIPA009 sub 6) 77 60 50 48 61 44 53 

                154 - Urbanistica: Nr. Sanzioni e ordinanze per opere difformi  
(codice RCA: CIPA009 sub 5) 20 23 29 31 25 29 23 
                155 - Urbanistica: Totale Domande evase (concessioni, 
autorizzazioni, varianti, cdu, autorizzazioni, condoni, abitabilità, agibilità, 
aut. insegne, aut. amm.ve temp., aut. paesagg. ecc.)   (codice CCB: 
13008) 560 635 700 750 765 765 800 
                156 - Urbanistica: Totale Domande presentate (concessioni, 
autorizzazioni, varianti, cdu, autorizzazioni, condoni, abitabilità, agibilità, 
aut. insegne, aut. amm.ve temp., aut. paesagg. ecc.)  (codice CCB: 
13007) 560 635 700 750 765 765 800 
                2525 - Nr. Addetti servizi connessi all'ufficio tecnico comunale 
(codice CCB 16007) 8 9 8 8 8 8 8 
                753 - Urbanistica: Nr. Piani attuativi di iniziativa privata      
(codice RCA: CIPN001 sub 4) 2 1 0 1 0 1 0 

                754 - Urbanistica: Nr. Piani attuativi di iniziativa pubblica      
(codice RCA: CIPN001 sub 3) 1 0 0 2 2 0 0 
                782 - Urbanistica: Nr. Varianti di dettaglio al prg     (codice 
RCA: CIPN001 sub 2) 3 4 4 4 2 2 0 
                783 - Urbanistica: Nr. Varianti generali al prg     (codice RCA: 
CIPN001 sub 1) 0 0 0 0 0 0 0 

                881 - Urbanistica: Nr. Concessioni e autorizzazioni controllate 
in loco       (codice RCA: CIPA009 sub 4) 45 42 48 45 40 43 45 
                988 - Territorio: Kmq Superficie Territorio 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 
                989 - Territorio: Nr. Unita' Immobiliari  (codice CCB: 13048-
13052-13058-15004) 7557 7694 7723 7830 7876 7900   

                186 -Rete Fognaria/Depurazione:  Nr. Autorizzazioni scarico 
fognature rilasciate  (codice RCA: CISC009 sub 1)   14 24 27 34 15 11 
                185 - Rete Fognaria/Depurazione:  Nr. Autorizzazioni scarico 0 20 27 30 34 15 11 
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fognature richieste 

 
 
STRUTTURA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E AMBIENTE 

Indicatori di attività Cons. 
2008 

Cons. 
2009 

Cons. 
2010 

Cons. 
2011 

Cons. 
2012 

Cons. 
2013 

Cons. 
2014 

                
    6 - Servizio lavori pubblici               
        3005 - Cdc Servizio lavori pubblici e manutenzioni               
            3005 - Indicatori di attività               
                2600 - Gestione atti dell'ente: Nr. Liquidazioni gestite   600 492 394 417 383 393 
                5257 - Gestione atti dell'ente: n. determinazioni di settore     123 153 132 122 138 
                5258 - Gestione atti dell'ente: n. delibere di giunta     43 36 25 36 26 
                5259 - Gestione atti dell'ente: n. delibere di consiglio     15 4 3 5 4 
                5271 - Gestione atti dell'ente: adempimenti amministrazione aperta           111 138 
                5260 - Gestione atti dell'ente: richieste DURC enti previdenziali     159 148 93 98 75 
                5272 - Gestione atti dell'ente: richieste CIG         83 121 127 
                5273 - Gestione atti dell'ente: richieste CUP         3 17 24 
                1025 - Viabilità: Km Sviluppo Strade Asfaltate 91,6 97,5 100 100 101 101 101 
                1026 - Viabilità: Km Sviluppo Strade Non Asfaltate 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
                1028 - Viabilità: Km. piste ciclabili 8 9 9,5 10 10 10 10 
                1033 - Viabilità: Nr. Impianti Semaforici E/O Luminosi 4 5 5 5 5 5 5 
                1035 - Viabilità: Nr. Macchine operatrici viabilità 1 1 1 1 1 1 1 
                1038 - Viabilità: Nr. Parcometri 0 0 0 0 0 0 0 
                5261 - Viabilità: Ordinanze     121 107 100 100 115 
                5262 - Viabilità: Autorizzazioni scavi     36 70 40 30 29 
                5263 - Viabilità: Autorizzazioni manifestazioni sportive     13 11 11 10 10 
                5264 - Viabilità: Risarcimento danni     26 32 32 30 17 
                5265 - Viabilità: Pareri per occupazioni     106 125 79 100 73 
                5266 - Viabilità: Pareri per installazione insegne pubblicitarie     21 18 23 13 10 
                5267 - Viabilità: Pareri per edilizia privata     21 26 19 9 6 
                5268 - Viabilità: Pareri per trasporti eccezionali     4 22 26 37 28 
                263 - Nr. Cessioni Di Fabbricato 0 0 0 0 0 0 0 
                264 - Cimiteri: Importo interventi manutenzione ordinaria in appalto 
(in migliaia 10 10 3 6 6 5 6 
                268 - Cimiteri: Nr. Interventi Manutenzione effettuati in economia 8 7 4 7 4 6 7 
                265 - Verde Pubblico: Km. Percorsi Da Mezzi Gestiti 0 0 0 0 0 0 0 
                394 - Espropri: Nr. Espropri effettuati 1 1 1 6 2 0 0 
                395 - Espropri: Nr. Espropri in Corso 2 2 2 4 8 8 0 
                437 - Gare e Appalti: Nr. Gare espletate per affidamento lavori 
pubblici 20 5 12 6 5 15 9 
                438 - Gare e Appalti: Nr. Procedure Aperte (aste pubbliche) 4 0 3 2 1 0 0 
                439 - Gare e Appalti: Nr. Procedure Negoziate (trattative dirette, 
gare ufficiose) 18 11 17 5 23 9 8 
                440 - Gare e Appalti: Nr. Procedure Ristrette (licitazioni private) 0 0 0 0 0 0 0 
                5274 - Gare e Appalti: gestione schede SITAR         31 24 26 
                5278 - Gare e appalti: aggiornamento sul sito internet               30 
                478 - Illuminazione pubblica: Nr. Quadri Generali 39   42 44 46 47 44 
                578 - Manutenzione Edifici: Nr. Interventi di manutezione edifici 
effettuati in economia 89 21 30 37 27 31 38 
                289 - Contratti: Nr. Contratti in Attuazione Regolamento in 
economia 25 7 12 4 2 15 15 
                734 - Contratti: Nr. Acquisizioni 0 0 1 1 0 3 0 
                735 - Contratti: Nr. Alienazioni 1 0 0 0 0 0 0 
                736 - Contratti: Nr. Contratti di locaz. Attivi 13 12 12 12 11 11 12 
                737 - Contratti: Nr. Contratti di locaz. Passivi 7 7 8 8 8 8 8 
                5254 - Contratti: Stesura scambi corrispondenza/ scritture private     24 22 23 24 8 
                5279 - Contratti: Stesura tramite MEPA               29 
                5255 - Contratti: Stesura atti pubblici     8 2 5 2 0 
                5256 - Contratti: Stesura incarichi professionali     8 9 7 8 9 
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                5269 - Contratti: Nr. Convenzioni       6 4 3 5 
            3005 - Indicatori obbligatori               
                455 - Verde Pubblico: Mq. superficie giardini zoologici e botanici  
(codice CCB: 14094) 0 0 0 0 0 0 0 

                456 - Verde Pubblico: Nr. Visitatori giardini zoologici e botanici      
(codice RCA: CISP002 sub 4 - codice CCB: 14025) 0 0 0 0 0 0 0 
                600 - Verde pubblico: Ha di verde attrezzato (Codice CCB: 19006) 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
                601 - Verde pubblico: nr. addetti verde pubblico (codice CCB: 
19003)  2 2 2 2 2 2 2 

                1018 - Verde Pubblico: Importo interventi manutenzione ordinaria 
in appalto (in migliaia)  (codice RCA: CIPB002 sub 15) 57 60 40 50 47 62 47 

                1020 - Verde Pubblico: Mq. superficie verde pubblico  (codice 
RCA: CIPB002 sub 13; codice CCB: 19005) 223000 223000 240000 240000 240000 240000 240000 

                1021 - Verde Pubblico: Nr. Interventi Manutenzione effettuati in 
economia  (codice RCA: CIPB002 sub 14) 28 37 47 43 35 32 34 
                1022 - Verde Pubblico: Nr Macchine operatrici verde pubblico 
(codice CCB: 19004) 2 2 2 2 2 2 2 

                1024 - Viabilità: Importo interventi manutenzione ordinaria in 
appalto (in migliaia)  (codice RCA: CIPB002 sub 3) 60 50 57 43 33 43 45 
                1029 - Viabilità: Km. Rete stradale  (codice RCA: CIPB002 sub 1- 
codice CCB: 13063) 95 99 101,5 102 102 102 102 
                1030 - Viabilità: Km. strade comunali - comprese strade vicinali 89,7 89,7 81 81 81 81 81 
                1031 - Viabilità: Km. strade provinciali 17 21 21 21 21 21 21 

                1034 - Viabilità: Nr. Interventi Manutenzione effettuati in economia  
(codice RCA: CIPB002 sub 2) 94 104 62 66 57 61 56 
                1039 - Viabilità: Nr. Piani viabilistici di dettaglio     (codice RCA: 
CIPN001 sub 6) 0 0 0 0 0 0 0 
                1040 - Viabilità: Nr. Piani viabilistici generali      (codice RCA: 
CIPN001 sub 5) 0 0 0 0 0 0 0 
                266 - Cimiteri: Mq. di superficie dei cimiteri     (codice RCA: 
CISC004 sub 2) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 
                267 - Cimiteri: Nr. Cimiteri  (codice RCA: CISC004 sub 1) 2 2 2 2 2 2 2 

                714 - Cimiteri: Nr. Interventi di trasporto funebre effettuati dal 
comune  (codice RCA: CISC012) 0 0 0 0 0 0 0 
                393 - Espropri: Nr. Ditte espropriande e già espropriate  (codice 
RCA: CIPA005) 0 0 0 0 0 0 0 
                429 - Rete Fognaria/Depurazione: Nr. Impianti di depurazione  
(codice CCB: 16032) 2 2 2 2 2 2 2 

                436 - Gare e Appalti: Nr. Gare espletate per acquisto beni e servizi  
(codice RCA: CFGA001) 0   7 4 2 4 12 
                5275 - Gare e Appalti: n. gare espletate con ricorso al mercato 
elettronico           10 29 

                473 - Illuminazione pubblica: Importo interventi manutenzione 
ordinaria in appalto (in migliaia)  (codice RCA: CIPB002 sub 9) 42,2 38 20 21 23 23 23 

                474 - Illuminazione pubblica:Km. strade illuminate (estesione rete)  
(codice RCA: CIPB002 sub 7- codice CCB: 13062) 50 50 50 50 50 50 50 

                475 - Illuminazione pubblica:Nr. Interventi Manutenzione effettuati 
in economia  (codice RCA: CIPB002 sub 8) 35 40 38 34 25 28 29 
                477 - Illuminazione pubblica: Nr. punti luce  (codice CCB: 16037) 1650 1835 2070 2298 2298 2256 2256 

                574 - Manutenzione Edifici: Importo interventi manutenzione 
ordinaria in appalto (in migliaia)  (codice RCA: CFSA005 sub 2) 88 126 52 49 58 73 75 
                576 - Manutenzione Edifici: Mq. delle sedi comunali     (codice 
RCA: CFSA008) 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 

                577 - Manutenzione Edifici: Nr. Edifici e strutture su cui è stata 
effettuata manutenzione    (codice RCA: CFSA005 sub 1) 10 14 12 13 14 13 12 
                580 - Manutenzione edifici: Nr. Sedi custodite     (codice RCA: 
CFSA006 sub 1) 2 2 1 1 1 1 0 
                581 - Manutenzione Edifici: Nr. Unità immobiliari gestite  (codice 
RCA: CFGA003 sub 1) 19 21 21 21 21 21 21 
                606 - Nr. Addetti servizi connessi all'ufficio tecnico comunale 
(codice CCB 16007) 17 17 17 16 16 14 13 

                718 - Opere pubbliche: Importo opere pubbliche completate con 
direzione lavori esterna  (in migliaia)  (codice RCA: CIPB003 sub 4) 67 770 220 370 458 530 0 

                719 - Opere pubbliche: Nr. Opere pubbliche completate con 
direzione lavori esterna  (codice RCA: CIPB003 sub 3) 0 4 1 3 3 2 0 
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                720 - Opere pubbliche: Progettazione esterna: importo progetti 
definitivi approvati (in migliaia)  (codice RCA: CIPB001 sub 4) 424 550 1420 750 0 1500 1353 

                721 - Opere pubbliche: Progettazione esterna: nr. Progetti definitivi 
approvati  (codice RCA: CIPB001 sub 3) 2 6 7 6 0 2 0 

                722 - Opere pubbliche: Importo opere pubbliche completate con 
direzione lavori interna  (in migliaia)  (codice RCA: CIPB003 sub 2) 713 210 300 32 34 130 206 
                723 - Opere pubbliche: Nr. Incarichi professionali  (codice CCB: 
16008) 13 6 10 8 7 7 9 

                724 - Opere pubbliche: Nr. Opere pubbliche completate con 
direzione lavori interna  (codice RCA: CIPB003 sub 1) 2 4 1 2 0 2 3 

                725 - Opere pubbliche: Nr. Opere pubbliche realizzate in economia  
(codice RCA: CIPB003 sub 5) 25 3 2 3 1 0 0 

                726 - Opere pubbliche: Progettazione interna: importo progetti 
definitivi approvati  (in migliaia)  (codice RCA: CIPB001 sub 2) 2300 650 400 107 0 475 0 

                727 - Opere pubbliche: Progettazione interna: nr. Progetti definitivi 
approvati  (codice RCA: CIPB001 sub 1) 12 5 1 2 2 7 0 
               5276 - Opere pubbliche: Progettazione interna: n. progetti per altri 
enti         1 2 1 
               5277 - Opere pubbliche: Progettazione interna: importo progetti per 
altri enti (in migliaia)         1151 1011 0 
        6005 - Cdc Tutela ambiente               
            6005 - Indicatori di attività               
                181 - Ambiente: Nr. Altre autorizzazioni/pareri emessi 14 23 26 54 52 40 43 
                182 - Ambiente: Nr. Altre autorizzazioni/pareri richiesti 5 0 2 14 7 3 3 
                526 - Ambiente: Nr. Partecipanti a Iniziative promozionali per la 
tutela dell' ambiente 300 300 350 390 280 253 215 
                728 - Ambiente: Nr. Altre Ordinanze 3 3 3 8 5 3 3 
                877 - Smaltimento Rifiuti: Nr. Oasi ecologiche 1 1 1 1 1 1 1 
                879 - Smaltimento Rifiuti: Q.li raccolta differenziata 28952 3060 33047 32700 37800 49325 49460 
                533 - Ambiente: Nr. Interventi di bonifica effettuati  (codice RCA: 
CISC009 sub 3) 1 0 0 4 2 0 0 
                5270 - Ambiente: Autorizzazioni per trasformazione autoveicoli 
gipl/metano     27 23 0 0 0 
            6005 - Indicatori obbligatori               

                183 - Ambiente: Nr. Autorizzazioni/pareri emessi per industrie 
insalubri  (codice RCA: CISC009 sub 2) 0 0 0 5 3 3 1 
                184 - Ambiente: Nr. Autorizzazioni/pareri richiesti per industrie 
insalubri 0 0 1 0 2 0 0 

                525 - Ambiente: Nr. Iniziative promozionali per la tutela dell' 
ambiente  (codice RCA: CISC009 sub 5) 9 0 6 5 3 3 4 

                729 - Ambiente: Nr. Ordinanze per ingiunzioni per interventi di 
bonifica  (codice RCA: CISC009 sub 4) 1 0 0 1 1 0 0 

                876 - Smaltimento Rifiuti: Frequenza media settimanale di raccolta 
(gg a settimana)  (codice CCB: 13056) 3 3 3 3 3 3 3 
                878 - Smaltimento Rifiuti: Nr. Unità immobiliari servite  (codice 
CCB: 13057) 5212 5216 5782 6109 6147 6216 6184 

                880 - Smaltimento Rifiuti: Tonnellate di rifiuti raccolti   (codice 
RCA: CISC010; Codice CCB: 13060) 6719 6800 7133 6838 7089 7628 7457 
                885 - Ambiente: Nr. Domande presentate spurgo pozzi neri  
(codice CCB: 14048) 10 9 9 8 8 4 8 
                887 - Ambiente: Nr. Domande soddisfatte spurgo pozzi neri  
(codice CCB: 14049) 10 9 9 8 8 4 8 
                888 - Ambiente: Nr. Interventi spurgo pozzi neri  (codice CCB: 
14108) 10 9 9 8 8 4 8 
        6010 - Cdc Protezione civile               
            6010 - Indicatori obbligatori               

                2526 - Nr. Addetti alla tutela della sicurezza pubblica - protezione 
civile (codice CCB: 13024) 0 0 1 1 1 1 1 
                799 - Nr. Interventi di protezione civile (RCA CISC011) 6 8 9 8 *65 8 5 
                5280 -  Nr aggiornamenti sul sito internet                   51 
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STRUTTURA RAPPORTI CON IL CITTADINO 
Indicatori di attività Cons. 

2008 
Cons. 
2009 

Cons. 
2010 

Cons. 
2011 

Cons. 
2012 

Cons. 
2013 

Cons. 
2014 

    2 - Servizio segreteria del sindaco, ufficio stampa ed informazione               
        1004 - Cdc Segreteria del sindaco               
            1004 - Indicatori di attività               
                260 - Centro Stampa: Nr. Bozze predisposte direttamente 0 0 50 30 23 25 25 
                261 - Centro Stampa: Nr. Rilegature 0 0 250 150 170 150 150 
                262 - Centro Stampa: Nr. Copie volantini prodotte 0 0 60000 25000 26500 25000 25000 
                447 - Gemellaggi: Nr. Iniziative promozionali gemellaggio 0 1 1 0 0 0 0 
                448 - Gemellaggi: Nr. Paesi Gemellati 2 1 1 1 0 0 1 
                449 - Gemellaggi: Nr. Partecipanti iniziative promozionali 
gemellaggio 0 0 10 0 0 0 0 
                457 - Giornalino Comunale: Nr. Copie Stampate Ogni Edizione 4850 5000 5000 5000 5000 5000 5500 
                458 - Giornalino Comunale: Nr. Inserti Speciali 1 1 1 1 0 1 0 
                459 - Giornalino Comunale: Nr. periodici realizzati 6 7 5 4 4 4 4 
                780 - Postazioni Internet: Nr. Postazioni Servizio Consultaz. 
Internet 2 3 3 3 3 3 3 
                808 -  Pubbliche Relazioni: Nr. Eventi/Iniziative organizzate 17 18 10 13 10 15 12 
                809 -  Pubbliche Relazioni: Nr. Giorni  complessivi durata 
Eventi/Iniziative 1 1 1 1 1 1 1 
                810 -  Pubbliche Relazioni: Nr. Partecipanti Eventi/Iniziative 0 0 3000 13500 2500 3000 2800 
                817 - Servizio stampa: Nr. Articoli pubblicati 0 200 926 980 1084 1224 1058 
                818 - Servizio stampa: Nr. Articoli raccolti 440 682 926 980 1084 1224 1058 
                992 - Urp: Nr. Realizzazioni materiale informativo 0 0 0 7 6 10 8 
            1004 - Indicatori obbligatori               

                233 - Nr. Complessivo di attività che prevedono l'uso del 
cerimoniale e manifestazioni di rappresentanza  (codice RCA: CIRE001) 2 7 4 5 3 5 4 
                807 - Pubbliche Relazioni: Nr. Comunicati e conferenze stampa  
(codice RCA: CIRE002) 178 132 180 195 196 149 156 

                991 - Urp: Nr. Cittadini ricevuti dall'urp  (codice RCA: CIRE003) 0 0 6500 8800 12036 13250 13150 
                27 - Anagrafe Canina: Nr. Eventi Anagrafe Canina 420 485 580 380 890 860 670 
                13 - Gestione atti dell'ente: Nr. Complessivo atti pubblicati 
all'albo pretorio  (codice RCA: CPIP002) 756 858 970 656 648 629 630 
                800 - Protocollo: Nr. Atti protocollati (arrivo e partenza) 15174 14845 14760 12551 14460 17887 21010 
                801 - Protocollo: Nr. Atti protocollati in arrivo  (codice RCA: 
CFSA004 sub 1) 11878 11222 11190 9425 11200 10301 12382 
                802 - Protocollo: Nr. Lettere e plichi in uscita  (codice RCA: 
CFSA004 sub 2) 3296 38781 33409 3126 35366 13567 12878 
         1008 - Cdc Ufficio Relazioni con il pubblico               
            1008 - Indicatori di attività               
                559 - Lampade Votive: Nr. Utenti Lampade Votive 3345 3339 3323 2332 2309 2616 2217 
                564 - Loculi: Nr. Contratti di Vendita Loculi effettuati nell'anno di 
riferimento 81 148 138 95 66 93 99 
                565 - Loculi: Nr. Loculi Assegnati (rispetto al totale loculi) 94 185 154 110 78 114 99 
            1008 - Indicatori obbligatori               
                557 - Lampade Votive: Nr. Nuovi Allacciamenti Lampade Votive  
(codice CCB: 14067) 74 69 56 78 44 48 42 
                558 - Lampade Votive: Nr. Richieste allacciamenti lampade 
votive  (codice CCB: 14066) 74 69 56 78 44 48 42 
                715 - Cimiteri: Nr. Operazioni cimiteriali (escluso lampade 
votive)  (codice CCB: 14067-14114) 231 263 309 206 160 270 416 

 
 
 

Indicatori di attività Cons. 
2008 

Cons. 
2009 

Cons. 
2010 

Cons. 
2011 

Cons. 
2012 

Cons. 
2013 

Cons. 
2014 

    5 - Servizi demografici               
        1011 - Cdc Servizi demografici               
            1011 - Indicatori di attività               
                24 - Anagrafe: Nr. Atti Emessi Anagrafe 813 397 255 307 341 425 520 
                241 - Anagrafe: Nr. Ore/Settimana apertura al pubblico 32,15 31 31 26 26 26 26 
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                271 - Popolazione: Nr. Cittadini Stranieri Comunitari 218 235 250 275 275 237 272 
                272 - Popolazione: Nr. Cittadini Stranieri Extracomunitari 1501 1654 1799 1884 1975 1915 1945 
                387 - Elettorato: Nr. consultazioni elettorali e referendarie 0 2 1 1 1 1 2 
                396 - Popolazione: Nr. Convivenze 4 4 4 4 4 4 4 
                6 - Anagrafe: Nr. Iscritti Aire 122 118 119 129 141 150 163 
                668 - Movimenti Anagrafici: Nr. deceduti 130 140 121 132 120 120 107 
                669 - Movimenti Anagrafici:  Nr. emigrati 456 408 465 480 485 502 474 
                672 - Movimenti Anagrafici: Nr. immigrati 776 676 593 607 564 627 494 
                677 - Movimenti Anagrafici: Nr. nati 120 108 121 142 141 124 119 
                733 - Anagrafe: Nr. Pratiche Passaporti 368 239 263 301 250 255 259 
                866 - Popolazione: Nr. femmine 5910 6016 6082 6282 6238 6286 6247 
                867 - Popolazione: Nr. maschi 6044 6174 6236 6173 6317 6241 6312 
                892 - Statistica: Nr. Rilevatori  (codice CCB: 16012) 0 2 2 12 2 1 2 
                893 - Stato Civile: Nr. Annotazioni Stato Civile 368 422 471 502 620 715 802 
            1011 - Indicatori obbligatori               
                230 - Anagrafe: Nr. Carte d'identita' rilasciate  (codice RCA: 
CIPA012 sub 1) 1854 889 944 1268 1586 1670 2006 
                25 - Anagrafe: Nr. Certificati anagrafici rilasciati  (codice CCB: 
16011) 4280 5685 6863 5954 6987 6950 7089 
                26 - Anagrafe: Nr. Variazioni Anagrafiche  (codice RCA: 
CIPA012 sub 2) 234 1154 1170 1185 290 372 410 
                325 - Anagrafe: Nr. Addetti ai servizi di anagrafe e stato civile  
(codice CCB: 13011) 2,5 2 3 3 3 3 3 
                385 - Elettorato: Nr. Addetti a servizio elettorale  (codice CCB: 
16003) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
                386 - Elettorato: Nr. Certificati elettorali emessi  (codice RCA: 
CIPA013 - codice CCB: 16004) 514 689 552 3891 350 520 586 
                388 - Elettorato: Nr. Iscritti alle liste elettorali  (codice CCB: 
16005) 9002 9036 9054 9050 9038 9036 9025 
                389 - Elettorato: Nr. Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali  
(codice CCB: 16006) 680 635 755 449 714 600 814 
                397 - Popolazione: Nr. Famiglie 4930 5045 5102 5148 5152 5145 5155 
                404 - Popolazione 0-2 anni 345 371 354 372 399 391 375 
                404-1 - Popolazione da 9 mesi a 36 mesi 356 387 387 268 390 423 430 
                405 - Popolazione 3-5 anni 316 338 346 370 363 365 380 
                406 - Popolazione 06-10 anni 491 502 537 554 559 575 608 
                407 - Popolazione 11-13 anni 275 272 287 305 326 323 306 
                408 - Popolazione 14-18 anni 477 484 486 486 496 498 500 
                409 - Popolazione 19-25 anni 777 788 769 768 776 762 759 
                410 - Popolazione 26-44 anni 3455 3521 3549 3538 3500 3393 3360 
                411 - Popolazione 45-64 anni 3192 3249 3341 3374 3373 3415 3420 
                412 - Popolazione 65-75 anni 1368 1391 1347 1372 1406 1454 1454 
                413 - Popolazione 76-99 anni 1253 1264 1427 1309 1349 1345 1392 
                414 - Popolazione oltre 99 anni 5 3 2 7 8 6 5 
                561 - Leva: Nr. Iscritti  (codice CCB: 16019) 49 59 45 57 58 39 48 
                562 - Leva: Nr. Iscrizioni e cancellazioni  (codice CCB: 16020) 0 0 0 0 0 0 0 
                607 - Leva: Nr. addetti servizio leva militare (codice CCB: 
16018) 1 1 1 1 1 1,5 1,5 
                779 - Popolazione: Nr. Abitanti 11954 12190 12318 12455 12555 12527 12559 
                889 - Statistica: Nr. Addetti servizio statistico  (codice CCB: 
13014) 1 1 1 1 1 1 1 
                890 - Statistica: Nr. Interviste annue  (codice CCB: 16013) 0 2 1 3 0 0 1 
                2601 – Statistica: Nr. Statistiche mensili e annuali   14 14 15 14 14 14 
                2602 – Statistica: Nr. Altre statistiche   60 74 155 173 182 195 
                894 - Stato Civile: Nr. Certificati di Stato Civile rilasciati   1221 1993 1996 2224 2322 2532 2601 
                895 - Stato Civile: Nr. Eventi di Stato Civile registrati   338 385 497 542 512 436 554 

 
STRUTTURA CULTURA TURISMO SPORT E BIBLIOTECA 

Indicatori di attività Cons. 
2008 

Cons. 
2009 

Cons. 
2010 

Cons. 
2011 

Cons. 
2012 

Cons. 
2013 

Cons. 
2014 

                
    8 - Direzione Servizi Culturali e Sportivi               
        4005 - Cdc Attività culturali e Turismo               
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            4005 - Indicatori di attività               
                213 - Biblioteche: Nr. Iniziative 22 25 39 31 37 20 18 
                214 - Biblioteche: Nr. Partecipanti ad iniziative 0 0 600 630 650 572 550 
                234 - Centri civici e sale polivalenti: Nr. Complessivo Sale 
Gestite 0 0 0 5 5 5 5 
                235 - Centri civici e sale polivalenti: Nr. Convenzioni uso locali 0 0 0 5 5 5 5 
                237 - Centri Civici e sale polivalenti: Nr. Strutture 0 0 0 0 0 0 0 
                29 - Archivio Storico: Nr. Pezzi archivio storico 1451 1451 1451 1466 1460 1460 1460 
                419 - Sagre, fiere, feste: Nr. Espositori Sagre/Fiere/Feste 0 60 60 73 90 85 85 
                420 - Sagre, fiere, feste: Nr. Giornate Durata 
Sagre/Fiere/Feste 0 11 11 17 17 18 18 
                424 - Sagre, fiere, feste: Nr. Visitatori di Sagre/Fiere/Feste 0 42000 45000 83780 84000 70000 69000 
                531 -  Iniziative culturali: Nr. Partecipanti a Iniziative ricreative 0 2000 2600 4500 4500 5000 5000 
            4005 - Indicatori obbligatori               

                166 - Attività Espositive: Nr. Mostre temporanee Organizzate  
(codice RCA: CISP001 sub 1 - codice CCB: 17017) 4 0 3 4 2 0 1 
                168 - Attività Espositive: Nr. Visitatori di mostre temporanee  
(codice RCA: CISP001 sub 2) 4500 0 4450 10850 950 0 200 
                189 - Biblioteche: Cancellazione dopo mesi nr.     0 0 0 0 0 
                191 - Biblioteche: Nr. Biblioteche 1 1 1 1 1 1 1 
                195 - Biblioteche: Nr. Biblioteche con gestione in economia 1 1 1 1 1 1 1 
                196 - Biblioteche: Nr. Giorni/Anno apertura biblioteche (codice 
CCB: 19013) 295 235 289 293 279 273 273 
                197 - Biblioteche: Nr. iscritti biblioteche attivi nell'anno 1791 1732 1274 1754 1967 2321 2668 
                198 - Biblioteche: Nr. iscritti Totali biblioteche 4327 4396 4603 4592 5007 5379 5695 
                199 - Biblioteche: Nr. Nuovi iscritti biblioteche nell'anno 153 150 465 427 448 372 316 
                200 - Biblioteche: Nr. Posti disponibili per la consultazione 
(codice CCB: 19011) 80 80 80 80 80 80 80 
                201 - Biblioteche: Nr. Prestiti  (codice RCA: CISP003 sub 2; 
codice CCB: 19012) 17683 17288 14032 13975 13418 13352 14000 
                202 - Biblioteche: Nr. Strutture ospitanti biblioteche  (codice 
RCA: CISP003 sub 1) 1 1 1 1 1 1 1 
                203 - Biblioteche: Nr. Volontari / obiettori utilizzati biblioteca 2 1 11 2 2 2 15 
                204 - Biblioteche: Nr. Volumi disponibili al prestito (codice 
CCB: 19010) 34500 34300 28929 38817 40150 41001 42307 
                205 - Biblioteche: Orario estivo: media ore/giorno di apertura 
biblioteca 4,5 4,3 5,33 5,33 4,5 4 4 
                206 - Biblioteche: Orario estivo: Nr. giorni/ settimana apertura 
biblioteca 6 6 6 6 6 5 5 
                207 - Biblioteche: Orario estivo: Nr. Ore/Settimana apertura al 
pubblico 27 27 32 32 27,5 20 20 
                208 - Biblioteche: Orario invernale: media ore/giorno di 
apertura biblioteca 4,8 6 5 5 4,1 3,6 3,6 
                209 - Biblioteche: Orario invernale: Nr. giorni/settimana 
apertura biblioteca 6 6 6 6 6 5 5 
                210 - Biblioteche: Orario invernale: Nr. Ore/Settimana apertura 
al pubblico 29 29 30 30 25 18 18 
                211 - Biblioteche: Stima % dei costi del prestito su costi totali 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 3,6 4,5 
                212 - Biblioteche: Totale opere conservate  (codice RCA: 
CISP003 sub 3) 42713 43500 45248 46091 47424 48275 49581 
                422 - Sagre, fiere, feste: Nr. Sagre/Fiere/Feste 10 3 4 6 6 6 6 
                462 -  IAT: Nr. Punti di servizio di informazione turistica  
(codice RCA: CISP023) 1 0 0 1 1 1 1 
                528 - Iniziative culturali: Nr. Complessivo 
iniziative/Manifestazioni/Rappersentazioni ecc. effettuate (escluse 
mostre temporanee)  (codice RCA: CISP001 sub 1) 176 68 47 43 44 20 12 

                529 -  Iniziative culturali: Nr. Complessivo partecipanti a 
iniziative/Manifestazioni/Rappersentazioni ecc. effettuate (escluse 
mostre temporanee)  (codice RCA: CISP001 sub 2) 22000 17000 6500 5655 5000 2417 1445 
                530 -  Iniziative culturali: Nr. Iniziative ricreative  (codice RCA: 
CISP018) 4 20 25 28 28 28 28 
                532 -  Iniziative culturali: Nr. Strutture per iniziative ricreative  
(codice RCA: CISP019) 9 9 9 9 9 9 9 
                602 - Biblioteche: Nr. addetti biblioteche (Codice CCB: 19009) 2 2 1,25 1,25 2 1,25 1,5 
                603 - Teatri, Cinema: Nr. Addetti Servizio Teatri  0,2 0,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

                604 - Musei, pinacoteche, gallerie: Nr. Addetti musei, 
pinacoteche, gallerie (Codice CCB: 17015) 0,5 1 1 2 2 2 2 
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                685 - Musei, Pinacoteche, Gallerie: Mq. Gestiti (superficie 
espositiva)  (codice CCB: 17014) 600 600 600 600 600 600 600 

                686 - Musei, Pinacoteche, Gallerie:Nr. Complessivo Musei, 
Pinacoteche e Gallerie   1 2 2 2 2 2 2 

                687 - Musei, Pinacoteche, Gallerie:Nr. Giorni/Anno di apertura 
al pubblico  (codice CCB: 17016) 200 200 264 180 135 125 132 
                688 - Musei, Pinacoteche, Gallerie:Nr. Visitatori Musei, 
Pinacoteche e Gallerie  (codice RCA: CISP002 sub 2 - codice CCB: 
14057) 6000 4000 4000 4000 8000 6180 5400 
                690 - Nolo Locali: Nr. Domande presentate nolo locali   400 300 388 330 330 302 302 
                691 - Nolo Locali: Nr. Domande soddisfatte nolo locali   400 300 388 330 330 302 302 
                692 - Nolo Locali: Nr. Giorni complessivi di utilizzo (nolo)   400 400 341 350 350 320 320 
                928 - Teatri, Cinema: Mq. Superficie strutture   900 900 900 900 900 900 900 
                931 - Teatri, Cinema: Nr. Posti disponibili     490 900 800 800 600 600 600 

                932 - Teatri, Cinema: Nr. Rappresentazioni/Spettacoli   26 65 28 41 30 29 23 

                934 - Teatri, Cinema: Nr. Spettatori di 
Rappresentazioni/Spettacoli   4900   7600 8133 5980 6965 6670 
                935 - Teatri, Cinema: Nr. Strutture      1 2 2 2 2 2 2 
        4006 - Cdc Turismo                
                5250 - Museo balsamico: n. iniziative 14 16 16 26 35 30 30 
                5251 - Museo balsamico: n. visitatori 7000 8183 9003 9875 9821 8121 10000 
                5252 - Museo balsamico: mq. Gestiti 250 540 540 540 540 540 540 
                5253 - Museo balsamico: n. gg./anno di apertura al pubblico 290 308 308 308 308 308 308 
                795 - Promozione Turistica: Nr. Iniziative di promozione 
turistica 92 71 71 88 96 85 85 
                796 - Promozione Turistica: Nr. Partecipanti a Iniziative di 
promozione turistica 46000 42000 45000 107280 73000 60000 60000 
                790 - Promozione Turistica: Nr. Aree archeologiche   3 3 3 3 3 3 
                792 - Promozione Turistica: Nr. Bandiere arancioni 0 0 0 0 0 0 0 

                793 - Promozione Turistica: Nr. Convenzioni con enti/istituzioni 
per promozione turistica del territorio   3 3 3 3 3 3 
        4010 - Cdc Sport                
            4010 - Indicatori di attività               
                479 - Impianti Sportivi: Nr. Palestre 6 5 5 6 6 6 6 
                480 - Impianti Sportivi: Nr. Altri impianti (centri sportivi 
polivalenti, bocciodromo, ecc.) 1 15 15 15 15 15 15 

                490 - Impianti Sportivi: Nr. Ore/anno utilizzo palestre altre 
categorie di utenza (associazioni, gruppi spontanei, ecc.) 60   4066 4263 4263 4145 4145 
                491 - Impianti Sportivi: Nr. Ore/anno utilizzo palestre Scuole 2380   2616 2990 2990 2818 2818 
                492 - Impianti Sportivi: Nr. Ore/anno utilizzo palestre societa’ 
concessionarie 3418     2600 2600 2600 2600 
                493 - Impianti Sportivi: Nr. Ore/anno utilizzo palestre Utenti 
privati 40     177 177 260 260 
                786 - Iniziative Sportive: Nr. Associazioni Coordinate per 
iniziative sportive 10 10 15 15 15 15 15 
                787 - Iniziative Sportive:Nr. Giornate durata 
Manifestazioni/Iniziative Sportive 82 90 90 100 100 100 100 
                789 - Iniziative Sportive:Nr. Partecipanti a 
Manifestazioni/Iniziative Sportive 6500 8000 8500 9000 9000 9200 9200 
            4010 - Indicatori obbligatori               

                481 - Impianti Sportivi: Nr. Complessivo Impianti sportivi  
(codice RCA: CISP022 sub 1 - codice CCB: 14028) 20 20 20 20 20 20 20 
                484 - Impianti Sportivi: Nr. Complessivo Utenti impianti sportivi  0     3200 700 700 700 

                485 - Impianti Sportivi: Nr. Società sportive convenzionate per 
l'utilizzo degli impianti e palestre  (codice RCA: CISP022 sub 2) 4 3 3 3 3 3 3 
                788 - Iniziative Sportive:Nr. Manifestazioni/Iniziative Sportive       25 26 30 35 37 35   
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1. Gli interventi inizialmente programmati dall’Amministrazione per l’esercizio al quale si 
riferisce il consuntivo sono stati previsti: 

 
- nel bilancio annuale – Tit. II: Spese in conto capitale €  566.495,23 
 

 
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. 

 
3. Nelle pagine che seguono sono state indicate le fonti delle risorse con le quali è stato 

provveduto al finanziamento delle previsioni di spesa impegnate. 
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Risultanze del consuntivo 
 

 
SEZIONE DENOMINAZIONE Previsioni 

definitive 
Impegni % 

4 su 3 
Pagamenti % 

6 su 4 
1 2 3 4 5 6 7 

 FUNZIONI      

1 Amministrazione 
generale 95.800,00 58.078,89 60,63 5.577,72 9,60 

4 Istruzione 3.000,00 1.756,59 58,55 1.756,59 100 

6 Sport 35.000,00 0,00 0 0,00 0 

8 Viabilità e Trasporti 66.019,00 7.341,17 11,12 1.341,17 18,27 

9 Territorio e Ambiente 106.481,00 103.918,75 97,59 96.380,83 92,74 

10 Settore sociale 176.747,23 23.036,16 13,03 5.106,16 22,17 

11 Sviluppo Economico 83.448,00 83.448,00 100 83.448,00 100 
TOTALE 566.495,23 277.579,56 49,00 193.610,47 69,75 
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VII 

 
 

 
 
 
 
 

Premessa 
 

1. Il conto del patrimonio rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e 
riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le 
variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 

 
2. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti 

giuridici attivi e passivi di pertinenza dell’ente, suscettibili di valutazione ed 
attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta 
della dotazione patrimoniale. 

 
3. Il conto del patrimonio tiene in considerazione le risultanze dell’aggiornamento 

degli inventari effettuato nell’anno 2014. 
 

4. La valutazione dei beni è effettuata con le modalità di cui all’art. 230, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Relazione Tecnica al Conto del Patrimonio 2014 
 

 
Secondo l’art. 230 del T.U.E.L. 267/2000 il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione 
patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le 
variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.  
Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di 
pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile 
ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione 
patrimoniale.  
Nel conto del patrimonio trovano collocazione i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi 
delle relative manutenzioni straordinarie. Essi sono valutati come segue:  

a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 
febbraio 1995, n. 77, sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui 
ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente 
sono valutati al costo;  

b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 
1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni 
già acquisiti all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si 
effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti all'ente; i terreni acquisiti 
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, 
sono valutati al costo;  

c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 
febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i 
fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;  

d) i mobili sono valutati al costo;  
e) i crediti sono valutati al valore nominale;  
f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso 

legale;  
g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;  
h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.  
 

I crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sono conservati nel patrimonio sino al 
compimento dei termini di prescrizione.  
Gli Inventari vengono aggiornati con cadenza annuale.  
Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della 
natura di beni di facile consumo o del modico valore. 
 
Riprendendo il Principio Contabile n. 3 del Ministero dell 'Interno - OSSERVATORIO PER LA 
FINANZA E  LA CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI – commentiamo il documento. 
Il documento presenta uno schema a sezioni contrapposte: l’Attivo ed il Passivo.  
La classificazione dei valori attivi si fonda su una logica di destinazione, mentre quella del Passivo 
rispetta la natura delle fonti di finanziamento. Lo schema presenta tre macroclassi nell’attivo e 
quattro nel passivo. 
       

   ATTIVO                                    PASSIVO 
   Immobilizzazioni                            Patrimonio netto 
   Attivo circolante                             Conferimenti 
   Ratei e risconti attivi                         Debiti 
                                             Ratei e risconti passivi 
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Oltre a ciò, in calce al conto del Patrimonio, sono presenti i conti d’ordine, suddivisi in: Impegni per 
opere da realizzare, Conferimenti in aziende speciali, Beni di terzi. 
 
 
VERIFICHE SUL CONTO DEL PATRIMONIO 
 
 
I valori patrimoniali al 31/12/2014 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono così riassunti: 
 

2014

Descrizione  Consistenza al 
31/12/2013

Consistenza al 
31/12/2014 Variazioni (+/-)

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali 77.613,48 254.434,87 176.821,39

Immobilizzazioni materiali 38.323.573,80 37.551.340,29 -772.233,51

Immobilizzazioni finanziarie 197.909,93 229.909,93 32.000,00
Totale immobilizzazioni 38.599.097,21 38.035.685,09 -563.412,12

Rimanenze 67.122,27 71.528,17 4.405,90

Crediti 5.642.233,90 2.776.624,24 -2.865.609,66

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 2.149.193,94 4.628.215,51 2.479.021,57
Totale attivo circolante 7.858.550,11 7.476.367,92 -382.182,19

Ratei e risconti 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 46.457.647,32 45.512.053,01 -945.594,31

Conti d’ordine 4.649.427,79 2.509.358,49 -2.140.069,30

PASSIVO
Patrimonio Netto 18.421.836,18 18.753.132,47 331.296,29

Conferimenti 19.378.657,89 19.204.492,64 -174.165,25

Debiti di finanziamento 4.163.811,49 3.775.455,39 -388.356,10

Debiti di funzionamento 2.784.536,60 2.117.069,17 -667.467,43

Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00

Altri Debiti 112.333,56 165.211,21 52.877,65
Totale Debiti 7.060.681,65 6.057.735,77 -1.002.945,88

Ratei e risconti 1.596.471,60 1.496.692,13 -99.779,47

TOTALE PASSIVO 46.457.647,32 45.512.053,01 -945.594,31

Conti d’ordine 4.649.427,79 2.509.358,49 -2.140.069,30

 
 



 
 

165

 
A T T I V O 
 
Immobilizzazioni 
 
Questa macroclasse raccoglie i beni destinati a permanere durevolmente nell’ente, in ragione della 
loro funzione. Vi rientrano le classi delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. Tali 
voci, vengono riportate al netto degli accantonamenti effettuati a titolo di ammortamento nei relativi 
fondi ammortamento. 
 
Immobilizzazioni immateriali. Sono costi ad utilizzo pluriennale; tutti i costi diversi da quelli 
relativi a beni materiali che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio sono rilevati in tale voce. 
Vi rientrano gli oneri pluriennali ed i costi per diritti e beni immateriali. La tipologia  è la seguente: 
 spese straordinarie su beni di terzi; 
 spese finanziarie, oneri per emissione di prestiti obbligazionari; 
 spese per P.R.G.; 
 spese per elezioni amministrative; 
 software applicativo; 
 spese di pubblicità; 
 spese di ricerca ( studi di fattibilità, ecc). 
 

Il valore iscritto è dato dal costo sostenuto o di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori o di 
produzione, comprendente tutti i costi direttamente imputabili. Tale valore non può eccedere il 
valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite 
alienazione e il suo valore in uso. Il valore iscritto è rettificato dagli ammortamenti, le cui quote 
sono rapportate al periodo di effettivo utilizzo, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo. 
Qualora si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro, questa è rilevata nel 
conto economico, a rettifica del costo relativo, tra gli oneri straordinari alla voce “Insussistenze 
dell’attivo”. 
 

2014

Descrizione  Consistenza al 
31/12/2013

Variazione 
Finanziaria

Variazione da Altre 
Cause

Consistenza al 
31/12/2014

Immobilizzazioni immateriali 77.613,48 968,00 178.853,39 254.434,87

 
 
Immobilizzazioni materiali. Tale classe accoglie i beni tangibili che sono destinati a permanere 
nell’ente per più esercizi. La loro articolazione nel conto del patrimonio ha cura di distinguere i beni 
demaniali e quelli facenti parte del patrimonio indisponibile (terreni e fabbricati) da quelli, 
classificati secondo la loro natura. Sono soggetti ad ammortamento tutti i beni suscettibili di usura 
fisica o economica. I terreni non sono assoggettabili ad ammortamento ad eccezione dei terreni 
adibiti a cave e quelli sui quali è stato costruito un fabbricato il cui valore va a costituire l’importo 
complessivo da ammortizzare. Un cenno particolare alle immobilizzazioni in corso, che sono tali 
fino a quando non vengano completate. A quel punto i relativi importi devono essere stornati alla 
voce cui sono riferibili per natura. Trovano allocazione nella presente categoria i valori netti residui, 
cioè al netto dei relativi fondi di ammortamento, dei beni immobili e mobili costituenti parte 
dell’organizzazione permanente dell’ente, così come elencati nello schema del D.P.R. n. 194 del 
1996. 
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Il valore da iscrivere, se i beni risultano acquisiti alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 77 del 
1995, è calcolato in base alle disposizioni contenute nel medesimo Decreto Legislativo, altrimenti il 
valore da attribuire alle immobilizzazioni è rappresentato dal costo di acquisto. Tale costo è 
rappresentato dal prezzo effettivo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione. Se il bene non viene impiegato in un servizio non rilevante ai fini dell’IVA, 
quest’ultima costituisce costo capitalizzabile; viceversa, essa, non costituendo un elemento di costo 
ma un credito verso l’erario, non è capitalizzata. L’eventuale capitalizzazione dell’IVA non deve far 
in modo che si ecceda il valore recuperabile tramite l’uso del bene. 
Se il bene è costruito in economia, il valore comprende tutti quei costi diretti che l’ente ha sostenuto 
per la realizzazione del bene. Se il bene realizzato in economia è disponibile sul mercato, la 
valutazione è effettuata al minore tra il costo e il prezzo di mercato. L’eventuale eccedenza di costo, 
allocata tra le immobilizzazioni in corso, è svalutata nello stesso esercizio tra gli oneri straordinari 
alla voce “Insussistenze dell’attivo”. Se l’acquisto avviene tramite permuta, l’iscrizione tiene conto 
dei valori dei due beni. 
Il valore originariamente iscritto è incrementato esclusivamente delle manutenzioni straordinarie 
effettuate sul bene stesso, nel limite del valore recuperabile tramite l’uso. Sono straordinarie le 
manutenzioni che accrescono la vita utile del bene o che ne incrementano la capacità, la produttività 
o la sicurezza. Il costo storico del bene è rettificato in ogni esercizio attraverso le quote di 
ammortamento. La finalità dell’ammortamento economico è quella di far partecipare agli esercizi di 
effettivo utilizzo del bene una quota parte del costo originariamente sostenuto. Le relative quote 
sono determinate da espresse previsioni di legge. L’ammortamento decorre dall’esercizio di 
effettivo utilizzo del bene.  
Qualora si verifichi una perdita duratura di valore, il bene va esposto al valore di presumibile 
recuperabilità, imputando l’eccedenza, quale svalutazione, tra gli oneri straordinari alla voce 
“Insussistenze dell’attivo”. Lo stesso trattamento contabile subiscono i beni destinati 
all’alienazione, quelli obsoleti e quelli non utilizzabili, i quali vanno valutati al minore tra il valore 
netto contabile ed il valore netto di realizzo. 
 

2014

Descrizione  Consistenza al 
31/12/2013

Variazione 
Finanziaria

Variazione da Altre 
Cause

Consistenza al 
31/12/2014

Immobilizzazioni materiali 38.323.573,80 603.786,55 -1.376.020,06 37.551.340,29

 
 
Immobilizzazioni finanziarie. Sono rappresentate dagli investimenti finanziari destinati a permanere 
durevolmente nel patrimonio dell’ente (fatta eccezione per i depositi cauzionali e i crediti di dubbia 
esigibilità presenti nel Conto del Bilancio nel totale dei residui attivi).  
Sono rilevabili in questa voce: 
 partecipazioni 
 crediti  
 investimenti finanziari a medio e lungo termine (Titoli) 
In base al D.P.R. n. 194 del 1996, si considerano immobilizzazioni finanziarie: 
- Le partecipazioni in imprese controllate e collegate e quelle che costituiscono investimento 

durevole. Tali partecipazioni sono a fine anno valutate secondo uno dei due criteri previsti 
dall’art. 2426 del codice civile: il metodo del costo di acquisto, eventualmente svalutato, tra le 
insussistenze dell’attivo, se il valore è durevolmente inferiore al costo; il metodo del patrimonio 
netto, cioè valutarle in ragione del valore del patrimonio netto che essi rappresentano; 

- I crediti che per condizioni contrattuali sono caratterizzati dalla destinazione durevole nel 
patrimonio dell’ente, con evidenziazione di quelli verso imprese controllate, collegate ed altre; 

- I titoli che, ove consentito da norme di legge che deroghino alle norme sulla tesoreria unica per 
l’impiego della liquidità, l’ente prevede di tenere nel proprio portafoglio per periodi superiori ai 
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12 mesi. I titoli qui allocati vanno valutati al prezzo di acquisto eventualmente rettificato da 
perdite durevoli di valore; 

 
2014

Descrizione  Consistenza al 
31/12/2013

Variazione 
Finanziaria

Variazione da Altre 
Cause

Consistenza al 
31/12/2014

Partecipazioni in imprese 161.860,00 0,00 0,00 161.860,00

Crediti verso imprese 0,00 0,00 0,00 0,00

Titoli 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 
Crediti per depositi cauzionali. Si tratta delle somme depositate a garanzia di obbligazioni 
giuridiche stipulate con terzi. Tali crediti sono valutati al valore nominale. 
 
Crediti di dubbia esigibilità ed i crediti inesigibili. Sono crediti di dubbia esigibilità quelli per i 
quali vi siano elementi che facciano presupporre un difficile realizzo degli stessi. Per tale categoria, 
in base agli elementi in possesso, l’ente deve o stralciarli dal conto del bilancio, trattandoli alla 
stregua dei crediti inesigibili; o tenerli nel conto del bilancio, presentando però il relativo fondo 
svalutazione crediti a detrazione. Sono crediti di dubbia esigibilità i crediti per i quali 
contestualmente si verificano le seguenti circostanze: incapacità di riscuotere e mancata scadenza 
dei termini di prescrizione. 
 
 
Attivo Circolante 
 
Rientrano in questa macroclasse, per esclusione, i beni non destinati a permanere durevolmente 
nell’ente locale. Tali beni sono ricondotti a quattro classi:  
- rimanenze  
- crediti  
- attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 
- disponibilità liquide. 
 
Rimanenze.  Sono i beni mobili, quali prodotti finiti, materie prime, semilavorati e prodotti in corso 
di lavorazione che risultano presenti nell’ente dalle rilevazioni inventariali di fine esercizio. 
 
Crediti. Questa classe accoglie i crediti di natura commerciale e quelli, in generale, derivanti dalla 
gestione ordinaria dell’ente. I crediti vanno esposti al valore nominale. 
 

Descrizione  Consistenza al 31/12/-
1

Variazione 
Finanziaria

Variazione da Altre 
Cause Consistenza al 31/12/

Crediti 5.640.825,90 -2.784.321,73 -82.403,93 2.774.100,24

Crediti per IVA 1.408,00 0,00 1.116,00 2.524,00

Totale 5.642.233,90 -2.784.321,73 -81.287,93 2.776.624,24

 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi. Si tratta di titoli che l’ente detiene con intento 
di destinazione non durevole. 
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Disponibilità liquide. Vi rientrano il fondo di cassa, comprensivo dell’importo complessivo 
depositato presso il tesoriere ed i depositi bancari e postali. 
 

2014

Descrizione  Consistenza al 
31/12/2013

Variazione 
Finanziaria

Variazione da Altre 
Cause

Consistenza al 
31/12/2014

Fondo di cassa 2.149.193,94 2.479.021,57 0,00 4.628.215,51

Depositi bancari e postali 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Ratei e risconti attivi 
 
I ratei e risconti fanno riferimento a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. 
 
Ratei attivi. Misurano quote di proventi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo 
esercizio, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio.  
 
Risconti attivi. Esprimono quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in 
precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi. 
 

2014

Descrizione  Consistenza al 
31/12/2013

Variazione 
Finanziaria

Variazione da Altre 
Cause

Consistenza al 
31/12/2014

Ratei Attivi 0,00 0,00 0,00 0,00

Risconti Attivi 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 
Conti d’ordine 
 
I conti d'ordine sono delle annotazioni di memoria. Essi costituiscono delle annotazioni di corredo 
della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non costituiscono 
attività e passività in senso stretto. Vi rientrano quindi tutti quegli elementi di gestione che alla 
chiusura dell’esercizio non hanno generato economicamente e finanziariamente effetti immediati e 
diretti sulla struttura patrimoniale. Vi rientrano: 
- Opere da realizzare 
- Beni conferiti in aziende speciali  
- Beni di terzi. 
 
Le Opere da realizzare. Vi rientrano gli impegni di spesa, relativi ad investimenti, che ancora non 
hanno dato luogo alla fase di liquidazione della spesa. 
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2014

Descrizione  Consistenza al 
31/12/2013

Variazione 
Finanziaria

Variazione da Altre 
Cause

Consistenza al 
31/12/2014

Opere da realizzare 4.649.427,79 -552.901,09 -1.587.168,21 2.509.358,49

 
 
 
I Beni conferiti in aziende speciali. Vi rientrano i beni conferiti in aziende speciali ma anche i beni 
lasciati a personalità giuridiche terze in comodato gratuito. 
 
I Beni di terzi, Rilevano il valore complessivo dei beni di proprietà di terzi che, senza 
corresponsione di canone od altro compenso, si trovano a disposizione dell’ente a cui spetta l’onere 
della custodia. 
 
 
 
P A S S I V O 
 
 
Patrimonio netto 
 
Il Patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Il Patrimonio netto 
rappresenta, in via fondamentale, l'entità monetaria dei mezzi netti a disposizione dell’ente locale, 
indistintamente investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali. 
 
Il Patrimonio netto non è determinabile indipendentemente dalle attività e dalle passività. Ne 
consegue che non può parlarsi di valutazione del Patrimonio netto. 
 

2014

Descrizione  Consistenza al 
31/12/2013

Variazione 
Finanziaria

Variazione da Altre 
Cause

Consistenza al 
31/12/2014

Netto Patrimoniale 18.421.836,18 0,00 331.296,29 18.753.132,47

Netto da beni demaniali 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Conferimenti  
 
Trovano allocazione in tale voce, con la suddivisione nelle classi dei conferimenti da trasferimenti 
in c/capitale e dei conferimenti da concessioni di edificare, le somme accertate all’ente quali forme 
contributive di compartecipazione al finanziamento dell’acquisizione e/o realizzazione di beni 
patrimoniali. 
 
Trattasi, a tutti gli effetti, di contributi in conto capitale che l’ente riceve da enti pubblici o da 
privati. Proprio per tale caratteristica, essi devono partecipare al risultato economico nell’esercizio 
in cui i relativi costi sono economicamente sostenuti, in base al principio di correlazione, secondo la 
metodologia illustrata nella voce “Proventi diversi” di questo documento. 
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2014

Descrizione  Consistenza al 
31/12/2013

Variazione 
Finanziaria

Variazione da Altre 
Cause

Consistenza al 
31/12/2014

Conferimenti da Trasferimenti in 
c/capitale 11.380.317,47 -105.140,33 -117.570,41 11.157.606,73

Conferimenti da Concessioni di 
edificare 7.998.340,42 187.852,66 -139.307,17 8.046.885,91

 
 
 
 
Debiti 
 
I debiti sono obbligazioni a pagare una somma certa a scadenze prestabilite. La classificazione dei 
debiti in voci avviene per natura e sono riportati in ragione del loro valore nominale residuo. Ci si 
sofferma solo sulle voci che si ritiene necessitino di qualche puntualizzazione. 
Debiti di finanziamento. La voce, a sua volta suddivisa in sottovoci, comprende i debiti contratti per 
il finanziamento degli investimenti.  
 

2014

Descrizione  Consistenza al 
31/12/2013

Variazione 
Finanziaria

Variazione da Altre 
Cause

Consistenza al 
31/12/2014

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti per mutui e prestiti 1.266.212,77 -175.344,45 0,00 1.090.868,32

Debiti per prestiti obbligazionari 2.897.598,72 -213.011,65 0,00 2.684.587,07

Altri debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Debiti di funzionamento. Vi rientrano tutte le posizioni debitorie assunte nella sua attività corrente. 
 

2014

Descrizione  Consistenza al 
31/12/2013

Variazione 
Finanziaria

Variazione da Altre 
Cause

Consistenza al 
31/12/2014

Debiti di funzionamento 2.784.536,60 -278.151,65 -389.315,78 2.117.069,17

 
Debiti verso imprese controllate, collegate ed altre. Ai fini della definizione dei rapporti tra aziende 
deve farsi riferimento all’art. 2359 del codice civile. 
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Ratei e risconti passivi  
 
I ratei e risconti fanno riferimento a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. 
 
I ratei passivi. Misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo 
esercizio, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio.  
 
I risconti passivi. Esprimono quote di ricavi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in 
precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi. 
 

2014

Descrizione  Consistenza al 
31/12/2013

Variazione 
Finanziaria

Variazione da Altre 
Cause

Consistenza al 
31/12/2014

Ratei Passivi 0,00 0,00 0,00 0,00

Risconti Passivi 1.596.471,60 0,00 -99.779,47 1.496.692,13

 
Conti d’ordine 
 
Il loro significato è del tutto analogo a quello descritto in relazione all’attivo.  
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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 2014, 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. Si include il conto economico 
oltre a quello del Patrimonio. 

 
 

 
Spilamberto  lì   

 
 
 

p. La Giunta comunale 
 

Il Sindaco 
(Dott Umberto Costantini) 

 
____________________ 

 
 

  Il Segretario comunale      Il Ragioniere comunale  
(Dott. Giovanni Sapienza)                        (Dott. Adriano Brighenti) 
 
___________________      ___________________ 
 
                                                         Gli Assessori 

_____________________ 
 

____________________ 
 

_____________________ 
 

____________________ 
 

____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 
 
 
 
 


