
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98 del 27/11/2017

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2016.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di novembre alle ore 21:15 presso la 
Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoMIGLIOLI MARINA
PresenteAssessoreGUALANDI VALERIO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreZOBOLI GIORGIA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 27/11/2017 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2016. 
 
 
 

La Giunta Comunale 
 

Premesso che il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni, prevede la definizione e lo sviluppo di un ciclo di gestione della 
performance strutturato nel rispetto dei principi di premialità e trasparenza; 

 
Dato atto che: 

• L’art. 10, comma 1, lettera b) del sopraindicato decreto precisa che le 
Amministrazioni Pubbliche redigono annualmente un documento denominato “Relazione 
sulla Performance”; 
• La Relazione sulla Performance rappresenta lo strumento con il quale 
l’Amministrazione evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti; 
 

Richiamate le seguenti deliberazioni, tutte esecutive ai sensi di legge: 
 
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/07/2014, con cui sono state 
approvate le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2014/2019; 
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2016, con cui è stato 
approvato il documento unico di programmazione 2016/2019; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2016, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione per il periodo 2016/2018; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2016, con cui è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 – parte contabile; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 14/04/2016, con cui si è concluso 
il procedimento di approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi per l’esercizio 
2016/2018 e del piano della performance, contenente gli obiettivi assegnati al Segretario 
Generale ed ai titolari delle posizioni organizzative, come da ultimo modificati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 12/12/2016; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/04/2017, con cui è stato 
approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2016; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 30/06/2017, con cui sono stati 
approvati i rendiconti di gestione del PEG 2016 nonché la relazione finale del Nucleo di 
Valutazione sul raggiungimento degli obiettivi del PDO 2016; 
 

Viste le deliberazioni della Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 23 del 20/07/2010, 
n.10 del 05/04/2011, n. 55 del 27/11/2011 e n. 67 del 23/09/2014 relative alle procedure 
del ciclo di gestione della performance, di diretta applicazione agli Enti facenti parte 
dell’Unione; 
 

Vista la deliberazione n. 5/2012 con cui la Commissione per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ha approvato le linee 
guida relative alla Relazione sulla Performance; 
 

Vista la proposta di Relazione sulla Performance per l’anno 2016, quale atto conclusivo 
del ciclo della performance per l’esercizio 2016, e ritenutala meritevole di approvazione; 

 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 27/11/2017 
 

 
Acquisito il parere favorevolmente espresso dal Segretario Generale in ordine alla 

regolarità tecnica del presente provvedimento, che non presenta rilievi di carattere 
finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
1) Per tutte le considerazioni in premessa esposte, di approvare la Relazione sulla 
Performance per l’esercizio 2016, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 
2) Di disporne consegna di copia all’Organismo Indipendente di Valutazione per gli 
adempimenti di competenza. 
 
3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune ed 
inserirlo nella rubrica “Amministrazione trasparente”. 
 

 



Deliberazione Giunta Comunale n. 98/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;



  
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Città metropolitana di Bologna 

 
 
 

 
 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 

Esercizio 2016 
 
 

Art. 10 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 
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Presentazione 
 
La presente relazione sulla performance, prevista dall’art. 10 lett. b) del Decreto 
150/2009, costituisce uno degli strumenti con i quali l’Amministrazione illustra i 
risultati ottenuti nell’anno di riferimento. 
La relazione conclude il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i 
risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, 
con rilevazione degli eventuali scostamenti. 
Il Comune di San Giorgio di Piano si propone di rappresentare i risultati conseguiti 
attraverso gli obiettivi strategici ed operativi, suddivisi per progetti tematici correlati 
alle linee politiche dell’Ente. 
Per ogni tema vengono forniti indicatori che forniscono un quadro complessivo 
sull’operato del Comune. 
 
Premessa 
 
Il presente documento conclude la rendicontazione della gestione relativa all’esercizio 
2016 e fa seguito alla relazione della Giunta Comunale al Conto consuntivo 2016, 
nonché al documento di rendicontazione degli obiettivi specifici assegnati dalla Giunta 
al Segretario ed ai titolari di posizione organizzativa. 
 
La relazione alla performance costituisce uno strumento mediante il quale 
l’Amministrazione illustra i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2016, concludendo il 
ciclo di gestione della performance. 
 
Più in dettaglio la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli 
obiettivi programmati e alle risorse assegnate, evidenziandone gli scostamenti. 
 
In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata da una serie di 
allegati che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio. 
 
I documenti di riferimento utilizzati per la redazione della relazione sono il DUP, il Peg, 
il Rendiconto della gestione 2016, il Referto al controllo di gestione, il conto annuale e 
la relazione al conto annuale 2016. 
 
Il documento si apre con l’analisi del contesto esterno di riferimento, la situazione 
economico/patrimoniale ed infine gli obiettivi assegnati e i risultati raggiunti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il contesto “esterno” – il nostro Comune in cifre 
 
Situazione socio-economica 
 

POPOLAZIONE 
 

Popolazione legale al censimento 2011 n° 8201 

Popolazione residente al 31/12/2016 8629 

di cui   

maschi 4185 

femmine  4444 

nuclei familiari 3757 

 

 
Popolazione massima insediabile 

 
Comune di San Giorgio di Piano 

Superficie Km² 30,48 

Km² urbanizzati 2,95 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente (PSC)                        13.186 

 
TERRITORIO 

 

Superficie in Kmq. 30,48 

STRADE 

Statali Km Provinciali Km. 16 Comunali Km. 50 

 
Vicinali Km. 9 

 

 
Autostrade Km 

 
 

 
 

Piano regolatore adottato si  x 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 
13/07/2000 

Piano regolatore approvato si  x 
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 429 del 
3/12/2001 

Piano strutturale comunale (PSC) 
adottato 

si  x 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 
29/10/2010 

Piano strutturale comunale (PSC) 
approvato 

si  x 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 
26/10/2011 

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 
adottato 

si  x 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 
29/10/2010 

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 
approvato 

si  x 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 
26/10/2011 
 



ECONOMIA INSEDIATA al 31/12/2016 
 

Settore Registrate Iscrizioni Cessazioni 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 93 1 3 

C Attività manifatturiere 140 0 1 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore... 2 0 0 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione ... 3 0 0 

F Costruzioni 100 1 2 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione….. 165 5 4 

H Trasporto e magazzinaggio  64 0 1 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  36 0 1 

J Servizi di informazione e comunicazione 19 1 0 

K Attività finanziarie e assicurative 12 0 0 

L Attività immobiliari 58 0 3 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 31 0 1 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto  imp... 30 0 0 

P Istruzione 2 0 0 

Q Sanità e assistenza sociale   1 0 0 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 4 0 0 

S Altre attività di servizi 26 0 0 

X Imprese non classificate 16 0 0 

Grand Total 

 

         802             8         16 

 

 
Personale 

 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (BO) 

DOTAZIONE ORGANICA   

categoria profilo 
Posto 

Coperto 
Posto 

vacante 
Totale 
Posti 

D3 Funzionario tecnico 1 0 1 

D1 Assistente sociale 1 0 1 

D1 Istruttore Direttivo amm.vo/contabile 6 1 7 

D1 Istruttore Direttivo tecnico 2 0 2 

C Educatore assistente all'infanzia 3 3 6 

C Insegnante scuola dell'infanzia 2 2 4 
C Istruttore tecnico 2 0 2 
C Istruttore amm.vo/contabile 14 1 15 
B3 Collaboratore amministrativo 2 1 3 
B3 Collaboratore tecnico 4 0 4 
B1 Esecutore tecnico 6 2 8 

TOTALE  43 10 53  



 

RIEPILOGO analitico per Area 

CATEGORIA 
N. 

posti 
Profilo Professionale settore/servizio 

D3 1 Funzionario tecnico Area programmazione e gestione territorio 

D1 2 Istruttore direttivo tecnico Area programmazione e gestione territorio 

  1 

 
Istruttore direttivo 

amministrativo/contabile 
 

Area Affari Generali ed Istituzionali 

  2 

 
Istruttore direttivo 

amministrativo/contabile 
 

Area Finanziaria 

  3 

 
Istruttore direttivo 

amministrativo/contabile 
 

Area Servizi alla Persona 

  1 

 
Istruttore direttivo 

amministrativo/contabile 
 

Area Servizi demografici 

  1 Assistente Sociale Area Servizi alla Persona 

C 5 Istruttore amm.vo/ contabile Area affari generali  ed Istituzionali 

  3 Istruttore amm.vo/ contabile Area Finanziaria 

  4 Istruttore amm.vo/ contabile Area Servizi alla Persona 

  3 Istruttore amm.vo/ contabile Area Servizi demografici ed elettorale 

  2 Istruttore Tecnico Area programmazione e gestione territorio 

  6 Educatore assistente all'infanzia Area Servizi alla Persona 

  4 Insegnante scuola dell'infanzia Area Servizi alla Persona 

B3 4 Collaboratore Tecnico 
Area programmazione e gestione territorio 

  
3 
 

Collaboratore Amministrativo 
 

Area affari generali ed Istituzionali 

B1 
 

8 
 

Esecutore tecnico 
 

Area programmazione e gestione territorio 

 
TOTALE 
 

53 
     

 
 
 



 
 

Modalità di gestione 
 

 

 

 
 



 
Prodotti per area d’intervento 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 
 

TIPOLOGIA ESERCIZIO 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019  

                 

Asili nido n° 1 posti n° 49 posti n° 49 posti n° 49 posti n° 49 

                 

Scuole materne  posti n° 140 posti n° 140 posti n° 140 posti n° 140 

                 

Scuole elementari  posti n° 451 posti n° 451 posti n° 451 posti n° 451 

                 

Scuole medie  posti n° 253 posti n° 253 posti n° 253 posti n° 253 

                 

Pre scuola  n. 1 n° 64 n° 64 n° 64 n° 64 

                 

Post scuola  n. 1 n° 70 n° 70 n° 70 n° 70 

                 

Nuove tipologie n. 1 n° 49 n° 49 n° 49 n° 49 

                 



Centro Giovanile  n. 1 n° 40 n° 40 n° 40 n° 40 

                 

Biblioteca n.1 n°13745 n°13745 n°13745 n°13745 

              

Esistenza depuratore si �   si � si �    si  � 

               

Attuazione servizio idrico         

                integrato si �   si � si �    si  � 

              
Aree verdi, parchi, giardini  n. 12 n. 13 n. 13 n. 13 

              

  hq. 42 hq. 42 hq. 42 hq. 42 

              

Punti luce illuminazione pubblica 
n.  2318 2320 2320 2320 

              

Rete gas in Km. 
 

 
GESTIONE HERA S.P.A. 
  

                 

Raccolta rifiuti in quintali: 4.350 4.600 4.600 4.600 

                 

- civile 4.350 4.600 4.600 4.600 
                 

- industriale 0 0 0 0 
                 

- racc. diff.ta si �   si � si �    si  � 

                 

Mezzi operativi n° 4 n° 4 n° 4 n° 4 

                 

Veicoli n° 11 n° 12 n° 12 n° 12 
 

ORGANISMI GESTIONALI         

 ESERCIZIO 

TIPOLOGIA Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 
2019 

 

                 

CONSORZI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 

                 

AZIENDE n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 

                 

ISTITUZIONI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 

                 

SOCIETA' DI CAPITALI n° 6 n° 6 n° 6 n° 6 

                 
 
Unione di Comuni : Unione Reno Galliera  



 

Elenco società partecipate 
 

Ragione sociale / denominazione 

Anno 
Costituzione 

Società 
Localizzazione 

Geografica 

Quota % di 
partecipazione 

detenuta 

Centro Agricoltura e Ambiente Giorgio 
Nicoli S.r.l. 

1992 
 

Crevalcore (BO) 
 

2,43 
 

Futura Società Consortile a 
Responsabilità Limitata 

1996 
 
 

San Giovanni in 
Persiceto (BO) 

 

1,32 
 
 

Hera S.p.A. 
 

1995 Bologna (BO) 0,05 

Lepida S.p.A. 
 

2007 Bologna (BO) 0,0016 

SE.RA Servizi Ristorazione Associati  - 
S.r.l. 

2009 
 

San Pietro in Casale 
(BO) 

 

11,98 
 

Sustenia S.r.l. 
 

2007 Crevalcore (BO) 6,68 

 

La situazione economico/patrimoniale 
 
L'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 prevede che la dimostrazione dei risultati della gestione 
posta in essere nell'esercizio finanziario avvenga mediante il Rendiconto, che 
comprende il Conto del Bilancio, il Conto del Patrimonio ed il Conto Economico. 
 
Conto del Bilancio 
 
Dall’analisi delle previsioni definitivamente assestate e degli accertamenti/impegni 
assunti, si ricava il seguente raffronto: 
 
TITOLO  DESCRIZIONE PREVISIONI 

INIZIALI (a) 
PREVISIONI 

DEFINITIVE (b)  
ACCERTAME

NTI (c) 
DIFFERENZA (c-
b) % 

 UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE  

 254.927,00   

 FPV  31.538,34 260.948,97   
TITOLO 

1 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

5.538.711,24 5.477.806,10 5.465.498,77 -22,47% 

TITOLO 
2 

TRASFERIMENTI CORRENTI 199.847,58 201.971,11 270.426,11 33,89% 

TITOLO 
3 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.399.394,50 1.581.343,70 1.401.338,57 -11,38% 

TITOLO 
4 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.316.775,58 1.441.396,50 495.107,84 -65,65% 

TITOLO 
5 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00  

TITOLO 
6 

ACCENSIONE PRESTITI 0,00 138.440,73 138.440,73  

TITOLO 
7 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

700.000,00 700.000,00 0,00  

TITOLO 
9 

ENTRATE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO 

1.330.000,00 1.691.506,84 852.722,03 -49,59% 

 TOTALE TITOLI 10.516.267,24 11.748.340,95 8.623.534,05 -23,23% 
 



TITOLO DESCRIZIONE PREVISIONI 
INIZIALI (a) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

(b) 

ACCERTAMENTI 
(c) 

DIFFERENZA 
(c-b) 
% 

TITOLO 
1 

SPESE CORRENTI 7.200.825,75 7.432.106,55 7.014.663,69 -5,62% 

TITOLO 
2 

SPESE IN CONTO CAPITALE 1.221.775,58 1.686.061,65 880.477,47 -47,78% 

TITOLO 
3 

INCREMENTO DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00  

TITOLO 
4 

RIMBORSO PRESTITI 63.665,91 75.665,91 75.581,68 -0,11% 

TITOLO 
5 

CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI 
RICEVUTE DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

700.000,00 0,00 0,00  

TITOLO 
7 

SPESE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO 

1.330.000,00 1.691.506,84 852.722,03 -49,59% 

 TOTALE TITOLI 10.516.267,24 11.585.340,95 8.823.444,87 -23,84% 

 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e perequativa 
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto 
a quelle accertate negli anni 2014 e 2015: 
 
 
ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUA TIVE

2014 2015 2016

I.M.U. 1.904.184,25€        1.336.942,49€           1.443.107,42€        

I.M.U. recupero evasione 222.941,44€           104.967,00€              107.699,00€           

I.C.I. recupero evasione 344.496,20€           11.914,00€                14.989,00€             

T.A.S.I. 850.800,31€           981.213,90€              334.964,07€           

Addizionale I.R.P.E.F. 800.000,00€           842.553,92€              1.029.647,84€        

Imposta comunale sulla pubblicità 47.008,16€             44.430,44€                53.275,16€             

Imposta di soggiorno

5 per mille 2.807,71€               3.348,81€                  3.469,08€               

Altre imposte 26.929,84€             39.538,14€                60.983,66€             

TOSAP

TARI 1.510.212,20€        1.353.968,43€           1.463.248,39€        

Rec.evasione tassa rif iuti+TIA+TARES 7.180,53€               

Tassa concorsi

Diritti sulle pubbliche aff issioni 13.992,40€             14.128,50€                13.178,42€             

Fondo sperimentale di riequilibrio 18.259,94€             -€                           -€                        

Fondo solidarietà comunale 635.176,52€           609.145,70€              982.477,21€           

Sanzioni tributarie

Totale entrate titolo 1 6.376.808,97€   5.342.151,33€     5.514.219,78
 
 



Trasferimenti correnti dallo Stato e da altri Enti 
 
L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 
 
 
TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI

2014 2015 2016

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 184.449,08€     172.490,64€  113.492,33€  

Contributi e trasferimenti correnti della Regione 81.711,33€       7.978,95€      -€             

Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore 
pubblico

107.091,64€     68.433,67€    100.402,43€  

Altri trasferimenti

Totale 373.252,05 248.903,26 213.894,76

 

Entrate Extratributarie 
 
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti 
rispetto a quelle accertate negli anni 2014 e 2015: 
 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Rendiconto
2014

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

Servizi pubblici 607.230,72€            580.039,51€               549.828,27€                

Proventi dei beni dell'ente 740.911,00€            567.183,94€               475.071,31€                

Interessi su anticip.ni e crediti 4.705,27€                1.399,03€                   391,78€                       

Utili netti delle aziende 62.520,93€              62.520,93€                 62.520,93€                  

Proventi diversi 205.757,49€            306.922,49€               319.829,78€                

Totale entrate extratributarie 1.621.125,41€         1.518.065,90€            1.407.642,07€             

 
 
LE SPESE 
 

 
Le spese correnti sono rappresentate dal titolo I e comprendono tutte le spese di 
funzionamento dell’ente, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei 
servizi, del patrimonio, ecc. 
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli 
ultimi due esercizi evidenzia: 



101 redditi da lavoro dipendente 1.595.542,72€   1.483.788,25€   111.754,47-€      

102 imposte e tasse a carico ente
89.925,27€         104.801,21€       14.875,94€        

103 acquisto beni e servizi
4.213.032,56€   4.136.576,10€   76.456,46-€        

104 trasferimenti correnti
851.485,37€      853.329,03€       1.843,66€           

105 trasferimenti di tributi
-€                     -€                      -€                     

106 fondi perequativi
-€                     -€                      -€                     

107 interessi passivi
3.436,24€           6.411,14€           2.974,90€           

108

altre spese per redditi di 

capitale
-€                     -€                     

109

rimborsi e poste corretvvie 

delle entrate
32.902,67€         111.395,59€       78.492,92€        

110 altre spese correnti
282.260,33€      318.362,37€       36.102,04€        

7.068.585,16€   7.014.663,69€   53.921,47-€        
TOTALE

Macroaggregati
rendiconto 

2015
rendiconto 2016 variazione

 

Riepilogo spese correnti per missioni e macroaggregati 

Il riepilogo complessivo degli impegni di spesa corrente suddiviso per missioni e 
macroaggregati è il seguente: 



MISSIONI  
Redditi da 

lavoro 
dipendente 

Imposte e 
tasse a 
carico 

dell'ente 

Acquisto di 
beni e servizi 

Trasferime
nti correnti 

Interessi 
passivi 

Altre 
spese 
per 

redditi 
da 

capitale 

Rimborsi e 
note 

correttive 
delle 

entrate 

Altre spese 
correnti Totale 

Incidenza 
percentuale 

  101 102 103 104 107 108 109 110 100 % 

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e 
generali e di gestione 

836.797,76 81.513,88 383.085,04 375.970,31 0,00 0,00 110.562,01 197.551,03 1.985.480,03 28,30% 

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

0,00 0,00 6.314,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.314,32 0,09% 

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo 
studio 

255.830,51 5.289,91 1.189.345,12 63.410,26 0,00 0,00 781,58 0,00 1.514.657,38 21,59% 

MISSIONE 5 - Tutela valorizzazione 
dei beni e attività culturali 

85.614,16 6.067,64 88.074,94 30.294,05 0,00 0,00 0,00 0,00 210.050,79 2,99% 

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

0,00 0,00 91.437,25 26.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 127.937,25 1,82% 

MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 5.498,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.498,99 0,08% 

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

34.997,87 2.837,11 15.130,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.965,16 0,76% 

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente 

30.001,59 2.161,83 1.582.186,43 39.337,06 0,00 0,00 0,00 98.122,24 1.751.809,15 24,97% 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

0,00 66,12 447.678,67 25.238,41 0,00 0,00 0,00 3.362,65 476.345,85 6,79% 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 525,41 3.907,81 0,00 0,00 0,00 0,00 4.433,22 0,06% 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

240.546,36 6.864,72 306.768,49 284.718,97 0,00 0,00 52,00 4.248,45 843.198,99 12,02% 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

0,00 0,00 5.906,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.006,00 0,10% 

MISSIONE 15 - Politiche  lavoro e la 
formazione professionale 

0,00 0,00 14.625,26 1.852,16 0,00 0,00 0,00 500,00 16.977,42 0,24% 

 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,02% 

 MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,03% 

 MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278,00 2.278,00 0,03% 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 6.411,14 0,00 0,00 0,00 6.411,14 0,09% 

TOTALE DELLE SPESE 1.483.788,25 104.801,21 4.136.576,10 853.329,03 6.411,14 0,00 111.395,59 318.362,37 7.014.663,69 100,00% 



  

Spese in conto capitale 
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue: 

Mezzi Propri   

avanzo di amministrazione  €  254.927,00  
concessione loculi  €  116.303,68  
alienazione di beni  €    21.503,00  
oneri di urbanizzazione  €  244.139,35  
a dedurre parte destinata al tiolo I -€    74.000,00  
fpv  €    39.297,42  
rei  €  138.440,73  

Totale   €        740.611,18 
Mezzi di terzi   
contributi statali  €                 -    
contributi regionali e diversi  €    53.877,49  
donazioni/sponsor  €    35.496,00  
polizze fideiussorie  €  140.092,00  

Totale   €        229.465,49 
Totale risorse   €        970.076,67 

Impieghi al titolo II spesa  €        880.477,47 
Differenza   €          89.599,20 

 

 
Conto del Patrimonio 
 
 
Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e 
passivi, suscettibili di una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo 
patrimoniale costituisce il patrimonio netto dell’ente (art. 230, comma 2, del D.Lgs. n. 
267/2000). 
 
La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella 
economica e ha lo scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle 
varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il 
decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come 
risultante dal conto economico. 
 
Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 
recante norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e 
secondo il principio di cui all’allegato 4/3 del d.Lgs. n. 118/2011. 
 
L’art. 2 del d.lgs. 118/2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione 
di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti 
gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico 
patrimoniale.�Nell’ambito di tale sistema integrato la contabilità economico-
patrimoniale affianca quella finanziaria che resta il sistema contabile principale e 
fondamentale per i fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione. 
 
Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale 
dell’ente ed è composto da attività, passività e patrimonio netto. 
 



  

STATO PATRIMONIALE
Attivo 01/01/2016 Variazioni 31/12/2016

Immobilizzazioni immateriali 3.725,31 -1.862,66 1.862,65

Immobilizzazioni materiali 29.571.150,83 -484.954,98 29.086.195,85

Immobilizzazioni f inanziarie 2.094.662,52 30.209,18 2.124.871,70

Totale immobilizzazioni 31.669.538,66 -456.608,46 31.2 12.930,20

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 1.401.727,51 -50.841,04 1.350.886,47

Altre attività finanziarie 0,00 0,00

Disponibilità liquide 1.785.804,78 555.872,27 2.341.677,05

Totale attivo circolante 3.187.532,29 505.031,23 3.692.563,52

Ratei e risconti 0,00

0,00

Totale dell 'attivo 34.857.070,95 48.422,77 34.905.493,72

Passivo
Patrimonio netto 26.004.849,60 -26.002.986,95 25.215.355,74

Fondo rischi e oneri 0,00 25.215.355,74 377.473,47

Trattamento di f ine rapporto 0,00 0,00

Debiti 8.024.952,75 -8.023.090,10 8.413.322,42

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 827.268,60 72.073,49 899.342,09

Totale del passivo 34.857.070,95 -8.738.647,82 34.905.493,72

Conti d'ordine 139.836,33 491.547,01 631.383,34
 

 
 
 
Conto economico  
 
Nel conto economico sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica. Il conto economico è stato redatto secondo lo schema 
previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili 
negli enti territoriali e secondo i principi di cui all’allegato 3 del successivo DPCM 
sperimentazione 28.12.2011 e quindi in modo differente dagli schemi contabili 
previsti dal previgente D.P.R.194/96. Alla sua compilazione l’ente ha provveduto 
mediante un il sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale 
degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali, utilizzando il Piano dei conti 
integrato introdotto dall’armonizzazione. 
 



  

 



  

 
 
 
Servizi a domanda individuale 
 
 

PERSONALE ALTRE SPESE TOTALE TOTALE ENTRATE % DI COPERTURA

ASILO NIDO (50%) 55.285,57€              134.851,24€            190.136,81€              151.377,04€              79,61%

CAMPO SOLARE -€                        62.239,75€              62.239,75€                41.000,00€                65,87%

SERVIZI INTEGRATIVI -€                        113.574,84€            113.574,84€              79.301,99€                69,82%

LAMPADE VOTIVE 25.980,79€              17.141,92€              43.122,71€                40.753,00€                94,50%

TRASPORTO SCOLASTICO 76.674,69€              76.674,69€                27.830,05€                36,30%

TOTALI 81.266,35€              404.482,45€            485.748,80€              340.262,08€              70,05%

Consuntivo 2016
RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2016

 
 



  

Il contesto “interno”: gli obiettivi 
 

 



  

 



  

 
 

 

 



  

 



  

 
 

 



  

 



  

 



  

 

 



  

 



  

 
I risultati raggiunti 

 
RELAZIONE DEI DIRETTORI DI AREA 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi al 31/07/2016 
 

AREA “AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI” 
Direttore: MAGLI MARINA 

 
Nel corso dell’anno 2016 gli obiettivi, stabiliti nel DUP 2016-2018 vengono 
regolarmente assolti nell’ambito dei servizi della  1^ Area. 

 
 
SERVIZIO    SEGRETERIA GENERALE E DELL’AREA 
TECNICA 
Responsabile  Satta Erika 
 
SERVIZIO  URP 
Responsabile  Magli Marina 
 
SEGRETERIA 
Gli obiettivi del programma che comprendono tutte le attività necessarie a garantire il 
corretto funzionamento degli organi istituzionali, oltre alle attività riconducibili alle 
funzioni generali di amministrazione, tra le quali rientrano i compiti connessi al 
funzionamento della Giunta e del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, 
vengono perseguiti positivamente con l’impegno del personale, al fine di mantenere 
un buon livello dei servizi affidatigli. In particolare è stata assicurata la corretta 
gestione amministrativa di atti a scadenza obbligatoria, la stesura, registrazione e 
archiviazione dei contratti, così come è stato predisposto correttamente e 
puntualmente tutto il materiale per la redazione delle deliberazioni della Giunta e del 
Consiglio. Sono stati garantiti il supporto al Sindaco ed agli Assessori e 
l’informazione ai Consiglieri Comunali consentendo il regolare funzionamento del 
Consiglio e della Giunta. 
 
PROTOCOLLO  
Le funzioni di protocollazione e digitalizzazione in entrata ed uscita della 
corrispondenza dell’ente vengono quotidianamente espletate; la casella di posta 
certificata istituzionale è attiva e lo scambio di trasmissione di istanze e 
corrispondenza, attraverso questo canale, è sempre più in aumento. Il servizio effettua 
quotidianamente anche l’affrancatura e la spedizione della corrispondenza di tutti i 
servizi dell’Ente. In collaborazione con il Ced intercomunale dell’Unione Reno 
Galliera, è stato aggiornato l’applicativo del protocollo nel rispetto della normativa 
sull’archiviazione dei documenti, che ha coinvolto in parte anche il personale delle 
altre aree, modificando, ove era necessario, la modalità organizzativa al fine del 
superamento dei punti di criticità rilevati. 
 
URP 
In seguito alla nuova riorganizzazione dell’Ente, con il trasferimento di diversi 
procedimenti amministrativi dalla quarta alla prima area, l’affluenza allo sportello è 
aumentata considerevolmente. 



  

L’attività svolta dall’URP ha permesso al cittadino e all’utenza in genere di avere tutte 
le informazioni relative a procedimenti, servizi comunali, nonché ogni altra 
informazione in possesso dell’Amministrazione Comunale; sia con il diretto contatto 
con il cittadino, sia con  l’utilizzo di altri strumenti a disposizione (Sito Internet, 
Notiziario comunale, comunicati stampa, ecc). Sempre in aumento sono le riscossioni 
attraverso il POS, favorendo il cittadino in termini di risparmio di tempo e di denaro e 
assicurando al Comune l’introito, oltre che certo, anche anticipato. 
Nell’attività di sportello polifunzionale oltre all’attività svolta quale referente 
dell’ente, sono  
 
 
 
proseguite le attività di collaborazione con altri soggetti, in particolare sono state 
rinnovate la convenzione per la gestione dello Sportello Consumatori per la 
promozione della tutela dei diritti dei cittadini/consumatori e la convenzione con 
TPER per la prenotazione di alcune tipologie di titoli di viaggio.  
Costante cura è riservata alla pubblicazione informatica dei documenti all'Albo 
Pretorio on-line che ed alla notificazione degli atti secondo le normative vigenti. 
 
COSAP 
Il personale ha garantito il rilascio di autorizzazioni temporanee e permanenti (per i 
nuovi utenti) in tempi brevi e curato costantemente l’andamento delle entrate.  
 
LAMPADE VOTIVE 
Il personale ha costantemente aggiornato la banca dati degli utenti, necessaria per 
l’emissione del ruolo nei prossimi mesi, gestito le relative entrate e predisposto gli atti 
per il sollecito dei pagamenti dei canoni non versati. 
 
COMUNICAZIONE 
Continua è l’attività di pubblicazione e di aggiornamento delle notizie, informazioni e 
dati sul sito WEB del Comune, alla luce anche della molteplice normativa riguardo la 
trasparenza e la pubblicazione sui siti assicurando la regolare pubblicazione degli atti 
obbligatori previsti dalla legge. Attiva è la Newsletter, con la quale periodicamente 
vengono inviate informazioni e notizie su eventi ed altro del Comune ai cittadini 
iscritti. Costante è l’applicazione della semplificazione amministrativa facendo il più 
ampio ricorso alle nuove tecnologie, al fine di migliorare il servizio offerto ai cittadini 
ed ottimizzazione l’utilizzo dei tempi anche attraverso l’utilizzo del sito internet. Dal 
2016, sono stati ampliati i servizi on line con le iscrizioni a tutti i servizi scolastici, 
previa autentica del cittadino al servizio FEDERA. E’ attiva la certificazione 
anagrafica per ottenere on line un certificato anagrafico. 
 
L’attività della formazione del personale costituisce un obiettivo importante per la 
qualificazione dell’azione svolta dal personale comunale; sono stati, quindi, 
organizzati corsi di aggiornamento sull’utilizzo degli applicativi software in dotazione 
all’Ente, corsi di aggiornamento specialistico a seguito dell’introduzione di 
adeguamenti normativi, corsi volti alla crescita professionale del personale. 
Gli obiettivi previsti nei programmi sopraccitati sono stati fino ad ora perseguiti 
positivamente con l’impegno costante di tutto il personale dell’Area e la tempistica 
nei vari procedimenti è stata rispettata. Per l’attuazione dei programmi predetti, è stata 
assicurata la corretta gestione contabile delle risorse finanziarie assegnate con il PEG. 



  

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

DIRETTORE  DOTT. SSA GIULIANA MINARELLI 
 
Nel corso dell’anno 2016 gli obiettivi, stabiliti nel DUP 2016-2018 vengono 
regolarmente assolti nell’ambito dei servizi della 2^ Area. 

 
SERVIZIO N.  Socio assistenziali 
RESPONSABILE Dott. ssa Carmela Infantino 
  
Il servizio comprende le attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a 
pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare situazioni di 
bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse 
quelle assicurate dal servizio previdenziale e da quello sanitario. Sono attribuiti ai 
comuni  i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché compiti 
di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi  sociali.  
 Al fine di ottenere una gestione ottimale, i comuni operano in forma associata, 
attraverso il Piano di Zona e la  Convenzione fra i Comuni e l’Azienda USL Pianura 
Est per la gestione del Sistema integrato territoriale sociale, socio-sanitario e sanitario. 
La maggior integrazione delle funzioni socio-sanitarie e l’approvazione del fondo per 
la non autosufficienza regionale hanno consentito  il consolidamento di alcuni progetti 
sperimentali,  rivolti in particolare alla parte più debole della popolazione, anziani e 
disabili. Oltre all’attivazione di nuovi posti convenzionati nelle strutture diurne e 
residenziali, sono  stati confermati gli assegni di cura, così come il progetto di 
continuità assistenziale “Dimissioni protette”,   a sostegno e tutela degli anziani fragili 
e quello di  prevenzione delle ondate di calore. 
 A favore della popolazione disabile sono stati confermati gli assegni di cura e 
progettati servizi residenziali per le gravi abilità acquisite e di sollievo  per le 
famiglie. 
Lo sportello Comunale rimane come unico punto di accesso e l’assistente sociale 
come Responsabile del caso.  Nel corso del 2015 si sono registrate 5.177 richieste.  
Per quanto riguarda il servizio di Assistenza domiciliare sono in vigore le tariffe  del 
servizio, omogenee per tutto il territorio distrettuale,   
La gestione dei quattro appartamenti protetti, messi a disposizione congiuntamente dal 
Comune e dalla casa di riposo “Ramponi”, ora è affidata alla  nuova ASP. 
Per quanto riguarda le iniziative a favore della popolazione anziana, si è provveduto 
all’integrazione delle rette di degenza  e al consolidamento del progetto di 
telesoccorso. 
Sono state attuate le  iniziative volte a favorire l’inserimento dei portatori di handicap, 
garantendo il trasporto alle scuole e ai centri di formazione, nonché le vacanze estive.   
Prosegue la collaborazione con l’Associazione Auser, per l’accompagnamento anziani 
alle strutture sanitarie e disabili,  sia al lavoro che a scuola, sulla base della  
convenzione. L’approvazione del regolamento per lo svolgimento di attività 
individuale di volontariato ha favorito anche la partecipazione di volontari singoli, che 
collaborano nella realizzazione delle iniziative comunali. 
Il Comune, attraverso un comodato d’uso, ha ottenuto la disponibilità di locali 
destinati alle associazioni. L’assegnazione e le modalità di contribuzione delle 
associazioni sono definite dal Regolamento apposito.   



  

Nell’ambito degli interventi a contrasto della povertà e a sostegno delle famiglie, sono 
stati erogati i contributi per maternità, per i libri di testo e contributi comunali a 
sostegno delle famiglie in condizioni disagiate. 
Si è consolidata l’attività dello sportello informativo a favore della popolazione 
immigrata,  con  una apertura settimanale di 4 ore e un ampliamento delle attività 
rivolte alla multiculturalità e all’integrazione sociale, attraverso anche i corsi di lingua 
italiana.  
A livello distrettuale prosegue il lavoro del tavolo delle politiche giovanili, con 
referenti per ogni comune, che ha lo scopo di analizzare gli interventi attuali e 
individuare nuove proposte, senza necessariamente aumentare i costi degli interventi, 
ma razionalizzando e mettendo in rete le risorse già esistenti.  All’interno dei progetti 
del Piano di Zona, sono stati predisposti i progetti  i tirocini,  servizio civile. 
Per quanto concerne la gestione degli alloggi comunali, nel corso del 2015 è stata 
approvata una nuova convenzione che prevede la gestione in concessione. 
In relazione all’assegnazione degli alloggi è stato emesso un bando e  si mantiene 
aggiornata la graduatoria per la mobilità abitativa per situazioni di sotto e 
sovraffollamento, per rispondere alle esigenze di sistemazione abitativa dei nuclei che 
cambiano composizione e per un appropriato utilizzo del patrimonio comunale.  
E’confermata, per ora, la gestione diretta da parte del Comune dell’edificio sito in Via 
Curiel, che consta di dodici alloggi. 
Per quanto concerne il settore sportivo, sono stati promosse manifestazioni, con 
patrocinio e contributi e si procede con la gestione della convenzione in essere fino al 
2017. 
In riferimento alle iniziative per le pari opportunità e i diritti delle donne, sonos tate 
svolte iniziative in occasione della ricorrenza dell’8 marzo. Inoltre, si è consolidato lo 
sportello “Donna e famiglia”, un nuovo progetto gestito in forma associata relativo  
all’attivazione di un nuovo servizio di informazione, ausilio, consulenza legale alle 
famiglie del territorio sul diritto di famiglia. 
 
SERVIZIO N.   Cultura  
RESPONSABILE Dott. ssa Daniela Vecchi  
 
E’ garantito il servizio con il consolidamento del livello raggiunto e l’incremento 
delle raccolte librarie. E’ stato approvato il nuovo Protocollo d’intesa per le 
biblioteche, tendente a omogeneizzare i servizi su base distrettuale.  . 
E’ stato confermato il progetto  “Media Library On Line”, che consente di affiancare 
alle collezioni cartacee anche collezioni digitali, accessibili dagli utenti direttamente 
dalle loro postazioni personali, 24 ore su 24. 
Sono state realizzate le iniziative di promozione della lettura previste, sia per la scuola 
che per il pubblico adulto. Da sottolineare il progetto “Nati per leggere”, finalizzato 
alla promozione della lettura ai bambini in età prescolare, promosso in stretta 
collaborazione con i pediatri del territorio. 
Nell’ambito dell’attività del protocollo  interbibliotecario è stato allestito il sito 
internet delle Biblioteche associate “Chiedilo al bibliotecario”. 
 
SERVIZIO N.  Cultura 
RESPONSABILE Dott. ssa Daniela Vecchi 
  
L’attività del servizio cultura è ormai riconosciuta a pieno titolo come indicatore della 
qualità della vita di un territorio e come elemento teso  al rafforzamento dell’identità e 



  

della coesione sociale. Pertanto l’arricchimento dell’offerta è un obiettivo che nel 
corso dell’anno si è concretizzato nella realizzazione di rassegne spettacolari rivolte 
sia alla popolazione adulta che ai ragazzi. 
E’ stata approvato il nuovo Accordo distrettuale attuativo per il sistema della cultura, 
con l’obiettivo di un più marcato coordinamento dell’offerta culturale territoriale. 
Il Comune ha aderito a numerose rassegne distrettuali: 
 

• Rassegna  “Borghi e frazioni in musica”,     
• Rassegna teatrale di Burattini “Domeniche a teatro”, di cui il Comune di 

san Giorgio di Piano è capofila; 
• Rassegna cinematografica B’est Movie. 
• Reno road Jazz. 
 

Sono confermate le iniziative culturali previste e in particolare la rassegna estiva.  In 
merito alle manifestazioni per l’anniversario della Liberazione e alla celebrazione  
della giornata della Memoria, oltre alla celebrazione istituzionale, si sono  svolti 
incontri con le scuole e spettacoli. 
Prosegue l’impegno dedicato al coordinamento tecnico e amministrativo delle attività 
della Consulta  Giovanile e del Consiglio Comunale dei ragazzi. Nel mese di maggio 
si è svolta l’iniziativa di promozione turistica denominata “Verdepiano”. 
 
 
SERVIZIO N.   Scuola 
RESPONSABILE  Giuliana Minarelli 
  
Sono stati attuati i bandi per le iscrizioni ai servizi comunali, nido, scuola infanzia e 
servizi di supporto alla scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Sono inalterati i posti offerti nei servizi 0-6: 140 per la scuola infanzia e 49 per il 
nido. E’ garantito il servizio di coordinamento pedagogico. Regolare il servizio di 
refezioen scolastica, con la produzione dei pasti  affidata alla società mista pubblico-
privato Se.Ra,  che si occupa anche della fatturazione dei pasti.  In relazione 
all’appalto per il servizio di  trasporto scolastico, si sta  completando  il triennio  di 
appalto, con la previsione del rinnovo, già previsto nel capitolato. 
Per quanto riguarda la gestione corrente delle strutture e dei servizi comunali, nido, 
scuola dell’infanzia, mensa e trasporto scolastico, sono state messe in atto tutte le 
azioni volte a garantire il funzionamento e a fornire risposte all’utenza sempre più 
appropriate, nell’ottica di raggiungere un maggior grado di efficienza ed efficacia. 
Pertanto si è provveduto alle sostituzioni del  personale secondo le modalità 
concordate, agli acquisti di attrezzature e sussidi didattici, alla emissione del bando per 
le ammissioni ai servizi , alla determinazione e contabilità delle rette dovute 
dall’utenza per la  fruizione dei servizi, compreso il rinnovo della convenzione con le 
Poste S.p.A. per la stampa e la spedizione dei bollettini. 
Dal 2016 le domande per l’accesso ai servizi scolastici sono tutte on line. 
La qualificazione dell’attività scolastica e formativa si è attuata tramite la definizione 
e il finanziamento di progetti volti a migliorare la qualità dell’offerta, così come 
previsto dalla legge regione n. 12/03:  fornitura di libri, progetti 3-5 anni di continuità 
e raccordo tra i diversi ordini di scuola. La diminuzione dei rientri pomeridiani da 
parte della scuola primaria e secondaria di primo grado ha comportato la conferma del 
progetto “Servizi pomeridiani”, nelle giornate di martedì e venerdì , per venire 



  

incontro alle esigenze delle famiglie.  Dal 2013/2014 è attivo un servizio integrativo 
denominato Extrascuola per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.   
Per quanto concerne il servizio di sostegno agli alunni diversamente abili, da parte 
delle scuole aumentano le richieste di supporto, in carenza anche degli insegnanti 
statali. 
Dall’anno 2014/15 è attivo il nuovo contratto unico per il sostegno ai bambini disabili 
e per i servizi integrativi, pre,post, assistenza al pasto ed Extrascuola.  
Si è realizzato il progetto  “Attività pomeridiane”, volto a favorire un miglior percorso 
scolastico agli alunni con problematiche di apprendimento.  
E’ in vigore  la convenzione con la scuola dell’infanzia parrocchiale, al fine di 
favorire un sistema integrato tra scuole pubbliche e private, attraverso il rinnovo della 
convenzione e l’aumento del contributo. 
Sono stati confermati  gli sportelli d’ascolto per la fascia 0-6 e per la scuola 
dell’obbligo e i soggiorni estivi con nuove proposte diversificate.   
Il Centro Bambini Genitori è stato collocato all’interno della scuola dell’infanzia, 
contribuendo così alla formazione del polo dei servizi per l’infanzia 0-6. La gestione 
di quest’ultimo servizio è stata assunta dalla Coop Società Dolce, all’interno della 
gestione più complessiva delle sezioni di Scuola  e di Nido d’infanzia. Come ogni 
anno è stato predisposto il progetto per il Centro estivo, affidato ad una ditta esterna. 
Nel mese di luglio è prevista la settimana sportiva presso il centro sportivo comunale. 
Sono stati organizzati stage per studenti delle scuole medie superiori, presso i servizi 
educativi e culturali  estivi. Tutti i servizi dell’area hanno provveduto alle attività 
amministrative-contabili di competenza, con particolare attenzione alla gestione delle 
entrate.  
   
  

AREA FINANZIARIA 
DIRETTORE  DOTT. SSA GIULIA LI CAUSI 

 

SERVIZIO Tributi 
RESPONSABILE Dott.ssa Giulia Li Causi 
 
Nel corso dell’anno 2016 gli obiettivi, stabiliti nel DUP 2016-2018 vengono 
regolarmente assolti nell’ambito del servizio tributi con la gestione dei tributi 
comunali: 

• Gestione dell’IMU ; 
• Gestione della TASI ; 
• La gestione della TARI  è in capo ad HERA SpA su supporto del servizio 

tributi del Comune; 
• Recupero dell’evasione (ICI, IMU, TASI,TARES,TARI), in quanto unico 

strumento idoneo a garantire equità fiscale, che si concretizza nell'emissione di 
atti accertamento delle posizioni contributive risultanti irregolari; 

• Gestione dei tributi organizzata su una banca dati aggiornata e corretta 
consente una verifica delle eventuali irregolarità commesse dai contribuenti in 
tempi ragionevolmente brevi; 

• in aggiunta al recupero ordinario il servizio tributi a partire dal 2010 ha 
avviato una collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, che si traduce in 
segnalazioni all'Agenzia delle Entrate di informazioni utili alla 
determinazione dell'effettiva capacità contributiva dei contribuenti, 



  

consentendo, ove possibile, la traduzione immediata in un accertamento 
fiscale, 

• Addizionale comunale; 
• Infine l'imposta sulla pubblicità  e diritti pubbliche affissioni è in gestione 

presso la Società SORIT S.p.A. 
 
 
SERVIZIO      Ragioneria 
RESPONSABILE Dott.ssa Giulia Li Causi 

 
Nel corso dell’anno 2016 gli obiettivi, stabiliti nel DUP vengono regolarmente assolti 
dal Servizio Ragioneria. Sul versante della garanzia degli adempimenti di legge in 
materia Contabile il Servizio ha operato con regolare puntualità, avendo particolare 
attenzione alla nuova contabilità armonizzata ed assicurando la corretta gestione delle 
risorse assegnate nel PEG 2016 e provvedendo all’esecuzione dei pagamenti e delle 
riscossioni dell’ente. 
Il servizio ha garantito tutti gli adempimenti Fiscali in materia IVA, IRAP, IRPEF 
tramite l’invio telematico del modello di versamento F24EP. 
Per quanto riguarda le liquidazioni, in qualità di stazione appaltante, ha proceduto 
sistematicamente alla richiesta del DURC al fine di verificare la regolarità 
contributiva dei fornitori e agli adempimenti di legge relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari. 
Sempre per quanto riguarda le fatture ed il loro iter, a partire da luglio 2014 ha preso 
avvio la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti del MEF e relativi 
adempimenti di monitoraggio da parte dell’ufficio ragioneria sul ciclo di vita delle 
fatture del Comune. 
Il servizio ragioneria verifica periodicamente il permanere degli equilibri di bilancio e 
il rispetto dei vincoli imposti dal Pareggio di Bilancio (rispettato anche per l’anno 
2015 il Patto di Stabilità), valutando in corso d’anno le possibilità che emergono a 
livello di patto nazionale, regionale e le agevolazione a cui è possibile accedere. 
Il rendiconto dell’esercizio 2015 è stato approvato ed ha evidenziando un avanzo di 
amministrazione di € 1.145.679,22.  

 
 
SERVIZIO      Economato 
RESPONSABILE Dott.ssa Giulia Li Causi 
ECONOMO   Rag. Dodi Piera 
 
Il servizio Economato si sta svolgendo con regolarità. 
Le chiusure trimestrali di cassa, dove l’economo deve rendicontare le spese 
effettuate tramite cassa economale e le singole anticipazioni assegnate, sono state 
regolarmente assolte, ed anche la verifica di cassa da parte del Revisore Unico dei 
Conti. 
Il servizio ha altresì provveduto alla presentazione alla Corte dei Conti del 
rendiconto dell’Economo comunale relativo alle proprie gestioni dell’anno 2015 così 
come previsto dal disposto degli artt. 93 e 233 del D. Lgs. 267/2000. 
La gestione utenze comunali, bolli, automezzi, assicurazioni, manutenzione 
apparecchiature e macchine si sta svolgendo normalmente. 

AREA “PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO” 
Direttore: ARCH. ELENA CHIARELLI 



  

 
Nel corso dell’anno 2016 gli obiettivi, stabiliti nel DUP 2016-2018 vengono 
regolarmente assolti nell’ambito dei servizi della  4^ Area. 
 
 
UFFICIO TECNICO 
 
Nel corso dell’anno è stata garantita la continuità dei servizi. Fanno capo a questo 
programma anche le seguenti attività: 
 
Sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.) 
Anche per l’anno 2016 è stato confermato il rapporto esterno con l’Ing. Coalberto 
Testa dello Studio Step Engineering s.r.l., che svolge per conto del Comune, le 
funzioni di responsabile del servizio di protezione e prevenzione nei luoghi di lavoro. 
Relativamente ai corsi di aggiornamento, è stato contattato il RSPP per la 
presentazione di proposte formative rivolte al rappresentante dei lavori (RLS) ed ai 
dipendenti in servizio al fine di ridefinire la squadra antincendio e di pronto soccorso. 
Sono programmate le visite mediche ai dipendenti in servizio per il mese di settembre 
2016. 
 
Servizio di Protezione Civile 
L’Ufficio Comunale di Protezione Civile, istituito nell’ambito di questa Area, sta 
collaborando con il servizio dell’Unione Reno-Galliera nelle procedure previste dal 
piano intercomunale di protezione civile. 
E’ stata data, inoltre, la massima collaborazione all’Associazione di Protezione Civile 
“Riolo” nelle attività di monitoraggio delle reti di scolo del territorio, nella 
divulgazione di iniziative in campo ambientale e nei momenti di emergenza: nevicate. 
 
VIABILITA' 
 
Sono stati programmati ed eseguiti, in base alla disponibilità economica, interventi 
strettamente necessari ad eliminare pericoli e danni alla viabilità ed a consentire la 
sicurezza della circolazione stradale. 
Si è provveduto al monitoraggio dell’intera viabilità, sono stati eseguiti interventi agli 
impianti di segnaletica orizzontale e verticale, al fine di garantire la pubblica 
incolumità su tutta la rete stradale nel rispetto delle indicazioni del Codice della 
Strada. 
E’ stato, inoltre, perfezionato il contratto con una Cooperativa esterna al fine di 
ottimizzare e rendere sempre più tempestivi gli interventi in caso di fenomeni nevosi e 
gelate, che interessano la viabilità ed i servizi dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
La gestione, la manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti di 
pubblica illuminazione sono state affidate ad una ditta esterna, con un contratto di 
nove anni decorrenti dal 1 Gennaio 2008, con l’obiettivo di migliorare la qualità del 
servizio di illuminazione pubblica, del risparmio energetico ed economico, nonché del 
contenimento dell’inquinamento luminoso nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza 
degli impianti e delle norme vigenti. 



  

 
Il contratto comprende: 

a) esercizio, gestione, conduzione, manutenzione, adeguamento alle vigenti 
norme in materia di sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica e degli 
impianti semaforici di proprietà comunale, ivi compresa la fornitura di energia; 

b) la realizzazione di interventi di adeguamento normativo, di riqualificazione ed 
ammodernamento tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione, con 
particolare riferimento alla sicurezza ed a interventi finalizzati al risparmio energetico 
ed al rispetto delle normative di contenimento dell’inquinamento luminoso; 

c) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e/o di 
potenziamento e/o variazione di impianti esistenti e/o costruzione di nuovi impianti, 
se ed in quanto richiesti; 

Sono oggetto del servizio i seguenti impianti: 

- i quadri elettrici, la rete di distribuzione ed i corpi illuminanti, i pali ed i sostegni, le 
installazioni per l’illuminazione monumentale di competenza dell’Amministrazione, 
le luci dei sottoportici e gli impianti connessi alla segnaletica stradale ed all’arredo 
urbano quando collegati con la rete di pubblica illuminazione ed ogni altro 
componente destinato in qualche modo all’ottimale funzionamento dell’impianto; 

- la rete di distribuzione ed i punti luce dei parchi e giardini sia collegati alla pubblica 
illuminazione che provvisti di utenza indipendente, compreso il quadro di 
alimentazione ed ogni altro componente destinato in qualche modo all’ottimale 
funzionamento dell’impianto; 

- impianti semaforici e di tele rilevamento intesi come: i regolatori semaforici, la rete 
di distribuzione di energia elettrica a partire dalla fornitura ENEL, le lanterne, i pali, 
le paline, i sostegni, i lampeggiatori, le cassette di derivazione, le spire, i dispositivi 
per non vedenti, l’impianto elettrico semaforico ed ogni componente destinato in 
qualche modo all’ottimale funzionamento dell’impianto semaforico, impianti di 
misurazione della velocità, sistemi di foto rilevazione di infrazioni e quant’altro legato 
alla circolazione stradale. 

 
VERDE PUBBLICO E AMBIENTE 
 
Manutenzione delle aree verdi, delle alberature e dei fossi e delle attrezzature ludiche 
E’ stata garantita la manutenzione del patrimonio destinato a verde pubblico (prati, 
aiuole, alberi e similari), dei fossi e delle attrezzature ludiche. Il servizio di 
manutenzione del verde è affidato al R.T.I. Avola Società Cooperativa (Capogruppo) 
– La Città Verde Società Cooperativa Sociale a r.l. (Mandante) con contratto di durata 
pluriennale, fino al 31/08/2017. 
Il personale in servizio presso questo Comune, oltre ad eseguire la raccolta delle 
foglie e interventi minori di potatura e sfalcio, ha verificato, con continuità, l’operato 
della Ditta predetta. 
In merito alle alberature di proprietà comunale, vengono costantemente aggiornate ed 
integrate le schede informatizzate sullo stato vegetativo delle stesse. 
 
Tutela ambiente 
Sono stati realizzati degli interventi ambientali: lotta contro la zanzara nelle aree di 
proprietà comunale ed il trattamento di derattizzazione negli edifici comunali. 



  

 
Iniziative ambientali 
Nei mesi precedenti, sono stati realizzati dalla Società Fun Scienze di Renazzo 
progetti rivolti agli alunni della Scuola Elementare ed agli utenti della scuola materna 
comunale in materia di rifiuti, fonti d’energia rinnovabili e relativi al ciclo delle 
piante. 
 
Servizio di gestione dei rifiuti 
Nel corso del 2013 è stato approvato e avviato, con i Comuni di Bentivoglio, Castello 
d’Argile, Galliera, Pieve di Cento e San Pietro in Casale, il sistema di raccolta dei 
rifiuti “Porta a Porta”. Il nuovo sistema di raccolta differenziata ha introdotto delle 
novità sostanziali nei confronti della gestione dei rifiuti solidi urbani: 
- rimozione dei cassonetti stradali; 
- dotazione a ogni singola utenza (domestica e non domestica) di adeguati 
contenitori/sacchetti per la raccolta di carta, frazione organica, imballaggi in plastica e 
per i rifiuti indifferenziati; 
- organizzazione sia delle modalità che delle tempistiche di esposizione dei rifiuti. 
Nella gestione 2016, particolare attenzione è stata rivolta a situazioni di disagio 
riscontrate dai cittadini e nello specifico sono state valutate le modalità per migliorare 
la funzionalità/efficacia del servizio (es. mancante raccolte, problemi di spazio, 
ecc….). 
 
GESTIONE BENI DEMANIALI/IMPIANTI SPORTIVI E CIMITER IALI 
 
Sulla base delle specifiche necessità emerse nel corso dell’esercizio 2016, sono stati 
approntati svariati interventi volti a garantire le ordinarie manutenzioni, le riparazioni 
ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento dei 
beni mobili ed immobili di proprietà comunale. Gli interventi di modesta entità sono 
stati eseguiti in amministrazione diretta dal personale interno del Servizio 
Manutenzioni; per gli interventi più complessi si è invece provveduto ad interpellare 
ditte specializzate con le quali sono stati perfezionati appositi contratti di cottimo. I 
lavori eseguiti e le spese effettuate, connessi alla gestione degli immobili ed al 
corretto funzionamento degli impianti tecnologici, hanno riguardato: 
 
- l’acquisto di beni di consumo e di materie prime, 
- l’esecuzione di interventi di manutenzione che hanno coinvolto la quasi totalità degli 
edifici comunali. 
 
Sono, inoltre, state garantite la pulizia degli spazi all’interno delle strutture cimiteriali 
e la presenza del custode nei cimiteri durante l’orario di apertura, al fine di assistere i 
cittadini ed i visitatori fornendo loro tutte le informazioni necessarie. Sono state, 
altresì, eseguite le operazioni cimiteriali relative alle tumulazioni, traslazioni, 
esumazioni ed estumulazioni di salme e la collocazione dei resti mortali in ossari. 
 
Gestione del servizio energia 
Il servizio energia, che comprende la fornitura del combustibile, l’esercizio, la 
manutenzione e la riqualificazione degli impianti termici degli edifici di proprietà od 
in uso all’Amministrazione Comunale, affidato ad una ditta esterna nel mese di 
settembre 2015, è costantemente monitorato dal personale dell’Area nelle attività 
ordinarie di conduzione degli impianti. 



  

 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 
Servizio Edilizia Privata:  
In seguito all’approvazione del PSC e del RUE, il servizio ha collaborato con 
l’Ufficio di Piano nell’adozione/approvazione delle varianti al RUE n. 5/2016 e n. 
6/2016, ha preso contatti con alcuni proprietari delle aree interessati alla presentazione 
di POC e sta collaborando con i tecnici da questi incaricati nella valutazione delle 
proposte da formulare. E stato altresì approvato un P.U.A. ex art  4 comma 15 L.R. 
16/2012. Sono state garantite l’attività gestionale ordinaria cercando anche di 
ottimizzare i tempi di legge previsti per i rilasci dei titoli edilizi abilitativi e la 
convocazione degli organi consultivi. Relativamente alla tutela del territorio vengono 
espletati controlli sull’attività edilizia privata in corso d’attuazione oltre alla vigilanza 
svolta congiuntamente al Servizio di Polizia Municipale. Nell’attività gestionale 
ordinaria minore sono stati ridotti i tempi di rilascio dei certificati di destinazione 
urbanistica e delle autorizzazioni amministrative. Il ricevimento del pubblico e la 
corretta divulgazione data sull’interpretazione dei regolamenti e delle normative 
continuano ad essere obiettivi importanti e necessari a rendere l’attività autorizzatoria 
edilizia snella, efficiente e veloce, e costantemente sono perseguiti. 
 
  
 

AREA “SERVIZI DEMOGRAFICI” 
Direttore: SALSINI GIANNA 

 
Nel corso dell’anno 2016 gli obiettivi, stabiliti nel DUP 2016-2018 vengono 
regolarmente assolti nell’ambito dei servizi della  5^ Area. 
 
Servizi demografici e statistici 
RESPONSABILE  SALSINI GIANNA 
 
 
L’area ha provveduto agli adempimenti connessi allo svolgimento del referendum 
abrogativo del 17/04/2016 per il Comune di San Giorgio di Piano e, per la parte 
relativa alle revisioni elettorali, anche per gli altri sei comuni facenti capo alla 
sottocommissione elettorale circondariale. 
Come di consueto, ha collaborato allo svolgimento delle consultazioni elettorali anche 
il personale della prima area. 
In seguito al progetto di riorganizzazione degli uffici, avviato nel 2015, alla 5^ area 
sono stati assegnati i servizi cimiteriali. 
Ad inizio anno è stato effettuato un ciclo di 32 esumazioni e vengono garantite le 
ordinarie operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione salme, gestione di 
resti mortali e ceneri, e coordinamento degli adempimenti relativi allo svolgimento 
dei funerali (comunicazioni fra impresa pompe funebri - addetto al cimitero - polizia 
municipale-ufficio servizi cimiteriali-ufficio tecnico). 
Lo stato civile è fortemente impegnato dagli adempimenti connessi all’applicazione 
delle nuove normative inerenti separazioni e divorzi innanzi all’ufficiale dello stato 
civile (a breve, unioni civili e convivenze). 
Sono garantiti gli adempimenti relativi all’acquisto della cittadinanza: dalla notifica 
del decreto concessorio, alla trascrizione nei registri di stato civile degli atti di nascita 



  

e di matrimonio perfezionatisi all’estero, al rilascio di nuovi documenti di identità 
attestanti il possesso della cittadinanza italiana. 
L’anagrafe e l’A.I.R.E. sono il perno attorno al quale ruotano tutti i servizi: statistica, 
leva, stato civile, elettorale e polizia mortuaria che, per un corretto funzionamento, 
dipendono dalla regolare tenuta dell’APR. 
Lo sportello dei demografici ha una notevole affluenza di pubblico che continua a 
preferire il rapporto diretto con l’operatore piuttosto che l’utilizzo di strumenti 
informatici. 
Il sensibile aumento della popolazione straniera, che ha difficoltà nella comprensione 
e nella compilazione di qualsiasi pratica o modulo, contribuisce molto a mantenere 
alto l’afflusso di pubblico. 
L’abolizione del limite di età al di sotto del quale non era possibile essere titolari di 
carta d’identità ha portato, inoltre, ad un forte incremento nel rilascio di tali 
documenti, che, fra l’altro, hanno un periodo validità molto più limitato di quello dei 
maggiorenni e devono necessariamente essere rinnovati più frequentemente. 
Per sostenere gli ordinari programmi di cui sopra, unitamente a quelli specifici 
assegnati per il corrente anno, il personale deve costantemente formarsi sulle 
modifiche della normativa inerente i servizi demografici oltre a quella generale che 
impone l’utilizzo di strumenti informatici nella comunicazione e nella trasmissione di 
documenti fra enti e con gli utenti. Ai tradizionali corsi di formazione, dal costo molto 
elevato, sono stati affiancati diversi abbonamenti on line dedicati alle materie di 
interesse dell’area, aggiornati in tempo reale. 
Nell’attuazione dei programmi di cui sopra è stata assicurata la corretta gestione 
contabile degli interventi assegnati, in stretta collaborazione e con il supporto del 
servizio ragioneria, vista la recente nascita e la conseguente scarsa esperienza 
contabile della neonata 5^ area. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

VALUTAZIONI DEL PERSONALE DIRETTIVO ANNO 2016 
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