
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 109 del 24/12/2020

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2019.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di dicembre alle ore 09:30 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 SindacoZOBOLI GIORGIA
PresenteAssessorePESSARELLI ROBERTO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreCALANDRI FRANCESCA

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. 109 del 24/12/2020 
 
OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2019. 
 
 
 
Ai sensi del decreto del Sindaco n. 7 del 27/10/202 0, concernente le modalità di 
svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale in  videoconferenza durante 
l’emergenza sanitaria, il Sindaco, il Segretario Ge nerale e gli Assessori Comunali 
sono presenti in videoconferenza. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009, così come modificato dal 

D.Lgs. n. 74/2017, 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 prevede che le 
Amministrazioni Pubbliche redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale un 
documento denominato “Relazione sulla Performance”, approvata dall’organo di indirizzo 
politico – amministrativo e validata dall’OIV / Nucleo di valutazione; 
• 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. 67 del 17/12/2018, con cui è stato 
approvato il documento unico di programmazione  - sezione operativa 2019/2021; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 17/12/2018, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019/2021; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 27/12/2018, con cui è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – parte contabile; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 27/12/2018, con cui si è 
concluso il procedimento di approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi per l’esercizio 
2018, contenente gli obiettivi assegnati al Segretario Generale ed ai titolari delle posizioni 
organizzative, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 
del 05/12/2019; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2020, con cui è stato 
approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2019; 
 

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 64 del 21/05/2019 relativa 
alle procedure del ciclo di gestione della performance di diretta applicazione agli enti 
dell’Unione; 
 

Vista la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della 
Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della performance, del 09/01/2019, che 
fornisce istruzioni in merito; 
 

Preso atto che il Nucleo di Valutazione ha provveduto a validare la relazione sulle 
performance, ai fini dell’approvazione della stessa, con nota ricevuta al P.G. dell’Ente al n. 
10920 del 17/11/2020; 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 24/12/2020 
 
 

Vista la proposta di Relazione sulla Performance per l’anno 2019, quale atto conclusivo 
del ciclo per la performance per l’esercizio 2019, e ritenutala meritevole di approvazione; 
 

Acquisito il parere, espresso da parte del 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 2019, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 
2) Di pubblicare la Relazione sul sito istituzionale del Comune ed inserirlo nella rubrica 
“Amministrazione trasparente”, unitamente all’allegato documento di validazione. 
 
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 

 



Deliberazione Giunta Comunale n. 109/2020

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 _____________;



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2019.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 109 del 24/12/2020

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

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

 MARINA MAGLI

DIRETTORE DELL'AREA

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

[   ] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 30/12/2020

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il               , poichè:
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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 
2019 e fa seguito alla relazione della Giunta Comunale al Conto consuntivo 2019, 
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 2019, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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

POPOLAZIONE 
 

Popolazione legale al censimento 2011 n° 8201 

Popolazione residente al 31/12/2019 8943 

di cui 
 

  

maschi 4313 

femmine  4630 

nuclei familiari 3858 

 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ECONOMIA INSEDIATA al 31/12/2019 
 

Settore Registrate Iscrizioni Cessazioni 
A Agricoltura, silvicoltura pesca 88 6 8 
C Attività manifatturiere 141 5 6 
D Fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condiz... 

3 0 0 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di gestione d... 

3 0 1 

F Costruzioni 103 9 11 
G Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di aut... 

152 3 11 

H Trasporto e magazzinaggio  61 0 2 
I Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione  

35 1 1 

J Servizi di informazione e 
comunicazione 

19 1 2 

K Attività finanziarie e assicurative 10 0 0 
L Attività immobiliari 50 0 4 
M Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

34 1 0 

N Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imp... 

36 2 1 

P Istruzione 5 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 1 3 
X Imprese non classificate 21 9 0 
Grand Total 792 38 50 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 
Dal primo agosto 2017 il Comune di San Giorgio di Piano gestisce i propri servizi 
educativi, sociali, culturali e sportivi tramite l’Unione Reno Galliera. 
 
 
 

TIPOLOGIA Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

                 

Asili nido n° 1 posti n° 40 posti n° 40 posti n° 40 posti n° 40 

              

Scuole materne  posti n° 116 posti n° 116 posti n° 116 posti n° 116 

              

Scuole elementari  posti n° 433 posti n° 433 posti n° 433 posti n° 433 

              

Scuole medie  posti n° 269 posti n° 269 posti n° 269 posti n° 269 

              

Pre scuola  n. 1 n° 69 n° 69 n° 69 n° 69 

              

Post scuola  n. 1 n° 88 n° 88 n° 88 n° 88 

              

Nuove tipologie n. 1 n° 52 n° 52 n° 52 n° 52 

                 

Biblioteca n.1  n° 16.091 n° 16.091 n°  16.091 n° 16.091 
 
Unione di Comuni : Unione Reno Galliera 
 

ORGANISMI 
GESTIONALI ESERCIZIO 

TIPOLOGIA Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
 

Anno    2022 

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° 5 n° 5 n° 5 n° 5 
 
 
Elenco società partecipate 
 

DENOMINAZIONE 
QUOTA DI 

PARTECIPAZ. 
Sito internet ove sono 

disponibili i bilanci 

FUTURA Soc. Consortile ar.l. 1,53%; www.cfp-futura.it 

HERA SpA 0,04664 % www.gruppohera.it 

Sustenia Srl 7,75%; www.sustenia.it 

Società Lepida S.c.p.A. 0,0014%; www.lepida.it 

Se.R.A. Srl 11,978%; www.seraristorazione.it 
 



  

La situazione economico/patrimoniale 
 
 
Indicatori 
   
TIPOLOGIA INDICATORE VALORE 

INDICATORE 2019 
(percentuale) 

1,1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) 
su entrate correnti 

20,25% 

2,1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni 
iniziali di parte corrente 

105,37% 

2,2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni 
definitive di parte corrente 

100,39% 

2,3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle 
previsioni iniziali di parte corrente 

85,31% 

2,4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle 
previsioni definitive di parte corrente 

81,29% 

2,5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di 
parte corrente 

99,49% 

2,6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di 
parte corrente 

91,22% 

2,7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
iniziali di parte corrente 

80,91% 

2,8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente 

74,19% 

4,1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 14,58% 
4,2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al 

totale della spesa di personale Indica il peso delle 
componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente 
rispetto al totale dei redditi da lavoro 

14,10% 

4,3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della 
spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie 
esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative 
contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide 
(forme di lavoro flessibile) 

11,70% 

4,4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio 
dimensionale in valore assoluto) 

105,13 

6,1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 2,00% 

7,1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in 
conto capitale 

23,49% 

7,2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) 225,55 
9,1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 68,07% 
9,2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 76,80% 

9,3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche 
nati nell'esercizio 

98,90% 

9,5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al 
comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) 

-2,90 

 



  

Conto del Bilancio 
 
Dall’analisi delle previsioni definitivamente assestate e degli accertamenti/impegni 
assunti, si ricava il seguente raffronto: 
 
 
 

Tit. Descrizione Previsione 
inziale 

A 

Previsione 
definitiva 

B 

% Scost. 
C=B/A 

Accertamenti 
D 

% Realizzo 
E=D/B 

 Avanzo applicato €                   - €      423.053,37 0 €                 -  

1 Titolo I - Entrate tributarie €   5.603.727,43 €   5.645.175,10 100,74 € 5.667.782,69 100,40 

2 Titolo II - Trasferimenti correnti €      182.642,97 €      281.177,61 153,95 €    269.912,90 95,99 

3 Titolo III - Entrate extratributarie €      764.544,08 €      949.161,02 124,15 €    964.925,08 101,66 

4 Titolo IV - Entrate in conto 
capitale 

€   4.438.823,00 €   4.942.273,00 111,34 € 1.745.767,46 35,32 

5 Titolo V - Riduzione Attività 
finanziaria 

€                   - €                   - 0,00 €                 - 0,00 

6 Titolo VI - Accensione mutui €                   - €                   - 0,00 €                 - 0,00 

7 Titolo VII - Anticipazioni di 
tesoreria 

€      700.000,00 €      700.000,00 100,00 €                 - 0,00 

9 Titolo IX - Servizi contro terzi €   1.110.000,00 €   1.310.000,00 118,02 €    891.824,90 68,08 

 Totale € 12.799.737,48 € 14.250.840,10 708,20 € 9.540.213,03  

 
 

 
Tit. Descrizione Previsione inziale 

A 
Previsione definitiva 

B 
% Scost. 
C=B/A 

Impegni 
D 

% 
Realizzo 
E=D/B 

1 Titolo I - Spese correnti €         6.428.347,56 €         7.060.029,65 109,83 €       6.459.566,67 91,49 

2 
Titolo II - Spese in conto 
capitale 

€         4.283.823,00 €         6.078.559,66 141,90 €       2.139.287,05 35,19 

3 
Titolo III - Incremento di attività 
finanziarie 

€                           - €                           - 0,00 €                         - 0,00 

4 Titolo IV - Rimborso dei prestiti €            324.106,92 €            324.106,92 100,00 €          324.106,90 100,00 

5 
Titolo V - Chiusura 
anticipazione ricevute da 
tesorerie 

€            700.000,00 €            700.000,00 100,00 €                         - 0,00 

7 Titolo VII - Spese per conto terzi €         1.110.000,00 €         1.310.000,00 118,02 €          891.824,90 68,08 

 Totale €       12.846.277,48 €       15.472.696,23 569,74 €       9.814.785,52  

 
 

 
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. 
 
Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale 
dell’ente ed è composto da attività, passività e patrimonio netto. 
 

Attivo
Stato Patrimoniale  

_2019
Stato Patrimoniale 

_2018
Differenza                          
(C = A-B)

Immobilizzazioni immateriali 6.179,14 € 0,00 € 6.179,14

Immobilizzazioni materiali 30.939.370,16 € 29.622.538,12 € 1.316.832,04

Immobilizzazioni finanziarie 1.924.192,96 € 2.124.642,85 € -200.449,89

Totale immobilizzazioni 32.869.742,26 31.747.180,97 1.122.561,29

Rimanenze 0,00 € 0,00

Crediti 706.225,75 € 1.250.156,89 € -543.931,14

Altre attività finanziarie 0,00 € 0,00

Disponibilità liquide 4.104.019,36 € 4.049.390,75 € 54.628,61

Totale attivo circolante 4.810.245,11 5.299.547,64 -489.302,53

Ratei e risconti 0,00 € 0,00

Totale dell'attivo 37.679.987,37 37.046.728,61 633.258,76

Passivo

Patrimonio netto 27.827.704,39 € 26.391.085,85 € 1.436.618,54

Fondo rischi e oneri 825,17 € 6.489,26 € -5.664,09

Trattamento di fine rapporto 0,00 € 0,00

Debiti 8.357.298,04 € 9.239.551,49 € -882.253,45

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 1.494.159,77 € 1.409.602,01 € 84.557,76

Totale del passivo 37.679.987,37 37.046.728,61 633.258,76

Conti d 'ordine 1.235.149,58 1.538.712,62 -303.563,04
 

 
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 il sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli 
aspetti finanziari, economici e patrimoniali, utilizzando il Piano dei conti integrato 
introdotto dall’armonizzazione. 



  

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 4.733.251,70     4.495.017,82     
2 Proventi da fondi perequativi 1.043.914,70     1.057.385,52     
3 Proventi da trasferimenti e contributi 288.145,14 363.541,92

a Proventi da trasferimenti correnti 269.912,90 347.360,58
b Quota annuale di contributi agli investimenti 18.232,24 16.181,34
c Contributi agli investimenti 0,00 0,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 629.270,64 617.193,46
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 453.100,71         437.423,57         
b Ricavi della vendita di beni -                        -                        
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 176.169,93         179.769,89         

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) -                        -                        
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                        -                        
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                        -                        
8 Altri ricavi e proventi diversi 155.713,70         148.642,39         

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 6.850.295,88 6.681.781,11

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 50.704,24           64.360,43           

10 Prestazioni di servizi 2.823.031,93     2.720.804,30     
11 Utilizzo  beni di terzi 8.540,00              8.540,00              
12 Trasferimenti e contributi 2.262.891,41 2.259.667,41

a Trasferimenti correnti 2.250.213,52     2.245.327,56     
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. -                        -                        
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 12.677,89           14.339,85           

13 Personale 873.308,53         929.836,17         
14 Ammortamenti e svalutazioni 1.163.036,58 1.221.498,12

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 1.544,78              -                        
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 988.399,64         933.517,72         
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                        -                        
d Svalutazione dei crediti 173.092,16         287.980,40         

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -                        -                        
16 Accantonamenti per rischi -                        -                        
17 Altri accantonamenti 825,17                 1.388,90              
18 Oneri diversi di gestione 197.178,70         332.453,47         

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 7.379.516,56 7.538.548,80
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-b) -529.220,68 -856.767,69

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 69.467,70 86.356,92
a da società controllate -                        -                        
b da società partecipate -                        -                        
c da altri soggetti 69.467,70           86.356,92           

20 Altri proventi finanziari 4,96                      3,51                      
Totale proventi finanziari 69.472,66 86.360,43

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 137916,61 39700

a Interessi passivi 137.916,61         39.700,00           
b Altri oneri finanziari -                        -                        

Totale oneri finanziari 137.916,61         39.700,00           

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 68.443,95-           46.660,43           

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni -                        -                        
23 Svalutazioni -                        29.223,08           

TOTALE RETTIFICHE (D) -                        29.223,08-           
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 2.196.820,25 1.137.762,28
a Proventi da permessi di costruire 301.403,64         263.000,00         
b Proventi da trasferimenti in conto capitale 2.200,00              9.077,13              

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 1.085.774,61     269.218,15         
 d Plusvalenze patrimoniali 800.000,00         222.350,00         

e Altri proventi straordinari 7.442,00              374.117,00         
Totale proventi straordinari 2.196.820,25     1.137.762,28     

25 Oneri straordinari 253.601,81 185.843,78
a Trasferimenti in conto capitale -                        -                        

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 155.498,11         108.965,21         
 c Minusvalenze patrimoniali -                        -                        
 d Altri oneri straordinari 98.103,70           76.878,57           

Totale oneri straordinari 253.601,81         185.843,78         

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 1.943.218,44     951.918,50         
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-b+C+D+E) 1.345.553,81     112.588,16         

26 Imposte (*) 62.313,50           64.217,80           
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 1.283.240,31     48.370,36           

CONTO ECONOMICO 2019 2018 

 

 



DATI INFORMATIVI SULL’ORGANIZZAZIONE 
 
 

 
Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 
 

INDICATORI 
VALORE 

ANNO 
PRECEDENTE 

VALORE ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
Età media del personale (anni) 47 47 
% di dipendenti in possesso di laurea  22,72% 21,74% 
% di donne rispetto al totale del personale 63,64% 65,22% 
Età media del personale femminile (distinto per 
personale dirigente e non) 

49 (dir 48) 48 (dir 49) 

% assunzioni a tempo indeterminato 0 (1 cessazione) 4,55% (1 assunzione) 
Dipendenti al 31/12 22 23 
 
 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 
a. Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigenziale 
(estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche): 
Determinazione del Personale n. 14 del 11/12/2019  
 
b. Ammontare dei premi destinati alla performance individuale: € 12.002,00 
 
c. Data di sottoscrizione del CCDI – annualità 2019: 30/12/2019 
 
d. Data di trasmissione all’ARAN del CCDI e della relazione tecnica e illustrativa: 
16/06/2020 
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Performance controlli interni, trasparenza e anticorruzione 
 
CONTROLLI INTERNI  
 
L’atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva per l’anno 
2019 approvato con determinazione del Segretario Generale n. 2 del 05.02.2019. 
 
AMBITO APPLICATIVO 
 
Per l’anno 2019 le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva sono 
state focalizzate sui seguenti atti e procedimenti, per i quali il rischio di una violazione 
normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità: 

 tutte le determinazioni dei Direttori d’Area, divenute esecutive; 
 tutti i contratti stipulati in nome e per conto dell’Ente. 

Per quanto concerne le determinazioni di impegno di spesa, si è avuto riguardo al rispetto 
delle vigenti regole di finanza pubblica locale per l’assunzione degli impegni e per 
l’effettuazione delle spese. 
La scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi oggetto della 
determinazione a contrattare è stata vagliata con particolare riferimento alla procedura di gara 
prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento 
dell’appalto, tenendo conto delle misure specifiche previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza. 
Nella concessione di contributi ad enti e privati si è prestata particolare attenzione al rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia, degli indirizzi degli organi di governo e degli atti di 
programmazione, oltre che alla documentazione posta a corredo dell’istanza e della 
rendicontazione, se prevista. 
Relativamente ai contratti, essendo ridondante il controllo su quelli stipulati nella forma 
pubblica amministrativa, che già avvengono davanti al Segretario, il controllo ha riguardato 
anche le semplici scritture private, le convenzioni, i disciplinari degli incarichi professionali 
ecc., registrati a cura dei Direttori d’Area nell’apposito registro degli atti non repertoriati. 
In generale è stato accertato il rispetto dei tempi di procedimento e verificati i tempi di 
risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della L. 241/90 e delle disposizioni regolamentari 
vigenti. 
 
MODALITA’ OPERATIVE 
 
Negli ambiti di attività sopra individuati si è proceduto mediante estrazione, svolta a cura del 
Segretario Generale, trimestralmente per quanto riguarda le determinazioni pubblicate nel 
trimestre di riferimento, e semestralmente per quanto riguarda gli atti contrattuali sottoscritti 
per scrittura privata. 
Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene determinato nella 
percentuale del cinque per cento del totale degli atti per singole categorie adottati o posti in 
essere da ciascun Direttore d’Area. 
Nel corso dell’attività di controllo il Segretario può richiedere qualunque ulteriore documento 
od atto istruttorio necessario al fine dell’espletamento del controllo; possono essere effettuate 
audizioni dei Direttori d’Area e/o dei responsabili dei procedimenti per chiarimenti o 
delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi. 
Per ogni controllo effettuato viene compilata una nota con l’indicazione delle eventuali 
irregolarità rilevate o dei rilievi comunque sollevati, od eventuali suggerimenti operativi. 
Le attività di controllo sono state portate a termine entro il mese successivo a ciascun 
trimestre considerato. 
Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, trimestralmente a ciascun 
Responsabile, e semestralmente al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, al Nucleo di 
Valutazione ed al Revisore dei Conti (in conformità a quanto disposto dall’art. 147 bis comma 
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2 D.Lgs. 267/2000). In caso di riscontrate irregolarità, il rapporto conterrà le direttive od 
indicazioni cui uniformarsi per garantire il rispetto della regolarità amministrativa. 
Qualora si verifichino gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente 
sanzionabili ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la 
facoltà di trasmettere copia del rapporto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e/o alla 
Procura presso il Tribunale, oltre che all’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari. 
 
UFFICI COINVOLTI 
 
Il personale che coadiuva il Segretario nelle attività di controllo è individuato in primo luogo 
nei dipendenti preposti al Servizio Segreteria Generale. 
Per particolari atti o procedimenti da controllare, il Segretario può avvalersi della 
collaborazione di altri dipendenti e funzionari comunali, in ragione della loro specifica 
competenza e professionalità, individuati d’intesa con il relativo Direttore d’Area, garantendo 
l’estraneità degli stessi rispetto ai procedimenti da controllare. 
 
INFORMAZIONI FINALI 
 
Degli esiti del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva si tiene conto nella 
valutazione dei Responsabili di Settore e Servizio. 
Il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019 – 
2021 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 24.01.2019. 
La relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
dell’anno 2019 è stata approvata con determinazione del Segretario Generale  n. 1 del 
20.01.2020. 
 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA (RPCT) 
 
Stato di attuazione del PTPC  - Valutazione 
sintetica del livello effettivo di attuazione del 
PTPC indicando i fattori che hanno determinato 
l’efficacia delle misure attuate 

Valutazione positiva; proseguendo nel lavoro 
svolto negli anni precedenti, effettuata analisi 
di contesto, aggiornata la mappatura del 
rischio, definito piano di formazione dei 
dipendenti, attuati i meccanismi di controllo 
delle decisioni, monitorato il codice di 
comportamento aziendale, applicate misure 
specifiche relative al personale, attuate misure 
migliorative in materia di programmazione 
delle gare pubbliche, proseguito il 
monitoraggio periodico di diversi tempi 
procedimentali, rispettate le misure relative 
alla trasparenza, data attuazione alla nuova 
normativa in materia di accesso generalizzato, 
acquisite le relazioni dei Direttori d’Area. 

Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - 
Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, 
indicare le principali motivazioni dello 
scostamento tra le misure attuate e le misure 
previste dal PTPC 

Non si sono registrati scostamenti significativi 
tra le misure attuate e quelle previste nel 
Piano, salvo modesti ritardi nelle attività di 
monitoraggio affidate ai diversi uffici, per 
ragioni organizzative dovute ai carichi di 
lavoro.  
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Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo 
di impulso e coordinamento del RPCT rispetto 
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che 
ne hanno supportato l’azione 

Valutazione positiva; i Direttori d’Area hanno 
collaborato alla verifica del procedimento di 
valutazione dei rischi, ottemperando a quanto 
richiesto in tema di monitoraggio dei tempi dei 
procedimenti, ed hanno assicurato la loro 
collaborazione nell'attività di svolgimento 
delle operazioni di controllo successivo degli 
atti. La collaborazione dei Direttori d’Area e 
la loro partecipazione alle varie fasi di 
attuazione del Piano restano tra i principali 
fattori che hanno supportato l'azione del 
RPCT. 

Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i 
fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso e 
coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione 
del PTPC 

Non si registrano fattori significativi di 
ostacolo all'azione del RPCT nell'attuazione 
del PTPCT; si conferma però che sarebbe 
necessaria, in ambito di Unione, una struttura 
operativa di supporto per rendere più puntuale 
il monitoraggio delle operazioni previste, oltre 
a maggiori risorse per l'attività di formazione 
specifica. 

 
 
 

 
 
 

 



Gli obiettivi 
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I risultati raggiunti 

 
RELAZIONE DEI DIRETTORI DI AREA 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi al 31/07/2018 
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

2019-2021 
 
 

AREA “AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI” 
Direttore: MAGLI MARINA 

 
Nel corso dell’anno 2019 le attività, definite nel DUP 2019-2021, vengono 
regolarmente espletate dal personale assegnato alla Prima Area. 
 
SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE E DELL’AREA TECNICA 
 
SEGRETERIA GENERALE 
Per le attività relative alla segreteria generale (supporto e coordinamento 
nell'attività istruttoria degli atti amministrativi, gestione degli archivi informatico e 
cartaceo, aggiornamento regolamenti comunali, stesura dei contratti dell’Ente e 
relativa registrazione, gestione sportello consumatore, gestione delle procedure per 
l’assegnazione dei contributi alle attività commerciali ed agricole, gestione sale di 
proprietà del Comune, appalto pulizie locali comunali, affrancatura della 
corrispondenza in uscita, gestione delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, ecc…) 
sono stati garantiti gli adempimenti relativi all’ordinario funzionamento del 
servizio. 
 
ORGANI ISTITUZIONALI 
Gli obiettivi del programma, che comprendono tutte le attività necessarie a garantire 
il corretto funzionamento degli organi istituzionali, vengono perseguiti 
positivamente con l’impegno del personale, al fine di mantenere un buon livello del 
servizio. In particolare è stata assicurata la corretta gestione amministrativa degli 
atti, è stato predisposto correttamente e puntualmente tutto il materiale per la 
redazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e sono stati garantiti il 
supporto al Sindaco ed agli Assessori e l’informazione ai Consiglieri Comunali del 
mandato amministrativo concluso nel mese di maggio 2019 ed agli amministratori 
comunali neo-eletti. 
Particolare attenzione è stata prestata anche alle attività legate all’espletamento 
delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 ed all’insediamento del Sindaco, 
del Consiglio e della Giunta Comunale nel rispetto dei tempi e con le modalità 
previsti dalla normativa vigente. 
 
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. In 
collaborazione con il Ced intercomunale dell’Unione Reno Galliera, è in continuo 
aggiornamento l’applicativo del protocollo nel rispetto della normativa 
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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. 
 
COMUNICAZIONE 
Il sito internet istituzionale rappresenta uno strumento fondamentale per il 
miglioramento dei rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione, sia in 
un’ottica di attuazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione, che in 
un’ottica di implementazione dei servizi telematici interattivi. Negli ultimi anni si è 
assistito ad una rapida accelerazione delle necessità per la PA di avvalersi delle 
potenzialità di Internet, non solo al fine di offrire un naturale canale di 
comunicazione aggiornato e sempre disponibile, ma anche per assolvere agli 
obblighi introdotti da nuove norme che prevedono un sempre più importante ricorso 
al web per questioni relative alla trasparenza e per offrire servizi on-line a cittadini 
ed attività di qualsiasi genere.  
Nel corso dell’anno, il personale ha aggiornato costantemente i contenuti delle 
notizie, informazioni sul sito stesso; assicurato la pubblicazione degli atti prevista 
dalla legge e collaborato, con la ditta incaricata dell’assistenza del portale, per 
apportare i dovuti aggiustamenti sul sito internet nel rispetto delle linee guida per i 
siti delle Pubbliche Amministrazioni emanate dall’Agenzia per l’Italia Digital e 
della normativa relativa alla trasparenza e privacy.  
Con cadenza settimanale viene trasmessa, ai cittadini iscritti al servizio, la 
newsletter, con la quale vengono inviate informazioni e notizie su eventi ed altro 
del Comune.  
Costante è l’applicazione della semplificazione amministrativa facendo 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.  
 
COSAP 
Il personale ha garantito il rilascio di autorizzazioni temporanee e permanenti nei 
tempi previsti dalla normativa vigente in materia e curato costantemente 
l’andamento delle entrate.  
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DELL’AREA TECNICA 
La gestione dell’attività amministrativa e di front-office dell’Area Tecnica è 
garantita con l’impegno di tutto il personale dell’Area; costante è il confronto con i 
tecnici del Comune per giungere alla redazione dei provvedimenti finali da 
rilasciare ai cittadini e per definire gli atti amministrativi necessari per le procedure 
di acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori.  
 
L’attività della formazione del personale costituisce un obiettivo importante per la 
qualificazione dell’azione svolta dal personale comunale; sono stati, quindi, 
organizzati momenti di confronto sull’aggiornamento delle norme relative alle 
materie di competenza dell’area 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. 
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AREA “FINANZIARIA” 
Direttore: Dott.ssa Giulia Li Causi 

 

SERVIZIO TRIBUTI 
 
Nel corso dell’anno 2019 gli obiettivi, stabiliti nel DUP 2019-2021 sono stati 
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 

 
Nel corso dell’anno 2019 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 
contabilità armonizzata, assicurando la corretta gestione delle risorse assegnate nel 
PEG 2019 e provvedendo all’esecuzione dei pagamenti e delle riscossioni dell’ente. 
Nel 2019 (attività iniziata nel 2018) il servizio Ragioneria si è occupato anche del 
recupero degli insoluti pregressi dell’Area Servizi alla Persona con ottime 
percentuali di riscossione. 
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 ed alle verifiche su Equitalia. 
 
Sempre per quanto riguarda le fatture ed il loro iter, a partire da luglio 2014 ha 
preso avvio la Piattaforma Crediti Commerciale (PCC) del MEF e relativi 
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adempimenti di monitoraggio da parte dell’ufficio ragioneria sul ciclo di vita delle 
fatture del Comune e sulle tempistiche di pagamento. 
Il rendiconto dell’esercizio 2018 è stato approvato ed ha evidenziando un avanzo di 
amministrazione di € 1.019.019,20.  
 
SERVIZIO      ECONOMATO 
 
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 2018 
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 correttamente. 
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UFFICIO ASSOCIATO DEL PERSONALE - UNIONE RENO GALLIERA 
RESPONSABILE: DR. ALBERTO DI BELLA  

 
L’elemento caratterizzante del 2018 e per il 2019 nell’attività dell’ufficio personale 
è rappresentata dall’entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale per il 
triennio 2016-2018, stipulato il 21 maggio. L’adeguamento economico è stato 
adottato nella tempestivamente, e nel contempo si è dato avvio all’adeguamento di 
modulistiche, atti e schemi di contratto in coerenza con le nuove disposizioni. 
Per quanto riguarda la contrattazione collettiva, l’opportunità fornita dal nuovo 
CCNL di instaurare un’autentica contrattazione territoriale ha consentito di avviare 
un doppio livello di relazioni sindacali: il primo, di ambito sovracomunale 
sull’insieme degli enti dell’Unione, e il secondo in ogni singola Amministrazione. 
Nella direzione della contrattazione di area vasta si è pervenuti in data 22/11/2018 
alla stipula del Protocollo di intesa previsto dall’art. 9 del CCNL, in seguito al quale 
ha preso il via la contrattazione per la stesura di un unico accordo integrativo per il 
triennio 2019-2021, stipulato in via definitiva in data 24 maggio 2019. Per quanto 
riguarda la contrattazione decentrata del Comune di San Giorgio, le parti hanno 
sottoscritto un accordo “ponte” per il solo 2018, in vista del nuovo sistema di regole 
generali a livello sovracomunale. L’accordo a livello di Ente per il 2019, da 
stipulare entro l’autunno, dovrà contenere le regole per la distribuzione del salario 
accessorio all’interno della cornice del Contratto territoriale già approvato, 
applicando i nuovi istituti previsti dal CCNL 21 maggio 2018 in un’ottica di 
valorizzazione del merito e delle professionalità. 
In materia di nuove assunzioni, sono state emanate le linee guida ministeriali per la 
programmazione di tutti i fabbisogni di personale in coerenza con le nuove 
disposizioni introdotte dalla riforma “Madia” al decreto 165/2001. In applicazione 
di questi principi, è in corso di approvazione il nuovo piano dei fabbisogni di 
personale con la definizione della nuova dotazione organica dell’Ente. Inoltre, le 
recenti modifiche al sistema del “turnover”, stanno delineando nuove possibilità per 
il reclutamento nel prossimo triennio, non più limitate alla mera sostituzione delle 
figure professionali già cessate ma basate su parametri finanziari che almeno in 
linea teorica dovrebbero consentire un più ampio ricambio generazionale. E’ quindi 
in corso di approfondimento una pianificazione dei fabbisogni in una prospettiva di 
medio periodo che vada a superare la mera logica sostitutiva che ha fin qui 
caratterizzato le regole della P.A. 
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AREA “PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO” 
Direttore: Arch. Elena Chiarelli 

 
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.) 
Nell’anno 2019, è in corso di affidamento il rapporto ad un soggetto esterno che 
svolga, per conto del Comune, le funzioni di responsabile del servizio di protezione 
e prevenzione nei luoghi di lavoro. 
Relativamente ai corsi di aggiornamento, sarà prossima l’organizzazione dei corsi 
per completare le idoneità della squadra esterna all’utilizzo di macchine complesse. 
Saranno programmate le visite mediche ai dipendenti in servizio per il mese 
settembre 2019. 
 
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 2017, 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: 
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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 31/08/2019. Si procederà all’affidamento di 
un contratto di servizi di “manutenzione del verde pubblico” per il periodo 
01/09/2019-31/12/2019 per potere, nella medesima finestra temporale predisporre e 
bandire la gara di servizi per anni 2+2 con decorrenza 01/01/2020. 
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 delle Ditte predette. 
In merito alle alberature di proprietà comunale, vengono costantemente aggiornate 
ed integrate le schede informatizzate sullo stato vegetativo delle stesse. 
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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 
Sono in corso di programmazione progetti di educazione ambientale 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 2019, 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 CIMITERIALI 
 
Sulla base delle specifiche necessità emerse nel corso dell’esercizio 2019, 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 
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settembre 2015, è costantemente monitorato dal personale dell’Area nelle attività 
ordinarie di conduzione degli impianti. 
 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA 
 
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 seguenti varianti: 
 

 Variante al P.S.C. n. 3/2018 modifiche di adeguamento normativo e 
cartografico (adottata con delibera di Consiglio n. 17 del 9/04/2019  ); con la 
medesima deliberazione è stata approvata la Classificazione Acustica del 
Territorio comunale; 

 
 Variante al R.U.E. n. 9/2019 per modifiche normative e cartografiche 

conseguenti alla  Variante al P.S.C. n. 3/2018 (adottata con delibera di 
Consiglio n. 18 del 9/04/2019); 

 

La Giunta Comunale con deliberazione n.1 del 10/01/2019 ha autorizzato la 
presentazione del P.U.A. del sub ambito 4.1 ai sensi dell’art. 5 comma 13 lett. b) 
della Legge 106/2011, esso risulta attualmente in fase di approvazione prevista in 
Consiglio Comunale nel mese di luglio 2019. 

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 9/04/2019 è stato 
adottato il Piano Urbanistico Attuatico (P.U.A.) di iniziativa privata relativo al Sub 
Ambito 6.1 in variante al Piano Operativo Comunale (P.O.C.), attualmente  in fase 
di deposito e pubblicazione. 
 
 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 7/03/2019 è stata 
autorizzata la presentazione del terzo piano particolareggiato di esecuzione (P.P.E.) 
relativo alla piattaforma logistica interportuale ai sensi dell’art. 35 della L.R. 24 
marzo 2000 n.20 e art. 4 comma 4 della L.R. n.24/2017, attualmente  in fase di 
deposito e pubblicazione. 
 
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.  
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AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 
Direttore: Salsini Gianna 

 
 

SERVIZIO  Demografici e Statistici  

 
URP-ANAGRAFE-STATO CIVILE 
Dal 1^ aprile 2017 sono stati unificati gli sportelli Urp e Demografici, al fine di 
istituire un unico punto di riferimento per i cittadini e di ottimizzare l'impiego delle 
risorse umane assegnate. 
Per sostenere sia gli ordinari programmi dei servizi dell'Area, sia quelli specifici 
assegnati per il corrente anno, il personale segue un’intensa attività di formazione e 
collaborazione anche con enti esterni, sia relativamente alle materie specifiche del 
servizio, sia in materia informatica. La collaborazione con il ced dell’Unione Reno 
Galliera, con la Prefettura di Bologna e con il Ministero dell’Interno è finalizzata, in 
particolare, alla fruizione delle opportunità offerte dalla sempre maggiore 
connessione fra i servizi demografici di tutti i Comuni (ANPR - Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Residente, CIE – Carta d’Identita’ Elettronica), pur 
mantenendo la qualità dei servizi erogati frontalmente, con il cittadino allo 
sportello. 
 
ELETTORALE 
Oltre all'esecuzione delle ordinarie revisioni elettorali relative al periodo, l'ufficio e 
la segreteria della Sottocommissione Elettorale Circondariale hanno provveduto a 
svolgere gli adempimenti straordinari connessi alle Elezioni per il rinnovo del 
Parlamento Europeo ed alle Elezioni Comunali, particolarmente impegnative in fase 
di ammissione delle candidature in tutti i comuni del mandamento. 
 
POLIZIA MORTUARIA 
Sono garantiti gli adempimenti connessi all'ordinario funzionamento del servizio. 
Procede il programma di informatizzazione generale relativamente ai dati, in 
particolare a quelli pregressi, relativi ai contratti, le salme (o ceneri o resti mortali) 
ed il repertorio dei contratti di concessione. 
E’ stato svolto, in collaborazione con il personale della 4^ area, un ciclo di 
esumazioni ordinarie ed è in corso un ciclo di traslazioni straordinarie conseguenti 
l’avvenuto ampliamento del cimitero. 
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. 
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VALUTAZIONI DEL PERSONALE DIRETTIVO ANNO 2019 
 
 
Nelle more della conclusione del procedimento di valutazione da parte del Nucleo 
di Valutazione, ancora in fieri a causa dell’emergenza sanitaria, è stata effettuata, da 
parte del Segretario Comunale, una ricognizione preliminare, nel testo che segue, e 
che potrà essere oggetto di successiva revisione. 
 

SEGRETARIO GENERALE  
Responsabile FAUSTO MAZZA  
 
 

n 
obiettivo esecutivo 

2019 
obiettivo 
strategico 

risultati attesi e indicatori peso 
stato di attuazione al 

31.12 

1 

Controlli sugli atti – 
Controlli successivi 
determine e 
scritture private – 
Controlli preventivi 
sugli schemi di 
contratto  

Trasparenza delle 
azioni di governo  

Rispetto del cronoprogramma delle 
attività. Redazione atto 
organizzativo e effettuazione dei 
controlli con cadenza trimestrale 
(5% degli atti posti in essere). 
Predisposizione della relazione 
conclusiva all’Amministrazione 
(febbraio 2020)  
Controllo preventivo sugli schemi 
di contratto sottoposti dai Direttori 
d’Area  

25 

Svolto regolarmente  
In riferimento 
all’attività di controllo 
successivo relativa al I 
semestre, si rimanda al 
prot. nr  8470  del 
15/07/2019, e per il II 
semestre al prot. 871 del 
24/01/2020, inviati al 
Nucleo di Valutazione. 

2 

Attuazione del 
Piano di 
Prevenzione della 
Corruzione  

Trasparenza delle 
azioni di governo  

Rispetto delle attività previste nei 
tempi. Definizione del piano 
unitario di formazione; 
coordinamento dei compiti di 
verifica dei responsabili di settore; 
relazione del rendiconto di 
attuazione del Piano (entro 
esercizio) e proposta e 
predisposizione degli 
aggiornamenti al Piano (entro 
gennaio 2020) 

20 

Approvato nei tempi il 
nuovo PTPC  (DGC n. 4 
del 24 gennaio 2019).  
Il piano annuale unitario 
di formazione ha visto 
la collaborazione del 
DPO, ed ha riguardato 
in particolare i temi 
della trasparenza. 
Richiesto ai 
Responsabili di Settore 
monitoraggio 
sull’attività svolta, al 
fine dell’attestazione del 
rispetto delle misure 
previste dal Piano: 
rispetto dei termini dei 
procedimenti e 
trasmissione di 
informazioni relative a 
casi di proroga o 
rinnovo di contratti, con 
le relative motivazioni. 
Le attività previste sono 
state regolarmente 
realizzate. 

3 

Elezioni 
amministrative 
2019 – attività 
propedeutiche 
all’avvio del nuovo 
mandato 
amministrativo 

Trasparenza nelle 
azioni di governo 

Redazione di fine mandato; 
coordinamento attività 
propedeutica e successiva alle 
elezioni amministrative, relazione 
di inizio mandato e sviluppo delle 
linee programmatiche, 
organizzazione delle nuove 
commissioni consiliari. 

25 
Attività svolta 
regolarmente. 

4 

Conduzione 
trattative sindacali – 
partecipazione alla 
contrattazione 
collettiva 
integrativa sovra 
comunale 

Trasparenza nelle 
azioni di governo 

Condizione trattative sindacale per 
giungere a conclusione preintesa; 
partecipazione alla delegazione 
trattante dell’Unione per giungere 
ad accordo quadro sovracomunale 

20 

Concluso accordo 
quadro sovra comunale 
e preintesa nei termini 
previsti. 
Le attività previste sono 
state regolarmente 
concluse. 

 
Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali:  
 
- - Monitoraggio delle attività svolte di concerto tra l’Area Affari generali e l’Area tecnica (peso 10). 
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AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  

 
 

n obiettivo esecutivo 2019 obiettivo strategico  risultati attesi e indicatori peso 
stato di attuazione al 

31.12 

1 

Ricerca di 
sponsorizzazioni per la 
realizzazione di progetti 
individuati 
dall’Amministrazione 
comunale  

Partecipazione con 
un’Amministrazione 
aperta e trasparente. 
Trasparenza delle 
azioni di governo  

Rispetto del 
cronoprogramma delle 
attività. Prevista la ricerca 
di sponsor per specifici 
progetti elaborati e 
individuati 
dall’Amministrazione 
tramite avviso pubblico e 
fasi successive (contratti) 

20 

Approvato il progetto 
“Investire nella 
Comunità per crescere 
insieme” (DGC 
17/2019), che prevede 
interventi in ambito 
sociale, scolastico, 
sportivo e culturale 
Predisposto ed 
approvato,  apposito 
avviso, pubblicato 
all’Albo Pretorio e sul 
sito del Comune nello 
scorso mese di marzo. 
Sono state incassate 
risorse per euro 7.500, 
utilizzate entro il termine 
dell’esercizio 
Si rimanda alla relazione 
presentata 
dall’interessata per 
ulteriori specificazioni. 
Progetto realizzato 100% 

2 
OPEN DATA 
Aggiornamento sito e 
comunicazione open data 

Partecipazione con 
un’Amministrazione 
aperta e trasparente. 
Trasparenza delle 
azioni di governo 

Definizione di un percorso 
che permetta di pubblicare 
dati detenuti dall’Ente in 
formati aperti sul portale 
della Regione Emilia-
Romagna, al fine 
consentire l’accessibilità 
degli stessi ai privati ed 
aumentare la trasparenza 
Rispetto del 
cronoprogramma.  

5 

individuati i dati e le 
informazioni da 
pubblicare sul portale 
regionale con riferimento 
al bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 
2019 ed al conto 
consuntivo 2018 e 
procedimenti edilizi 
suddivisi per tipologia. 
Aggiornati inoltre i dati 
relativi alle pratiche 
edilizie, per la 
pubblicazione sul portale 
regionale. 
Progetto realizzato 100% 

3 
Riorganizzazione 
dell’archivio del servizio 
edilizia privata  

Partecipazione con 
un’Amministrazione 
aperta e trasparente. 
Trasparenza delle 
azioni di governo 

Riorganizzare l’archivio 
del servizio edilizia privata 
suddividendo le pratiche 
edilizie per toponomastica 
e numero civico (avvio 
scansione pratiche non 
informatizzate) 

Rispetto del 
cronoprogramma 

15 

Trattasi della 
prosecuzione di un 
progetto pluriennale, che 
sta proseguendo 
regolarmente, in 
particolare con la tenuta 
dell’archivio informatico.  
Progetto realizzato 100% 

4 

Progetto di 
digitalizzazione delle 
pratiche edilizie cartacee 
del Servizio Edilizia 
Privata 

Partecipazione con 
un’Amministrazione 
aperta e trasparente. 
Trasparenza delle 
azioni di governo 

Acquisizione digitale delle 
pratiche edilizie e 
memorizzazione dei files 
prodotti nella rete 
informatica comunale 

Rispetto del crono 
programma 

 

15 

Si è proceduto alla 
scansione degli elaborati 
grafici affidando l’attività 
a ditta esterna, in accordo 
con l’Amministrazione, 
che ha stanziato le risorse 
necessarie; le attività di 
riordino delle pratiche 
saranno suddivise nelle 
tre prossime annualità. 
Progetto realizzato per la 
parte relativa 
all’annualità 2019, anche 
a seguito delle modifiche 
apportate con la 
deliberazione della 
Giunta n. 96/2019 
(progetto triennale) 
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n obiettivo esecutivo 2019 obiettivo strategico  risultati attesi e indicatori peso 
stato di attuazione al 

31.12 

5 
Monitoraggio delle 
attività svolte di concerto 
con l’Area Tecnica 

“Una più ampia 
visione di insieme” 

Verifica periodica 
dell’andamento delle 
attività svolte di concerto 
con l’Area Tecnica, ed in 
particolare lo stato degli 
atti amministrativi, delle 
entrate e delle priorità di 
spesa. 

20 

Si è proceduto nella 
collaborazione richiesta 
per la redazione degli atti 
amministrativi e per tutte 
le attività di 
monitoraggio. 
Progetto realizzato. 

 
Partecipa agli obiettivi intersettorialI:  
- Controlli sugli atti (peso 5) referente capofila Segretario comunale  
- Attuazione piano prevenzione corruzione e per la trasparenza (peso 5) referente capofila Segretario 

comunale  
- Consultazione elettorali - Elezioni Comunali ed Elezioni Europee (peso 5) referente capofila Direttore 

Settore Area Servizi Demografici  
- Elezioni amministrative – attività propedeutiche nuovo mandato amministrativo (peso 10) referente capofila 

Segretario comunale 
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AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

N 
obiettivo esecutivo 

2019 
obiettivo strategico risultati attesi e indicatori peso stato di attuazione al 31.12 

1 

Consultazioni 
elettorali - Elezioni 
Comunali ed Elezioni 
per il rinnovo del 
Parlamento Europeo 

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Adempimenti legati allo svolgimento dei 
procedimenti elettorali previsti  

35 progetto concluso net tempi previsti 

2 
Statistica: Censimento 
permanente  

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Svolgimento del cronoprogramma delle attività. 
Svolto in collaborazione con l’ufficio statistica 
dell’unione Reno Galliera, il comune di San 
Giorgio di Piano partecipa al censimento 
permanente: previste rilevazione areale e 
rilevazione da lista  

5 Progetto concluso nei tempi previsti 

3 
Nuovo software 
Demografici – fase 
operativa 

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Graduale passaggio dalla gestione con sw ADS 
a quella con sw DM, passando per una fase di 
inserimento dati in doppio 

15 Progetto concluso nei tempi previsti 

4 
Subentro in ANPR 
anagrafe nazionale 
popolazione residente 

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Al fine del subentro del Comune in ANPR, 
previsto per il 19/10/2019, rispetto crono 
programma per tutte le attività propedeutiche, e 
tempistica calendario ministeriale 

15 
Progetto concluso a luglio 2019; 
ufficio operativo pienamente dal mese 
di agosto 

5 

Scansione contratti 
cimiteriali attualmente 
conservati in archivio, 
al fine di velocizzare il 
più possibile i 
procedimenti connessi 
ai servizi cimiteriali – 
terza tranche 

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Recupero dei contratti archiviati e scansione (10 
anni) e inserimento allegati nel sw gestionale  
(triennale - 3^ anno) 

5 
Scansione realizzata, progetto 
concluso nei tempi previsti 

6 

Iniziative di 
promozione 
dell’adozione dei cani 
ricoverati presso il 
canile convenzionato 
al fine di ridurre le 
spese in carico al 
Comune ed al 
contempo tutelare il 
benessere degli 
animali 
(obiettivo triennale – 
secondo anno di 
adozione) 

 

L’obiettivo è finalizzato a favorire l’adozione 
dei cani in custodia presso il canile municipale, 
tutelando il benessere degli animali e 
contenendo le spese a carico del comune per il 
recupero e il successivo mantenimento dei cani 
randagi e rinunciati dai proprietari 
Predisposizione di una scheda foto-anagrafica 
per ogni cane detenuto presso il canile 
convenzionato e diffusione delle informazioni 
(bacheca comunale, sito internet ecc) 
Sperimentazione procedure alternative di 
cessione cani 
Andamento adozioni nel 2019 

5 

Svolte regolarmente procedure attivate 
per tutti gli animali rinvenuti sul 
territorio.  
Attività regolarmente svolta nel corso 
dell’anno. 
Obiettivo pienamente raggiunto. 
 

7 Monitoraggio entrate 
Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Comunicazione mensile al Sindaco di entrate 
derivanti dalla concessione di loculi edm ossari, 
dai diritti cimiteriali, dalle lampade votive, da 
noleggio sale e carte di identità elettroniche 

10 Attività svolta nei termini previsti 

 
Inoltre partecipa agli obiettivi intersettoriali:  
 

- Controlli sugli atti (peso 5) referente del progetto il segretario comunale 
- Attuazione piano prevenzione corruzione e per la trasparenza (peso 5) referente del progetto il 

segretario comunale  
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AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

n 
obiettivo esecutivo 

2019 
obiettivo strategico  risultati attesi e indicatori peso stato di attuazione al 31.12 

1 

Selezione delle 
previsioni del 
vigente PSC da 
attuare ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 
24/2017 

Promuovere la mobilità 
sostenibile e lo 
sviluppo urbano 
sostenibile  

Attività finalizzate alla presentazione 
di accordi operativi per dare 
immediata attuazione a parte delle 
previsioni del vigente PSC, mediante 
consultazione dei soggetti interessati 
tramite bando pubblico – rispetto 
crono programma  

15 

Approvato lo schema di bando nei termini. 
A seguito delle ultime modifiche effettuate con 
deliberazione della GC 93/2018, obiettivo 
raggiunto 

2 
Realizzazione nuova 
palestra polivalente 

La cultura come valore 
che incrementa la 
qualità della vita 

Approvazione progetto di fattibilità 
tecnico economica dei lavori di 
realizzazione della nuova sala 
polivalente, per partecipazione a 
bando regionale di finanziamento 
dell’opera – approvazione 
progettazione definitiva esecutiva ed 
avvio procedure affidamento lavori 

10 
Approvato il progetto esecutivo ed effettuata 
aggiudicazione provvisoria nei termini – 
obiettivo raggiunto 

3 

Programma di 
risparmio 
energetico. 
Produzione energia 
e monitoraggio per 
PAES- 
efficientamento 
energetico palestra 
di Via Bentini  

Attuare politiche e 
misure locali che 
aumentino il ricorso 
alle fonti di energia 
rinnovabili, che 
migliorino l’efficienza 
energetica e attuino 
programma ad hoc volti 
a favorire il risparmio 
energetico  

Realizzazione del cronoprogramma 
delle attività – terzo anno di 
programmazione  

15 

Approvato il progetto esecutivo, affidati e 
conclusi i lavori; effettuato monitoraggio con i 
competenti uffici dell’Unione Reno Galliera; 
obiettivo raggiunto. 

4 

Realizzazione 
interventi di 
miglioramento 
sismico delle scuole 
e di adeguamento 
normativo negli 
edifici comunali 

In relazione alla scuola 
dell’obbligo, l’impegno 
è rivolto a garantire 
innanzitutto 
l’adeguatezza degli 
spazi 

Svolgimento delle fasi previste nei 
termini dettati dai Ministeri di 
competenza, per approvazione 
progetti esecutivi e affidamento dei 
lavori. 
 

10 

Istituto comprensivo – ricognizione di unico 
intervento, effettuato inizio lavori per primo e 
secondo stralcio – obiettivo raggiunto 
Magazzino comunale – approvato progetto 
definitivo esecutivo lavori, affidati ed iniziati nei 
termini – obiettivo raggiunto. 

5 
Manutenzione 
straordinaria strade 

Garantire la sicurezza 
delle strade e 
infrastrutture di 
proprietà comunale. 
Promuovere la mobilità 
sostenibile  

Approvazione progetto fattibilità 
tecnico economica lavori, 
progettazione definitiva esecutiva ed 
avvio lavori nei termini previsti 

10 
Previa approvazione documenti di progettazione 
necessari, affidati i lavori nel mese di aprile; 
obiettivo raggiunto. 

6 

Gestione consumi 
anche al fine del 
monitoraggio PAES-
C 

Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

Monitoraggio delle utenze in modo 
tale da poter conoscere i consumi 
energetici 

10 Effettuati monitoraggi trimestrali  

Partecipa ai seguenti obiettivi intersettoriali:  
 

- Riorganizzazione dell’archivio di Edilizia Privata (peso 5) referente Marina Magli.  
- Monitoraggio delle attività svolte di concerto con l’Area Tecnica (peso 5) referente Marina Magli 
- Controlli sugli atti (peso 5) referente del progetto il segretario comunale 
- Attuazione piano prevenzione corruzione e per la trasparenza (peso 5) referente del progetto il segretario comunale  
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AREA FINANZIARIA 

 
n obiettivo esecutivo 2019 obiettivo strategico risultati attesi e indicatori peso stato di attuazione al 31.12 

1 
Accertamenti tributari e 
segnalazioni all’Agenzia 
delle Entrate   

Trasparenza delle azioni 
di governo 

Attività di recupero evasione tramite invio 
segnalazioni all’Agenzia delle Entrate e 
attraverso emissione di atti di accertamento delle 
posizioni contributive risultate irregolari.   

Raggiungimento degli obiettivi di Bilancio 2019 
(IMU, TASI: € 90.000,00) 

30 

Emessi avvisi accertamento 
IMU/TASI per un valore di oltre 
euro 500.000,00, incassati oltre 
120.000,00. 

Si conferma il raggiungimento 
degli obiettivi di bilancio  

2 
Recupero morosità TARI 
e progetto 
evasione/elusione    

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Attività tesa al recupero degli insoluti TARES e 
TARI e alla razionalizzazione della banca dati 
TARI.   

Realizzazione del cronoprogramma delle 
attività.  

Prevista attività di sollecito e accertamento; 
analisi della banca dati e interventi correttivi  

20 

Incassati avvisi TARES e TARI 
per un valore di € 95.026,64.  

Svolte regolarmente le attività 
previste; obiettivo raggiunto. 

3 Progetto mutui 
Trasparenza dell’azione 
di governo   

Attività tesa alla valutazione ed analisi dei mutui 
in essere ed allo studio delle possibili soluzioni 15 

Attività svolta nei termini previsti 
e condivisa con 
l’Amministrazione. 

L’attività svolta ha determinato un 
beneficio sul bilancio di circa euro 
40.000,00. 

4 
Monitoraggio entrate 
comunali 

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Controllo e monitoraggio delle entrate comunali, 
in particolare degli accertamenti, dello stato di 
riscossione – tempistiche, e dello stato degli 
incassi 

15 

Effettuati controlli periodici di 
entrate e riscossioni al fine di 
velocizzare ed allineare il più 
possibile gli incassi. 

Obiettivo raggiunto. 

5 
Ulteriore efficientamento 
del parco stampanti del 
Comune 

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Svolgimento analisi parco stampanti finalizzato 
ad ulteriore efficientamento, volto al 
miglioramento in termini di tecnologia ed al 
contenimento dei costi 

10 

Risparmio ottenuto a consuntivo 
2019, rispetto a consuntivo 2018, 
pari ad oltre euro 10.000,00 

Obiettivo raggiunto 

 
Partecipa ai seguenti obiettivi intersettoriali:  
 

- Controlli sugli atti (peso 5) referente del progetto il segretario comunale 
- Attuazione piano prevenzione corruzione e per la trasparenza (peso 5) referente del progetto il segretario comunale  

 

 
 
 



	

	 1 

Nucleo di Valutazione Intercomunale 
Unione Reno Galliera 

Comune di San Giorgio di Piano 
 
 
 

 
 

 
Alla C.A.  

PAOLO CRESCIMBENI 
SINDACO  

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 
 
 
 
OGGETTO: DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
ANNO 2019 
 
In qualità di componente del nucleo di valutazione monocratico, esaminata la relazione sulla performance 
dell’Ente predisposta dall’Amministrazione con specifico riferimento ai risultati organizzativi ed individuali 
conseguiti nell’anno 2019 rispetto ai singoli obiettivi programmati e presa visione della documentazione 
utilizzata nella redazione della relazione sulla performance, in particolare: 
 

• Piano esecutivo di gestione triennale 2019/2021; 
• I documenti integrativi redatti dai Responsabili in merito allo stato di attuazione degli obiettivi 

PEG/PDO 2019/2021; 
 
Verificato l’elevato grado di conseguimento degli obiettivi strategici relativi all’anno 2019, come contenuto 
nella Relazione sulla performance del personale direttivo per l’esercizio 2019; 
 

VALIDA 
 
il documento Relazione sulla Performance relativo all’esercizio 2019, che rendiconta i risultati conseguiti in 
relazione al Piano della Performance (PEG/PDP) adottato dall’Ente. 
 
 
Rimini 16 novembre 2020 
 

 
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

 
Prof. Luca Mazzara 

 
 
 
 


