
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53 del 22/06/2018

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2017.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di giugno alle ore 14:30 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
AssenteVice SindacoMIGLIOLI MARINA
PresenteAssessoreGUALANDI VALERIO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreZOBOLI GIORGIA

Presenti n.  4 Assenti n.  1

     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. 53 del 22/06/2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2017. 
 
 
 

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, entro il 30 
giugno di ciascun anno, 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. 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. 22 del 31/03/2017, con cui è stato 
approvato il documento unico di programmazione 2017/2019; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/03/2017, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 31/03/2017, con cui è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – parte contabile; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 20/04/2017, con cui si è concluso 
il procedimento di approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi per l’esercizio 2017, 
contenente gli obiettivi assegnati al Segretario Generale ed ai titolari delle posizioni 
organizzative, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 
del 15/12/2017; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24/04/2018, con cui è stato 
approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2017; 
 

Viste le deliberazioni di 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 dell’Unione; 
 

Vista la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento 
della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della performance, n. 19434295 del 
29/03/2018, che fornisce istruzioni in merito; 
 

Preso atto che il Nucleo di Valutazione, ricevuta la proposta di relazione in data 
14/06/2018, ha provveduto a validare la relazione sulla performance, ai fini 
dell’approvazione della stessa, con nota prot. n. 7923 del 22/06/2018; 
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Vista la proposta di Relazione sulla Performance per l’anno 2017, quale atto 
conclusivo del ciclo della performance per l’esercizio 2017, e ritenutala meritevole di 
approvazione; 
 

Acquisito il parere 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 2017, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 
2) di pubblicare la Relazione sul sito istituzionale del Comune ed inserirla nella rubrica 
“Amministrazione trasparente”, unitamente al 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. 53/2018

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 2017 
 
 

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 
2017 e fa seguito alla relazione della Giunta Comunale al Conto consuntivo 2017, 
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 2017, 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 2017, il Referto al controllo di gestione, il conto 
annuale e la relazione al conto annuale 2017. 
 
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 31/12/2017 8749 

di cui   

maschi 4227 

femmine  4522 

nuclei familiari 3797 

 

 
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 31/12/2017 
 

Settore 2015 
Attive 

2016 
Attive 

2017 
Attive 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 97 92 89 

B Estrazione di minerali da cave e miniere - - - 

C Attività manifatturiere 114 120 121 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 1 2 3 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 2 3 4 

F Costruzioni 96 87 92 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
aut... 

148 150 153 

H Trasporto e magazzinaggio  60 61 59 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  31 32 33 

J Servizi di informazione e comunicazione 17 19 21 

K Attività finanziarie e assicurative 10 10 12 

L Attività immobiliari 54 54 46 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 28 27 26 

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

25 26 29 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 
sociale... 

- - - 

P Istruzione 2 2 2 

Q Sanità e assistenza sociale   2 1 1 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 4 3 2 

S Altre attività di servizi 23 25 24 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... - - - 

X Imprese non classificate - - 0 

Grand Total 714 714 717 

 
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  



  

 
     Posti Congelati dal 1/1/2010 - art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 

B3 Collaboratore tecnico     1 
B1 Esecutore tecnico     1 

TOTALE        2 
TOTALE GENERALE     55  

 
 

Modalità di gestione 
 
 

 

 



  

Prodotti per area d’intervento 
 
 



  

 
 
 
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 ESERCIZIO 

 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019  Anno 2020  

                 

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. 13 n. 13 n. 13 n. 13 

              

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

              

Punti luce illuminazione pubblica 
n.  2320 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° 13 n° 9 n° 9 n° 9 
 
 

ORGANISMI GESTIONALI         

 ESERCIZIO 

TIPOLOGIA Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 
2020 

 

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 
 
Unione di Comuni : Unione Reno Galliera 

 

 
 
 



  

Elenco società partecipate 
 

Ragione sociale / denominazione 

Anno 
Costituzione 

Società 
Localizzazione 

Geografica 

Quota % di 
partecipazione 

detenuta 

Futura Società Consortile a 
Responsabilità Limitata 

1996 
 
 

San Giovanni in 
Persiceto (BO) 

 

1,32 
 
 

 
Hera S.p.A. 

 
1995 Bologna (BO) 0,04 

 
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 
 
 
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 

Riscossioni 
F 

Residuo 
G=D-F 

 Avanzo 0,00 521.692,90 0,00 0,00    
 Fondo Pluriennale Vincolato 

per spese correnti 
102.813,14 112.141,95 109,07     

 Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese in conto capitale 

0,00 61.954,00 0,00     

1 Titolo I - Entrate tributarie 5.502.202,74 5.508.009,11 100,11 5.725.805,91 103,95 5.598.048,36 127.757,55 
2 Titolo II - Trasferimenti 

correnti 
277.118,05 272.982,22 98,51 249.842,75 91,52 240.727,29 9.115,46 

3 Titolo III - Entrate 
extratributarie 

1.288.773,26 1.464.120,58 113,61 1.437.761,79 98,20 1.119.027,53 318.734,26 

4 Titolo IV - Entrate in conto 
capitale 

1.867.720,21 2.305.417,80 123,43 736.593,14 31,95 721.996,63 14.596,51 

5 Titolo V - Riduzione Attività 
finanziaria 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

7 Titolo VII - Anticipazioni di 
tesoreria 

700.000,00 700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Titolo IX - Servizi contro 
terzi 

1.245.000,00 1.266.381,40 101,72 1.017.061,78 80,31 990.682,58 26.379,20 

 Totale 10.983.627,40 12.212.699,96 111,19 9.167.065,37 405,94 8.670.482,39 496.582,98 

 



  

Tit. Descrizione Previsione 
inziale 

A 

Previsione 
definitiva 

B 

% Scost. 
C=B/A 

Impegni 
D 

% 
Realizzo 
E=D/B 

Pagamenti 
F 

Residuo 
G=D-F 

1 Titolo I - Spese correnti 6.918.907,19 7.343.966,11 106,14 6.897.007,19 93,91 5.935.285,52 961.721,67 
2 Titolo II - Spese in conto 

capitale 
1.505.220,21 2.453.961,91 163,03 495.139,32 20,18 263.191,67 231.947,65 

3 Titolo III - Incremento di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Titolo IV - Rimborso dei 
prestiti 

342.000,00 175.890,54 51,43 175.806,68 99,95 67.861,08 107.945,60 

5 Titolo V - Chiusura 
anticipazione ricevute da 
tesorerie 

700.000,00 700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Titolo VII - Spese per conto 
terzi 

1.245.000,00 1.266.381,40 101,72 1.017.061,78 80,31 910.702,95 106.358,83 

 Totale 10.711.127,40 11.940.199,96 111,47 8.585.014,97 71,90 7.177.041,22 1.407.973,7
5 

 
 
 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e perequativa 
 
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2017, presentano i seguenti scostamenti 
rispetto a quelle accertate negli anni 2015 e 2016: 
 
ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUA TIVE

2015 2016 2017

I.M.U. 1.336.942,49€        1.443.107,42€           1.448.471,00€        

I.M.U. recupero evasione 104.967,00€           107.699,00€              59.587,12€             

I.C.I. recupero evasione 11.914,00€             14.989,00€                2.221,00€               

T.A.S.I. 981.213,90€           334.964,07€              349.621,31€           

Addizionale I.R.P.E.F. 842.553,92€           1.029.647,84€           1.172.405,12€        

Imposta comunale sulla pubblicità 44.430,44€             53.275,16€                54.112,60€             

Imposta di soggiorno -€                        

Altre imposte 42.886,95€             64.452,74€                170,32€                  

TOSAP

TARI 1.353.968,43€        1.463.248,39€           1.512.715,06€        

Rec.evasione tassa rif iuti+TIA+TARES 7.180,53€                  6.045,79€               

Tassa concorsi

Diritti sulle pubbliche aff issioni 14.128,50€             13.178,42€                11.582,68€             

Fondo sperimentale di riequilibrio -€                       -€                           

Fondo solidarietà comunale 609.145,70€           982.477,21€              1.108.873,91€        

Sanzioni tributarie

Totale entrate titolo 1 5.342.151,33€   5.514.219,78€     5.725.805,91

 
 



  

 

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

2015 2016 2017

Trasferimenti da amministrazioni centrali 172.490,64€     172.490,64€  173.075,88€     

Trasferimenti da amministrazioni locali 76.412,62€       76.412,62€    74.830,87€       

Trasferimenti da famiglie -€                 -€                

Trasferineti da imprese -€                 866,00€           

Trasferimenti da istituzioni sociali private 1.070,00

 
 

Entrate Extratributarie 
 
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2017, presentano i seguenti scostamenti 
rispetto a quelle accertate negli anni 2015 e 2016: 
 
 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti da 
gestione beni 1.147.223,45€              1.024.899,58€           963.756,21€               

Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti -€                             -€                           47.218,49€                 

Iinteressi attivi 1.399,03€                     391,78€                     1.460,28€                   

Altre entrate da redditi di capitale 62.520,93€                   62.520,93€                98.268,49€                 

Rimborsi ed altre entrate correnti 306.922,49€                 319.829,78€              327.058,32€               

Totale entrate extratributarie 1.518.065,90€              1.407.642,07€           1.437.761,79€            

 
 
 
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 1.483.788,25€    1.416.291,14€    67.497,11-€          

102 imposte e tasse a carico ente 104.801,21€        98.805,39€          5.995,82-€            

103 acquisto beni e servizi 4.136.576,10€    3.487.035,11€    649.540,99-€        

104 trasferimenti correnti 853.329,03€        1.422.836,93€    569.507,90€        

107 interessi passivi 6.411,14€            120.200,89€        113.789,75€        

109 rimborsi e poste corretvvie delle entrate 111.395,59€        61.028,35€          50.367,24-€          

110 altre spese correnti 318.362,37€        290.809,38€        27.552,99-€          

7.014.663,69€    6.897.007,19€    117.656,50-€        TOTALE

Macroaggregati rendiconto 2016 rendiconto 2017 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 

Trasferimenti 
correnti 

Interessi 
passivi 

Altre 
spese 
per 

reddi
ti da 
capit
ale 

Rimborsi e 
note 

correttive 
delle 

entrate 

Altre spese 
correnti 

Totale 

 101 102 103 104 107 108 109 110 100 
 MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali e generali e di 
gestione 

777.270,32 76.181,59 338.679,56 1.121.404,85 0,00 0,00 59.648,43 181.562,27 2.554.747,02 

 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

0,00 0,00 6.086,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.086,69 

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto 
allo studio 

243.200,58 4.594,71 773.190,12 53.136,00 0,00 0,00 1.179,92 0,00 1.075.301,33 

 MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

86.100,56 5.775,11 47.287,44 31.430,15 0,00 0,00 0,00 0,00 170.593,26 

 MISSIONE 6 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero 

0,00 0,00 87.043,27 11.666,64 0,00 0,00 0,00 9.600,00 108.309,91 

 MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 2.362,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.362,40 

 MISSIONE 8 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

35.608,81 2.869,58 1.600,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 40.278,39 

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

31.046,51 2.349,69 1.588.061,04 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 1.711.457,24 

 MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità 

0,00 94,33 433.046,37 47.129,71 0,00 0,00 0,00 3.362,65 483.633,06 

 MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 330,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.830,00 

 MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

243.064,36 6.940,38 199.904,82 146.788,77 0,00 0,00 0,00 3.884,46 600.582,79 

 MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

0,00 0,00 4.937,12 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.637,12 

 MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

0,00 0,00 4.506,28 1.580,81 0,00 0,00 0,00 600,00 6.687,09 

 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 

MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 

 MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 120.200,89 0,00 0,00 0,00 120.200,89 

TOTALE GENERALE DELLE 
SPESE 

1.416.291,14 98.805,39 3.487.035,11 1.422.836,93 120.200,89 0,00 61.028,35 290.809,38 6.897.007,19 

 
 



  

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

 

Mezzi Propri   

avanzo di amministrazione €  521.692.90  
concessione loculi    € 110.000,00    
alienazione di beni  €    78.080,00  
oneri di urbanizzazione  €  567.474,89  
a dedurre parte destinata al tiolo I -€   272.602,79  
oneri aggiuntivi per superficie facoltativa 
monetizzazione parcheggi 

 €   48.946,08  

fpv  €    61.954,00  
Totale     €    1.115.545,08  

Mezzi di terzi   
Trasferimenti  €    20.376,17  
donazioni/sponsor  €    21.716,00  

Totale   €        42.092,17 
Totale risorse  €   1.157.637,25 

Impieghi al titolo II spesa  €      495.139,32 
Differenza   €         662.497,93 

 
 

 
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 01/01/2017 Variazioni  31/12/2017 

Immobilizzazioni immateriali  €           1.862,65  -€         1.862,65   €                       -   

Immobilizzazioni materiali  €  29.086.195,85  -€     219.195,70   €   28.867.000,15  

Immobilizzazioni finanziarie  €    2.124.871,70   €         2.019,75   €     2.126.891,45  

Totale immobilizzazioni  €  31.212.930,20  -€     219.038,60   €   30.993.891,60  

Rimanenze  €                      -    €                    -    €                       -   

Crediti  €    1.350.886,47  -€     278.705,94   €     1.072.180,53  

Altre attività finanziarie    €                    -     

Disponibilità liquide  €    2.341.677,05   €     563.143,47   €     2.904.820,52  

Totale attivo circolante  €    3.692.563,52   €     284.437,53   €     3.977.001,05  

Ratei e risconti      €                       -   

       €                       -   

Totale dell'attivo  €  34.905.493,72   €       65.398,93   €   34.970.892,65  

Passivo       

Patrimonio netto  €  25.215.355,74   €  1.972.998,87   €   27.188.354,61  

Fondo rischi e oneri  €       377.473,47  -€     372.373,11   €            5.100,36  

Trattamento di fine rapporto    €                    -    €                       -   

Debiti  €    8.413.322,42  -€  1.520.083,13   €     6.893.239,29  

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  €       899.342,09  -€       15.143,70   €        884.198,39  

        

Totale del passivo  €  34.905.493,72   €       65.398,93   €   34.970.892,65  

Conti d'ordine  €       631.383,34  -€     240.568,01   €        390.815,33  

 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



  

CONTO ECONOMICO 

   2016 2017 

 A   componenti positivi della gestione   €  7.051.511,55   € 7.368.529,65  

 B   componenti negativi della gestione   €  8.112.245,02   € 7.680.267,82  

  

   Risultato della gestione  -€  1.060.733,47  -€    311.738,17  

  

        

 C   Proventi finanziari   €      62.912,71   €      88.176,77  

   Oneri finanziari   €        6.411,14   €      15.770,53  

   Risultato della gestione finanziaria   €       56.501,57   €      72.406,24  

       

 D   Rettifiche finanziarie   €        7.339,27   €      18.189,67  

       

  

 E   proventi straoridnari   €    360.311,40   € 2.384.486,14  

   oneri straordinari   €    301.439,94   €    394.524,03  

   Risultato gestione straordinaria   €       58.871,46   €  1.989.962,11  

      

   Risultato d'esercizio prima delle imposte  -€        952.699,71   €    1.732.440,51  

   Imposte   €          88.701,14   €         84.017,06  

   Risultato d'esercizio   -€  1.041.400,85   €  1.648.423,45  
 

 
 
Servizi a domanda individuale 
 
 

  Consuntivo 2017    

 Riepilogo servizi a domanda individuale 2017   

   PERSONALE ALTRE SPESE TOTALE 
TOTALE 

ENTRATE 
% DI 

COPERTURA 

  ASILO NIDO (50%)  €        55.590,91   €      95.559,49   €     151.150,40   €         106.434,44  70,42% 

  CAMPO SOLARE  €                    -     €      69.610,67   €       69.610,67   €           41.000,00  58,90% 

  
SERVIZI 
INTEGRATIVI  €                    -     €      77.157,85   €       77.157,85   €           44.631,82  57,84% 

  LAMPADE VOTIVE  €        18.128,29   €      21.208,17   €       39.336,46   €           40.122,00  102,00% 

  TRASPORTO SCOLASTICO  €      50.213,83   €       50.213,83   €           15.628,73  31,12% 

  TOTALI  €        73.719,20   €    313.750,01   €     387.469,20   €         247.816,99  63,96% 

 

I servizi alla persona con decorrenza 1/08/2017 sono stati conferiti in Unione Reno Galliera. 

 



Il contesto “interno”: gli obiettivi 
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I risultati raggiunti 

 
RELAZIONE DEI DIRETTORI DI AREA 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi al 31/07/2017 
 
AREA “AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI” 
Direttore: MAGLI MARINA 
Nel corso dell’anno 2017 gli obiettivi, stabiliti nel DUP 2017-2019 vengono regolarmente assolti 
nell’ambito dei servizi della 1^ 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 del servizio di 
Prontobus, gestione sale di proprietà del Comune, appalto pulizie locali comunali, affrancatura della posta 
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 dei servizi affidatigli. 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. 
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 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 
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. 
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 stata garantita con l’impegno 
di tutto il personale dell’Area; costante è il confronto con i tecnici del Comune per giungere alla redazione 
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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 corsi di aggiornamento 
sull’utilizzo degli applicativi in dotazione all’Ente e momenti di confronto sull’aggiornamento delle norme 
relative alle materie di competenza dell’areavolti alla crescita professionale del personale. 
SERVIZIO URP (fino al 31/03/2017) 
URP 
In seguito al progetto di riorganizzazione degli uffici, avviato nel 2015 e rivisto nel marzo 2017, dal 1^ 
aprile 2017 sono stati assegnati alla 5^ area il servizio URP ed il relativo personale. 
Nel primo trimestre 2017, 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). Sono state 
garantite 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. 
LAMPADE VOTIVE (fino al 31/03/2017) 
Il personale ha costantemente aggiornato la banca dati degli utenti, necessaria per l’emissione del ruolo, 
gestito le relative entrate e predisposto gli atti per il sollecito dei pagamenti dei canoni non versati. 
NOTIFICHE DI ATTI (fino al 31/03/2017) 
Nel corso del primo trimestre 2017 sono state garantite le notifiche degli atti richieste al Servizio e 
richiesti i rimborsi dei diritti di notifica dovuti per legge. 
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 2017 gli obiettivi, stabiliti nel DUP 2017-2019 vengono regolarmente assolti 
nell’ambito dei servizi della 2^ Area: 
SERVIZIO 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. 
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Lo sportello Comunale rimane come unico punto di accesso e l’assistente sociale come Responsabile del 
caso. 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 5 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, prosegue la modalità 
approvata con la convenzione, che prevede la gestione in concessione. 
In relazione all’assegnazione degli alloggi si prosegue nella gestione della graduatoria, con aggiornamenti 
annuali così come 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 31/07/2017. E’ stato indetto un nuovo bando 
per la concessione biennale del centro sprotivo. 
In riferimento alle iniziative per le pari opportunità e i diritti delle donne, sono state 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  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 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. 
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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 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 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 refezione 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 è avviato il nuovo triennio di rinnovo, 
come 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. 



 27 

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, che sarà oggetto di rinnovo a partire da settembre 
2017. 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 Li Causi Giulia 
SERVIZIO Tributi 
RESPONSABILE Dott.ssa Giulia Li Causi 
Nel corso dell’anno 2017 gli obiettivi, stabiliti nel DUP 2017-2019 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 2017 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. 
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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 2016), valutando in corso d’anno le 
possibilità che emergono a livello di patto nazionale, regionale e le agevolazione a cui è possibile 
accedere.Inoltre il servizio ragioneria si è adoperato per l’attivazione del mandato/ordinativo informatico, 
avviandolo definitivamente a partire dal mese di febbraio 2017. Il rendiconto dell’esercizio 2016 è stato 
approvato ed ha evidenziando un avanzo di amministrazione di € 1.102.867,42. 
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 (tramite il caricamento sul portale 
SIRECO) del rendiconto dell’Economo comunale relativo alle proprie gestioni dell’anno 2016 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. 
 
 
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.) 
Anche per l’anno 2017 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 i mesi di luglio e settembre 2017. 
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. 
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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: 
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. L’Amministrazione Comunale intende rinnovare il contratto per un periodo di ulteriori due 
anni agli stessi patti e condizioni, come previsto all’art. 4 del Contratto. 
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. 
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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 2017, 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 2017, 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 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 varianti al RUE n. 6/2016 e n. 7/2017. 
L’Amministrazione Comunale intende procedere alla redazione del 1° P.O.C. attuativo del P.S.C. 
mediante una consultazione dei soggetti interessati ad interventi di riqualificazione e di nuova costruzione 
negli ambiti individuati dal P.S.C. medesimo.  
Con D.G.C. n. 41 del 18/05/2017 si è approvato l’Avviso Pubblico per l’inserimento nel 1° Piano 
Operativo Comunale (P.O.C.) di aree ricadenti negli areali del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.). Le 
proposte di pianificazione potranno pervenire fino al 10 luglio 2017.  
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A seguito della conclusione del procedimento istruttorio delle proposte pervenute, quelle ritenute 
ammissibili e regolarizzate, accompagnate dalle relazioni della commissione, saranno sottoposte alla 
giunta comunale al fine di attivare la successiva fase di negoziazione con i soggetti che hanno formulato le 
proposte di maggior interesse pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Verranno 
selezionate le proposte ritenute più vicine al “rilevante interesse pubblico” ed i soggetti proponenti 
saranno chiamati alla stipula di accordi di pianificazione ex art. 18 L.R. 20/2000 propedeutici alla 
successiva adozione del Piano Operativo Comunale (P.O.C.); 
L’Amministrazione Comunale ha approvato un Piano Urbanistico Attuativo ex art. 4 comma 15 della 
legge regionale n. 16/2012. Valutata di “rilevante interesse pubblico” la proposta di trasformazione 
urbanistica pervenuta, i soggetti proponenti sono stati chiamati alla stipula di un accordo di pianificazione 
ex art. 18 L.R. 20/2000 (sottoscritto il 16/12/2015). Fra gli impegni dei soggetti attuatori vi sono: 
- la realizzazione di un edificio all’interno del centro sportivo comunale a servizio delle associazioni e 
degli utenti entro aprile 2018; 
- la realizzazione, entro il 31/12/2016, di interventi di manutenzione sul patrimonio comunale fino alla 
concorrenza massima di € 22.240,00; 
- la realizzazione di alloggi di mq. 1.000 di superficie utile destinati alla vendita a prezzo convenzionato. 
I soggetti attuatori del Piano Urbanistico Attuativo Sub Ambito 3.1 hanno 
sottoscritto la Convenzione Urbanistica e la Convenzione per il lotto ERS con il Comune di san Giorgio di 
Piano in data 9/02/2017, presentando contestualmente tutte le garanzie fidejussorie necessarie ad iniziare 
l’intervento. 
Infine con delibera di consiglio comunale n. 22 del 30/03/2016 il Comune di San Giorgio di Piano e la 
Città Metropolitana di Bologna (con Atto del Sindaco Metropolitano n. 132/2016), hanno risolto 
l’Accordo di Programma sottoscritto in data 19/11/2008 con la società immobiliare Kamarpthos srl. 
Il P.S.C. da le indicazioni necessarie per ricollocare i terreni negli areali di espansione, le modifiche sono 
state inserite in un’apposita Variante la n. 2/2017 che è stata predisposta dal Comune in accordo con la 
Città Metropolitana nel corso dell’anno 2016 di cui è stato adottato il documento preliminare in Giunta 
Comunale con Delibera n.5 del 9/02/2017.  
Nella seduta del Consiglio Comunale del 21/06/2017, rispettivamente con deliberazioni n. 44 e n. 45, sono 
state adottate la Variante al P.S.C. n. 2/2017 di cui sopra e la relativa variante al R.U.E. n. 8/2017. 
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. L’ufficio è attualmente a disposizione dei tecnici che 
operano nel territorio per le novità introdotte dalla Legge Regionale n. 12/2017 di Riordino della 
disciplina edilizia. 
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 
SERVIZIO Demografici e Statistici 
RESPONSABILE Salsini Gianna 
URP-ANAGRAFE-STATO CIVILE 
In seguito al progetto di riorganizzazione degli uffici, avviato nel 2015 e tuttora in fase di evoluzione, dal 
1^ aprile 2017 sono stati assegnati alla 5^ area il servizio URP ed il relativo personale. 
E' pertanto in corso il processo di unificazione degli sportelli Urp e Demografici, al fine di istituire un 
unico punto di riferimento per i cittadini e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane assegnate all'area. 
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Per sostenere sia gli ordinari programmi dei servizi dell'Area, sia quelli specifici assegnati per il corrente 
anno, il personale sta seguendo un intenso programma di formazione, indispensabile sia per il 
mantenimento della qualità dei servizi erogati, sia per il conseguimento dell'abilitazione ministeriale a 
svolgere le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile e di Anagrafe. 
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 consultazioni referendarie convocate per il giorno 28/05/2017, successivamente annullate. 
POLIZIA MORTUARIA 
Sono stati garantiti gli adempimenti connessi all'ordinario funzionamento del servizio e si è dato avvio ad 
un programma di informatizzazione generale che concerne i dati relativi ai contratti, le salme/ceneri ed il 
repertorio dei contratti di concessione. 
E' stata eseguita una rilevazione presso il cimitero del capoluogo, volta a determinare le effettive 
disponibilità di loculi, anche al fine di fornire all'Amministrazione i dati per la programmazione di 
eventuali nuove realizzazioni per i prossimi anni. 
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. 
 
 
UFFICIO ASSOCIATO DEL PERSONALE 
RESPONSABILE: DR. ALBERTO DI BELLA 
 
L’anno 2016 ancor più dei precedenti è stato condizionato dai mutamenti normativi in materia di 
personale. Nel primo semestre si è confermato il blocco pressochè totale delle assunzioni legato al 
trasferimento del personale dalle ex province. A partire dalla fine di luglio sono state invece ripristinate le 
ordinarie facoltà assunzionali per tutti gli enti. La riapertura delle possibilità di reclutamento ha dato luogo 
ad una forte necessità di rivalutare i fabbisogni assunzionali in tempi estremamente rapidi. 
In seguito al cambiamento del quadro normativo, l’ufficio è stato coinvolto nell’analisi delle esigenze 
organizzative degli Enti e ha provveduto a riattivare il percorso necessario per procedere alle assunzioni 
nelle diverse modalità possibili. In particolare per il Comune di San Giorgio si è dato immediato seguito 
alla predisposizione della delibera di programmazione dei fabbisogni di personale, e si è dato corso 
all’assunzione da graduatoria sul profilo di istruttore amministrativo contabile Cat. C. 
Nel 2016 l’attività di contrattazione decentrata si è conclusa con la stipula di tutte le preintese entro 
l’anno, con l’ulteriore aggiornamento e revisione dei Fondi alla luce delle novità normative: si è infatti 
reso necessario prendere in esame un ulteriore blocco normativo rispetto alle risorse integrative, che non 
possono superare il corrispondente ammontare del 2015. Si è inoltre proceduto all’ulteriore 
implementazione dei Fondi incentivanti mediante la verifica della congruità di tutte le poste esistenti, 
anche risalendo alle costituzioni delle risorse decentrate di anni precedenti. 
Proseguendo il percorso avviato nel 2015, il servizio personale ha visto nell’anno appena concluso un 
significativo impatto sulla propria gestione derivante dall’applicazione del nuovo sistema di contabilità 
armonizzata sotto diversi punti di vista. La riclassificazione delle spese di personale ha richiesto l’analisi 
del lavoro svolto dai dipendenti e la riassegnazione alle missioni e ai programmi individuati dalla nuova 
contabilità. Si sono rese inoltre necessari gli approfondimenti in ordine alla prima tornata di approvazione 
dei contratti decentrati e della conseguente reimputazione delle somme da erogare materialmente 
nell’anno successivo. 
Proprio per la maggiore attenzione agli aspetti di gestione finanziaria del personale e della contrattazione 
decentrata, sotto il profilo organizzativo l’ufficio ha visto l’inserimento di una figura dedicata all’analisi e 
alla redazione dei CCDI, e ai complessi risvolti economici che la gestione delle risorse integrative 
richiede. 
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VALUTAZIONI DEL PERSONALE DIRETTIVO ANNO 2017 .  

 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PDO al 31.12.2017. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIRETTIVO 

NEL 2017 

 

 

Il NV ha incontrato i Responsabili dei Settori e dei Servizi dell’Ente (23 marzo 2017) per verificare con essi il grado di 
raggiungimento degli obiettivi strategici concordati e contenuti nel PEG-PDO 2017 dell’ente, così come modificato dalla DGC n. 
n. 104 del 15.12.2017. Nel caso del settore Finanziario il NV ha proceduto attraverso l’esame della documentazione prodotta dal 
settore e dalla Responsabile e sulla base dell’incontro al semestre con l’interessata.  

Nel corso degli incontri il NV ha acquisito e discusso con i Responsabili l’ulteriore documentazione necessaria a formulare la 
proposta di valutazione annuale del Personale Direttivo dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 7, c.2, lettera a del D.Lgs 
150/2009.  

Ulteriori elementi a supporto del processo di valutazione sono stati raccolti in date successive.   

 

Gli incontri sono stati in coerenza con i tempi previsti nella procedura “Ciclo di Gestione della Performance” adottata 
dall’Unione Reno Galliera con deliberazione n. 10 del 5/4/2011.  

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Individuale da applicare al Personale Direttivo risulta del tutto 
coerente con le indicazioni dell’art. 9 del Decreto e prevede l’utilizzo dei seguenti parametri: 

� Il Grado di raggiungimento degli Obiettivi concordati 
� Le Competenze Professionali e Manageriali mostrate 
� La Performance conseguita nell’Ambito Organizzativo di diretta responsabilità, misurata attraverso appositi 

indicatori 
� La Capacità di Valutazione dei propri collaboratori 
� La Qualità del contributo assicurato alla Performance dell’Ente.  

Tale sistema, comprensivo delle spiegazioni relative alle modalità di analisi e utilizzo dei diversi parametri e del modello di 
scheda di valutazione da impiegare, è stato approvato dalla Giunta dell’Unione Reno Galliera con delibera n. 55 del 27 
dicembre 2011. Con delibera di Giunta n. 67 del 23 settembre 2014 il sistema è stato integrato sulla base dell’evoluzione 
normativa successiva al fine di considerare tra i parametri della valutazione ulteriori elementi fra i quali il rispetto delle 
procedure relative al tema “Trasparenza”; il rispetto delle procedure e dei comportamenti relativi al tema Anticorruzione, 
coerentemente con l’evoluzione del quadro delle Responsabilità dirigenziali.  

Il NV, pertanto, nella formulazione delle valutazioni di seguito esposte ha tenuto conto anche dei seguenti elementi:  

 
- Trasparenza. Per l’esercizio 2017, il NV ha tenuto conto della rilevazione condotte ai sensi della delibera ANAC n delle 

delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018. La situazione rilevata è positiva. Alcuni contenuti sono in corso di 
aggiornamento.  
 

- Relazione I semestre 2017 e prot. 0001213 del 31/01/2018  relazione II semestre e conclusiva) 
 

- Relazione del Responsabile della prevenzione della Corruzione relativa all’anno 2017 (pubblicata sul sito dell’Ente sulla 
base delle indicazioni fornite da ANAC) 
 

- Monitoraggio del lavoro flessibile. Sulla delle informazioni raccolte, nel rapporto con il responsabile del personale non 
sono emerse allo stato attuale situazioni da evidenziare.  

 

Nelle pagine che seguono sono esposti i risultati del processo di misurazione e valutazione della performance del personale 
direttivo e la proposta di valutazione del personale direttivo dell’Ente da sottoporre al sindaco dell’Ente.  
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ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2017  

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12 
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OBIETTIVI STRATEGICI 2017  

Segretario Generale – Dr. Fausto Mazza 

 

N. OBIETTIVI 2017 OBIETTIVO DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

1 
Controlli sugli atti – Controlli successivi 
determine e scritture private – Controlli 

preventivi sugli schemi dei contratti  

Trasparenza dell’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 2018)  
Controllo preventivo sugli schemi di 
contratto sottoposti dai Direttori d’Area  

20 

Svolto controllo successivo primo semestre 
(vedi prot. nr 0010924 del 14/07/2017) e II 
semestre (prot-0001213 del 31/01/2018) 
Si è dato corso alle attività di controllo 
preventivo degli schemi contrattuali 
(sponsorizzazioni, disciplinari di incarico, 
convezione per l’affidamento in gestione degli 
impianti comunali) 

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 2018) 

20 

Nel primo semestre 2017 sono stati approvati 
nei tempi il nuovo PTPC e allegato PTTI, 
adeguati alle indicazioni di ANAC e del nuovo 
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del 2016. 
Elaborata a livello di RPC in Unione la proposta 
di piano operativo della formazione per i 
dipendenti che è stata inviata all’Ufficio unico 
del personale (formazione realizzata nei mesi di 
novembre e gennaio 2018. Realizzate le attività 
previste nel piano (coinvolgimento direttori di 
area e richiesta dati su monitoraggio tempi 
procedimentali; attività svolta al fine del rispetto 
delle misure presenti nel piano prevenzione 
della corruzione; trasmissione di informazioni 
relative ai tempi di pagamento e ai casi di 
proroga e rinnovo di contratti con relative 
motivazioni). Svolto regolarmente   
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N. OBIETTIVI 2017 OBIETTIVO DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

3 

Conferenze di Direzione – prosecuzione , 
dell’attività di coordinamento con 

particolare riferimento alle programmazione 
finanziaria e programmazione strategica  

Trasparenza delle azioni di 
governo  

Il progetto è proposto in continuità con gli 
esercizi precedenti.  
L’obiettivo assegnato al segretario è rivolto 
ad assicurare e facilitare il coordinamento 
dei procedimenti relativi alla 
predisposizione dello schema di bilancio di 
previsione e gli atti di programmazione, 
definendo, di concerto con le Aree e 
soprattutto con l’Area Finanziaria, i rapporti 
collaborativi nello scambio di flussi 
informativi. Previsto inoltre il 
coordinamento con le risposte alle istanze 
dei Gruppi consiliari e la verifica 
dell’andamento degli obiettivi strategici  

20 

L’attività è stata finalizzata alla definizione degli 
obiettivi del PDO 2017/2019, al coordinamento 
per le risposte alle istanze dei gruppi consiliari e 
al coordinamento per la verifica dello stato di 
attuazione degli obiettivi del 2016 e 
monitoraggio stato di avanzamento dei piani e 
dei programmi 2017. 
Le attività della Conferenza dei Direttori hanno 
riguardato in particolare il monitoraggio della 
riorganizzazione (I e V area e il passaggio dei 
Servizi alla Persona in Unione dal 1 luglio 2017),.  
Svolto regolarmente  

4 
Attuazione secondo step e monitoraggio 

dell’andamento della riorganizzazione delle 
aree  

Più partecipazione con 
un’Amministrazione aperta 

e trasparente 

Il progetto è finalizzato al monitoraggio 
trimestrale dell’andamento delle attività 
delle aree (1°, 4° e 5°) a seguito della 
riorganizzazione avviata nel 2015. Il 
progetto è articolato in diverse fasi. 
Prevista elaborazione di proposta di 
riorganizzazione (2° step)  (entro marzo); 
individuazione atti da monitorare a 
campione e individuazione realtivi 
indicatori : monitoraggio trimestrale e 
produzione report finale (gennaio 2018)     

30 

Avviata nuova riorganizzazione (passaggio URP 
a V area) e adottati i conseguenti atti 
organizzativi. Predisposto monitoraggio per il 
monitoraggio (tempi di conclusione delle 
determinazione IV area da aggiornare nel II 
secondo semestre)  

5 Esercizio dell’accesso civico   

Predisposizione e adozione di un 
regolamento per l’Accesso Civico. Rispetto 
delle fasi programmate nei tempi 
(elaborazione e proposta definitiva entro 
luglio) e verifica andamento  

10 

Il Regolamento (elaborato dal coordinamento a 
livello di Unione Reno Galliera) è stato adottato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 
del 28 aprile 2017. Predisposto registro 
informatizzato delle richieste di accesso civico, 
collegato al programma di gestione del 
protocollo operativo dai primi mesi del 2018  

  



 38 

 



 39 

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALE  

Responsabile Marina Magli 

 

N. OBIETTIVI 2017 OBIETTIVO DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE  

1 
Fusione dei comuni di San Giorgio di 

Piano e Bentivoglio  
Una più ampia visione 

d’insieme  

Attuazione delle fasi programmate nei tempi. 
L’obiettivo consiste nella partecipazione al tavolo 
di lavoro per la redazione dello studio di fattibilità, 
la definizione del piano di comunicazione e 
informazione.  

 

Le attività previste sono state realizzate come da 
programma. Si rimanda alla relazione presentata 
dall’interessata. Raggiunto per quanto di 

competenza del settore 100% 

2 
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 etc) 

15 

Progetto svolto come da programma. La Giunta 
Comunale ha approvato il progetto “Investire nella 
Comunità per crescere insieme” (DG n.6/2017) 
finalizzato al miglioramento dei servizi rivolti alla 
collettività, che prevede interventi in ambito 
sociale, scolastico, sportivo e culturale (si rimanda 
alla relazione presentata dal Direttore per le 
specifiche degli interventi). Bando pubblicato dal 
16/02/2017 al 31/10/2017.  Nel mese di maggio, 
sono state valutate le richieste di sponsorizzazione 
pervenute, accettate le donazioni formalizzate al 
Comune ed eseguiti gli accertamenti in entrata sul 
bilancio per l’esercizio 2017, per un importo di € 
16.866,00. Si rimanda alla relazione presentata 
dall’interessata per i progetti attivati. 100%  
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N. OBIETTIVI 2017 OBIETTIVO DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE  

3 
OPEN DATA Aggiornamento sito e 

comunicazione open data  

Partecipazione con 
un’Amministrazione 
aperta e trasparente. 

Trasparenza delle azioni 
di governo  

Il progetto prevede l’individuazione di ulteriori dati 
da pubblicare sul portale regionale 
(coinvolgimento dell’assessore con delega 
all’Innovazione, direttori di area), la raccolta e 
elaborazioni dei dati e la trasmissione al CED 
dell’Unione Reno Galliera per la pubblicazione sul 
sito della RER  

5 

Sono stati definiti i dati da pubblicare: dati relativi 
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2017, al conto consuntivo 2016, alla tipologia delle 
pratiche edilizie presentate e rilasciate ed alla 
popolazione con specifico riferimento agli eventi 
anagrafici e di stato civile dei residenti. Con il 
responsabile del CED sono state concordate le 
modalità di elaborazione dei dati nel formato 
idoneo alla pubblicazione degli stessi sul portale 
della Regione Emilia-Romagna 
“dati.emilia.romagna.it”. Concluse le attività 
previste nel 2018.  

             
  

4 
Concessione in affitto del locale 

adibito a negozio sito in via Libertà   

Lavoro e imprese al 
primo posto: 

rafforzamento del 
commercio locale e 

valorizzazione centro 
storico  

Nel 2017, prevista la realizzazione delle seguenti 
fasi: presa d’atto della perizia elaborata dal tecnico 
comunale e realizzazione di un bando di gara 
(entro giugno) e pubblicazione (gennaio). Il 
progetto prosegue con le fasi successive (stipula 
del contratto entro agosto)  

5 

Progetto concluso. La seconda perizia di stima 
dell’unità immobiliare da cedere in affitto è stata 
redatta dall’Ufficio Tecnico nel mese di dicembre 
2016, in seguito al primo esperimento di gara che è 
andato deserto.  Approvato il bando di gara e 
pubblicato dall’11/01/2017 al 16/02/2017. Le 
procedure di gara si sono concluse e  il contratto 
di locazione dell’immobile è stato sottoscritto il 4 
luglio 2017, in seguito alla conclusione dei lavori di 
manutenzione straordinaria eseguiti nei locali. 
100% 

 
 
Partecipa agli obiettivi:  
 

- Controllo sugli atti (peso 4)  Capofila il Segretario Generale 
- Attuazione PTCP e PTTI (peso 4) Progetto intersettoriale Capofila il Segretario generale  
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- Conferenza di direzione – prosecuzione miglioramento dell’attività di coordinamento, con particolare attenzione alle fasi legate al bilancio ed alla 
programmazione (peso 4) capofila Segretario generale 

- Attuazione II step e monitoraggio dell’andamento della riorganizzazione (peso 9) progetto intersettoriale capofila Segretario generale  
- Esercizio dell’accesso civico (peso 4) capofila Segretario Generale  
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AREA SERVIZI DEMOGRAFICI  

Responsabile Gianna Salsini 

 
N. OBIETTIVI 2017 OBIETTIVO DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

1 

Riorganizzazione – integrazione 
sportelli URP – demografici 

L’obiettivo è stato ripesato vedi DGC 
n. n. 104 del 15.12.2017. 

- 

Il progetto ha la finalità di creare un unico punto di 
accesso per l’utenza. (Sportello Polifunzionale), a 
seguito della riorganizzazione delle aree. È prevista 
l’attuazione della riorganizzazione attraverso la 
formazione degli operatori (nuove competenze 
assunte; abilitazione a Ufficiale Stato civile; ecc). 
Ricognizione procedimenti back e fornt office; 
sperimentazione nuova modello organizzativo; 
Monitoraggio riorganizzazione  

35 

Codificati i procedimenti in carico allo 
Sportello Polifunzionale e avviata la 
condivisione dei procedimenti di back office. 
Predisposti vademecum e guide. interne e 
svolte un intensa attività di formazione. 
Progetto portato avanti positivamente 100% 

2 
Rilevazione loculi e ossari cimiteri – 

verifica e completamento dati inseriti 
nel programma di gestione 

 
Rispetto delle fasi programmate nei tempi. Previsto 
aggiornamento DB informatico del prospetto dei loculi 
e ossari  

20 Progetto concluso 100% 

3 

Scansione contratti cimiteriali 
attualmente conservati in archivio, al 

fine di velocizzare il più possibile i 
procedimenti connessi ai servizi 

cimiteriali 

 Recupero dei contratti archiviati e scansione (10 anni)  10 

Effettuata la scansione del primo decennio 
(prima del 1900) 
Il progetto prosegue. Le attività previste sono 
state portate avanti nel 2017. 100% 

(4) 

Obiettivo rinviato  
Completamento informatizzazione 

indici decennali dello stato civile 
(periodo 1986/2016) per velocizzare le 

richieste dei singoli atti richiesti da 
cittadini e notai e dagli italiani 

residenti all’estero 

 

Informatizzazione indici decennali dello stato civile 
periodo 1986.2016. (implementazione sw con i dati 
relativi al periodo 1865-1986). Avvio previsto per il mese 
di settembre.  

- 
L’obiettivo è stato rinviato (vedi DGC n. n. 
104 del 15.12.2017.  
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N. OBIETTIVI 2017 OBIETTIVO DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

4 
Informatizzazione dei repertori dei 

contratti cimiteriali 
 

implementazione sw di gestione dei servizi cimiteriali 
con apposito modulo che consenta la gestione 
informatizzata del repertorio, analogamente ai registri 
delle operazioni cimiteriali, con possibilità di effettuare 
ricerche secondo parametri diversi 

5 Implementato il sw.  

(6) 

Predisposizione scadenziario dei 
contrassegni invalidi – invio con 

congruo anticipo di informativa agli 
interessati per documentazione da 

presentare per il rinnovo 

 

Rilevazione e calendarizzazione delle scadenze dei 
contrassegni già rilasciati, predisposizione di 
informativa ai titolari relativamente alla data di 
scadenza, alla documentazione da presentare a 
corredo della richiesta di rinnovo ed alle modalità di 
acquisizione della documentazione medesima 

- 

L’obiettivo è stato cassato in quanto il 

procedimento è di competenza 

dell’Unione a seguito del conferimento 

dal 1 agosto 2017 i servizi dell’Area alla 

Persona (vedi DGC n. n. 104 del 
15.12.2017 

7 

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 

 

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)  

10 Attività svolta regolarmente.  

 
Partecipa agli obiettivi intersettoriali:  
 

- Controllo sugli atti (peso 5) progetto intersettoriale capofila Segretario generale  
- Attuazione PTCP e PTTI (peso 45 Progetto intersettoriale Capofila il Segretario generale  
- Conferenza di direzione – prosecuzione miglioramento dell’attività di coordinamento, con particolare attenzione alle fasi legate al bilancio ed alla 

programmazione (peso 5) capofila Segretario generale 
- Attuazione II step e monitoraggio dell’andamento della riorganizzazione (peso 5) progetto intersettoriale capofila Segretario generale  

 
Come già evidenziato al semestre, il NV suggerisce per i prossimi esercizi di valutare l’eventuale accorpamento di alcuni obiettivi in progetti unici (es. informatizzazione e 
implementazione BD software cimiteriali).  
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AREA II SERVIZI ALLA PERSONA 

Responsabile: Giuliana Minarelli  

(dal 1 agosto 2018 l’Area Servizi alla Persona è stata conferita in Unione Reno Galliera) 
 
Di seguito lo stato di attuazione al 31 luglio 2017 degli obiettivi all’Area, come già rilevato al semestre.  
 

N. OBIETTIVI 2016 OBIETTIVI DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

1 

Studio di attuazione di un sistema di 
promozione della condivisione 
abitativa mediante albo comunale di 
cittadini ospitanti e gestione delle 
richieste di ospitalità; individuazione 
delle risorse necessarie e dei possibili 
incentivi; coordinamento con realtà 
private (agenzie immobiliari). 

Difendere la rete 
sanitaria e assistenziale 
presente sul territorio  

Il progetto si pone l’obiettivo di attivare percorsi di 
coabitazione tra anziani e non solo, attraverso il 
coinvolgimento di privati e in collaborazione con 
associazioni e agenzie immobiliari del territorio 
Attuazione delle fasi programmate. Prevista 
l’individuazione degli interlocutori, la predisposizione di 
un bando per le adesioni al progetto (giugno) e l’avvio 
della gestione delle richieste di ospitalità.  
(report per step; monitoraggio n. cittadini coinvolti e n. 
agenzie contattate)  

15 

Avviato (analisi e confronto con esperienze 
sviluppate in territori vicini). Il progetto sarà 
sviluppato in ambito Unione Reno Galliera 
(vedi conferimento dei servizi in Unione).  

2 

Studio, anche in collaborazione con 
soggetti del terzo settore e/o del 
settore bancario, di attività di money 
tutoring quale forma di sostegno per 
cittadini con debito verso l’ente o 
beneficiari di contributi; ricerca e 
valutazione delle risorse economiche 
e professionali necessarie. 

Difendere la rete 
sanitaria e assistenziale 
presente sul territorio  

Il progetto ha come finalità l’attivazione di un servizio 
volto a risolvere momentanee difficoltà  delle famiglie, 
attraverso la concessione di un contributo e un’azione di 
supporto e consulenza per la gestione del budget 
familiare. 
Attuazione delle fasi programmate: (analisi; definizione 
del fondo; convenzione con soggetti partner; 
individuazione modalità di erogazione dei fondi 

15 

Avviate le verifiche (analisi dei target e verifica 
con istituti bancari), la proposta immediata è di 
aderire alla nuova progettazione dei Piani di 
Zona  

3 

Riorganizzazione della gestione del 
servizio di trasporto in un’ottica di 
acquisizione agli uffici di compiti di 
ridefinizione della programmazione 

Adeguamento e 
qualificazione della rete 

dei servizi sociali e socio-
sanitari  

Riorganizzazione del servizio di trasporto sociale. 
Attuazione delle fasi previste nei tempi, con l’obiettivo di 
arrivare all’approvazione di una nuova convenzione 
entro luglio 

15 

Progetto concluso. In vista del conferimento 
dei servizi alla persona in Unione, si è deciso di 
integrare la convenzione del Comune con 
quella dell’Unione (vedi anche relazione 
presentata dall’interessata) 
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N. OBIETTIVI 2016 OBIETTIVI DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

4 
Verifica di gradimento dei servizi – 
nido per il  2017 e servizi integrativi 
per il 2018  

Garantire servizi 
qualificati per l’infanzia, 

nido e materna  

Prevista per il 2017 l’analisi sui servizi nido. Realizzazione 
delle fasi programmate nei tempi.  
Report finale (risultati, proposte ed eventuali correttivi) 

15 

Lo strumento di rilevazione utilizzato è stato il 
questionario elaborato a livello metropolitano. 
Conclusa la rilevazione. Per le risultanze 
dell’indagine si rimanda al report presentato  

5 
Analisi per il conferimento dei servizi 
dell’Area Servizi alla Persona in 
Unione Reno Galliera 

Difendere la rete 
sanitaria e assistenziale 
presente sul territorio  

Realizzazione un’analisi per verificare la sostenibilità del 
passaggio dei servizi alla persona in Unione. 
Realizzazione del cronoprogramma delle attività  

15 
L’analisi è stata realizzata. L’Amministrazione 
ha deciso di conferire i servizi dell’area in 
Unione dal 1° agosto 2017. Progetto concluso  

6 

Programma di riordino – 
partecipazione a tavolo di lavoro per 
il programma di riordino e verifica 
delle forme pubbliche di gestione nel 
sistema dei servizi sociali e socio 
sanitari – anni 17 e 18 

Difendere la rete 
sanitaria e assistenziale 
presente sul territorio  

Prosecuzione del lavoro del tavolo distrettuale per la 
creazione del Sistema Sociale Territoriale. Realizzazione 
delle fasi previste nei tempi. Il progetto è portato avanti 
a livello di distretto.  

5 

I tavoli di lavoro hanno prodotto uno studio 
operativo di fattibilità per il ritiro delle deleghe 
e l’organizzazione di un servizio sociale 
territoriale su scala distrettuale, che sarà 
oggetto di analisi e approvazione da parte del 
Comitato di  Distretto. 

7 
Omogeneizzazione dei regolamenti – 
contributi economici (percorso 
distrettuale) 

 
Prevista predisposizione e approvazione del nuovo 
regolamento entro l’esercizio 

5 

In corso. Il regolamento è stato approvato a 
livello di Distretto. È in corso l’elaborazione 
delle linee operative oggetto di specifico 
approfondimento. Il progetto proseguirà in 
ambito Unione Reno Galliera   

 
Partecipa agli obiettivi:  
 

- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (peso 5) Capofila: il Segretario Generale  
- Controllo sugli atti (peso 5)  Capofila il Segretario Generale 
- Conferenza di direzione – prosecuzione miglioramento dell’attività di coordinamento, con particolare attenzione alle fasi legate al bilancio ed alla 

programmazione (peso 5) capofila Segretario generale 
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AREA III FINANZIARIA  

Responsabile: Giulia Li Causi 

 

N. OBIETTIVI 2016 OBIETTIVI DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

1 
Accertamenti tributari e segnalazioni 

all’Agenzia delle Entrate   

Più partecipazione con 
un’Amministrazione aperta 

e trasparente 

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 
2017 (ICI, IMU, TASI: € 100.000,00) 

25 

Raggiunti gli obiettivi prefissati  (si rimanda al 
report presentato dall’interessata per le attività 
condotte al semestre).  
100% 

2 
Recupero morosità TARES/TARI e progetto 

evasione/elusione    

Più partecipazione con 
un’Amministrazione aperta 

e trasparente 

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  

35 

Svolto regolarmente  (si rimanda alla relazione 
presentata dall’interessata).  
Nel corso del 2017 si è proceduto con la 
formazione ed approvazione del ruolo per la 
riscossione coattiva della TARES anno 2013, 
della TARI anni 2014 e 2015. E’ proseguita 
l’attività di sollecito ed accertamento della 
TARES e della TARI 2014, 2015, 2016  con 440 atti 
emessi.  
Nel 2017 sono proseguiti gli incontri tecnici con 
HERA di confronto, analisi e miglioramento dei 
vari procedimenti nonché per la creazione di un 
nuovo strumento web per il contribuente (attivo 
da luglio 2017) 
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N. OBIETTIVI 2016 OBIETTIVI DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

3 
Digitalizzazione della pubblica 

amministrazione – passaggio al 
mandato/ordinativo informatico  

Trasparenza dell’azione di 
governo   

Rispetto del cronoprogramma delle 
attività. Analisi tracciato flussi, chiusura 
mandati e ordinativi cartacei, attivazione 
mandato e ordinativo informatico e 
interventi correttivi (entro aprile)  

5 
Avvio definitivo da febbraio 2017. A seguito di 
interventi correttivi il mandato informatico è 
entrato a regime  

 
 
Partecipa agli obiettivi:  

- Analisi per il conferimento dei servizi alla Persona in Unione (peso 10) – svolto  
- Supporto nell’Analisi per la fusione tra i Comuni di San Giorgio di Piano e Bentivoglio (peso 10) – svolto  
-  
- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  (peso 5) Capofila: il Segretario Generale  
- Controllo sugli atti (peso 5) Capofila il Segretario Generale 
- Conferenza di Direzione (peso 5) Capofila il Segretario Generale 
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IV AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  2017  

Responsabile: Elena CHIARELLI  

 

N. OBIETTIVI STRATEGICI 2017 POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

1 

Pianificazione di interventi di 
miglioramento sismico del patrimonio  
comunale e realizzazione di progetti 
prioritari  

Ottimizzazione del 
servizio  

Realizzazione del cronoprogramma.  
Previsto nel 2017.  

- individuazione degli immobili (analisi delle 
vulnerabilità) e progettazione di massima 
degli interventi, quantificazione dei costi e 
programmazione triennale (entro luglio)  

- approvazione progetti esecutivi degli 
interventi prioritari (entro novembre)  

- compatibilmente con le risorse finanziarie, 
bandi di finanziamento e destinazione d’uso 
degli edifici, affidamento dei lavori 

10 

La prima fase è stata attuata e sono stati 
individuati i seguenti interventi: Istituto 
comprensivo e magazzino comunale. Affidata la 
progettazione, la progettazione esecutiva dei 
lavori per il magazzino comunale è stata 
approvata e i lavori affidati (cfr. determine). Per 
quanto riguarda gli interventi nella scuola, la 
calendarizzazione degli interventi  sarà 
sviluppata  in relazione alle tempistiche relative 
al finanziamento ottenuto (vedi anche la 
relazione presentata dall’interessata)  
Raggiunto per quanto di competenza del 

settore 100% 

2 

Obiettivo modificato con DGC n. 104 del 
15/12/2017 

Redazione del POC Piano Operativo 
Comunale  

Dare attuazione agli 
strumenti urbanistici 

vigenti e favorire il rilancio 
dell’economia del 

territorio comunale  

Dare attuazione alla programmazione:  
- redazione e pubblicazione del bando (entro 

maggio)  
-  istruttoria delle proposte di trasformazione 

urbanistica pervenute (entro ottobre)  
- individuazione delle proposte e fasi 

successive.  
- Prevista adozione del POC entro novembre e 

approvazione nel 2018     

10 

Il bando è stato pubblicato e sono pervenute 11 
proposte. Conclusa la fase istruttoria e attivate 
le fasi successive. Approvati in Giunta n. 6 
schemi di accordi ex art. 18 (vedi DGC 82-83-84-
85-89-91/2017).Il POC è stato adottato con DCC 
n. 73 del 27/11/2017. Obiettivo raggiunto 100%  
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N. OBIETTIVI STRATEGICI 2017 POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

3 
Programma dei LLPP e cruscotto di 

verifica  
Ottimizzazione della 

programmazione  

Realizzazione delle fasi previste nei tempi.  
Previsto a fine esercizio report alla Giunta degli 
interventi eseguiti nel corso dell’anno  
Il progetto prevede anche la programmazione e 
la gestione delle richieste delle Associazioni 
inerenti le manifestazioni temporanee  

5 
Regolarmente svolto (si rimanda ala relazione 
presentata dall’interessata)  100% 

4 

Obiettivo modificato con DGC n. 104 del 
15/12/2017 

Programma di risparmio energetico. 
Produzione energia e monitoraggio per 

PAES   

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:  
- approvazione progetto di efficentamento 

energetico palestra di via Bentini  
- Partecipazione al bando POR FESR Asse 4  
- Parternariato pubblico e privato (rinviata al 

2018)  

10 

Approvato il progetto preliminare per 
l’efficientemente energetico della Palestra di Via 
Bentini (DG n. 3 del 02/02/2017).e ottenuto un 
finanziamento pari a  € 65.863,09. Le prime due 
fasi attuate nei tempi previsti. 
Il servizio ha valutato l’opportunità di prorogare 
il contratto in essere col Gestore Calore a fronte 
dell’efficientamento energetico della Palestra (in 
luogo di un partenariato Pubblico Privato) – si 
rimanda alla relazione presentata 
dall’interessata  
Obiettivo raggiunto 100% 

5 
Alienazione immobili di proprietà 
comunale: individuazione attività 

propedeutiche e predisposizione atti  

Valorizzazione del 
Patrimonio immobiliare 
pubblico in un’ottica di 

razionalizzazione e 
miglior utilizzo degli 

edifici  

Svolgimento delle fasi previste nei tempi.  
Avvio confronto con Città Metropolitana (parere 
Tavolo di concertazione) e approvazione del 
piano di alienazione (entro luglio) e 
predisposizione atti per il bando (ottobre)    

5 

In corso. Approvato il piano di alienazione e 
pubblicato il. Nel corso del 2017 due 
esperimenti di gara (cfr. determine n. 116 e 150 
del 2017) sono andati deserti.  
Le attività previste sono state espletate. 
Raggiunto per quanto di competenza del 

settore 100% 
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N. OBIETTIVI STRATEGICI 2017 POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

6 
Obiettivo modificato con DGC n. 104 del 
15/12/2017 
Bando di alienazione Ex Scuole Stiatico  

Valorizzazione del 
Patrimonio immobiliare 
pubblico in un’ottica di 

razionalizzazione e 
miglior utilizzo degli 

edifici  

Il progetto prevede la realizzazione di un appalto 
integrato per la realizzazione dei lavori di 
ampliamento del cimitero del capoluogo (con 
trasferimento della proprietà di un fabbricato 
comunale in via Stiatico n. 5 ed eventuale 
conguaglio. Previste per il 2017 l’indizione della 
gara (settembre) e aggiudicazione  (entro 
esercizio) relativamente all’ampliamento del 
cimitero comunale. Fase 1 Bando di alienazione 
dell’edificio rinviata al 2018  

(5) 

La fase 1 è stata rinviata al 2018. Si è dato corso 
alla progettazione e avvio lavori di ampliamento 
del Cimitero comunale (vdetermine n. 112/2017, 
113/2017, 120/2017 rispettivamente per gli 
incarichi di coordinatore sicurezza, di 
progettazione e D.L., e di collaudo; 
approvazxione progetto D.G.C. 72/2017 per 
progetto di fattibilità tecnica economica, D.G.C. 
81/2017 per progetto definitivo, determina n. 
114/2017 per progetto esecutivo), nonché alle 
procedure di gara (determina a contrarre n. 
115/2017).Affidati i lavori entro esercizio (det. 
29/12/2017) 

7 Bando di alienazione Fondo Ex Baliotto   

Valorizzazione del 
Patrimonio immobiliare 
pubblico in un’ottica di 

razionalizzazione e 
miglior utilizzo degli 

edifici  

Svolgimento delle fasi previste nei tempi.  
- Verifica dell’interesse culturale degli edifici 

culturali costituenti la corte (entro marzo) 
- Bando alienazione (entro settembre) e fasi 

conseguenti     

10 

È stata richiesta la verifica di interesse culturale 
alla Soprintendenza con nota prot. 2270 del 
21/02/2017. Parere pervenuto a inizio 
settembre,  l’ufficio ha già redatto lo schema di 
bando per l’alienazione tenuto conto delle 
disposizioni testamentarie e del diritto di 
prelazione agraria e la perizia di stima. Qualche 
slittamento rispetto alla programmazione 90-

95% 

8 Bando ciclabile Stiatico  

Garantire la sicurezza 
delle strade e delle 

infrastrutture di proprietà 
comunale. Promuovere la 
sostenibilità ambientale  

Svolgimento delle fasi previste nei tempi.  
-  Approvazione progetto preliminare (entro 

aprile)  
- domanda di partecipazione al bando 

(maggio)  

5 
Obiettivo concluso. Approvato il progetto e 
inviata la domanda di partecipazione 100% 
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N. OBIETTIVI STRATEGICI 2017 POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

9 
Fattibilità realizzazione Nuova Sala 

Polivalente e partecipazione a eventuale 
Bando Nazionale  

La cultura come fattore 
che incrementa la qualità 

della vita  

Svolgimento delle fasi previste nei tempi.  
-  Approvazione progetto preliminare (entro 

agosto)  
- domanda di partecipazione a eventuale 

bando  (dicembre)  

10 

Perfezionato l’incarico per la progettazione Il 
Bando è stato approvato dalla Regione Emilia 
Romagna il 04/12/2017 con scadenza entro il 
20/02/2018. Di concerto con l’amministrazione 
si è deciso di approvare lo studio di fattibilità 
tecnica ed economica e di presentare la 
domanda di contributo entro tale finestra 
temporale. 
Portato avanti per quanto di competenza del 
settore 100% 
 

10 
Obiettivo modificato con DGC n. 104 del 
15/12/2017 
Realizzazione interventi Mutui BEI scuole  

Adeguatezza degli spazi  
Affidamento incarichi e affidamento lavori 8in 
funzione delle tempistiche dettate dai bandi di 
finanziamento)   

10 

Affidati tutti gli incarichi di progettazione e 
incontrata la funzionaria della Soprintendenza 
per acquisire i nulla osta sui due interventi 
all’istituto comprensivi Stante le nuove 
tempistiche di definizione dei finanziamenti con 
Mututi BEI comunicati dalla regione, le 
procedura di gara dovranno essere 
riprogrammate per il 2018 Approvazione 
progetto esecutivo (e affidamento dei lavori 
ricollocate nel 2018 (in relazione ai tempi definiti 
dai Mutui BEI)  
 

 
Partecipa agli obiettivi:  
 

- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione del Piano della Trasparenza (peso 5) Capofila: il Segretario Generale  
- Controllo sugli atti (peso 5) Capofila il Segretario Generale 
- Conferenza di Direzione (peso 5) Capofila il Segretario Generale 
- Monitoraggio andamento riorganizzazione (peso 5)  
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QUADRO DI SINTESI SUL GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 2017 – PUNTI 60 

 
 

NOMINATIVO CATEGORIA N° OBIETTIVI  GRADO MEDIO % PUNTI 

MAGLI APO 4 (+5 intersettoriali) 100 60 

SALSINI APO 5 (+4 intersettoriali) 100 60 

MINARELLI* APO 7 (+4 intersettoriali) 100 60 

LI CAUSI APO 3 (+5 intersettoriali) 100 60 

CHIARELLI  APO 10 (+ 4 intersettoriali) 100 60 

MAZZA VEDI SISTEMA E SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  

 

 
* Conferimento in unione Reno Galliera dei servizi dell’Area Servizi alla Persona a ppartire dal 1 agosto 2017.  
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