
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 del 27/06/2019

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2018.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di giugno alle ore 15:00 presso la 
Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoZOBOLI GIORGIA
PresenteAssessorePESSARELLI ROBERTO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreCALANDRI FRANCESCA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2018. 
 
 
 

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. 81 del 21/12/2017, con cui è stato 

approvato il documento unico di programmazione 2018/2020; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21/12/2017, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione 2018/20; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 21/12/2017, con cui è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/20 – parte contabile; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2018, con cui si è concluso il 

procedimento di approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi per l’esercizio 
2018, contenente gli obiettivi assegnati al Segretario Generale ed ai titolari delle 
posizioni organizzative, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 93 del 13/12/2018; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09/04/2019, con cui è stato 
approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2018; 

 
Viste 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, valide per l’anno 
2018; 
 

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; 
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Preso atto che il Nucleo di Valutazione, ricevuta la proposta di relazione in data 
15/06/2019, ha provveduto a validare la relazione sulla performance, ai fini 
dell’approvazione della stessa, con nota prot. 7401 del 19/06/2019; 
 

Vista la proposta di Relazione sulla Performance per l’anno 2018, quale atto conclusivo 
del ciclo della performance per l’esercizio 2018, 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 2018, 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. 
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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 
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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 
2018 e fa seguito alla relazione della Giunta Comunale al Conto consuntivo 2018, 
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 2018, concludendo il 
ciclo di gestione della performance. 
 
Più in dettaglio la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli 
obiettivi programmati e alle risorse assegnate, evidenziandone gli scostamenti. 
 
In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata da una serie di 
allegati che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio. 
 
Il 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 31/12/2018 8900 

di cui 
 

  

maschi 4285 
femmine  4615 

nuclei familiari 3827 

 

 
Popolazione massima insediabile 

 
 

Comune di San Giorgio di Piano 
Superficie Km² 30,48 
Km² urbanizzati 2,95 

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

 
TERRITORIO 

 
 

Superficie in Kmq. 30,48 

STRADE 

Statali Km Provinciali Km. 16 Comunali Km. 50 

 
Vicinali Km. 9 

 

 
Autostrade Km 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ECONOMIA INSEDIATA al 31/12/2018 

 
Settore Registrate Iscrizioni Cessazioni 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 91 1 1 

C Attività manifatturiere 142 10 9 

D Fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condiz... 3 0 0 

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

4 0 0 

F Costruzioni 104 5 10 

G Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di aut... 155 5 16 

H Trasporto e magazzinaggio  63 1 1 

I Attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione  35 0 1 

J Servizi di informazione e 
comunicazione 20 1 3 

K Attività finanziarie e 
assicurative 10 1 5 

L Attività immobiliari 53 2 3 

M Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 32 4 1 

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

33 3 1 

P Istruzione 4 0 0 

Q Sanità e assistenza sociale   1 0 0 

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

4 0 0 

S Altre attività di servizi 28 2 0 

X Imprese non classificate 26 17 0 

Grand Total 808 52 51 



  

 
 

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 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

                 

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

              

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

              

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

              

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

              

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

              

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

              

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

                 

Biblioteca n.1  n° 16.091 n° 16.091 n°  16.091 n° 16.091 

              

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 2399 2399 2399 

              

Rete gas in Km. 
 

 
GESTIONE HERA S.P.A. 
  

                 

Raccolta rifiuti in quintali: 5.600 5.700 5.800 5.800 
                 

- civile 5.600 5.700 5.800 5.800 
                 

- 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 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 
2021 

 
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) 

 

1,46 
 
 

 
Hera S.p.A. 

 
1995 Bologna (BO) 0,05 

 
Lepida S.p.A. 

 
2007 Bologna (BO) 0,0015 

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

2009 
 

San Pietro in Casale 
(BO) 

 

11,98 
 

 
Sustenia S.r.l. 

 
2007 Crevalcore (BO) 7,75 

 
 

 
 
 
 
 



  

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

 



  

 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
 
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2018, presentano i seguenti scostamenti 
rispetto a quelle accertate negli anni 2016 e 2017: 
 
 

 

 

 



  

Trasferimenti correnti dallo Stato e da altri Enti 
 
L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 
 

 

Entrate Extratributarie 
 
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2018, presentano i seguenti scostamenti 
rispetto a quelle accertate negli anni 2016 e 2017: 
 

 
 
 
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: 

 

 



  

Riepilogo spese correnti per missioni e macroaggregati 

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

 



  

 

 

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

 

 

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. 



  

 

 

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

 

 



Il contesto “interno”: gli obiettivi 
 
 

 



 

 



 



 

 





 
I risultati raggiunti 

 
RELAZIONE DEI DIRETTORI DI AREA 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi al 31/07/2018 
 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI- ASSESTAMENTO 2018 
 

AREA “AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI” 
Direttore: MAGLI MARINA 

 
DUP 2018-2020 

 
Nel corso dell’anno 2018 gli obiettivi, stabiliti nel DUP 2018-2020, vengono 
regolarmente assolti nell’ambito dei servizi della prima Area. 
 
SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE E DELL’AREA TECNICA 
 
SEGRETERIA GENERALE 
Per le attività relative alla segreteria generale (supporto e coordinamento nell'attività 
istruttoria degli atti amministrativi, gestione degli archivi informatico e cartaceo, 
aggiornamento regolamenti comunali, stesura dei contratti dell’Ente e relativa 
registrazione, gestione sportello consumatore, gestione delle procedure per 
l’assegnazione dei contributi alle attività commerciali ed agricole, gestione sale di 
proprietà del Comune, appalto pulizie locali comunali, affrancatura della 
corrispondenza in uscita, gestione delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, ecc…) sono 
stati garantiti gli adempimenti relativi all’ordinario funzionamento del servizio. 
 
ORGANI ISTITUZIONALI 
Gli obiettivi del programma, che comprendono tutte le attività necessarie a garantire il 
corretto funzionamento degli organi istituzionali, vengono perseguiti positivamente 
con l’impegno del personale, al fine di mantenere un buon livello 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 
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Il sito internet istituzionale rappresenta uno strumento fondamentale per il 
miglioramento dei rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione, sia in 
un’ottica di attuazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione, che in 
un’ottica di implementazione dei servizi telematici interattivi. Negli ultimi anni si è 
assistito ad una rapida accelerazione delle necessità per la PA di avvalersi delle 
potenzialità di Internet, non solo al fine di offrire un naturale canale di comunicazione 
aggiornato e sempre disponibile, ma anche per assolvere agli obblighi introdotti da 
nuove norme che prevedono un sempre più importante ricorso al web per questioni 
relative alla trasparenza e per offrire servizi on-line a cittadini ed attività di qualsiasi 
genere. Nel primo trimestre dell’anno, il personale ha collaborato con la ditta 
incaricata all’attività di restyling del sito web istituzionale, avvalendosi delle linee 
guida per i siti delle Pubbliche Amministrazioni e la circolare dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale n. 1/2016, emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, sul tema di accessibilità 
dei siti web e servizi informatici, che contengono anche un vademecum con 
indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web delle 
PA, suggerendo criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti e per 
il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi generali, modalità di gestione, 
aggiornamento e contenuti. 
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.  
Nel primo trimestre è rimasta attiva la Newsletter, con la quale periodicamente sono 
state inviate informazioni e notizie su eventi ed altro del Comune ai cittadini iscritti. 
Tale attività avrà una nuova veste in seguito all’aggiornamento del sito e sarà 
nuovamente attiva a breve.  
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 dei provvedimenti finali da rilasciare 
ai cittadini e per definire gli atti amministrativi necessari per le procedure di 
acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori.  
L’attività della formazione del personale costituisce un obiettivo importante per la 
qualificazione dell’azione svolta dal personale comunale; sono stati, quindi, 
organizzati momenti di confronto sull’aggiornamento delle norme relative alle materie 
di competenza dell’area volti alla crescita professionale del personale. 
Gli obiettivi previsti nei programmi sopraccitati sono stati fino ad ora perseguiti 
positivamente con l’impegno costante di tutto il personale dell’Area e la tempistica 
nei vari procedimenti è stata rispettata. Per l’attuazione dei programmi predetti, è stata 
assicurata la corretta gestione contabile delle risorse finanziarie assegnate con il PEG. 
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AREA FINANZIARIA 

Direttore: Dott. Fausto Mazza 
 

DUP 2018-2020 

 

SERVIZIO Tributi 
 
Nel corso dell’anno 2018 gli obiettivi, stabiliti nel DUP 2018-2020 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 

 
Nel corso dell’anno 2018 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 2018 e provvedendo all’esecuzione dei pagamenti e delle 
riscossioni dell’ente. 
Il servizio ha garantito tutti gli adempimenti Fiscali in materia IVA, IRAP, IRPEF 
tramite l’invio telematico del modello di versamento F24EP. 
Per quanto riguarda le liquidazioni, in qualità di stazione appaltante, ha proceduto 
sistematicamente alla richiesta del DURC al fine di verificare la regolarità 
contributiva dei fornitori e agli adempimenti di legge relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari. 
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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 
2017), 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 2017 è stato approvato ed ha evidenziando un avanzo di 
amministrazione di € 1.457.084,47.  
 
SERVIZIO      Economato 
 
Il servizio Economato si sta svolgendo con regolarità. 
Le chiusure trimestrali di cassa, dove l’economo deve rendicontare le spese 
effettuate tramite cassa economale e le singole anticipazioni assegnate, sono state 
regolarmente assolte, ed anche la verifica di cassa da parte del Revisore Unico dei 
Conti. 
Il servizio ha altresì provveduto alla presentazione alla Corte dei Conti (tramite il 
caricamento sul portale SIRECO) del rendiconto dell’Economo comunale relativo alle 
proprie gestioni dell’anno 2017 così come previsto dal disposto degli artt. 93 e 233 del 
D. Lgs. 267/2000. 
La gestione utenze comunali, bolli, automezzi, assicurazioni, manutenzione 
apparecchiature e macchine si sta svolgendo correttamente. 
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AREA “PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO” 
Direttore: Arch. Elena Chiarelli 

 
DUP 2018-2020 

 
UFFICIO TECNICO 
 
Nel corso dell’anno è stata garantita la continuità dei servizi. Fanno capo a questo 
programma anche le seguenti attività: 
 
Sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.) 
Nell’anno 2018, è in corso di affidamento il rapporto ad un soggetto esterno che 
svolga, per conto del Comune, le funzioni di responsabile del servizio di protezione e 
prevenzione nei luoghi di lavoro. 
Relativamente ai corsi di aggiornamento, sarà prossima l’organizzazione dei corsi per 
completare le idoneità della squadra esterna all’utilizzo di macchine complesse. 
Saranno programmate le visite mediche ai dipendenti in servizio per il mese settembre 
2018. 
 
Servizio di Protezione Civile 
L’Ufficio Comunale di Protezione Civile, istituito nell’ambito di questa Area, sta 
collaborando con il servizio dell’Unione Reno-Galliera nelle procedure previste dal 
piano intercomunale di protezione civile. 
E’ stata data, inoltre, la massima collaborazione all’Associazione di Protezione Civile 
“Riolo” nelle attività di monitoraggio delle reti di scolo del territorio, nella 
divulgazione di iniziative in campo ambientale e nei momenti di emergenza: nevicate. 
 
VIABILITA' 
 
Sono stati programmati ed eseguiti, in base alla disponibilità economica, interventi 
strettamente necessari ad eliminare pericoli e danni alla viabilità ed a consentire la 
sicurezza della circolazione stradale. 
Si è provveduto al monitoraggio dell’intera viabilità, sono stati eseguiti interventi agli 
impianti di segnaletica orizzontale e verticale, al fine di garantire la pubblica 
incolumità su tutta la rete stradale nel rispetto delle indicazioni del Codice della 
Strada. 
E’ stato, inoltre, perfezionato il contratto con una Cooperativa esterna al fine di 
ottimizzare e rendere sempre più tempestivi gli interventi in caso di fenomeni nevosi e 
gelate, che interessano la viabilità ed i servizi dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
La gestione, la manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti di 
pubblica illuminazione sono state affidate ad una ditta esterna, con un contratto di 
nove anni decorrenti dal 1 Gennaio 2017, con l’obiettivo di migliorare la qualità del 
servizio di illuminazione pubblica, del risparmio energetico ed economico, nonché del 
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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 31/08/2019.  
Il personale in servizio presso questo Comune, oltre ad eseguire la raccolta delle 
foglie e interventi minori di potatura e sfalcio, ha verificato, con continuità, l’operato 
delle Ditte predette. 
In merito alle alberature di proprietà comunale, vengono costantemente aggiornate ed 
integrate le schede informatizzate sullo stato vegetativo delle stesse. 
 
Tutela ambiente 
Sono stati realizzati degli interventi ambientali: lotta contro la zanzara nelle aree di 
proprietà comunale ed il trattamento di derattizzazione negli edifici comunali. 
 
Iniziative ambientali 
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Sono in corso di programmazione progetti di educazione ambientale rivolti agli alunni 
della Scuola Elementare ed agli utenti della scuola materna comunale in materia di 
rifiuti, fonti d’energia rinnovabili e relativi al ciclo delle piante. 
 
Servizio di gestione dei rifiuti 
Nel corso del 2013 è stato approvato e avviato, con i Comuni di Bentivoglio, Castello 
d’Argile, Galliera, Pieve di Cento e San Pietro in Casale, il sistema di raccolta dei 
rifiuti “Porta a Porta”. Il nuovo sistema di raccolta differenziata ha introdotto delle 
novità sostanziali nei confronti della gestione dei rifiuti solidi urbani: 
- rimozione dei cassonetti stradali; 
- dotazione a ogni singola utenza (domestica e non domestica) di adeguati 
contenitori/sacchetti per la raccolta di carta, frazione organica, imballaggi in plastica e 
per i rifiuti indifferenziati; 
- organizzazione sia delle modalità che delle tempistiche di esposizione dei rifiuti. 
Nella gestione 2018, particolare attenzione è stata rivolta a situazioni di disagio 
riscontrate dai cittadini e nello specifico sono state valutate le modalità per migliorare 
la funzionalità/efficacia del servizio (es. mancante raccolte, problemi di spazio, 
ecc….). 
 
GESTIONE BENI DEMANIALI/IMPIANTI SPORTIVI E CIMITERIALI 
 
Sulla base delle specifiche necessità emerse nel corso dell’esercizio 2018, 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:  
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In seguito all’approvazione del PSC e del RUE, il servizio ha collaborato con 
l’Ufficio di Piano nell’adozione/approvazione delle seguenti varianti: 

 Variante al P.S.C. n. 2/2017 modifiche di adeguamento normativo e 
cartografico (approvata con delibera di Consiglio n. 2 del 26/02/2018); con la 
medesima deliberazione è stata approvata la Classificazione Acustica del 
Territorio comunale; 

 
 Variante al R.U.E. n. 8/2017 per modifiche normative e cartografiche 

conseguenti alla  Variante al P.S.C. n. 2/2017 (approvata con delibera di 
Consiglio n. 3 del 26/02/2018 ); 

 
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. 
 
Con delibera di Giunta Comunale n. 79/2017 è stata autorizzata una Variante 

al PUA del Sub Ambito 3.1 che ha incrementato la Su del comparto di una quota pari 
a 380,00 mq di Su,la variante risulta poi successivamente approvata con delibera di 
Consiglio Comunale n. 1 del 26/02/2018; 
L'Amministrazione comunale ha proceduto alla consultazione dei soggetti che hanno 
manifestato interesse all’attuazione degli ambiti indicati nel P.S.C. al fine di redigere 
il primo P.O.C., ed ha esaminato le proposte pervenute, verificando prioritariamente il 
rispetto delle previsioni di P.S.C. e delle prescrizioni e condizioni di sostenibilità 
ambientale e territoriale indicate nella relativa Valsat. Dal 26/05/2017 al 10/07/2017, 
al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra, il Comune ha pubblicato un avviso nel 
quale ha invitato i soggetti interessati a presentare  proposte per l’eventuale 
inserimento nel 1° P.O.C. di ambiti e comparti di nuovo impianto previsti dal P.S.C.. 
La Giunta Comunale ha approvato gli schemi di n. 6 accordi autorizzandone e 
redigendone la sottoscrizione;  

Il 1° P.O.C. risulta adottato con delibera di   C.C. n. 73 del 27/11/2017 , 
successivamente modificato per ulteriori provvedimenti con delibera di C.C. n. 15 del 
28/03/2018. L’ufficio, assieme all’ufficio di Pianificazione Urbanistica dell’Unione 
Reno Galliera, sta redigendo le controdeduzioni alle riserve formulate dalla Città 
Metropolitana di Bologna sul POC. E’ prevista l’approvazione nel Consiglio 
Comunale di Settembre. 

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. 



 29 

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. 
1.1 Il ricevimento del pubblico e la corretta divulgazione data sull’interpretazione 
dei regolamenti e delle normative continuano ad essere obiettivi importanti e necessari 
a rendere l’attività autorizzatoria edilizia snella, efficiente e veloce, e costantemente 
sono perseguiti.  
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AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 
Direttore: Salsini Gianna 

 
DUP 2018-2020 

 

SERVIZIO  Demografici e Statistici  

 
URP-ANAGRAFE-STATO CIVILE 
 
In seguito al progetto di riorganizzazione degli uffici, avviato nel 2015, dal 1^ aprile 
2017 sono stati assegnati alla 5^ area il servizio URP ed il relativo personale. 
Sono, pertanto, stati unificati gli 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. 
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 per il mantenimento della qualità dei servizi erogati. 
ELETTORALE 
Oltre all'esecuzione delle ordinarie revisioni elettorali relative al periodo, l'ufficio e la 
segreteria della Sottocommissione Elettorale Circondariale hanno provveduto a 
svolgere gli adempimenti straordinari connessi alle Elezioni Politiche del 4.03.2018. 
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. 
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. 



VALUTAZIONI DEL PERSONALE DIRETTIVO ANNO 2018.  
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31.18 
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