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Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno 
 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità): 

RESPONSABILE: 

Anno di riferimento: 2015 

 
STRUTTURA AFFARI GENERALI 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 2 3 0 - Bizzarro Katia 
assegnata al 

Servizio 
Provveditorato dal 

19/10/2015. 
- Cristoni Federico 

in comando al 
100% dal Comune 

di Vignola dal 
01/01/15 al 
31/12/15 

B3 0 0 0  

C  4 4 1 Caprara Licia in 
comando al 100% 

dal Comune di 
Castelnuovo 
Rangone dal 
16/01/15 al 
30/06/15 

D1 3 0 3  

D3 1 0 1  

TOTALI 10 7 5  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Bizzarro Katia 
 
 
 
 

Esecutore Amministrativo b/B 2 Assegnata al 
Servizio 

Provveditora
to dal 

19/10/2015 
Colavito Andrea Esecutore Amministrativo b/B 1  
D'Annibale Susanna Istruttore C 1  
Graziosi Giuliana Istruttore C 3  
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Vecchi Antonella Istruttore C 4  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

    

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    

    

    
 

PERSONALE ASSEGNATO IN COMANDO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

Caprara Licia Istruttore Amministrativo/Contabile C 

In comando al 100% 
dal Comune di 
Castelnuovo 
Rangone dal 

16/01/15 al 30/06/15 

Cristoni Federico Esecutore Amministrativo b/B 

In comando al 100% 
dal Comune di 

Vignola dal 01/01/15 
al 31/12/15 

 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

  N. 1 Esecutore Amministrativo b/B 

   

   
 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

 N. 1 Esecutore Amministrativo b/B  
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Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  
ANNO DI RIFERIMENTO __________ 

AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità):   

RESPONSABILE:   

Anno di riferimento: 2015 

 
SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE E IAT 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 1 1 0 Ravazzini Luca in 
comando al 100% 

c/o Comune di 
Vignola 

B3 0 0 0  

C  4 0 4  

D1 2 1 1 Dameri Debora in 
comando all’80% 

c/o Comune di 
Vignola 

D3 1 0 1  

TOTALI 8 2 6  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Dameri Debora Specialista Coord. Biblioteca d/D 2 In comando 
all’80% c/o 
Comune di 

Vignola 
Ravazzini Luca Esecutore b/B 1 In comando 

al 100% c/o 
Comune di 

Vignola 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 
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COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    

    

    
 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

   

   

   
 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

   

   

   
 



PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO 
 
    STRUTTURA 8 - 
AFFARI GENERALI 

CDR 100 - SEGRETARIO GENERALE E 
SERVIZI                5.374,26             5.374,26  

  
CDR 1600 - SISTEMA BIBLIOTECARIO 
INTERCO   54.320,90     54.320,90      104.130,65        104.130,65  

  CDR 1610 - SISTEMA ARCHIVISTICO INTER            48.854,19          48.854,19  

  
CDR 1800 - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA 
TU            96.177,65          96.177,65  

  CDR 203 - CULTURA          233.879,24        233.879,24  

  CDR 205 - ORGANI ISTITUZIONALI            28.749,55          28.749,55  

  CDR 206 - PRESIDENZA E COMUNICAZIONE            11.229,64          11.229,64  

  CDR 300 - AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOC       8.501.438,37     8.501.438,37  

  CDR 800 - AFFARI GENERALI   34.100,40     34.100,40      323.960,01        323.960,01  

  CDR 801 - PROVVEDITORATO          193.994,33        193.994,33  

  CDR 803 - GARE, APPALTI E CONTRATTI     8.254,07    970,30     9.224,37          9.254,80    970,30        10.225,10  
Totale     STRUTTURA 
8 - AFFARI 
GENERALI     96.675,37    970,30   97.645,67   9.557.042,69    970,30   9.558.012,99  
    STRUTTURA 8 - 
AFFARI GENERALI 

CDR 100 - SEGRETARIO GENERALE E 
SERVIZI                5.374,26             5.374,26  

  
CDR 1600 - SISTEMA BIBLIOTECARIO 
INTERCO   54.320,90     54.320,90      104.130,65        104.130,65  

  CDR 1610 - SISTEMA ARCHIVISTICO INTER            48.854,19          48.854,19  

  
CDR 1800 - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA 
TURISTICA            96.177,65          96.177,65  

  CDR 203 - CULTURA          233.879,24        233.879,24  

  CDR 205 - ORGANI ISTITUZIONALI            28.749,55          28.749,55  

  CDR 206 - PRESIDENZA E COMUNICAZIONE            11.229,64          11.229,64  

  CDR 300 - AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOC       8.501.438,37     8.501.438,37  

  CDR 800 - AFFARI GENERALI   34.100,40     34.100,40      323.960,01        323.960,01  

  CDR 801 - PROVVEDITORATO          193.994,33        193.994,33  

  CDR 803 - GARE, APPALTI E CONTRATTI     8.254,07    970,30     9.224,37          9.254,80    970,30        10.225,10  
Totale     STRUTTURA 
8 - AFFARI 
GENERALI     96.675,37    970,30   97.645,67   9.557.042,69    970,30   9.558.012,99  



 

AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità): STRUTTURA AFFARI GENERALI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

RESPONSABILE:Pesci Elisabetta 

Anno di riferimento: 2015 

 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Deliberazioni della giunta 167 152 139 

Deliberazioni di Consiglio 42 51 66 

Deliberazioni del Comitato di distretto 5 12 17 

Atti pubblicati all'Albo Pretorio 386 422 379 

Numero Decreti 19 32 17 

Convenzioni e Protocolli d'Intesa e Accordi 73 81 66 

Sedute di Giunta 48 45 50 

Sedute di Consiglio 7 11 12 

Seduta Commissioni Consiliari 20 15 23 

Sedute di Comitato di Distretto 5 6 12 

Numero accessi agli Atti  36 70 42 

Numero atti protocollati in uscita 9959 10225 9767 

Numero atti protocollati in Entrata 23701 24199 33693 

Numero PEC protocollate 8370 11447 20999 

Numero Interrogazioni/interpellanze 09 14 11 

Numero mozioni / ordini del giorno 13 12 18 

Convocazioni consulta economica e del lavoro 3 2 2 

Numero commissioni commesso 3230 3680 4560 

Sedute commissione consultiva per il progetto di riorganizzazione istituzionale (dal 
2015) 

- - 8 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
Il Servizio Segreteria generale ha ad oggi svolto l’attività al quale è preposto in ragione delle funzioni attribuite, attuando i programmi e i 
progetti individuati dagli organi di governo. 

In particolare, il servizio gestisce l’attività deliberativa del Consiglio, della Giunta, del Comitato di Distretto, nonchè la convocazione 
dell’Ufficio di Presidenza, delle Commissioni Consiliari e della Consulta Economica e del lavoro.  
Di particolare rilievo è l'attività di coordinamento della sottoscrizione e repertoriazione delle Convenzioni, degli accordi e dei Protocolli di 
Intesa tra Unione e altri Enti, attività con riferimento alla quale il servizio si è dovuto attivare per la sottoscrizione con firma digitale.  
Il Servizio Segreteria generale dell’Unione gestisce inoltre l’Albo Pretorio on line dell’Unione nonchè il registro della repertoriazione degli 
accessi agli atti presentati all’Unione Terre di Castelli per il quale svolge una rilevante attività di coordinamento finalizzata al rispetto dei 
tempi di risposta. Stessa attività di coordinamento viene svolta anche con riferimento alle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini 
del giorno. 
 
Il Servizio Segreteria Generale ha attuato un sistema per la valorizzazione ed il miglioramento della gestione degli atti deliberativi della 
Giunta e del Consiglio. La realizzazione di tale obiettivo avviene attraverso un sistema organizzativo volto alla precisa e puntuale 
trasmissione delle proposte di deliberazione alla Segreteria Generale da parte di tutti i Servizi per la presentazione alle sedute dell’Ufficio 
di Presidenza, delle Commissioni Consiliari, agli organi collegiali e conseguentemente di puntuale pubblicazione degli atti stessi. Questo 
sistema consente di implementare e migliorare la comunicazione e la trasmissione degli atti deliberativi sia in fase di presentazione 
all’Ufficio di Presidenza. alle Commissioni Consiliari e agli organi collegiali sia in fase di pubblicazione all’Albo Pretorio on line per 
consentire la maggiore rispondenza ai principi di efficienza ed efficacia e per tutelare pienamente il principio della trasparenza dell’azione 
amministrativa. 

 
Inoltre, in accordo ed in attuazione delle disposizioni ricevute dal Presidente del Consiglio dell’Unione, il Servizio ha individuato ed 
adottato, rendendole effettive alcune disposizioni operative che consentono di poter predisporre con anticipo una calendarizzazione degli 
oggetti e delle proposte di deliberazione da approvare in Consiglio. E’ stato predisposto per lo scopo un modulo, suddiviso per mensilità, 
che ciascun Servizio è tenuto a compilare e a trasmettere alla Segreteria Generale entro la data di volta in volta individuata, che sarà 
oggetto di esame da parte dei componenti dell’Ufficio di Presidenza che sulla base della programmazione individuata potranno concordare 
un calendario per gli impegni istituzionali dell’Unione. Ciò può consentire all’Unione una propria certa organizzazione a favore e a 
vantaggio della più ampia rispondenza al principio di trasparenza e dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa e può 
permettere di concordare con gli altri enti aderenti le date in cui fissare le sedute delle Commissioni, dell’Ufficio di Presidenza e dei 
Consigli stessi.  

 
Il Servizio Segreteria generale ha predisposto un Regolamento che disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui all’art. 14 del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e dalla Legge 5 luglio 1982 n. 441 “Disposizioni per la pubblicità della situazione 
patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai 
titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, e precisamente ai Consiglieri, al 
Presidente, agli Assessori dell’Unione. 
Entro tre mesi dalla elezione o entro un mese dalla nomina e/o surrogazione degli Amministratori, il Servizio Segreteria è tenuto 
raccogliere i dati patrimoniali e a pubblicarli in formato tabellare aperto sul sito dell’Unione nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Il Servizio Segreteria Generale gestisce inoltre il contenzioso dell'Ente, in staff per tutti i Servizi, affidando, su indicazione della Giunta 
appositi incarichi di patrocinio legale e coordinando i rapporti con il legale di fiducia e il servizio interessato per tutta la durata del 
contenzioso. 
Altra attività di rilievo è quella relativa alla gestione delle pratiche assicurative e dei sinistri. 

La Regione Emilia Romagna approva annualmente il PRT (Programma di riordino territoriale) sulla base del quale vengono stanziate ed 
erogate annualmente diverse tipologie di contributi a sostegno delle gestioni associate tra i Comuni, in attuazione delle norme regionali in 
materia di forme associative e del programma di riordino territoriale. La segreteria generale dell’Unione cura annuamente l’istruttoria di 
rendicontazione e presentazione della domanda per l’accesso ai contributi. 
 
Da settembre 2015 è stata costituita e quindi sono partiti i lavori della Commissione consultiva per il progetto di riorganizzazione 
istituzionale dell’Unione Terre di Castelli. 
Si tratta di uno strumento previsto nell'ambito di elaborazione dello studio di fattibilità in merito alla possibile unificazione dei Comuni 
aderenti all'Unione Terre di Castelli, sulla base del quale verrà definito il coinvolgimento di tutta la popolazione fino ad arrivare ad un vero 
e proprio referendum per scegliere il futuro del territorio.  
La Segreteria generale dell’Unione è stata individuata quale Servizio amministrativo che cura la convocazioni delle sedute della relativa 
Commissione consiliare, il coordinamento con tutti i Comuni coinvolti, la redazione dei verbali e degli atti deliberativi, nonché i rapporti 
con la Regione Emilia Romagna per la richeista di contributi regionali e la rendicontazione degli stessi. 
Nell’anno 2015 la Commissione consultiva ha elaborato un documento di mandato e ha fatto approvare dai Consiglio Comunali aderenti 
allo studio di fattibilità del progetto che contiene le questioni fondamentali che lo studio dovrà approfondire. 
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LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 

1. ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE CITTADINI O CONSIGLIERI: il diritto di accesso è riconosciuto ai consiglieri e a tutti 
i soggetti che hanno un interesse diretto, concreto e attuale relativo a situazioni giuridicamente tutelate, sui documenti 
amministrativi prodotti o detenuti stabilmente dallUnione TdC., a eccezione di quelli da considerarsi riservati per 
disposizione di legge o per motivata e temporanea dichiarazione del Presidente dell’Unione. La richiesta d'accesso deve 
essere motivata e deve tradursi in un controllo generalizzato sull'attività della P.A. Per esercitare il diritto di accesso 
l’interessato deve presentare una richiesta, verbale o scritta tramite pec, e-mail, fax o consegna a mano. La Segreteria 
generale provvede a protocollare e registrare la richiesta di accesso agli atti in un registro numerato in ordine progressivo e 
la invia alla Struttura competente per la predisposizione della risposta. Compito della Segreteria è la registrazione degli 
accessi agli atti e  il monitoraggio dei tempi procedimentali per la risposta.  
ACCESSO CIVICO: E' previsto dall'art. 5 D.lgs n.33/2013, ed è il diritto di richiedere i documenti, le informazioni e dati 
che le Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, qualora non siano disponibili nella sezione web "Amministrazione 
Trasparente".E' un diritto che può essere esercitato da chiunque, non deve essere motivato; la richiesta va indirizzata al 
Responsabile della Trasparenza che verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e agisce, avvalendosi delle Strutture, 
affinchè si provveda alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto di richiesta nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" entro 30 giorni. Provvede a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando il 
relativo collegamento ipertestuale. La comunicazione è fornita anche nel caso in cui quanto richiesto sia già pubblicato. 

 
2. GESTIONE ITER MOZIONI, ODG, DOMANDE ATTUALITA’, INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI, PETIZIONI, 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DA PARTE DI CONSIGLIERI. 
Tenuta e aggiornamento appositi elenchi suddivisi per titologia e inseriemento delle mozioni, ordini del giorno, domade di 
attualità, interrogazioni, interpellanze all’odg della seduta consiliare predisponendo l’atto deliberativo. A seguito della loro 
approvazione trasmissione agli Organi competenti e pubblicazione sul sito. 
Interpellanze e interrogazioni a risposta scritta: trasmissione della richiesta agli uffici interessati per la predisposizione 
risposta e successivo inoltro della stessa al richiedente e p.c. al Consiglio.    
 

3. GESTIONE ITER STATO PATRIMONIALE AMMINISTRATORI  
A seguito alla tornata elettorale occorre gestire la pubblicazione dei dati patrimoniali dei nuovi Amministratori eletti e dei 
loro parenti (se forniscono il loro consenso), in base alle disposizioni del D.lgs. 33/2013 che prevede l’aggiornamento 
annuale dopo ogni compilazione della dichiarazione dei redditi.  I dati devono essere pubblicati in formato pdf e csv. nel sito 
dell’Unione, sezione “Amminsitrazione trasparente”, pubblicando anche il curriculum e l'atto di proclamazione/nomina di 
ogni Amministratore. La Segreteria ha redatto un Regolamento sull'applicazione delle sanzioni, competenza che dal 2015  è 
stata trasferita all’ANAC., a tal fine la Segreteria deve annualmente segnalare all’ANAC eventuali inadempienze degli 
Amministratori.  
 

4. GESTIONE ORGANI  - INSEDIAMENTO A SEGUITO ELEZIONI - ANAGRAFE AMMINISTRATORI BANCA DATI 
REGIONE E.R. La Segreteria generale cura tutti gli adempimenti immediatamente conseguenti all'espletamento delle 
elezioni amministrative. Dopo la proclamazione degli eletti in ogni Comune che nomina con deliberazione i propri consiglieri 
nel Consesso dell’Unione; la segreteria procede alla convocazione della prima seduta di insediamento del Consiglio 
dell’Unione, e alla predisposizione degli atti deliberativi di nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Presidente del 
Consiglio dell’Unione, della costituzione dei Gruppi consiliari e nomina dei Capigruppo e costituzione delle Commissioni 
Consiliari. L’Ufficio Segreteria gestisce la procedura relativa all’anagrafe degli amministratori neo eletti tramite l’inserimento 
dei dati nella Banca dati della Regione Emilia Romagna (dati soggetti ad aggiornamento). 
Predisposizione del Decreto di nomina della Giunta da parte del Presidente dell’Unione per l’attribuzione delle deleghe agli 
Assessori. 

5. GESTIONE GIUNTA DELL’UNIONE: Trasmissione convocazione e ordine del giorno ai componenti e al Segretario 
verbalizzante. Raccolta proposte pervenute dai Servizi per l’approvazione, numerazione atti dopo la seduta e relativa 
comunicazione numerazione ai Servizi dei numeri assegnati. Copia e formattazione atti deliberativi con successiva 
pubblicazione all’albo pretorio on line e nell’’archivio on line delle deliberazioni. Esecutività deliberazioni e trasmissione copia 
conforme ai servizi interessati.  

 

6. GESTIONE CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI: 
- Ufficio di Presidenza: predisposizione della convocazione a firma del Presidente del Consiglio e relativa trasmissione agli 
Amminstratori unitamente alla documentazione disponibile; inserimento della convocazione sul sito e pubblicazione all'albo 
pretorio on line; predisposizione fascicoli per seduta. 
- Commissioni consiliari: predisposizione della convocazione a firma del Presidente della Commissione e relativa 
trasmissione agli Amministratori unitamente alla documentazione disponibile; inserimento della convocazione sul sito del 
Comune e pubblicazione all'albo pretorio on line; predisposizione fascicoli per seduta. 
 

7. GESTIONE CONSIGLIO DELL’UNIONE: La Segreteria dell’Unione: a seguito dell’Ufficio di Presidenza, predispone la 
convocazione del Consiglio dell’Unione e la pubblica sul sito del Comune e all'albo pretorio on-line. Segue tutti gli 
adempimenti connessi alla predisposizione della sala consiliare e all’assistenza alla seduta. Predispone i fascicoli per ogni 
oggetto inserito all'odg contenenti la proposta di deliberazione, eventuali allegati, i pareri firmati dai tecnici ed eventuale 
normativa.  Cura il deposito dei fascicoli per la pre-consiliare e la predisposizione del brogliaccio per la verbalizzazione. – 
Dopo la seduta, l’ufficio Segreteria numera gli atti e ne dà comunicazione all’Ufficio proponente, completando gli atti come 
da discussione pubblicandoli per 15 gg. all’albo pretorio on line e sul sito dell’ente nell’archivio delibere”. Cura l’esecutività 
deli atti la la trasmissione delle copie conformi ai Servizi. 
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8. DECRETI, DELEGHE ED ATTI INCARICO Predisposizione e repertoriazione degli atti su apposito registro e al protocollo 
informatico, su richiesta del Presidente. Verifica condizioni di incompatibilità, notifica dell’atto all’ interessato, inserimento 
sul sito dell’ente e comunicazione agli uffici. 

9. REGOLAMENTI: stesura defintiva regolamento approvato da Giunta oi Consiglio, tenuta elenco raccolta, aggiornamento 
modifiche, pubblicazioni sul sito nella sezione dedicata. 

10. GESTIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER LE FORME ASSOCIATIVE: Verifica Preliminare Dei Contenuti Della 
Normativa E Della Relativa Modulistica Da Completare Per Ottenere Il Finanziamento. Iter: Richiesta Dati A Tutti I Servizi 
Dell’unione E Compilazione Modulistica Tramite Sistema Informativo. Inoltro Alla Regione Emilia Romagna, Tramite Pec, 
Della Domanda E Relativa  Modulistica Prevista Al Fine Della Succevviva Erogazione Del Contributo Entro La Scadenza 
Prevista. 

11. NOMINE DEL SINDACO E DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI O ISTITUZIONI: Predisposizione 
atto indirizzo che individua i criteri da seguire per le nomine, designazioni e/o revoche presso Enti, Aziende e Istituzioni  - 
Segnalazione dei componenti da nominare. Raccolta generalità, curriculum e dichiarazione incompatibillità, predisposizione 
atto di nomina (decreto Presidente o atto deliberativo) - partecipazione di nomina agli interessati -  pubblicazione sul sito 
istituzionale delle nomine effettuate e del curriculum pervenuto. 

12.  MISSIONI AMMINISTRATORI Predisposizione schede da consegnare agli Amministratori contenenti i dati per poi 
procedere alla liquidazione dele varie indennità/gettoni di presenza. Indennità di funzione: predisposizione atti deliberativi 
relativi all’indennità/gettone  attribuiti, verifiche periodiche capitoli di bilancio, predisposizione atto impegno  e liquidazione 
indennità fine mandato sindaco, impegni e liquidazioni gettoni di presenza ed eventuali devoluzione di gettoni a enti diversi, 
gestione richieste di rimborso da parte di datori di lavoro per assenze degli amministratori e relativi atti di impegno e 
successive liquidazioni. Gestione, in raccordo, con Presidendte del Cosngilio, del budget assegnatao ai singoli gruppi o 
consiglieri: impegni e liquidazioni 

13. GESTIONE SINISTRI UNIONE: registrazione e raccolta delle comunicazioni di denuncia sinistro inviate dagli Uffici 
dell’Unione Servizi al broker e, se attivo, monitoraggio delle varie fasi del procedimento e verifica incameramento somme 
liquidate per la chiusura dei sinistri. 

14. PRATICHE LEGALI: Trasmissione  ricorso pervenuto da parte di privati al servizio competente con richiesta presentazione 
di relazione istruttoria - predisposizione atti deliberativi di costituzione in giudizio e relativo mandato a rappresentare l'Ente 
nelle varie fasi di giudizio; Predisposizione atti di impegno e liquidazione di spesa - Eventuale trasmissione ai servizi 
competenti delle ordinanze/sentenze 

15. ALBO PRETORIO: l'ufficio Segreteria riceve dalle Strutture dell’Unione e da Enti esterni la richiesta di pubblicazione atti 
all'albo pretorio on-line con evidenziati i tempi di pubblicazione e la trasmissione di files in formato pdf e pdf firmato 
digitalmente. Registra gli atti nell’apposito registroinformatico dell’Albo pretorio. 

16. CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, PROTOCOLLI DI INTESA: Dopo l'approvazione da parte della Giunta o 
del Consiglio di un protocollo di intesa, di un accordo di programma o di una convenzione, l'Ufficio segreteria predispone 
l'atto in uso bollo e in duplice originale per la sottoscrizione dei firmatari. Raccolte le firma registra l'atto nell'apposito 
registro delle convenzioni. 

17. COMITATO DI DISTRETTO: La segreteria generale si occupa della predisposizione della convocazione di seduta e relativo 
odg che viene trasmessa entro 5 gg a tutti i componenti accompagnato dai testi delle proposte deliberative – 
Predisposizione fascicoli, brogliaccio per verbali seduta e raccolta dei pareri tecnici e contabili al fine del completamento e 
pubblicazione delibera all’albo pretorio on line e nell’archivio delibere di Comitato di distretto. 

18. CONSULTA ECONOMICA: è un tavolo di confronto permanente tra i Comuni aderenti l’Unione  ed i principali protagonisti 
della vita socio-economica, attivi sul territorio (sindacati, associazioni di categoria, operatori economici del territorio). La 
segreteria porovvede alla convocazione e preparazione della seduta. 

19. GESTIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA’ COMMESSO: l’ufficio segreteria raccoglie le richieste da parte dei vari 
Servizi dell’Unione e coordina le attività del Commesso su e fuori dal territorio dell’Unione. Gestisce lo smistamento della 
posta interna/esterna tra i Comuni e l’Unione. 

20. RENDICONTAZIONE E PRESENTAZIONE DOMANDE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI A 
SOSTEGNO DELLE GESTIONI ASSOCIATE: La Segreteria generale dell’Unione cura annuamente l’istruttoria di 
rendicontazione e presentazione della domanda per l’accesso ai contributi regionali, verificandone i presupposti per 
l’accesso sulla base dei requisiti richiesti. La rendicontazione viene gestita dall’ufficio coordinandosi con tutte le strutture 
dell’Unione per la raccolta degli atti deliberativi, delle convenzioni, dei decreti e dei dati elaborati dal Servizio finanziario e 
dal Servizio Risorse umane conferite all’Unione. Compila la modulistica di richiesta dei contributi inoltrandola via PEC alla 
Regione entro le scadenze previste.  

 

21. GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL 
PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE: predisposizione della convocazione a firma del Presidente 
della Commissione e relativa trasmissione agli Amministratori degli enti coinvolti, unitamente alla documentazione 
disponibile; inserimento della convocazione sul sito dell’Unione e dei Comuni coinvolti, pubblicazione all'albo pretorio on 
line e predisposizione fascicoli per seduta. Coordinamento lavori della Commissione con i referenti della Regione Emilia 
Romagna e con tutti i referenti comunali individuati sul progetto. 



 

 11 

SETTORE/AREA/SERVIZIO  SEGRETERIA GENERALE 
RESPONSABILE:  ELISABETTA PESCI 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

 
OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

 

Indicatori di risultato 
Obiettivo 1 Descrizione 

Indicatore temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

ACCESSO 
AGLI ATTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESSO 
CIVICO 
 

I consiglieri o i cittadini 
presentano istanza di 
accesso agli atti.  La 
Segreteria procede alla 
raccolta della 
documentazione presso i vari 
servizi competenti e al 
successivo inoltro ai 
richiedenti monitorando i 
tempi procedimentali. 
------- 
E’ il diritto di richiedere i 
documenti, le informazioni e 
dati che le Amministrazioni 
hanno l'obbligo di pubblicare, 
qualora non siano disponibili 
nella sezione web 
"Amministrazione 
Trasparente"; può essere 
esercitato da chiunque, non 
deve essere motivato; la 
richiesta va indirizzata al 
Responsabile della 
Trasparenza. 
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 98% 
 
 

Le attività sono state 
correttamente eseguite nel 
ripsetto dei tempi fissati dalla 
legge. 
Difficoltà nel pieno 
raggiungimento dell'obiettivo 
sono state a volte determinate 
dai ritardi nella predisposizione 
delle risposte da parte dei servizi 
coinvolti. 

98% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Giuliana Graziosi 

Antonella Vecchi 

 
 

Indicatori di risultato  
Obiettivo 2 Descrizione 

Indicatore temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

GSTIONE 
ITER STATO 
PATRIMONIAL
E 
AMMINISTRA
TORI 

A norma del D.Lgs. 33/2013 
gli enti sopra i 15.000 ab. 
sono tenuti alla raccolta e 
pubblicazione sil sito 
dell’Ente dei dati relativi alla 
situaizone patrimoniale di 
tutti gli Amministratori.  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 98% 
 

L'attività è stata realizzata 
conformemente alle disposizioni 
di legge e alle successive 
interpretazioni dell'ANAC  

98% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

 Giuliana Graziosi 
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Indicatori di risultato 
Obiettivo 3 Descrizione 

Indicatore temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

GESTIONE 
ORGANINCOL
LEGIALI / 
INSEDIAMENT
O A SEGUITO 
ELEZIONI 

A seguito delle consultazioni 
elettorali l’Ente deve 
provvedere alla nomina di 
tutti gli organi collegiali 
dell’Ente ed al successivo 
insediamento degli stessi per 
garantirne il funzionamento 
nei tempi prescritti. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 98% 
 

L'attività è stata attuata 
conformemente alle previsioni 98% 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

 Giuliana Graziosi 

 

 

Indicatori di risultato 
Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatore temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

GESTIONE 
ATTI  

La segreteria provvede alla 
raccolta delle proposte 
deliberative di Giunta e di 
Consiglio pervenute dai vari 
servizi ed al loro successivo 
completamento (stesura 
testo definitivo, 
pubblicazione, esecutività) 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 96% 

- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 95% 
 

L'attività è stata attuata ma non 
sempre i servizi hanno rispettato 
tempi e modalità degli iter 
definiti 

96% 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

 Giuliana Graziosi 

Antonella Vecchi 

 

 

Indicatori di risultato 
Obiettivo 5 Descrizione 

Indicatore temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

CINVENZIONI 
UNIONE  
 
 
 

Dopo l'approvazione da parte 
della Giunta o del Consiglio 
di un protocollo di intesa, di 
un accordo di programma o 
di una convenzione l'Ufficio 
segreteria predispone l'atto 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 

- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 97% 

L'attività è stata attuata nelle 
modalità previste e nel rispetto 
dei tempi compatibilmente con il 
risptto dei tempi da parte dei 
servizi coinvolti 

97% 
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in uso bollo e in duplice 
originale per la sottoscrizione 
dei firmatari. Raccolte le 
firma registra l'atto 
nell'apposito registro delle 
convenzioni 

 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

CONVENZIONI, ACCORDI DI 
PROGRAMMA, PROTOCOLLI DI INTESA 

Giuliana Graziosi 

Antonella Vecchi 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Segreteria Generale 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 98 

Obiettivo 3 98 

Obiettivo 4 96 

Obiettivo 5 97 

Totale Servizio Segreteria Generale 97,4% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

 
GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE UNIONE TERRE DI CASTELLI 

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA PESCI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE  

Centro di Costo 210 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

STRATEGICO 

Descrizione Obiettivo 

Tale attività è gestita sia per il Comune di Vignola sia per l'Unione Terre di Castelli 
in base ad apposita convenzione tra i due enti per la gestione unitaria ed associata 
del Servizio. 
L'attività si articola nei seguenti adempimenti:  
1) gestione rapporti con il broker 
2) verifica polizze in corso e sottoscrizione ulteriori appendici di variazione 
3) attivazione polizze attività ente  
4) impegni e liquidazioni  premi assicurativi e relative regolazione premi 

assicurativi per le polizze che lo prevedono 
5) monitoraggio sinistri e chiusura in accordo con il broker 
6) istruttoria relativa alla citazione in giudizio dell’Ente a seguito di sinistri 

RCT/RCO 
7) A luglio 2015 scadrà l’incarico dell’attuale broker assicurativo, quindi occorre 

procedere ad una nuova gara per aggiudicare il servizio, garantendo così la 
continuità dello stesso 

8) A dicembre scadranno tutti i contratti assicurativi quindi già, a partire dai 
prossimi mesi, occorrerà procedere ad una revisione, concertata con il broker 
e gli Amministratori, di tutti gli elementi salienti dei singoli contratti assicurativi, 
provvedendo a richiedere contestualmente ai singoli uffici i dati aggiornati da 
inserire poi nei vari capitolati di gara 

9) E’ in corso di predisposizione da parte di un perito incaricato di una stima, 
avviata già da tempo, delle opere d’arte e/o di pregio di proprietà o in uso al
Comune al fine poi di valutare l’opportunità di stipulare un’apposita polizza 

  

 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel 
rispetto di tutta la tempistica prevista per la gestione  

 Predisposizione atti di gara entro i tempi necessari ad avviare le 
relative procedure 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata. 
Di particolare rilevanza è stata l'attività di revisione concertata con il broker e gli 
Amministratori, di tutti gli elementi salienti dei singoli contratti assicurativi, provvedendo 
a richiedere contestualmente ai singoli uffici i dati aggiornati da inserire poi nei vari 
capitolati di gara. Tali capitolati sono stati predisposti, in accordo con il broker e i 
referenti dei vari comuni, impostando contestualmente, in accordo con l'ufficio gare, le 
schede tecniche di valutazione delle offerte. 
Valutazioni particolari sono state effettuate con riferimento alla polizza relativa alle 
opere d'arte, anche a seguito della stima predisposta dal perito incaricato. 
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Indicatori di Risultato 
programmati 

 
- rispetto della tempistica dei pagamenti dei premi 
- rispetto tempi procedure gare  
 
 

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 95%  
 
La gara per l'assegnazione delle assicurazioni è stata indetta sulla base 
dei capitolati predisposti dall'ufficio in accordo con il broker e i referenti dei 
vai Comuni. 
Ad aggiudicazione avvenuta dovrà svolgersi la fase di sottoscrizione e 
attivazione delle nuove polizze coordinando il passaggio tra il vecchio e il 
nuovo contraente delle stesse. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio (Comune di Vignola):  
 
Anno 2015: Euro 188.370 arrot.  
Anno 2016: Euro  213.000 arrot poi diminuito a € 198.000,00 arr. (a 
seguito risultanze gara polizze assicurative) 
Anno 2017: € 198.000,00 arrot. (importo presunto a seguito risultanze 
gara polizze assicurative) 
 

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 186.500,00 arrot.    
Liquidato:                    Euro 185.800,00 arrot. 
Economie conseguite: Euro 700,00 arrot                     
Maggiori spese:           Euro __//_________ 
 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Segreteria generale 
 
Dipendenti: Lorena Brighetti 
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AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità):  SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

RESPONSABILE:  Francesco Iseppi 

Anno di riferimento:  2015 

 
Al Servizio Informazione e accoglienza turistica è preposto un referente coordinatore 
dipendente del Comune di Vignola, cat. D3, assegnato in Comando al 20% all’Unione 
Terre di Castelli. 
 

INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Nr. Utenti  c/o   presso IAT  Spilamberto ( diretta/mail//tel/fax)  13.348 15.124 13.231 
Nr. Partecipazione Servizio IAT durante Feste e sagre  9 7 5 
Gestione progetti relativi alla promozione turistica territoriale  1 1 1 
Nr. Atti  amministrativi per Gestione IAT  5 5 5 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO:  
In  Servizio  ha  funzioni  di : 

a) controllo e verifica del rispetto della convenzione in essere tra l’Unione Terre di Castelli 
e  l’Associazione Strada dei vini e dei Sapori  città, castelli, ciliegi per la gestione del 
servizio di Informazione ed  accoglienza turistica (IAT) ubicato presso Villa Fabriani  di 
Spilamberto; 

b)  predisposizione atti amministrativi inerenti la gestione del servizio IAT; 
c) riferimento  per i Punti di Informazione Turistica  situati nei Comuni dell’Unione Terre  

di Castelli al fine della condivisione di azioni comuni  per potenziare l’offerta di 
Informazione Turistica sul Territorio; 

d) Coordinamento/controllo di progetti  specifici per la promozione turistica territoriale 
  

 

 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 

1. Gestione amministrativa Servizio IAT   
Procedure amministrative connesse alla concessione in gestione del Servizio IAT affidato 
all’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori città castelli ciliegi, con verifica del rispetto delle 
condizioni previste nella convenzione in vigore. 

2. riferimento  per i Punti di Informazione Turistica  situati nei Comuni dell’Unione Terre  di 
Castelli al fine della condivisione di azioni comuni  per potenziare l’offerta di Informazione 
Turistica sul territorio  

3. Predisposizione di progetti  di promozione turistica e relative procedure per richiesta 
finanziamenti Provinciali 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  TURISMO 
RESPONSABILE:   
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Gestione Servizio IAT 

Predisposizione atti 
amministrativi 
relativi convenzione 
tra  l’Unione Terre di 
Castelli e l’Ass. 
Strada dei  Vini dei 
sapori per la gestione 
Servizio IAT  
(controllo rispetto 
patti e condizioni) 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95 % 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 95% 
 
 

Predisposti gli atti 
amministrativi dovuti e  
regolare controllo  del 
rispetto della 
convenzione in essere 
per la gestione del 
servizio. 

95,00 % 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Iseppi Franecsco  

 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Sinergie 
IAT/PIT 

 Punto di riferimento  
per i Servizi IAT-PIT  
situati nei Comuni 
dell’Unione Terre  di 
Castelli al fine della 
condivisione di 
azioni comuni  per 
potenziare l’offerta 
di Informazione 
Turistica sul 
territorio 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 90 % 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 90% 
 

Definiti appositi 
incontri  finalizzati a 
migliorare la rete  
dell’informazione 
turistica territoriale  

90% 
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Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

 Iseppi Francesco  

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Progetti reperimento finanziamenti 

. Predisposizione di 
progetti  di 
promozione turistica 
e relative procedure 
per richiesta 
finanziamenti 
Provinciali  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 90 % 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 90% 
 

Predisposti progetti per 
richiesta contributi 
Provinciali. 

90% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

 Iseppi Francesco  

 

 

Indicare il personale interessato  
 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Promozione Turistica  

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 95.00 % 

Obiettivo 2 90.00 % 

Obiettivo 3 90.00 % 

Totale Servizio Sport/Turismo 91.67 % 

 

 

 

 



 

 20 

OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 

 
I.A.T. UNIONE TERRE DI CASTELLI 

“PROMOZIONE TURISTIA  ED EXPO 2015” 

STRUTTURA AFFARI GENERALI REFERENTE  FRANCESCO ISEPPI   

SERVIZIO INFORMAZIONE  E ACCOGLENZA TURISTICA  

Centro di Costo 1800 - Spese Gestione IAT 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Rafforzare la rete dei Servizi Locali coinvolti nell’Accoglienza Turistica per  
coordinare al  meglio tutte le azioni attivate nei vari territori dell’Unione al fine di 
potenziare l’offerta turistica locale ed in particolare durante EXPO 2015. 
Gli Ufficio di Informazione Turistica dell’Unione si coordineranno al fine di strutturare 
azioni comuni atte a promuovere al meglio gli Eventi proposti sul Territorio e 
utilizzare al massimo ogni ”canale” per promuovere la nostra “accoglienza “ 
direttamente nei padiglioni di Milano. 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Obiettivo prioritario sarà quello coordinare apposito tavolo tecnico che con il supporto 
del Servizio IAT Unione Terre di Castelli possa creare  una rete condivisa di 
informazioni e azioni volte a promuovere ogni iniziativa  che possa  incuriosire i turisti 
amanti di cultura, ambiente ed enogastronomia. 
A tal fine  sarà fondamentale la comunicazione che dovrà essere attiva tra Unione, 
Provincia e Regione.  
 
Dal  1.1.2015 al 31.12.2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Attività: 
Svolgimento delle attività nei tempi previsti. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 

- puntualmente rispettata 
 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

N° contatti presso  il  Servizio IAT al  31.12.2015: 
N° 9.853 dirette 
N° 2.663 telefoniche 
N°     33  posta/fax 
N°    682 mail 
 

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 95 %  
Il risultato è stato raggiunto in quanto il Servizio è stato  un importante  
“anello di congiunzione” tra i servizi di promozione turistica (IAT, PIT, 
Uffici delegati al Turismo, Fondazione di Vignola e Associazioni Locali) e  i 
Servizi della Provincia e Regione  nella promozione del territorio ad Expo 
2015. 
In particolare la fattiva collaborazione  con  la Provincia di Modena , 
Comune di Modena , Camera di Commercio e Palatipico hanno permesso 



 

 21 

all’Unione  di fruire  degli spazi promozionali messi a disposizione presso i 
Giardini Ducali Palazzina Vigarani. Inoltre video promozionali dei territori 
dell’Unione sono stati messi in  buona visibili presso EXPO padiglione 
Italia nella settimana dedicata all’Emilia Romagna, frutto di un progetto 
condiviso con le realtà locali. 
La Provincia di Modena  a seguito di presentazione istanza dell’Unione   relativa 
al PTPL 2015, nell’ambito dei servizi di base relativi all’accoglienza, animazione 
ed intrattenimento turistico,  ha assegnato un contributo  per l’attività del 
Servizio IAT Unione Terre di Castelli.  

 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro   
Anno 2016: Euro   
Anno 2017: Euro   
 

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________  
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Turismo dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli  
 
Dipendenti: Francesco Iseppi 
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SERVIZIO GARE CONTRATTI 
 

AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità):  SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

RESPONSABILE:  CARLA ZECCA 

Anno di riferimento: 2015 

 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Atti pubblici registrati telematicamente 11  

COMUNE 
4 

UNIONE 

9 
COMUNE 

6 
UNIONE 

1 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

9 
COMUNE 

2 
UNIONE 

0 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

Scritture private 78 
COMUNE 

59 
UNIONE 

12 
VIGNOLA 

PATRIMONI
O 

96 
COMUNE 

64  
UNIONE 

11 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

43 
COMUNE 

73 
UNIONE 

1 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

Convenzioni 32 
COMUNE 

53 
UNIONE 

24 
COMUNE 

37 
COMUNE 

2 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

Atti di liquidazione 79 
COMUNE 

245 
UNIONE 

141 
COMUNE 

359 
UNIONE 

62 
COMUNE 

184 
UNIONE 

RDO (richiesta di offerta) mercati elettronici MEPA e INTERCENT-
ER 

39  
COMUNE 

25 
UNIONE 

 

20 
COMUNE 

25 
UNIONE 

32 
COMUNE 

30 
UNIONE 

1 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

ODA (ordinativi di fornitura) mercati elettronici MEPA  e 
INTERCENT-ER 

16  
COMUNE 

          44 
   COMUNE 

          22 
   COMUNE 
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24 
UNIONE 

 

          46 
     UNIONE 

          13 
     UNIONE 

1 
VIGNOLA 
PATRIMONIO 

Procedure aperte 2 
COMUNE 

1 
UNIONE 

 

1 
COMUNE 

1 
UNIONE 

1 
COMUNE 

3 
UNIONE 

Procedure negoziate 7 
COMUNE 

          8 
    UNIONE 

10 
COMUNE 

7 
UNIONE 

4 
COMUNE 

6 
UNIONE 

Procedure di Alienazione  2 
COMUNE 

1 
COMUNE 

 

Pubblicazioni dati relativi procedure e contratti (L. 190/2012 e D.lgs. 
33/2013) 

 75 
COMUNE 

117 
UNIONE 

65 
COMUNE 

79 
UNIONE 

Pubblicazioni dati relativi ai provvedimenti (D.lgs. 33/2013)  69 
COMUNE 

88 
UNIONE 

30 
COMUNE 

50 
UNIONE 

Adesioni Convenzioni Consip e Intercent-ER 2 
COMUNE 

2 
UNIONE 

2 
COMUNE 

1 
UNIONE 

1 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

0 
COMUNE 

0 
UNIONE 

2 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

Gare Centrale Unica di Committenza   14 
SERVIZI 

10 
LAVORI 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO GARE E CONTRATTI 
L'attività ordinaria del servizio consiste nell'attività amministrativa diretta ad acquisire beni e servizi 
per il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e degli istituti scolastici del territorio 
dell'Unione. 
In particolare il servizio si occupa di tutta la gestione della fase contrattuale, in particolare: 
- per le procedure aperte e le procedure negoziate cura tutte le fasi, dalla predisposizione degli 

atti di gara fino all'aggiudicazione. Per tali procedure gestisce anche tutta l'attività relativa 
alla fase contrattuale dalla verifica dei requisiti della controparte, alla predisposizione della 
bozza di contratto, alla cura della sottoscrizione, alla registrazione, al calcolo e liquidazione 
dei diritti di segreteria. 

- per gli affidamenti gestiti dagli altri servizi, l'ufficio si occupa della successiva fase 
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contrattuale comprendente la verifica dei requisiti, la predisposizione del contratto, la 
registrazione, la sottoscrizione. 

 
Di particolare impatto per il servizio è l'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione 
imposti sia dalla normativa di settore D.Lgs. n. 163/2006, tra cui la pubblicazione 
all'Osservatorio e sul portale del Ministero dei Trasporti, sia dalla normativa di carattere 
generale D.Lgs. n. 33/2013, nella apposita sezione trasparenza. 
 
Nell'ambito di tale attività ordinaria si inserisce l'adeguamento alle disposizioni normative che 
impongono, a decorrere dal 1 luglio 2014, la redazione, la registrazione e l'archiviazione del 
contratto in modalità elettronica. I contratti in formato elettronico dovranno poi essere 
trasmessi, congiuntamente al pagamento delle relative imposte, per via telematica all'agenzia 
delle entrate. 

Il servizio Gare e Contratti è gestito in  forma associata per il Comune di Vignola e per l'Unione 
Terre di Castelli in base ad apposita convenzione tra i due Enti e fornisce supporto operativo a 
tutte le attività amministrative della Vignola Patrimonio. 

In particolare a favore della V.P. il Servizio Gare e Contratti si occupa della: 

- predisposizione, registrazione, archiviazione dei contratti  
- cura della procedura di gara fino alla stipula contratto e liquidazione diritti di 
segreteria  
- approvvigionamento di beni e servizi tramite MEPA  
- Acquisizione CIG e rendicontazione all'Autorità  
- acquisizione DURC con successivo controllo e visto su fatture con accesso al 
programma informatico ASP  

Il servizio Gare e Contratti a decorrere dall’1 gennaio 2015, in attuazione a quanto prescritto 
dall'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.L. n. 66/2014, svolge 
anche funzioni di Centrale Unica di Committenza per gli otto Comuni facenti parte dell’Unione 
Terre di Castelli (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, 
Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca) ed in virtù del Disciplinare per il 
funzionamento della stessa cura tutta la procedura di gara fino all’aggiudicazione definitiva 
della stessa. 
Con decorrenza 19 ottobre 2015 sono invece state trasferite ad altro centro di responsabilità le 
funzioni di Provveditorato, permanendo in capo al Servizio Gare e Contratti oltre a tale termine 
la conclusione delle procedure avviate e non concluse prima di detta data. 

 
 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 

1. Gestione e tenuta dei rapporti con Intercent_ER e Consip: 
Il Servizio provvede agli acquisti di beni e servizi per la propria direzione (Affari Generali) e alle 
forniture trasversali alle diverse Direzioni e/o Servizi di entrambi gli Enti, nonché degli istituti 
scolastici del territorio dell’Unione, attraverso l’utilizzo di convenzioni quadro stipulate dalle centrali 
di acquisto a livello statale (Consip) e regionale (Intercent-ER), oltre all’utilizzo dei relativi mercati 
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elettronici. 
 
2. Programmazione del fabbisogno in collaborazione con le Direzioni dell'Ente: 
Il Servizio mantiene un ruolo centrale di raccordo con tutte le Direzioni per la valutazione degli 
aspetti quantitativi e qualitativi dei fabbisogni delle stesse, provvedendo ai relativi acquisti e 
gestendo i relativi contratti (materiale di cancelleria, carta, stampati, materiale igienico sanitario, 
servizio mensa personale dipendente, servizio di pulizia uffici e servizi, manutenzione e noleggio 
macchine e attrezzature da ufficio, servizio di telefonia mobile, manutenzione automezzi, 
manutenzione edifici, manutenzione attrezzature plessi scolastici, abbonamenti a quotidiani e 
riviste, acquisto materiale vario di ferramenta, fornitura carburante, gestione bolli auto). 
 

3. Assunzione degli impegni di spesa e liquidazione delle fatture: 
Il Servizio, sia per le attività di acquisto gestite in staff sia per quelle relative alla propria Direzione, 
provvede all’assolvimento degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
acquisendo il C.I.G., in materia di regolarità contributiva acquisendo il DURC, si occupa inoltre della 
gestione contabile della spesa assumendo gli atti di impegno di spesa e di successiva liquidazione 
previa verifica della corretta esecuzione della fornitura/servizio, nonché della corrispondenza tra 
l’impegno di spesa e le relative fatture.  

 

4. Gestione servizio di pulizia per gli uffici amministrativi: 
La gestione del servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali e dell’Unione comprende diverse 
attività. Al momento della stipula del contratto, attraverso l’adesione alle convenzioni quadro, 
occorre fornire al contraente la descrizione e le caratteristiche degli immobili, l’ubicazione degli 
stessi, i metri quadri indicativi ed altre informazioni funzionali al servizio richiesto. Successivamente, 
la gestione dei rapporti contrattuali con il fornitore e gli operatori del servizio richiede un costante 
coordinamento delle attività con ricevimento, da parte di tutti gli uffici interessati, di richieste di 
interventi straordinari, aggiornamenti dell’anagrafica dei locali, segnalazioni e chiamate relative 
all’esecuzione del servizio con conseguente gestione delle eventuali criticità. 

5. Gestione ordinativi fornitura carta, cancelleria, toner per tutti i servizi dell'Unione e del Comune: 
Il Servizio, a partire dal fabbisogno espresso dai vari Servizi, espleta gare sul mercato elettronico e 
sottoscrive convenzioni quadro con rilevante economia nella gestione finanziaria degli 
approvvigionamenti. Si occupa altresì della distribuzione del materiale secondo le richieste ricevute  
e della gestione del magazzino. 
 
6. Acquisto arredi e attrezzature: 
La Direzione Affari Generali ha competenza all’acquisto dei beni per i servizi trasferiti all’Unione, 
relativamente ai servizi scolastici e ai servizi sociali, la cui spesa trova copertura in conto capitale. Il 
Servizio Gare e Contratti è competente pertanto all’acquisto di arredi e attrezzature destinati alle 
scuole (Asili Nido, Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado) oltre 
che ai vari Servizi comunali. 

 

7. Svolgimento dell'attività amministrativa volta agli adempimenti connessi al bilancio: 
Il Servizio si occupa del controllo e della trasmissione ai Servizi finanziari delle informazioni 
sull’andamento della gestione di competenza nelle varie fasi di monitoraggio del Bilancio, con 
riferimento in particolare agli impegni di spesa assunti o da prevedere per tutte le attività gestite in 
staff. 
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8. Gestione procedure di gara: 
Il Servizio si occupa, per tutte le gare d’appalto trasversali, e non, a tutti i settori e i servizi, di 
predisporre gli atti di gara e di curare l’intero iter procedurale sino alla aggiudicazione definitiva. A 
titolo esemplificativo: ricevimento e custodia dei plichi contenenti le offerte, gestione delle 
operazioni di gara, stesura dei relativi verbali, comunicazioni di diversa natura ai partecipanti, 
svincolo cauzioni e verifica dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 

9. Consulenza in materia di affidamenti e contratti: 
Il Servizio provvede costantemente a fornire consulenza alle altre Direzioni dell’Ente in materia 
procedimentale con riferimento sia alla acquisizione autonoma di approvvigionamenti (supporto 
nell’accesso ai mercati elettronici, nel reperimento CIG e nella verifica dei requisiti sulla capacità a 
contrattare) sia alla redazione dei contratti in forma di scrittura privata. 
 
10. Pubblicità e comunicazione dei dati relativi alle procedure e i contratti: 
Vi rientrano: le pubblicazioni sul sito web e trasmissione all’ANAC dei contratti pubblici dei dati 
relativi ai procedimenti di scelta del contraente (L. n. 190/2012 “Legge anticorruzione”); le 
pubblicazioni sul sito web dei dati e delle informazioni in possesso del Servizio relativi alle 
procedure di affidamento (D.LGS. n. 33/2013 “Decreto trasparenza”); la trasmissione telematica 
alla Sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici dei dati relativi ai contratti; la 
pubblicazione sulla sezione del sito “profilo del committente” degli atti e delle informazioni previste 
dal Codice dei contratti. 

 
SOLO COMUNE: 

11. Gestione telefonia mobile utenze del Comune. 
Il Servizio ha provveduto alla formalizzazione del nuovo contratto della telefonia mobile con il 
gestore TELECOM ITALIA SpA, mediante adesione alla convenzione Intercent-ER, attuando tutte 
le necessarie verifiche sulle utenze e predisponendo i relativi atti: migrazione utenze già attive, 
attivazione nuove utenze, ordinazione di servizi complessi o personalizzati per particolari utenze, 
compilazione del piano dei fabbisogni, gestione dei profili delle utenze, ordinazione apparati. 
L’Ufficio cura altresì costantemente sia la fruizione del servizio da parte dei dipendenti, gestendo la 
manutenzione e configurazione degli apparecchi telefonici, sia i rapporti contrattuali con il fornitore. 

12. Service per la Società VIGNOLA PATRIMONIO. 
L’Ufficio svolge le attività già di competenza del Servizio per il Comune e l’Unione ed in particolare: 
predisposizione, registrazione, archiviazione provvedimenti e contratti; cura della procedura di gara 
fino alla stipula contratto; approvvigionamento di beni e servizi tramite MEPA e convenzioni quadro 
(fornitura farmaci e parafarmaci); acquisizione CIG e rendicontazione all'ANAC, acquisizione DURC 
con successivo controllo e visto su fatture con accesso al programma informatico ASP. 

 
SOLO UNIONE: 
13. Gestione ordinativi fornitura materiale igienico-sanitario, monouso e di pulizia per i servizi 

dell'Unione e per gli istituti scolastici statali: 
Allo stesso modo dell’approvvigionamento degli altri beni di consumo, il Servizio, raccolte le 
richieste dei Servizi e degli istituti scolastici dell’Unione, gestisce gli ordinativi di acquisto e controlla 
la relativa documentazione (documenti di trasporto e fatture) provvedendo a tutta la gestione 
contabile (impegni di spesa e liquidazioni). 
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14. Gestione parco auto dell'Unione. 
Il Servizio gestisce tutta l’attività, dalla fornitura di carburante per tutti i mezzi alla manutenzione e 
alla gestione dei bolli. Con decorrenza  01.01.2016 la gestione in oggetto è stata trasferita alla 
Struttura Area Tecnica.  
15. Gestione Centrale Unica di Committenza 
Il Servizio dall’01.01.2015 si occupa anche della gestione della Centrale Unica di Committenza, vale 
a dire della Struttura dell’Unione Terre di Castelli che, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 
n. 163/2006 e ss.mm.ii. e con atti di indirizzo espressi dalla Giunta dell’Unione, è incaricata degli 
adempimenti previsti dalla normativa in vigore per l’espletamento di gare di lavori, forniture e 
servizi, agendo in qualità di Responsabile del procedimento della fase di affidamento. Per maggiori 
indicazioni sullo svolgimento dell’attività si rinvia al relativo progetto di performance.  
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  GARE E CONTRATTI 
RESPONSABILE:  ZECCA CARLA 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

 
OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

1. 
predisposizione, registrazione, archiviazione dei contratti 

- predisposizione degli 
schemi di contratto 
- conteggio delle spese 
connesse alla 
registrazione dei 
contratti e calcolo dei 
diritti di segreteria 
- registrazione 
telematica e 
repertoriazione dei 
contratti 
- contratti di locazione 
dell’Unione 
- aggiornamento 
anagrafe tributaria 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95 % 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 93% 
 
 
 
 

L’attività espletata si è 
connotata principalmente 
in un’attività di supporto 
alle Strutture di line e alle 
altre Strutture di staff in 
ordine alla 
regolamentazione 
dell’attività negoziale sia 
dell'Unione che del 
Comune di Vignola, in 
quanto attività gestita in 
forma associata tra i 
servizi dei due enti, 
nonché nella stesura, 
nella 
repertoriazione/registrazio
ne e conservazione dei 
contratti  e delle 
convenzioni stipulati. 
 
 

98% 

2 predisposizione 
degli atti di gara e 
adempimenti 
necessari sino 
all'aggiudicazione 
definitiva: gestione 
atti di gara 

Cura di tutte le fasi di 
gara: 
- preparazione atti 
- ricevimento e 
custodia dei plichi 
contenenti le offerte, 
gestione delle 
operazioni di gara; 
- stesura dei relativi 
verbali 
 comunicazioni di 
diversa natura ai 
partecipanti 
- svincolo cauzioni  
- verifica dei requisiti di 
cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95 % 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 93% 

 
Il Servizio ha garantito, 
per tutte le gare d’appalto 
trasversali, e non, a tutti i 
settori e i servizi, di 
predisporre gli atti di gara 
e di curare l’intero iter 
procedurale sino alla 
aggiudicazione definitiva. 

98% 

3gestione attività di provveditorato per il COmune di Vignola e l'Unione Terre di Castelli (fino al 18 ottobre 2015) 

- materiale di 
cancelleria 
- carta e stampati 
- materiale igienico 
sanitario 
- servizio mensa 
personale dipendente 
- servizio di pulizia 
uffici e servizi 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 94 % 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 90% 

Di particolare impatto di 
nell’attività del Servizio è 
stata la programmazione 
e gestione del 
provveditorato che l’ufficio 
ha garantito provvedendo 
ai relativi acquisti e 
gestendo i relativi contratti 
in collaborazione con le 

92% 
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- manutenzione e 
noleggio macchine e 
attrezzature da ufficio 
- servizio di telefonia 
mobile 
- manutenzione 
automezzi 
- manutenzione edifici 
e attrezzature plessi 
scolastici 
- abbonamenti a 
quotidiani e riviste 
-  acquisto materiale 
vario di ferramenta 
- fornitura carburante, 
gestione bolli auto 

Direzioni dei due Enti. 
Ha curato gli ordinativi di 
acquisto, controllato la 
relativa documentazione 
(documenti di trasporto e 
fatture), provveduto a 
tutta la gestione contabile 
(impegni di spesa e 
liquidazioni). 
 

4 Pubblicita’ e comunicazione dati relativi alle procedure e ai contratti 

- pubblicazioni sul sito 
web e trasmissione 
all’ANAC dei contratti 
pubblici dei dati relativi 
ai procedimenti di 
scelta del contraente 
(L. 190/2012 “Legge 
anticorruzione”) 
- pubblicazioni sul sito 
web dei dati e delle 
informazioni in 
possesso del Servizio 
relativi alle procedure 
di affidamento (D.LGS. 
33/2013 “Decreto 
trasparenza”);   
- trasmissione 
telematica alla Sezione 
regionale 
dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici dei 
dati relativi ai contratti; 
- pubblicazione sulla 
sezione del sito “profilo 
del committente” degli 
atti e delle informazioni 
previste dal Codice dei 
contratti. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95 % 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 93% 

Il Servizio, in 
ottemperanza alle nuove 
disposizioni normative,  
ha curato il continuo 
aggiornamento dei dati di 
competenza nella tabella 
riassuntiva predisposta  
per ottemperare 
contemporaneamente gli 
adempimenti di cui alla 
legge n.190/2012 e di cui 
al decreto legislativo n.  
33/2013. 
 

94% 

 
 
Indicare il personale interessato per ciascun obiettivo 

Obiettivo Dipendenti 

1. predisposizione, 
registrazione, archiviazione dei 
contratti 

Zecca Carla (Vignola) 

Laura Colombini (Vignola) 

Susanna D'annibale (Unione) 

2. predisposizione degli atti di 
gara e adempimenti necessari 
sino all'aggiudicazione 
definitiva: gestione atti di gara 

Zecca Carla (Vignola) 

Laura Colombini (Vignola) 
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definitiva: gestione atti di gara Susanna D'annibale (Unione) 

3. gestione attività di 
provveditorato per il Comune di 
Vignola e l'Unione Terre 

Zecca Carla (Vignola) 

Laura Colombini (Vignola) 

Susanna D'annibale (Unione) 

Katia Bizzarro (Unione) 

4. Pubblicita’ e comunicazione 
dati relativi alle procedure e ai 
contratti  

Zecca Carla (Vignola) 

Laura Colombini (Vignola) 

Susanna D'annibale (Unione) 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Gare e Contratti  

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 98 

Obiettivo 3 92 

Obiettivo 4 94 

Totale Servizio Gare e Contratti 95,5% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

 
 

REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA   

STRUTTURA AFFARI 
GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA PESCI  

CARLA ZECCA 

SERVIZIO GARE  E CONTRATTI 

Centro di Costo 210 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato 

STRATEGICO DI PERFORMANCE – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il quadro normativo di riferimento è costituito da: 
 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE” e ss.mm.ii; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”; 

 Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;  

 D.L. 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale” (convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89) 
ed in particolare dall’art. 9 “Acquisizione di beni e servizi attraverso 
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento”; 

 Delibera di Giunta n. 147 del 18/12/2014 con la quale l’Unione Terre di 
Castelli ha approvato le modalità operative per l’istituzione e gestione 
della stazione unica appaltante e centrale unica di committenza, 
stabilendo altresì che, nelle procedura di gara dei Lavori Pubblici, la 
Centrale  Unica dell’Unione Terre di Castelli agisce ed adempie ai compiti 
quale soggetto di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, 
come definito dall’art. 10 del D.P.R. n. 207/2010, per la sola fase di 
affidamento. 

 La Centrale Unica di Committenza, di seguito denominata C.U.C., è la Struttura 
dell’Unione Terre di Castelli che, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. e con atti di indirizzo espressi dalla Giunta dell’Unione è 
individuata presso la Direzione Affari Generali – Servizio Gare e Contratti. Incaricata 
degli adempimenti previsti dalle Norme per l’espletamento di gare di lavori, forniture e 
servizi, agisce quale Responsabile del procedimento della fase di affidamento. La 
C.U.C. è costituta da una Struttura Operativa Centrale la cui sede è ubicata nella 
sede legale dell’Unione Terre di Castelli e da Strutture Operative Decentrate, 
ubicate nei singoli Comuni. 
Per la disciplina specifica di funzionamento della C.U.C. è stato approvato dall'Unione 
e dagli Enti un apposito disciplinare. 
Successivamente, alla luce delle diverse problematiche di carattere gestionale dovute 
ad un sostanziale disallineamento tra quanto previsto dalla normativa in materia di 
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e quanto i sistemi informatici di negoziazione 
attualmente istituiti offrono, con delibera di Giunta dell'Unione n. 24 del 5 marzo 2015 
è stata sospesa l'operatività della Centrale Unica di Committenza limitatamente a 
tutte  le procedure di acquisizione di beni e servizi attraverso i sistemi informativi di 
negoziazione istituiti da CONSIP spa e dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei 
Mercati telematici - INTERCENT-ER  autorizzando nel contempo i Comuni aderenti 
all'Unione ad operare autonomamente con riferimento a dette procedure. 
La titolarità della Centrale Unica è rimasta relativamente alla gestione di tutte le 
procedure di acquisizione di beni e servizi senza l'utilizzo degli strumenti elettronici di 
negoziazione. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
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esecuzione 
programmate 

La Centrale Unica di Committenza, in base al disciplinare per il funzionamento della 
C.U.C. approvato dalla Giunta dell’Unione, si occupa di: 
 richiedere integrazioni e/o modifiche di atti al RUP, entro 10 gg dal 

ricevimento della documentazione stessa (in tal caso resta sospeso il termine per 
la conclusione della procedura); 

 organizzare la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di 
affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, rappresentate dal Comune 
richiedente, richiedere il C.I.G. e creare la gara nel sistema definendo i requisiti 
nel sistema AVCPass secondo le direttive dell’A.N.A.C. vigenti; 

 predisporre il bando di gara/lettera d’invito e tutti gli atti preparatori 
tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla richiesta da parte del 
Comune; 

 curare tutte le pubblicazioni previste dalla normativa vigente e/o richieste 
facoltativamente dall’Ente contraente; 

 mettere a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico-
progettuali occorrenti, fornire chiarimenti in merito alla procedura di gara sia 
a risposta di quesiti da parte di operatori economici sia per propria iniziativa, 
dandone comunicazione sul proprio sito; 

 nominare la Commissione Giudicatrice e redigere i verbali di gara, 
informare costantemente il Comune richiedente di ogni sviluppo inerente la 
procedura di affidamento; 

 effettuare gli accertamenti pre-contrattuali previsti dalla normativa anche 
mediante l’utilizzo del sistema AVCPass attraverso il Responsabile del 
Procedimento della fase di affidamento e i suoi delegati; 

 adottare la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva; 
 effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dall’art. 79 del Codice dei 

Contratti, sia per la fase successiva all’aggiudicazione definitiva sia alla stipula 
del contrattuale, nei modi e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa 
vigente; 

 curare la fase della post-informazione dell’esito di gara secondo le stesse 
modalità di pubblicazione del bando e trasmettere le dovute comunicazioni 
all’Osservatorio; 

 fornire consulenza ai fini della stipula contrattuale; 
 trasmettere al Comune gli atti relativi alla procedura di gara dopo l’avvenuta 

aggiudicazione definitiva, al fine della sottoscrizione del relativo contratto; 
 supportare i singoli enti in tutti gli acquisti attraverso gli strumenti elettronici di 

acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le 
convenzioni di cui all'art. 26 della L.23.12.1999 n. 488 e il Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 
207. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

Dal 2 gennaio al 28 febbraio la Centrale Unica di Committenza è stata pienamente 
operativa sia come Struttura Operativa Centrale, sia come Strutture Operative 
Decentrate, nell'acquisizione di beni e servizi. 
Dal mese di marzo, a seguito della proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui 
all'art. 33, comma 3-bis, del D.lgs. 163/2006, e alla luce delle diverse problematiche 
di carattere gestionale emerse nella prima fase di operatività della C.U.C, con 
delibera di G.U. n. 24 del 05.03.2015 l’operatività della Centrale stessa  è stata 
sospesa limitatamente a tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi attraverso 
i sistemi informatici di negoziazione istituiti da CONSIP SPA e da INTERCENTER, 
riportando in capo ai singoli Comuni autonomia gestionale in tale ambito. 
In considerazione dell'ulteriore proroga disposta con la legge 13 luglio 2015 n. 107, 
comma 169, (cd. “Buona scuola”) con delibera G.U. n. 78 del 06.08.2015 si è 
provveduto, su espressa volontà delle Amministrazioni interessate, a differire l'avvio 
della gestione delle procedure relative all'affidamento dei lavori al 1° novembre 2015. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Numero di procedure gestite:  
 tipologia di procedure 
 rispetto delle tempistiche previste dal disciplinare:   
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Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiungo al 98% 
La Centrale Unica di Committenza Struttura Operativa Centrale nel periodo da 
gennaio a settembre ha gestito complessivamente n. 36 procedure di 
affidamento, di lavori, beni e servizi e precisamente: 
- n.   4 manifestazioni di interesse; 
- n. 28 procedure negoziate; 
- n.   4 procedure aperte. 
Si segnala in particolare la gestione di alcune procedure particolarmente 
complesse ed economicamente rilevanti: 
- Affidamento dei servizi socio-educativo-assistenziali nei Comuni dell’Unione 
Terre di Castelli (importo a base di gara € 21.732.200,00); 
- Affidamento dei servizi di copertura assicurativa per l’Unione Terre di Castelli, 

per i Comuni facenti parte dell’Unione Terre di Castelli, per l’A.S.P. “Giorgio 
Gasparini” e per la Società Vignola Patrimonio srl (importo a base di gara 
€ 4.520.750,00); 

- Affidamento mediante appalto integrato della progettazione e realizzazione di 
palestra polifunzionale nel Comune di Vignola (importo a base di gara 
€ 1.861.364,84). 

Tutte le gare si sono svolte in tempi di gran lunga inferiori ai 30 giorni previsti 
dal disciplinare (tempi medi 10 giorni) 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro ___________________  
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Affari Generali – Servizio Gare  
Tutte le Strutture dell'Ente 
 
Dipendenti: Laura Colombini, Susanna D'Annibale, Licia Caprara, Katia Bizzarro 
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% di conseguimento degli obiettivi gestionali della Struttura Affari Generali e Servizio IAT 

Servizi % conseguimento 

Segreteria Generale 97,4 

Gare e Contratti 95,5 

IAT 91,67 

Totale Struttura 94,85% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


