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Rendiconto 2015
(Art. 151, comma 6 e art. 231
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
Art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011)

INTRODUZIONE

RELAZIONE POLITICA SUL CONSUNTIVO 2015
Premessa
Il 2015 è stato per Valsamoggia molto parcolare per due movi.
Innanzituo è stato di fao il primo di vita completo: se il 2014 scontata il fao che per 9 mesi il Comune è
stato gesto con il meccanismo dei 12imi della somma dei bilanci dei cinque ex comuni, vuoi per il periodo
di commissariamento vuoi per la necessità dell’amministrazione entrante di prendere le misure con la
nuova realtà, il 2015 ci ha consento di iniziare il percorso di vita del nuovo comune, adoando
provvedimen che, come vedremo, hanno portato innegabili vantaggi per la nostra comunità ed hanno
intrapreso il percorso di razionalizzazione dei cos della struura completando e consolidando i servizi a
bene)cio dei ciadini, delle associazioni, delle imprese.
In secondo luogo è stato l’anno che ha visto l’introduzione dei nuovi principi di gesone della )nanza
pubblica impronta alla cosiddea “armonizzazione contabile”, in base ai quali si ride)nisce la modalità di
gesone degli stanziamen, in parcolare delle poste in uscita impegnate e non spese e delle poste in
entrata accertate e non realizzate, la modalità di gesone dell’avanzo e, soprauo, dei residui, con
l’obbligo di inserire in bilancio prevenvo somme desnate a coprire la mancata realizzazione di entrate
tributarie o extratributarie.
Si traa di una vera e propria rivoluzione che coinvolge non solo della ragioneria, ma tu- i seori
dell’amministrazione, con una revisione delle procedure interne che magari non si percepirà dall’esterno,
ma che ha richiesto e richiederà ancora un enorme sforzo riorganizzavo.
Obievi strategici
E’ stato il primo anno di vita pienamente ascrivibile all’auale amministrazione, come si è deo, anche se
nel suo corso abbiamo ancora avuto necessità di gesre operazioni relave ai preceden Comuni e
dobbiamo dire che se nel primo bilancio (prevenvo e consunvo 2014) avevamo adoato una certa
prudenza nel descrivere previsioni di risparmi, invesmen, e1cientamen, in questo anno possiamo
veri)care e toccare con mano i risulta concre che il processo di fusione ha portato in Valsamoggia. I nostri
obie-vi del 2015 erano la riduzione della pressione )scale, a parità di cos complessivi trasferire la spesa
da funzioni di struura e di back o1ce a funzioni di servizio per la ciadinanza e il territorio, realizzare un
corposo piano di invesmen, avviare processi di razionalizzazione e riduzione della spesa corrente.
I risulta parlano di forte riduzione della pressione )scale, di importanssimi invesmen in opere
pubbliche, di risorse riversate sull’economia del territorio, di capacità non solo di mantenere i servizi di
prima, ma di aggiungerne altri, aumentarne la qualità, senza gravare complessivamente sulla comunità, con
la possibilità di agire con manovre perequave per diminuire i cos per le fasce più deboli della
popolazione.
Razionalizzazione dei cost
L’azione di razionalizzazione è stata condoa in due direzioni: da un lato l’organizzazione del personale,
dall’altro la revisione dei contra- (approvvigionamen, esternalizzazioni, manutenzioni) avendo come
obie-vo il mantenimento quantavo e qualitavo dei servizi per la ciadinanza livellandoli verso l’alto e
l’intervento in seori che negli anni preceden erano sta parcolarmente trascura dai vecchi comuni per
mancanza di risorse economiche e di libertà di spesa causa pao di stabilità. Il 2015 vede perciò
l’introduzione di provvedimen il cui e6eo completo si dispiegherà nel 2016:
 riduzione ad un unico contrao della fornitura di energia elerica
 inventario del patrimonio immobiliare
 riduzione delle esternalizzazioni di servizi
 riorganizzazione degli sta6 con riassorbimento dei congedi e riduzione delle posizioni organizzave
apicali
 creazione di nuovi servizi senza cos aggiunvi (ampliamento degli orari di apertura, servizio
valorizzazione del territorio, aumento della presenza della polizia municipale sul territorio)

Incremento dei servizi per i ci'adini e la comunità
Il 2015 ha visto un riposizionamento verso l’alto della qualità dei servizi alla persona a parità di cos per gli
uten, con parcolare riferimento ai servizi scolasci, per alcuni dei quali sono state applicate anche
riduzioni (es. abolizione della quota una tantum per le gite scolasche)
 Estensione dei laboratori di quali)cazione scolasca
 Servizio navea Savigno – IPSSAR Montombraro
 Uni)cazione della gesone delle biblioteche
 Aumento degli stanziamen a favore delle polisporve
 Aumento degli stanziamen per le pro loco
 Aumento dello stanziamento per la Fondazione Rocca dei Benvoglio
 Apertura sportello assistenza per il consumatore
 Mantenimento di tu- gli altri servizi
Riduzione della pressione tributaria
Il 2015 ha visto gli e6e- dell’operazione di riduzione della pressione )scale iniziata nella seconda parte del
2014 e rispeo alla quale, per prudenza, non avevamo fao pronosci. Al neo dell’abolizione della vicenda
dell’IMU agricola, che per l’agricoltura di Valsamoggia signi)ca oltre 200.000 euro lascia nelle casse delle
imprese agricole, la pressione )scale cala rispeo al 2014 di oltre circa 1 milione di euro, che si somma al
calo di circa 600.000 € avuto nel 2014 rispeo ai preceden bilanci. Signi)ca che senza ricorrere ad aumen
tari6are, anzi, aumentandoli, il nuovo comune aumenta gli invesmen, aumenta i servizi e ne migliora la
qualità lasciando oltre un milione e mezzo di euro nelle tasche dei ciadini, nel contempo agendo per
sostenere le fasce di popolazione più deboli, chiedendo uno sforzo in più alle fasce di reddito superiori ai
55.000 euro
Investment
Il 2015 è stato l’anno decisivo per l’avvio del programma di opere pubbliche che la fusione e la conseguente
uscita dal pao di stabilità ha consento. Il 2014, infa- è stato ulizzato solamente per 3 mesi
(approvazione del nuovo bilancio ed avvio degli appal), quindi il risultato del rendiconto in considerazione
va visto alla luce di questo.
Al 31/12 il Comune di Valsamoggia, dalla sua costuzione ha realizzato lavori pubblici, opere, manutenzioni
straordinarie aese da anni e )nalmente sbloccate. L’inaugurazione delle due scuole primarie di
Monteveglio e Crespellano, l’avvio dell’ampliamento del Centro Sporvo di Crespellano, l’inaugurazione di
nuovi parchi ed un intenso programma di asfaltature di strade sono alcuni degli interven più signi)cavi di
un piano che ha visto circa 20 milioni di euro impegna e spesi in meno di 18 mesi.
Conclusioni
Si chiude un anno sicuramente posivo, che ci consegna anche indicazioni per ulteriori margini di
miglioramento da conseguire nei prossimi anni a cominciare dal prossimo prevenvo 2016. Scuola, cultura,
sport, animazione sociale, impresa, ambiente sono ambi in cui la nostra azione ha oenuto risulta che
sono soo gli occhi di tu-, invertendo una tendenza all’inazione alla quale erano condanna i preceden
comuni dalla carenza di risorse e dalle pastoie burocrache. Questo è un dato che occorre sempre tenere
presente, perché il movo per cui abbiamo intrapreso questa innovava riforma amministrava è il bene
delle nostre comunità e dobbiamo sempre avere un piede nel passato e lo sguardo drio e aperto sul
futuro, non dimencare di chi e soprauo come eravamo per portare con noi le cose migliori e superare
quelle negave. Che il nuovo comune abbia rappresentato un cambio di marcia in mol ambi del vivere
della nostra comunità è un dato evidente, che tanssimi conciadini soolineano nei numerosi incontri,
nelle assemblee, nei momen in cui l’amministrazione incontra la comunità e mantenere questa visione è
l’obie-vo con cui connueremo la nostra azione amministrava.

SEZIONE 1
REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
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RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALE – COMUNICAZIONE
Premessa
La presente relazione a consuntivo fa seguito alla Relazione a preventivo del 18/08/2015, trasmessa in
pari data ai destinatari in indirizzo.
La presente relazione, in particolare, si pone l'obiettivo di descrivere in modo sintetico ma preciso
l'attività ordinaria assegnata ai servizi di competenza, dando particolare evidenza ai miglioramenti che
sono stati ottenuti nel corso dell'anno 2015; questi ultimi sono riportati in tabelle sintetiche che
evidenziano gli obiettivi prioritari assegnati al responsabile (rif. fattore 2) e gli obiettivi di miglioramento
dell'attività ordinaria (rif. fattore 1) che il responsabile ha raggiunto con il supporto dei collaboratori; le
tabelle sono integrate da una colonna che riporta i risultati raggiunti, rendicontati in base agli indicatori
preliminarmente determinati.
Tutti gli obiettivi indicati sono stati formalmente approvati dalla Giunta Comunale con la deliberazione n.
124 del 6/08/2015.
Nel corso dell'anno 2015 il Servizio Affari Generali e Legale e lo Staff del Sindaco – Comunicazione si
sono occupati delle funzioni e dei servizi assegnati sulla base del progetto organizzativo SistemaSusio
approvato.
Ciò premesso, si ritiene utile evidenziare i seguenti aspetti che hanno sensibilmente condizionato
l'organizzazione di entrambi i servizi:
• dal punto di vista delle competenze, il Servizio Affari Generali e Legale dal 1/01/2015 ha
assorbito integralmente l'attività di protocollazione, di gestione della posta in arrivo ed in
partenza, di gestione dei sinistri attivi e passivi, dei ricorsi ex L. 689/1981 dei servizi di Polizia
Municipale e del SUAP (servizi prima gestiti dall'Unione dei Comuni Valle del Reno, Lavino,
Samoggia);
• dal punto di vista delle risorse umane, lo Staff Sindaco-Comunicazione ha assicurato le attività di
segreteria del Sindaco e di comunicazione pur in presenza di un organico non completo fino alla
seconda metà del mese di settembre dell'anno 2015; risale quindi alla prima decade di ottobre una
nuova organizzazione e strutturazione del servizio e, soprattutto delle attività di comunicazione.
In particolare, esaminando brevemente i singoli servizi, l'attività ordinaria svolta nel corso dell'anno
2015 può sintetizzarsi come segue.
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Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)
Servizio Protocollo
Protocollazione della posta in arrivo sulla base del Manuale di Gestione approvato (e aggiornato con
delibera G.C. n. 34 del 20/03/2015) e della connessa circolare operativa; il modello organizzativo attuato
prevede una gestione mista in parte decentrata (con il coinvolgimento degli gli Sportelli Polifunzionali al
Cittadino unicamente per la posta consegnata a mano dagli utenti, fax ricevuti presso le Municipalità) ed
in parte accentrata (posta consegnata attraverso il servizio postale, Pec istituzionale del Comune, Pec
dedicata alla Protezione Civile, Pec dedicata del Servizio SUAP, Pec dedicata del Servizio P.M., fax
ricevuti presso la Municipalità di Bazzano); il servizio Affari Generali procede alla protocollazione e
scansione della posta pervenuta. L'anno 2015 è stato caratterizzato da un sensibile aumento del carico di
lavoro connesso alla protocollazione della posta dei Sevizi Polizia Municipale e SUAP, prima in Unione e
in seguito reintegrati nell'organizzazione del Comune.
Il servizio di recapito della corrispondenza in arrivo è accentrato presso la Municipalità di Bazzano grazie
all'attivazione di specifici servizi con Poste Italiane Spa mentre con il supporto dell'Associazione AUSER
ed il coordinamento dei volontari viene assicurato un servizio di posta interna per il collegamento delle
cinque Municipalità e dell'Unione due volte alla settimana (il messo comunale, invece, assicura il
collegamento con la Municipalità di Crespellano nei restanti giorni).
La posta in partenza è stata gestita in modo decentrato con il coinvolgimento degli Sportelli
Polifunzionali al Cittadino, in particolare lo sportello di Crespellano ove sono ubicati molti uffici
comunali; il Servizio Affari Generali si è occupato direttamente della affrancatura e spedizione della posta
in partenza prodotta dai servizi ubicati presso la Municipalità di Bazzano nonché della posta prodotta
dagli Sportelli Polifunzionali di Savigno, Castello di Serravalle e Monteveglio.
In via transitoria e sperimentale, a far tempo dal 14/09/2015, è stata modificata l'organizzazione della
gestione della posta in partenza, soprattutto in seguito alla necessità espressa dal responsabile del Servizio
Decentramento di sollevare da tale incombenza gli Sportelli Polifunzionali al Cittadino. Tale necessità ha
offerto l'occasione per ripensare all'organizzazione del servizio, migliorandola in termini di efficacia; dal
14/09/2015, pertanto, è stato affidato a Poste Italiane S.p.a il servizio di ritiro e affrancatura della posta in
partenza per tre giorni la settimana; il Servizio Affari Generali affranca direttamente presso la
Municipalità di Bazzano le spedizioni urgenti e le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive
modificazioni.
Ancora sul servizio protocollo, corre la necessità di evidenziare che il Servizio Affari Generali si è
occupato della gestione degli annullamenti delle registrazioni effettuate, dei cambi di assegnazione
richiesti dagli uffici e dello scarico delle caselle Pec con cadenza regolare solitamente almeno due volte al
giorno (N. 4 caselle Pec: Comune di Valsamoggia, protezione, civile, Polizia Municipale, SUAP), nonché
della produzione e stampa dei registri di protocollo. Dal 28/01/2015 è stato istituito l'indirizzo mail
trasparenza@comune.valsamoggia.bo.it al fine di consentire agli interessati la presentazione delle
richieste di accesso civico al Responsabile della Trasparenza (segretario comunale) quindi l'ufficio
procede regolarmente al monitoraggio e alla protocollazione dei messaggi pervenuti su tale indirizzo.
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Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)
Viene assicurato un supporto all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia per la
protocollazione della posta in arrivo di competenza dei servizi gestiti dall'Unione e per la spedizione della
posta in partenza dei servizi dell'Unione ubicati nel territorio del Comune di Valsamoggia.
Con il supporto del SIA-Servizio Informatico Associato, sono proseguiti i test per il versamento in
conservazione al ParER di tutti gli atti protocollati, peraltro già da tempo salvati sulla piattaforma DocER;
l'esito positivo dell'ultima fase di test porta a ritenere imminente il versamento in conservazione, con
evidenti positive ricadute sul fonte della semplificazione e della dematerializzazione.
La gestione del Servizio Protocollo si è rivelata fin dalla nascita del Comune (ovvero dal 1/01/2014)
particolarmente impegnativa, soprattutto per una duplice motivazione: da un lato, l'elevato carico di
lavoro probabilmente sottostimato nella fase preliminare di studio di fattibilità finalizzato alla fusione dei
cinque ex Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno. In secondo
luogo, l'elevato numero di persone addette alla protocollazione (circa 25), ciascuna con un proprio vissuto
esperienziale e professionale, rende necessario un intervento costante e diretto, da ripetersi
periodicamente, finalizzato a rendere omogenee prassi operative e metodologie di lavoro.
Obiettivo di miglioramento
Semplificazione attività di protocollazione – Analisi anagrafica (corrispondenti ricorrenti) e azioni
conseguenti
L'obiettivo consiste nel gestire un'attività di analisi, verifica e conseguenti interventi finalizzati
all'eliminazione delle anomalie e all'attivazione, con il supporto tecnico del ced previa verifica di
fattibilità, di accorgimenti tecnici che facilitino l'utilizzo della sezione dei “corrispondenti ricorrenti”.
Si tratta di un obiettivo finalizzato alla semplificazione e al miglioramento dell'utilizzo da parte di tutti gli
uffici dell'applicativo gestionale di protocollo.
Le tabelle che seguono descrivono più in dettaglio le attività nelle quali si sviluppa l'obiettivo sopra citato
ed il grado di raggiungimento dello stesso tenuto conto degli indicatori preventivamente determinati.
Corre la necessità, tuttavia, di evidenziare sin d'ora quanto segue:
le azioni previste sono state integralmente realizzate entro il 31/12/2015; in particolare si è
provveduto a verificare ed analizzare l'anagrafica dei “corrispondenti ricorrenti”, ad individuare
ed eliminare le duplicazioni e anomalie, a verificare con la swhouse e il ced la fattibilità
dell'attivazione di accorgimenti tecnici utili allo scopo. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.
Archivi
Nel corso dell'anno 2014 sono stati effettuati sopralluoghi negli archivi delle cinque Municipalità; sono
stati tenuti i contatti con la competente Soprintendenza ed è stato organizzato un incontro di
organizzazione e pianificazione, al fine di avviare un percorso per la gestione degli archivi di deposito dei
Comuni fusi di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno.
Tale attività di raccordo e coordinamento con la competente Soprintendenza è proseguita durante l'anno
2015, anche al fine di procedere all'affidamento della gestione degli archivi sopracitati e dell'archivio del
Comune di Valsamoggia alla Fondazione “Rocca dei Bentivoglio”.
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Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 6/08/2015 è stato approvato un accordo attuativo
della vigente convenzione con la Fondazione “Rocca dei Bentivoglio”, a cui è stata affidata la
gestione degli archivi; a seguito della sottoscrizione dell'accordo, la Fondazione ha conferito un
incarico ad un archivista professionista che ha iniziato l'attività di riordino, inventariazione e scarto
dell'archivio dell'ex Comune di Savigno. Con una prima istanza del 3/12/2015 (rif. P.G. 61761) è
stato chiesto alla competente Soprintendenza il nulla osta per dar corso all'effettuazione della
prima fase dello scarto; a seguito del ricevimento dell'autorizzazione, con determinazione n. 35 del
1/02/2016 sono stati adottati provvedimenti per la concreta effettuazione della I° fase dello scarto.
Indicatori
Anno

Protocolli in
arrivo

Protocolli in
partenza

Protocolli interni

Totale

Anno 2014

42,655

10,869

459

53,983

Anno 2015

51,127

14,123

1,516

66,766

Servizio Segreteria
L'ufficio ha fornito supporto all'organo politico (Giunta e Consiglio Comunale) nel coordinamento
dell'istruttoria e gestione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale e delle Informazioni
sottoposte all'esame della Giunta; sono state seguite le Commissioni Consiliari permanenti soprattutto in
termini di coordinamento e raccordo con il Servizio Personale Associato ai fini della liquidazione del
gettone di presenza; è stata periodicamente gestita la convocazione della Giunta Comunale, del Consiglio
Comunale, della Conferenza dei Capigruppo; è stato prestato supporto al Segretario Generale nella
redazione dei verbali e per l'attività contrattuale dell'Ente. Il Servizio Affari Generali ha gestito le
determinazioni dirigenziali nonché la pubblicazione all'albo dei provvedimenti, comprese le ordinanze
ordinarie e contingibili e urgenti. L'ufficio si è occupato della gestione degli adempimenti connessi
all'attività contrattuale dell'Ente, sia per quanto riguarda i contratti stipulati in forma pubblica
amministrativa sia per quanto riguarda le scritture private e i disciplinari di incarico. Il Servizio Affari
Generali segue lo status degli amministratori comunali, da intendersi come gestione amministrativa e
contabile delle singole posizioni: in particolare, sono stati predisposti gli atti deliberativi e le
determinazioni nonché gli ulteriori atti per la rilevazione delle presenze al fine di consentire al Servizio
Personale Associato il controllo e la liquidazione dei gettoni e delle indennità, nonchè delle missioni degli
amministratori; il Servizio Affari Generali provvede invece direttamente ai rimborsi ai datori di lavoro per
le assenze degli amministratori connesse alla carica; è stata seguita la pubblicazione sul sito istituzionale
dei dati relativi agli amministratori previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013.
L'ufficio ha seguito la redazione e pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche
nonché tutti gli adempimenti connessi alla statistica dei consulenti e collaboratori esterni e alla
pubblicazione degli incarichi; altre statistiche periodicamente seguite sono state l'anagrafe tributaria dei
contratti stipulati in forma di scrittura privata e non registrati, le spese di pubblicità, gli atti di Giunta e
Consiglio Comunale per l'individuazione degli organi collegiali con funzioni amministrative
indispensabili.
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Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)
L'ufficio si è occupato della gestione degli infortuni, delle cessioni di fabbricato, delle dichiarazioni di
ospitalità, delle comunicazioni di assunzione/cessazione di cittadini stranieri e ha curato in particolare la
tenuta di appositi registri e la trasmissione mensile dei dati alla Questura.
L'ufficio ha seguito la gestione dei cartellini del personale del Servizio Affari Generali e staff del SindacoComunicazione.
E' stata svolta l'attività di centralino presso la Municipalità di Bazzano nonché il servizio di notificazione
degli atti e la consegna e ritiro di pratiche presso altri enti ed in genere l'effettuazione di commissioni
varie all'esterno; è stato gestito il deposito degli atti giudiziari e delle cartelle esattoriali presso la Casa
Comunale.
Nel corso dell'anno 2014, stante la nuova istituzione del Comune di Valsamoggia, sono stati gestiti gli
adempimenti in materia di privacy, con l'emanazione di circolari operative per il personale del servizio e
gli altri responsabili, manuale, modulistica e indicazioni; è stato inoltre redatto il regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Nel corso dell'anno 2015 è proseguita la gestione degli
adempimenti in materia di privacy, con l'emanazione di circolari operative per il personale del servizio e
gli altri responsabili, l'aggiornamento del manuale, della modulistica e delle indicazioni; è stato approvato
il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (delibera C.C. n. 9 del 10/03/2015).
Il Servizio Affari Generali ha gestito i rapporti con l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia per quanto concerne in particolare il servizio informatico-SIA, tant'è che il responsabile del
Servizio AA-GG è stato individuato quale unico referente per il Comune di Valsamoggia nei rapporti con
il SIA. Il presente punto verrà ripreso e approfondito nel seguito della presente relazione.
Obiettivi di miglioramento
1. Verifica e monitoraggio rimborsi spese derivanti da attività di notificazione per conto di
terzi
2. Armonizzazione delle procedure dei servizi demografici e uniformità delle relative tariffe
3. Dematerializzazione dei fascicoli delle scritture private e dei disciplinari di incarico
I suddetti obiettivi consentono di semplificare e migliorare la gestione delle attività di competenza del
servizio con particolare riferimento alla materia delle notificazioni (monitoraggio e verifica delle entrate),
della modulistica presso gli sportelli (supporto ai Servizi Demografici e Decentramento), dei contratti
(gestione elettronica di tutte le scritture private – non solo di quelle riconducibili al D. Lgs. 163/2006 - e
dematerializzazione dei fascicoli).
Le tabelle che seguono descrivono più in dettaglio le attività nelle quali si sviluppano gli obiettivi sopra
citati ed il grado di raggiungimento degli stessi tenuto conto degli indicatori preventivamente determinati.
Corre la necessità, tuttavia, di evidenziare sin d'ora quanto segue:
Obiettivo di miglioramento n. 1: le azioni previste sono state integralmente realizzate entro il
31/12/2015; in particolare si è provveduto a verificare i dati riferiti agli anni 2014 e 2015 e ad
organizzare le azioni necessarie al fine di incassare i rimborsi; tutte le attività sono state realizzate
entro il 31/12/2015 e proseguono tuttora per monitorare e incassare i rimborsi riferiti all'ultimo
periodo dell'anno 2015 e all'anno 2016. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.
Obiettivo di miglioramento n. 2: le azioni previste sono state integralmente realizzate entro il
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31/12/2015; in particolare, si rimanda all'attività di rendicontazione specifica del responsabile del
servizio Demografici e del responsabile del servizio Decentramento. L'obiettivo è stato pienamente
raggiunto.
Obiettivo di miglioramento n. 3: le azioni previste sono state integralmente realizzate entro il
31/12/2015; in particolare si è provveduto ad espletare tutte le attività necessarie all'ottenimento
dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo
virtuale, pervenuta in data 21/10/2015 (rif P.G. n. 53168); è stata predisposta la modulistica, redatte
indicazioni operative interne e determinazioni, è stata espletata l'attività operativa e di verifica
periodica per la gestione informatizzata delle scritture private e dei disciplinari di incarico; è stata
ottenuta una completa dematerializzazione dei fascicoli e delle pratiche. Le pratiche gestite secondo
le nuove modalità dalla data dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate al 31/12/2015 sono state
n. 10. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.
Indicatori
Anno

Provvedimenti
Commissario
Prefettizio

Delibere di
Consiglio
Comunale

Delibere di Giunta
Comunale

Determinazioni

Anno 2014

58

102

101

485

Anno 2015

//

155

190

834

Contratti
Atti Pubblici

Contratti
Scritture Private

Anno 2014

3

122

Anno 2015

20

199

Indicatori
Anno

Indicatori
Anno

Notifiche

Pubblicazioni
all'albo pretorio

Anno 2014

1,419

1,800

Anno 2015

1,076

2,193

Servizio informatico
Sono stati gestiti i rapporti con l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia per quanto
concerne in particolare il servizio informatico-SIA, tant'è che il responsabile del Servizio Affari Generali
è stato individuato unico referente per il Comune di Valsamoggia.
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Nel corso dell'anno 2015 è stata effettuata l'attività di monitoraggio per la rilevazione del fabbisogno di
acquisto di moduli SW; inoltre, è proseguita la realizzazione del progetto di riversamento in
conservazione al ParER del protocollo (per il quale è ormai giunta alla conclusione la fase di test) e degli
atti amministrativi; è stata introdotta la fatturazione elettronica in stretto collegamento con il protocollo; è
stata curata la formazione ed è stata avviata la fascicolazione informatica dei documenti protocollati in
un'ottica di progressiva implementazione della informatizzazione e dematerializzazione della gestione
documentale e dei flussi; è stato prestato supporto giuridico al SIA al fine di adeguare il sito istituzionale
alla nuova normativa in materia di Cookie.
L'ufficio, inoltre, nella persona del responsabile ha svolto attività di coordinamento e, con il supporto del
SIA, attività preparatoria della struttura informatica e della predisposizione e diffusione delle istruzioni
operative al fine di consentire a tutti i servizi dell'Ente la pubblicazione sul sito dei dati relativi alla
concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici ex artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.
Servizio Legale
Il servizio ha assicurato supporto giuridico-amministrativo all'Amministrazione e alla struttura
burocratica dell'Ente, mediante approfondimento e rilascio di pareri. Sono stati tenuti i contatti con gli
studi legali che avevano in gestione vertenze per conto degli ex Comuni fusi e sono stati adottati gli atti
eventualmente necessari alla corretta gestione contabile delle posizioni; sono stati adottati tutti gli atti
necessari (delibere di Giunta e determinazioni di incarico) per la costituzione in giudizio a seguito della
presentazione di atti di impugnazione nei confronti di provvedimenti del Comune di Valsamoggia.
Nel corso dell'anno 2015, inoltre, è stato avviato il monitoraggio spese legali per le vertenze ancora
pendenti, al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio.
Dall'inizio del mese di agosto 2015 il Servizio Affari Generali nella persona del Responsabile
gestisce i pignoramenti presso terzi di interesse dell'Ente, con presenza diretta in udienza presso il
Tribunale quando necessario.
Al responsabile del Servizio Affari Generali sono state attribuite le funzioni di Vice Segretario Generale
che comportano lo svolgimento di attività di sostituzione quando necessario.
Dal 14/12/2015, stante la vacanza della sede di segreteria dell'Ente, il responsabile del Servizio
Affari Generali è stato nominato Segretario Generale reggente; dal 18/12/2015 il responsabile del
Servizio Affari Generali è stato nominato, inoltre, Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e Responsabile per la Trasparenza.
Indicatori
Anno

Vertenze legali per le quali è intervenuto il
Servizio AA-GG e Legale*

Anno 2014

29

Anno 2015

12
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* il dato non comprende le vertenze legali connesse a sinistri attivi e passivi
Il Servizio si è occupato della gestione dei ricorsi ex L. 689/1981, ed in particolare della gestione delle
audizioni, esame degli scritti difensivi del ricorrente e delle controdeduzioni dell'autorità accertatrice,
dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione o di archiviazione; dei provvedimenti da adottarsi
conseguentemente a verbali di sequestro, delle confische. Nel corso dell'anno 2014 è pervenuta all'ufficio
una notevole quantità di posizioni arretrate facenti capo agli ex Comuni; è proseguita anche nel corso
dell'anno 2015 l'attività di recupero di tale grande mole di arretrato.
Nel corso dell'anno 2015 sono pervenute a questo ufficio anche tutte le posizioni prima gestite dal SUAP
e relative a ricorsi ex. L. 689/1981 in materia di commercio e attività produttive.
L'ufficio si è occupato inoltre della gestione dei sequestri cautelari sanitari e dei dissequestri; infine, ha
adottato i provvedimenti di convalida e confisca di beni sottoposti a sequestro.
In un'ottica di miglioramento dell'efficienza e della riduzione dei tempi di gestione dei
procedimenti, il servizio si è posto l'obiettivo di programmare il progressivo recupero del grande
arretrato accumulato da alcuni degli ex Comuni fusi; nel corso dell'anno 2015, il recupero delle
posizioni arretrate ha riguardato circa il restante 50% delle pratiche non recuperate nel corso
dell'anno 2014, pertanto a fine 2015 può dirsi concluso il recupero delle posizioni arretrate
riconducibili agli ex Comuni fusi.
Indicatori
Anno

Ricorsi ex L.
Ricorsi ex L.
Ricorsi ex L.
Sequestri
689/981
689/981
689/981
cautelari sanitari
Omessi
senza audizione con audizione
pagamenti

Confische

Anno 2014

53

25

9

3

//

Anno 2015

23

4

14

5

4

Nel corso dell'anno 2015 l'ufficio si è occupato nel mese di gennaio degli adempimenti in materia di
appalti previsti dall'art. 1 comma 32 Legge 6/11/2012 n. 190.
Quanto alle assicurazioni, l'ufficio si è occupato della gestione dei sinistri attivi e passivi di competenza
del Comune di Valsamoggia. L'anno 2015 è stato caratterizzato da un sensibile aumento del carico di
lavoro connesso alla gestione dei sinistri del Sevizio Polizia Municipale, prima in Unione e in seguito
reintegrato nell'organizzazione del Comune e all'evento nevoso straordinario del 5 e 6 febbraio 2015.
Indicatori
Anno

Sinistri

Sinistri
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attivi/passivi aperti attivi/passivi gestiti
Anno 2014

69

99

Anno 2015

79

137

Servizio Comunicazione – Staff Sindaco
Il Responsabile del Servizio Affari Generali ha gestito il personale del Servizio Comunicazione-Staff
Sindaco, adottato gli atti amministrativi e assunto gli impegni di spesa di competenza dello staff.
Per gran parte dell'anno in corso l'ufficio non disponeva di un organico completo, stante l'assenza dal
servizio di una unità fino alla seconda metà del mese di settembre; tale circostanza ha inevitabilmente
condizionato l'attività ordinaria e di programmazione, tant'è che risale alla prima decade di ottobre una
nuova organizzazione e strutturazione del servizio e, soprattutto delle attività di comunicazione. Ciò
premesso, il personale assegnato ha garantito il supporto al Sindaco e alla Giunta per attività di segreteria,
e, contestualmente, le attività di comunicazione principalmente connesse alla gestione del sito
istituzionale, all'invio di newsletter con cadenza almeno settimanale, fatte salve le newsletter
straordinarie, alla pubblicazione degli atti all'albo pretorio; l'ufficio, inoltre, si è occupato del cerimoniale
e ha in parte curato direttamente e in parte fornito supporto per l'organizzazione di manifestazioni
istituzionali (25 aprile, 2 giugno, 4 novembre).
Per quanto riguarda il sito, è stata gestita con il supporto del SIA un'attività di revisione finalizzata a
rendere lo strumento maggiormente fruibile per la cittadinanza.
Meritevole di menzione è inoltre il periodico di informazione comunale, pensato e organizzato ex novo;
nel corso del corrente anno è stata formalizzata la registrazione della testata presso il Tribunale e la
gestione dello stesso per il tramite della Fondazione “Rocca dei Bentivoglio”; l'ufficio Comunicazione
lavora e collabora in stretta sinergia con la Fondazione e rappresenta il punto di contatto tra la struttura
burocratica dell'Ente e il direttore responsabile della testata per la pubblicazione delle notizie, per la
rassegna stampa ed i comunicati.
Sono inoltre da menzionare le attività di comunicazione attraverso i social network (principalmente
Facebook), l'attivazione di un servizio di messaggistica tramite Whats App (rivelatosi particolarmente
utile per la gestione delle situazioni di emergenza), la registrazione in streaming delle sedute del
Consiglio Comunale.
Nella seconda metà dell'anno 2015 sono stati attivati i servizi di Notiziario e Rassegna Stampa a supporto
ed integrazione dell'attività di comunicazione dell'ufficio, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
1. Notiziario: disporre della possibilità di vedere i lanci dell'agenzia in tempo reale, un'anticipazione
affidabile di ciò che verrà pubblicato sui media di massa;
2. Rassegna stampa: disporre dell'intercettazione degli articoli pubblicati sui media riguardanti
l'Ente.
Nel corso dell'anno 2015 è stato predisposto dal Responsabile del Servizio Affari Generali il Social Media
Plan del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione G.C. n. 140 del 29/09/2015.
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A decorrere dal mese di gennaio del corrente anno, l'ufficio si occupa anche della concessione dei
patrocinii non onerosi.
Indicatori
Anno

Newsletter Aggiornamenti Accessi al Periodico di informazione Patrocinii non
inviate
al sito web
sito web
comunale/pubblicazioni onerosi concessi
istituzionale* istituzionale
informative

Anno 2014

50

750

182,194

3

//

Anno 2015

66

900

194,174

5

120

* dato stimato
Obiettivi di miglioramento
1. Progetto “Una scelta in comune” - Attività di comunicazione
2. Sito web istituzionale – Verifica e aggiornamento modulistica
I suddetti obiettivi consentono di semplificare e migliorare la gestione delle attività di competenza del
servizio staff con particolare riferimento all'attività di comunicazione (supporto ai Servizi Demografici
per il progetto “Una scelta in comune”) e alla migliore fruibilità del sito web istituzionale da parte della
cittadinanza mediante, tra l'altro, la verifica ed eventuale revisione della modulistica pubblicata
(aggiornamento della modulistica pubblicata).
Le tabelle che seguono descrivono più in dettaglio le attività nelle quali si sviluppano gli obiettivi sopra
citati ed il grado di raggiungimento degli stessi tenuto conto degli indicatori preventivamente determinati.
Corre la necessità, tuttavia, di evidenziare sin d'ora quanto segue:
Obiettivo di miglioramento n. 1: le azioni previste sono state parzialmente realizzate entro il
31/12/2015 non per responsabilità attribuibile al servizio staff-Comunicazione ma per un problema
di mancato trasferimento di risorse economiche che ha causato il mancato aggiornamento del sw
per la trasmissione dati al SIT (Sistema Informativo Trapianti); in particolare, le azioni previste in
materia di comunicazione sono state iniziate ma non concluse. L'obiettivo è stato parzialmente
raggiunto.
Obiettivo di miglioramento n. 2: le azioni previste sono state integralmente realizzate entro il
31/12/2015; in particolare si è provveduto a verificare la modulistica, aggiornarla e ripubblicarla.
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.
In sintesi, si riportano di seguito gli obiettivi strategici assegnati al Servizio Affari Generali e Legale e al
Servizio Comunicazione-staff Sindaco per l'anno 2015, descritti nelle successive tabelle con la
specificazione delle attività da svolgersi e degli indicatori per la misurazione del grado di raggiungimento.
1. Fascicolazione elettronica dei documenti pervenuti al protocollo generale
Attivazione della fascicolazione elettronica dei documenti: interventi necessari, coordinamento,
formazione, supporto agli uffici.
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L'obiettivo consiste nell'attivazione della fscicolazione elettronica dei documenti, ovvero nel realizzare,
anche con il supporto del SIA, le azioni e gli interventi necessari a rendere possibile la creazione del
fascicolo elettronico e la gestione elettronica del flusso documentale; l'obiettivo consiste inoltre nel
curare l'attività di formazione, coordinamento e supporto agli uffici. Nel corso dell'anno 2015 è stato
verificato il Manuale di Gestione del protocollo informatico ed è stato adeguato il SW informatico
gestionale in dotazione con l'attivazione della sezione dedicata alla fascicolazione e sono stati abilitati
gli utenti; è stata presidiata l'attività di coordinamento (documentazione e scambio di corrispondenza
conservato agli atti) e formazione: in particolare, è stata tenuta una prima giornata di formazione
riservata al personale assegnato agli uffici segreteria dei Comuni e dell'Unione il 9/04/2015; inoltre,
una sessione formativa plenaria, aperta a tutti gli operatori dei servizi dell'Ente, è stata organizzata per
il 16/07/2015. E' stata redatta e diffusa una circolare interna operativa (rif. P.G. 36864 del 21/07/15) e
dal 3/08/2015 la fascicolazione elettronica dei documenti è a tutti gli effetti attiva; quotidianamente
viene assicurato supporto agli uffici da parte di tutti gli operatori del Servizio AA-GG.
L'obiettivo è stato raggiunto.
2. Gestione elettronica delle scritture private e dei disciplinari di incarico
Attivazione della gestione in forma elettronica di tutte le scritture private, non soltanto di quelle
riconducibili al D. Lgs. 163/2006: adozione degli atti necessari, supporto ai collaboratori,
dematerializzazione degli atti e dei fascicoli.
L'obiettivo consiste nell'attivazione della gestione in forma elettronica di tutti i contratti e disciplinari
di incarico stipulati in forma di scrittura privata, non soltanto dei contratti riconducibili al D. L.gs.
163/2006; in particolare, si tratta di adottare gli atti necessari allo scopo, di fornire supporto ai
collaboratori, di dematerializzare gli atti e i fascicoli. Nel corso dell'anno 2015 sono stati acquisiti i
dati ed è stata formalizzata la richiesta di autorizzazione alla competente direzione regionale
dell'Agenzia delle Entrate al fine di assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale (rif. P.G.50665/2015);
il provvedimento autorizzativo risulta pervenuto all'Ente in data 21/10/2015 (rif. P.G. n. 53168). E'
stata predisposta la modulistica per i fornitori, sono state date indicazioni al personale addetto per la
gestione delle scritture in forma elettronica, ovvero con firma digitale e con bollo apposto con
contrassegno e successiva scansione dell'atto; in tal senso vengono gestiti i rapporti con il contraente
esterno. Inoltre, tutta la documentazione viene fascicolata, archiviata e conservata digitalmente. Sono
stati redatti gli atti di impegno di spesa/accertamento di entrata annuali per l'assolvimento dell'imposta
di bollo in modo virtuale (rif. Det. n. 565 del 23/10/2015; Det. n. 799 del 30/12/2015); è stata espletata
l'attività di verifica e controllo delle entrate e delle spese derivanti dalla gestione dell'imposta di bollo
in modo virtuale. E' stata completamente dematerializzata la gestione dei fascicoli delle scritture
private e dei disciplinari di incarico. L'obiettivo è stato raggiunto.
3. Regolamento di partecipazione
Predisposizione del testo regolamentare secondo le indicazioni e in stretto raccordo con la figura
politica di riferimento.
L'obiettivo consiste nella redazione di un testo regolamentare secondo le indicazioni e in stretto
raccordo con la figura politica di riferimento, previa analisi della normativa e acquisizione del materiale
giuridico necessario. Nel corso dell'anno 2015 si è provveduto all'attività di analisi e di acquisizione del
materiale; è stata predisposta una prima bozza, condivisa con la figura politica di riferimento e
sottoposta a diverse revisioni, illustrata alla Giunta Comunale nella seduta del 13/08/2015; il testo è
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inoltre stato coordinato ed integrato con la parte delle forme associative. Per quanto di competenza,
l'obiettivo è stato raggiunto.
4. Comunicazione – Regolamento del periodico comunale
Predisposizione del testo regolamentare secondo le indicazioni e in stretto raccordo con la figura
politica di riferimento.
L'obiettivo consiste nella redazione di un testo regolamentare secondo le indicazioni e in stretto
raccordo con la figura politica di riferimento, previa analisi della normativa e acquisizione del materiale
giuridico necessario. Nel corso dell'anno 2015 si è provveduto all'attività di analisi e di acquisizione del
materiale; è stata predisposta una prima bozza il 24/07/2015, condivisa con la figura politica di
riferimento e sottoposta a diverse revisioni, e condivisa inoltre con il segretario. Il Regolamento è stato
sottoposto alla Commissione Consiliare Atti Normativi nelle sedute del 20/10/2015 e 18/11/2015 ed è
stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 26/11/2015. Per quanto di
competenza, l'obiettivo è stato raggiunto.

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali e Legale
Dott.ssa Boschi Monica
Originale firmato digitalmente

private:stream

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel 051 836411- fax 051 836440 - posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Comune di Valsamoggia
( Bologna )
Servizio Sport, Associazionismo
All. n. 01
Valsamoggia, 05 aprile 2016
–

ALLA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SEDE

Oggetto: Relazione al rendiconto ANNO 2015. Servizio Decentramento.

Riscontrando la richiesta in data 8 febbraio scorso, si unisce alla presente la relazione da cui
emergono le principali attività espletate durante l'anno 2015 ed il grado di raggiungimento degli
obiettivi assegnati nel piano delle performance al Servizio Decentramento di cui, fino al 31.01.2016
ho rivestito la funzione di responsabile.
Rispetto al 2014 si è registrato un ampliamento delle funzioni assegnate agli Sportelli
Polifunzionali al Cittadino, in particolare per ciò che riguarda le funzioni amministrative già in capo
alle Polizia Municipale (pagamento sanzioni, accesso ai filmati delle violazioni semaforiche,
ricezione comunicazioni dati conducente, richieste rateizzazioni ecc.) i nuovi adempimenti contabili
legati alla ricevuta informatizzata, una maggior competenza in materia di tributi che ha consentito al
predetto ufficio di eliminare per buona parte dell'anno il ricevimento al pubblico negli Sportelli
tematici di Castello di Serravalle, Monteveglio e Savigno.
Inoltre dallo scorso maggio, a seguito pensionamento di una dipendente, gli operatori di
sportello supportano i Servizi Demografici nell'espletamento di diverse pratiche di back office.
Per quanto concerne la metodologia di lavoro, oltre agli incontri effettuati presso ciascuno
sportello, sono stati effettuati incontri periodici con i Responsabili dei cinque Sportelli al fine di
esaminare eventuali problematiche emerse e uniformare l'attività sotto l'aspetto procedurale e dei
servizi assegnati.
Parallelamente si è dato seguito all'organizzazione dell'attività formativa riservata agli
operatori degli sportelli, con l'obiettivo di fornire gli strumenti operativi necessari a gestire al
meglio i rapporti con il cittadino, implementando progressivamente quel bagaglio di conoscenze
indispensabili a dare risposte immediate ed esaustive.

Nella tabella che segue sono riportanti gli incontri formativi organizzati nel corso del 2015
DATA

ARGOMENTI DEL CORSO

22/01/15

Luci Votive

13/03/15

Polizia M. (Pagamenti sanzioni, Vista Red)

30/03/15

Iscrizione nidi e Regolamento

27/05/15

TRIBUTI (IMU, TASI,TARI)
SUE – SUAP

01/07/15

ELIMINACODE

03/09/15

PROGRAMMA GESTIONE CIMITERIALE
(operatori sportello Crespellano)

25/09/15

Progetto donazione organi
"Una scelta in Comune"

Novembre (presso i
singoli sportelli)

Regolamento Unioni Civili

Novembre (presso i
singoli sportelli)

Bando ERP

24/11/15

"Lo Sportello Polifunzionale di qualità"

27/11/15

"Lo Sportello Polifunzionale di qualità"

1°/12/15

"Lo Sportello Polifunzionale come gruppo di lavoro"

04/12/15

"Lo Sportello Polifunzionale come gruppo di lavoro"

11/12/15

"Gestione dello stress e motivazione"

Dicembre (presso i
singoli sportelli)

Polizia M. (pagamento sanzioni)

In un'ottica di razionalizzazione e miglioramento del servizio di front office, si è dato corso
alla dotazione all'interno degli Sportelli di un sistema di elimina code avente il duplice scopo di
azzerare potenziali conflittualità fra gli utenti dovute ad un accesso non regolamentato e nel
contempo monitorare l'attività degli sportelli medesimi, controllando l'effettivo afflusso di pubblico,
rilevando il numero e la tipologia di prestazioni effettuate nonché la fascia oraria delle prestazioni
medesime al fine di modulare l'attività alle effettive esigenze dell'utenza. Dal mese di luglio, tale
sistema è in uso presso tutti gli sportelli.
L'aumento dei carichi di lavoro e la diminuzione del personale assegnato al Servizio
Decentramento dovuta a pensionamenti, mobilità, assenze per malattia o maternità, ha creato alcune
problematiche all'interno degli Sportelli, in particolare in quello di Crespellano dove si registra un
elevato numero di accessi rispetto ad altre realtà (Castello, Monteveglio e Savigno).
Al fine di limitare i disagi lamentati sono state attuate alcune modifiche di carattere
organizzativo quali la riduzione dell'orario di apertura al pubblico per il solo sportello di
Crespellano che, rispetto agli altri sportelli, aveva una fascia di apertura più ampia ed il
potenziamento del predetto sportello con lo spostamento di alcuni operatori ed una loro turnazione
settimanale.
Per quanto concerne gli obiettivi assegnati nel piano delle performance 2015, tutti i progetti
sono stati realizzati con l'apporto del personale assegnato al Servizio Decentramento.

Si segnalano di seguito i progetti in parola:
obiettivo strategico n. 1

obiettivo strategico n. 2
obiettivo strategico n. 3

Assegnazione nuove
obiettivo raggiunto
competenze agli sportelli
polifunzionali a seguito
riorganizzazione del Corpo di
Polizia Municipale
Uniformare le procedure dei obiettivo raggiunto
Servizi demografici
Adesione al progetto “Una Tutte le fasi del progetto sono
scelta in comune” per favorire state realizzate ad eccezione
la donazione degli organi dell'aggiornamento del software
per la trasmissione dati al SIT
(Sistema Informativo Trapianti)
a
causa
del
mancato
trasferimento
dei
fondi
necessari avvenuto solo alla
fine del 2015.

*******************
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, mi è gradito porgere
cordiali saluti.
Il Responsabile del Servizio Sport, Associazionismo
(Dott. Giampaolo Vanneschi)
Allegato : Rendiconto delle principali attività espletate nell’anno 2015

Rendiconto attività
Sportelli Polifunzionali
gennaio - agosto
2015
Abbonamenti TPER anziani/invalidi
Abbonamenti TPER studenti
Anagrafe canina **
Annotazioni su atti stato civile
Autentica firme per liste elettorali
Carte identità
Celebrazione matrimoni
Certificati
Autocertificazioni
Consegna autorizzazioni suolo pubblico
Consegna prodotto per zanzara tigre
Consegna referti
Consegna sacchi ***
Contrassegni invalidi
Gestione oggetti smarriti
Info e domande servizi scolastici *
Info e pratiche Tributi *
Info varie *
Operazioni cimiteriali
Pagamenti con POS
Pratiche protocollate
Pratiche residenza
Prenotazioni on-line passaporti
Pubblicazioni matrimonio
Rilascio duplicati tessere elettorali

Bazzano
15
4
302
0
9
1141
6

Castello
7
10
330
132
0
661
6

Crespellano
32
1
254
270
0
1606
20

Monteveglio
4
21
329
110
10
735
7

Savigno
8
1
164
110
0
364
5

Totale
66
37
1379
622
19
4507
44

5595

1781

4059

1697

215

13347

242
285
0
20921
69
5

213
500
0
27
3

21
289
0
29595
142
3

30
129
0
20
39
1

50
194
0
25
23
1

343
1110
500
50561
300
13

0
1897
4780
349
64
20
0

51
522
2924
216
8
15
0

159
1399
9147
457
0
40
0

39
1119
3485
238
10
15
0

42
248
1448
209
13
5
0

291
5185
21784
1469
95
95
0
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Rendiconto attività
Sportelli Polifunzionali
gennaio - agosto
2015
Ritiro documenti depositati (notifiche) ****
Sale Comunali – Gestione – Prenotazione
Segnalazioni Comuni-chiamo *****
Spedizione e affrancatura posta
Telefonate ricevute *
Tesserini caccia
Tesserini funghi
Tesserini pesca
Vendita auto – Autentica
Verifiche e prenotazioni ritiro
Permessi di soggiorno
Vidimazione documenti accompagnamento
Vidimazione registri vitivinicoli
Vista Red
Consigli di Municipio
Delibere di Consiglio di Municipio
Autenticazioni Federa
TOTALE

0
77
189
0

45
147
40
0

123
28
10
45

8065
13211
171
7
9
272

14
280
120
1039
3500
110
30
8
51

59
30
8
32

59
634
542
9104
16711
576
108
38
570

52
193
0

113
13
3
170
113

13

9

35

10

180

226
0
88
7
32
8

3
13
6
11
2

0
0
56
11
42
2

38
19
6
4
12
5

0
1
3
5
22

264
23
166
33
119

36.735

7.903

69.425

13.304

3.527

130.894

78

* Note:
Alcune pratiche (Info e pratiche tributi, Info e domande servizi scolastici) sono contenute nella voce “Pratiche protocollate” mentre per
altre (vedi telefonate e info) non è stata possibile una precisa rilevazione
** Crespellano: non conteggiati mesi di sett/ott/nov/dic
*** Crespellano: non rilevabile ott/nov
**** Crespellano: non conteggiato
***** Crespellano: rilevazione parziale
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COMUNE di VALSAMOGGIA
(Bologna)

Servizi Demografici
AL SIGNOR SINDACO
RUSCIGNO DANIELE
Al SERVIZIO FINANZIARIO
Santi Rag.Patrizia

OGGETTO: RELAZIONE FINALE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015.
I servizi demografici sono annoverati fra i servizi essenziali e pertanto le pratiche legate agli
eventi della vita richiedono di essere evase in tempo reale e nel contempo la mole di lavoro, in un
comune di queste dimensioni, sta seguendo un trend in crescita.
Dalla primavera scorsa i Servizi Demografici lavorano con un'unità in meno nell'organico in quanto
una collega si è congedata per pensionamento,quindi, in accordo con l'amministrazione si è deciso un
supporto di personale del decentramento, in prevalenza di Savigno, di alcuni giorni la settimana per
poter osservare i termini di legge delle pratiche anagrafiche che sono alquanto numerose con la finalità
di non fare emergere verso l'esterno tale sofferenza.
In questo contesto di lavoro si è impostata una forma di organizzazione che ha richiesto una diversa
suddivisione dei carichi di lavoro all'interno dell'ufficio e l'esigenza di ricevere su appuntamento
alcune procedure es. dichiarazioni di nascita,cittadinanze,separazioni/divorzio e stipula dei contratti.
Gli obiettivi strategici si basano prevalentemente su un principio,nato a seguito della fusione, di
armonizzazione al fine di uniformare tariffe e procedure fra i 5 ex comuni al fine di semplificare
l'approccio con il cittadino e facilitare l'attività degli operatori di sportello per dare un trattamento
paritario ai cittadini dei vari municipi.
E' necessario evidenziare l'importanza del rapporto con tutti gli operatori degli sportelli polifunzionali
decentrati presso i municipi che svolgono in gran parte materia anagrafica.
Per attuare appunto questo rapporto la metodologia di lavoro si basa su contatti quotidiani nel corso
della mattinata per quanto riguarda conferme sulle linee da adottare nelle materie demografiche e in
occasione di argomenti più delicati proseguono incontri con i Responsabili dei cinque Sportelli al fine
di esaminare eventuali problematiche. Come si evince anche dalla relazione del Responsabile del
Decentramento si sono tenuti incontri formativi riservati ai Responsabili degli Sportelli, con l'obiettivo
di uniformare l'attività dei demografici sotto l'aspetto procedurale con un occhio di riguardo alla
gestione dei cimiteri e delle luci votive.
Gran parte dell'anno è stata appunto dedicata all'inserimento di dati nella procedura della gestione
cimiteri : Castello di Serravalle era già operativo si è aggiunto Bazzano, Savigno e Monteveglio poi
l'attenzione si è concentrata sui cimiteri di Crespellano che per alcuni anni hanno avuto una gestione
cartacea con la Patrimonio Crespellano.
SERVIZI DEMOGRAFICI (anagrafe- stato civile - polizia mortuaria- elettorale - leva)
Caratteristica prevalente dei servizi demografici è la sua struttura formata di funzioni di natura
istituzionale che sono attribuite direttamente dallo Stato.
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Anagrafe
L'ufficio si è occupato di una scelta in Comune relativa alla donazione degli organi in occasione del
rilascio della carta d'identità facendo la delibera di adesione al progetto e la richiesta di variazione di
bilancio. Inoltre sono state rivisti e uniformati i seguenti procedimenti : pubblicazioni di
matrimonio,ricognizione sedi di celebrazione di matrimonio, rivisitazione e istituzione di tariffe per i
matrimoni civili, uniformità delle tariffe di polizia mortuaria in tutto il comune, coordinamento dei
funerali, modulistica luci votive e concessione di loculo,bozza di contratto e pratiche di residenza.
Le pratiche anagrafiche nel corso dell'anno hanno seguito un trend sempre in crescendo superando i
numeri dello scorso anno assorbendo il tempo lavoro di due dipendenti.
L'AIRE sta aumentando in modo esponenziale a causa della crisi economica si sta evidenziando un
fenomeno di trasferimento all'estero da parte di persone in cerca di lavoro o per migliorare la propria
posizione da parte di alte professionalità la cosiddetta “fuga di cervelli”.
Oltre agli obiettivi ordinari e straordinari ho realizzato :
GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI SENZA FISSA
Delibera di Giunta comunale n.19 del 10/02/2015
DIMORA. ISTITUZIONE DI UN'AREA DI CIRCOLAZIONE
TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE.
INDAGINE ISTAT SECONDA GENERAZIONE

Coordinamento indagine in veste di ufficio Statistica

REGOLAMENTO UNIONI CIVILI

Approvazione in Consiglio comunale delibera n.112 del
30/10/2015

REGOLAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA

Approvazione in consiglio comunale delibera n.140 del
10/12/2015

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

Testamento biologico cittadinanza onoraria

PROCEDURA DI RIMBORSO MANUTENZIONE
CIMITERO DI SAVIGNO

Studio normativo,ricerca anagrafica,di contratti, contatti
con ufficio tecnico e spedizione lettera ai concessionari

Stato Civile
Il numero degli atti definiti sono stati in aumento del 10%,soprattutto,riguardo la mortalità e la
celebrazione dei matrimoni come si evince dai carichi di lavoro allegati.
Infatti sul territorio del nuovo comune sono presenti molte case di riposo e case famiglia oltre al
presidio Ospedaliero in Bazzano pertanto il numero dei decessi è consistente e i procedimenti di
trasporto, cremazione, dispersione e affido delle ceneri hanno subito un forte aumento riflettendo le
statistiche nazionali e i costumi che stanno cambiando, compresa la pratica di passaporto mortuario per
gli stati esteri, giustificato dalla presenza multietnica.
La criticità più rilevante è stata quella dell'organizzazione dei matrimoni per le sedi che sono
decentrate e per il numero dei matrimoni celebrati, soprattutto, quando vi sono più richieste in una sola
giornata in luoghi diversi oppure in certi periodi dell'anno, come la primavera, in cui si concentrano
molte richieste e un impiegato deve dedicarsi quasi a tempo pieno a questa attività.
Gli orari di celebrazione dei matrimoni civili in prevalenza ha riguardato orari d'ufficio.
Altra problematica organizzativa è la massiccia richiesta, forse perché sono maturati i tempi, di
giuramenti a seguito di notifica del decreto di concessione di cittadinanza italiana : è una pratica
che a caduta coinvolge la prole minore, quindi, richiede all'ufficiale di stato civile tanto lavoro e pur
cercando di programmarla gli interessati sono alquanto insistenti con l'ufficio.
Infine ora è vigente la legge 162/2014 che prevede la trascrizione degli accordi di negoziazione
assistita da un legale per separazione e divorzio (art.6) e l'importante novità di passaggio da pratica di
natura giurisdizionale ad amministrativa dell'accordo di separazione consensuale e di cessazione degli
effetti civili e/o di scioglimento del matrimonio in casi di assenza di figli minori davanti all'ufficiale di
Stato Civile (art.12) tale procedura è complessa e delicata e procura certamente lavoro di un certo
spessore e viene gestita per appuntamento.
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Polizia Mortuaria
In questi due anni si è cercato di costruire uno strumento su cui lavorare contenente tutti i dati poiché i
cimiteri sono fonte di entrate rilevanti per il bilancio: le luci votive, le concessioni di loculi e le
operazioni di polizia mortuaria.
Le richieste di esumazioni ed estumulazioni e tutte le altre pratiche arretrate che ci aveva consegnato la
Patrimonio srl Crespellano sono state espletate.
Quest'anno si è appunto affrontata la seconda fase di un progetto iniziato lo scorso anno per integrare il
programma dei cimiteri poiché la gestione di 22 cimiteri non possono essere basati solo su planimetrie
cartacee, ma deve essere più moderno e fruibile.
Le operazioni cimiteriali come l'organizzazione dei funerali e la prenotazione dei loculi, la richiesta e
la cessazione delle luci votive sono decentrate escluso Bazzano considerando la memoria storica del
cimitero che possiedo preferisco tenere la materia ai demografici.
Elettorale
Fortunatamente non ci sono state consultazioni elettorali da coordinare e organizzare,quindi, l'ufficio si
è occupato degli adempimenti ordinari.
Nel 2015 è stato aggiornato l'albo dei giudici popolari apportando l'unificazione dei 5 albi degli ex
comuni.
Si ritiene importante evidenziare che il comune di Bazzano, è sede di circondario elettorale, impegna
alcuni collaboratori in un lavoro di controllo delle procedure elettorali degli atti dei comuni del
circondario. Ora i comuni sono diminuiti a tre : Anzola Emilia, Monte San Pietro e Valsamoggia, ma la
mole del lavoro è rimasta la stessa essendo la sommatoria dei 5 ex comuni.
L'applicazione del documento di Metodologia di valutazione della performance dei titolari di posizione
organizzativa e dei dipendenti, richiede la predisposizione di obiettivi da assegnare ai dipendenti atti a
migliorare le normali prestazioni di lavoro al fine di avere diritto all'erogazione del compenso di
produttività prevedendo a priori la misurazione e gli indicatori di valutazione con deliberazione di
Giunta comunale n.124 del 6/08/2015 avente ad oggetto “Sistema della performance del comune assegnazione obiettivi strategici” sono stati attribuiti ai Servizi demografici i seguenti obiettivi che
sono stati realizzati.
Coordinamento e organizzazione dei Servizi Obiettivo raggiunto : pratiche evase nei termini
Demografici in carenza di un'unità -supporto previsti dalla legge

Decreti di cittadinanza contratti concessione di loculi
e richieste di separazione/divorzi vengono
dilazionate nel tempo in quanto non sono previste
scadenze di legge.
Obiettivo raggiunto anche se il progetto non è stato
completamente attuato causa risorse insufficienti
Adottata deliberazione della Giunta Comunale n. 91
del 28 maggio 2015 e richiesta di variazione di
bilancio

Una scelta in Comune

Uniformare
demografici

le

procedure

dei

servizi Obiettivo raggiunto : nel primo semestre sono stati

deliberati i provvedimenti di giunta Pubblicazione
matrimoni;Celebrazione matrimoni;Uniformazione
tariffe
celebrazione
matrimoniale;Gestione
funerali;Uniformazione
tariffe
servizi
cimiteriali;Pratiche residenza.

Creazione unico archivio per la Gestione dei Obiettivo raggiunto si è puntato sul perfezionamento
22 cimiteri e digitalizzazione dello stesso per degli archivi Inserimento delle concessioni di
Crespellano Eliminazione di posizioni errate dei
una fruizione polifunzionale decentrata
defunti dei cimiteri di Savigno e Bazzano Fruibilità e
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funzionalità del programma che contiene i dati di
tutti i cimiteri e l'immagine dei cimiteri superando le
planimetrie cartacee e realizzando una gestione
digitale dei cimiteri :

Il Comune di Valsamoggia compie ormai due anni,quindi le tabelle che di seguito si allegano
contenente i carichi di lavoro del 2014/2015 favoriscono un'analisi di dati storici dai quali emerge
chiaramente l'insufficienza di personale attribuito al servizio. La sottoscritta pur essendo un
Responsabile di Servizio svolge anche parecchio lavoro esecutivo effettuando un numero elevato di
ore di lavoro straordinario nel corso dell'anno una richiesta ulteriore non sarebbe praticabile, le mie
collaboratrici hanno dimostrato disponibilità considerando l'eccezionalità della situazione.
Questa situazione non può diventare,però, la normalità.
In conclusione la conduzione dei Servizi Demografici è stata alquanto faticosa poiché oltre all'attività
ordinaria si sono realizzati e affrontati obiettivi importanti che esplicheranno la loro efficacia in futuro,
inoltre, sono stati richiesti studi non programmati su argomenti, che hanno richiesto tempo per
approfondire e impostare nuove procedure unico aspetto positivo che si è riscontrato è che non vi sono
state consultazioni elettorali.

Distintamente
Il Responsabile dei servizi demografici
Minghelli dr.ssa Adriana

.
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COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
RENDICONTAZIONE CARICHI DI LAVORO ANNO 2015 DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile del Servizio Minghelli dr.Adriana
DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO (*)

ANAGRAFE
ISCRIZIONE ANAGRAFICA UFFICIALE D’ANAGRAFE
PER TRASFERIMENTO
RESIDENZA DA ALTRO
COMUNE E
DALL'ESTERO
EMIGRAZIONE IN ALTRO UFFICIALE D’ANAGRAFE
COMUNE ITALIANO E
ALL’ESTERO
VARIAZIONI INTERNE DI
UFFICIALE D’ANAGRAFE
INDIRIZZO
TRASMISSIONE
VARIAZIONI
ANAGRAFICHE
INA SAIA
APERTURA PRATICA DI
CANCELLAZIONE
IRREPERIBILITA'
PRATICHE A.I.R.E
LIBRETTO
INTERNAZIONALE
GESTIONE LEVA

ENTI/
SOGGETTI
COINVOLTI
Sportelli
Polifunzionali

PROCEDIMENTI
ANNO 2014

PROCEDIMENTI
ANNO 2015

845

881

580

622

Polizia Municipale

Sportelli
Polifunzionali

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

616
645
Riguarda la somma di
tutte le variazioni
anagrafiche e di stato
civile
99

E' stato fatto un lavoro di
bonifica di dati trasmessi
non coerenti
11395
139

UFFICIALE D’ANAGRAFE
UFFICIALE DI STATO CIVILE

89
7

90
4

FUNZIONARIO INCARICATO
DEL SINDACO

Predisposizione Liste di Predisposizione Liste di
leva e adempimenti
leva e adempimenti
collegati
collegati

UFFICIALE D’ANAGRAFE

Polizia Municipale
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DENOMINAZIONE
RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO (*)
ANAGRAFE
RILASCIO
ATTESTAZIONI DI
SOGGIORNO AI
CITTADINI
COMUNITARI
RILASCIO
ATTESTAZIONI DI
SOGGIORNO
PERMANENTE AI
CITTADINI
COMUNITARI
ATTRIBUZIONE
NUMERI CIVICI E
RILASCIO RELATIVA
ATTESTAZIONE
AUTENTICAZIONE DI
FIRME E COPIE,
DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE
DELL’ATTO DI
NOTORIETA’,
LEGALIZZAZIONE
FOTOGRAFIA
RILASCIO

ENTI/
SOGGETTI COINVOLTI

PROCEDIMENTI
ANNO 2014

PROCEDIMENTI
ANNO 2015

UFFICIALE D’ANAGRAFE

Sportelli Polifunzionali

53

40

UFFICIALE D’ANAGRAFE

Comuni di residenza nei 5
anni

41

32

12

25

979

1394

Sportelli Polifunzionali
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sportelli Polifunzionali

FUNZIONARIO INCARICATO
DEL SINDACO e UFFICIALE
D'ANAGRAFE

Sportelli Polifunzionali
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DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO
ANAGRAFE
RILASCIO CARTE DI
IDENTITA’
RICERCHE DI ARCHIVIO E
CERTIFICAZIONI
STORICHE
AUTENTICAZIONE FIRMA
PER PASSAGGI DI
PROPRIETA’ DEI BENI
MOBILI REGISTRATI
RETTIFICHE DATI DI
ANAGRAFE E STATO
CIVILE AD ISTANZA
DELL'INTERESSATO
PROCEDURA CAMBIO DI
COGNOME O NOME
STATISTICHE
INDAGINI ISTAT
FEDERA e ANACNER
ACCORDO NEGOZIATO
ASSISTITA SEPARAZIONE
E DIVORZIO
ACCORDO DAVANTI
ALL'UFFICIALE DELLO
STATO CIVILE DI
SEPARAZIONE E DIVORZIO

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO (*)

ENTI/
SOGGETTI
COINVOLTI

PROCEDIMENTI
ANNO 2014

PROCEDIMENTI
ANNO 2015

FUNZIONARIO DELEGATO DAL altri comuni
SINDACO
Sportelli
Polifunzionali
UFFICIALE D’ANAGRAFE O DI
STATO CIVILE
Sportelli
Polifunzionali
FUNZIONARIO DELEGATO DAL
SINDACO
Sportelli
Polifunzionali

4980

4486

90

15

394

570

UFFICIALE D’ANAGRAFE O DI
STATO CIVILE

20

15

UFFICIALE D’ANAGRAFE O DI
STATO CIVILE
UFFICIALE D'ANAGRAFE
UFFICIALE D'ANAGRAFE

3

33

50

50
1
30
3

UFFICIALE DI STATO CIVILE
UFFICIALE DI STATO CIVILE

150
Legge n.162/2014
art.6 entrata in vigore
a fine 2014
Legge n.162/2014
12
art.12 entrata in vigore
a fine 2014
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DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO
STATO CIVILE
ISCRIZIONE ATTI DI STATO
CIVILE
TRASCRIZIONE ATTI DI
STATO CIVILE
Di cui
ATTI DI NASCITA
ATTI DI MATRIMONIO
ATTI CI CITTADINANZA
ATTI DI MORTE
PUBBLICAZIONE DI
MATRIMONIO
PUBBLICAZIONE DI
MATRIMONIO RICHIESTE
DA ALTRO COMUNE
ATTI DI MATRIMONIO –
COORDINAMENTO
CITTADINANZA JURE
SANGUINIS
ANNOTAZIONE SU ATTI DI
STATO CIVILE
RICEVIMENTO
GIURAMENTO DI
CITTADINANZA
RILASCIO
CERTIFICAZIONE DI
STATO CIVILE
GESTIONE FUNERALI

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO (*)

ENTI/
SOGGETTI
COINVOLTI

UFFICIALE DELLO STATO
CIVILE
UFFICIALE DELLO STATO
CIVILE

PROCEDIMENTI
ANNO 2014

PROCEDIMENTI
ANNO 2015

589

872

646

399

369
157
264
445
Sportelli Polifunzionali 95

343
181
224
577
101

30 minuti

21

15

UFFICIALE DELLO STATO
CIVILE

Sportelli Polifunzionali

45

61
BAZZANO 14

UFFICIALE DELLO STATO
CIVILE
UFFICIALE DELLO STATO
CIVILE
UFFICIALE DELLO STATO
CIVILE

Consolati altre PA
Procure e Prefetture
altri comuni e notai e
Sportelli Polifunzionali

0

0

645 di cui 160 a
Bazzano
90

190

UFFICIALE DELLO STATO
CIVILE

Sportelli Polifunzionali

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sportelli Polifunzionali 329 di cui 100 a
Bazzano

UFFICIALE DELLO STATO
CIVILE
UFFICIALE DELLO STATO
CIVILE

PASSAPORTO MORTUARIO UFFICIALE DELLO STATO
CIVILE

80

6779
7117

Ufficio di Stato civile

2

384 di cui Castello 51
Bazzano 93
Savigno 42
Monteveglio 39 Crespellano
159
3
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DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO
STATO CIVILE
RILASCIO PERMESSO DI
SEPPELLIMENTO
AUTORIZZAZIONE AL
TRASPORTO SALMA FUORI
COMUNE
AUTORIZZAZIONE ALLA
CREMAZIONE
AUTORIZZAZIONE
ALL’AFFIDAMENTO DELLE
CENERI
AUTORIZZAZIONE ALLA
DISPERSIONE DELLE
CENERI
OPERAZIONI DI POLIZIA
MORTUARIA
PRENOTAZIONE
CONCESSIONE LOCULI
STIPULA CONTRATTO
ABBONAMENTO E
DISDETTA E VARIAZIONI
UTENZA LAMPADE VOTIVE
CONSEGNA MODULISTICA
SERVIZI DEMOGRAFICI
ACCESSO AGLI ATTI E
DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
INFORMAZIONI DI 1°
LIVELLO
DETERMINAZIONI
PROPOSTE DI DELIBERE
PROVVEDIMENTI
PREFETTIZI

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
(*)

ENTI/
SOGGETTI
COINVOLTI

PROCEDIMENTI
ANNO 2014

PROCEDIMENTI
ANNO 2015

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

368

425

FUNZIONARIO DELEGATO

224

286

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

108

162

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

18

17

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

28

40

Sportelli
Polifunzionali
Sportelli
Polifunzionali
Sportelli
Polifunzionali
Sportelli
Polifunzionali

18

15

30 solo a Bazzano

35

80

105

30

2300

Sportelli
Polifunzionali

Non quantificabile

Non quantificabile

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

2

2

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NON
QUANTIFICABILE
21
8
8

NON
QUANTIFICABILE
13
13
0

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO
ELETTORALE
ORGANIZZAZIONE
CONSULTAZIONI
ELETTORALI

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO (*)

ENTI/
SOGGETTI
COINVOLTI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sportelli Polifunzionali,
Prefettura, AA.GG, UT
,Servizio finanziario,
servizi scolastici, ecc.

PROCEDIMENTI
ANNO 2015

2 consultazioni
elettorali in 6 mesi
EuropeeAmministrative
Municipali e Regionali
– Attività complessa e
principlamente di
coordinamento rivolta a
vari servizi – Nuova
esperienza
n.51 Verbali –
unificazione dei 5
archivi dei presidenti di
seggio (156 )e degli
scrutatori (777)

Non si sono svolte
consultazioni elettorali

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

2

0

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sportelli Polifunzionali

22918
21736

800
0

FUNZIONARIO DELEGATO
DAL SINDACO

618

80

RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sportelli Polifunzionali

1500

160

RESPONSABILE DEL SERVIZIO Prefettura e comuni del
circondario: Valsamoggia,
Anzola dell'Emilia e
Monte S.Pietro

8 sedute – 60 verbali
Ammissioni
candidature seduta
durata 10 ore orario
continuato
460

ADEMPIMENTI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ELETTORALI :
AGGIORNAMENTI ALBO
SCRUTATORI, PRESIDENTI
E GIUDICI POPOLARI
RILASCIO COPIA LISTE
ELETTORALI
STAMPA TESSERE
RILASCIO TESSERE
ELETTORALI
AUTENTICAZIONE
RACCOLTA FIRME
REFERENDUM POPOLARI
ED INIZIATIVE DI LEGGE
CERTIFICATO ISCRIZIONE
LISTE ELETTORALI
SEGRETERIA CECIR

PROCEDIMENTI
ANNO 2014

Promotori della raccolta
Segretario generale per la
vidimazione

NOTIFICHE SCRUTATORI E RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESIDENTI
DENOMINAZIONE DEL
RESPONSABILE
ENTI/

PROCEDIMENTI

Convocazione
Commissione Elettorale
15/01/2015 per
aggiornamento Albo

4 sedute 21 verbali

0
PROCEDIMENTI
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PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTO (*)

SOGGETTI
COINVOLTI

ANNO 2014

ANNO 2015

stampa delle liste
generali 25,000 elettori
8 VOLUMI
stampa di 120 liste
maschili e femminili
per i seggi

Aggiornamento delle liste
a seguito di ogni revisione
e variazioni apportate

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

14

5

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

25
50

30
50

STAMPA LISTE
ELETTORALI

ACQUISTI ELETTORALE STATO CIVILE
PUBBLICAZIONE ATTI
PRESENZE ASSENZE DEL
PERSONALE DEL
SERVIZIO

Ove compaiono come servizio coinvolto Gli Sportelli Polifunzionali significa che la fase di avvio del procedimento viene svolta dal front office, l'istruttoria e la
definizione del procedimento è di competenza dei Servizi Demografici ove non compare nulla è completamente a carico dei Servizi Demografici
GLI OBIETTIVI STRATEGICI legati al piano delle PERFORMANCE approvati con deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 6/08/2015 sono stati
pienamente raggiunti in relazione agli indicatori decisi preventivamente si evincono nel dettaglio i percorsi di realizzazione nella relazione di rendicontazione del
bilancio.

Il responsabile dei servizi demografici
Minghelli dr.Adriana

Servizio Patrimonio - Economato e Controllo di Gestione
RELAZIONE CONCLUSIVA DELL'ATTIVITA’ ORDINARIA ANNO 2015

L'attività ordinaria attribuita a questo Servizio è stata esplicata durante l'anno 2015 sulla base delle
linee di attività di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 30/05/2015 "Piano esecutivo di
gestione e assegnazione risorse per il triennio 2015-2017 – Approvazione", nello specifico parte A)
"Obiettivi di gestione e linee di attività pelle Posizioni Organizzative".
Considerato che le risorse umane assegnate al servizio Patrimonio – Economato – Controllo di
gestione del Comune di Valsamoggia,sono quelle di seguito elencate:
Cognome e nome
Leonelli Elisa
Gardini Emanuele
Fontana Roberta
Degli Esposti Marco
Bicocchi Donatella
Casalini Alba

Categoria
D3
D1
D1
C
C
B3

Qualifica professionale
Istruttore Direttivo Amministrativo
Istruttore Direttivo Amministrativo
Istruttore Direttivo Amministrativo
Istruttore Amministrativo
Istruttore Amministrativo (p/time 30 ore)
Collaboratore Amministrativo

Questo servizio è stato unificato nel corso del 2015, inizialmente gli uffici erano dislocati in n. 3
sedi diverse. Durante il mese di aprile 2015 il servizio Patrimonio si trasferiva dalla Municipalità di
Monteveglio provvisoriamente nell'ex-sala Giunta Comunale della Municipalità di Bazzano mentre l'ufficio
Economato rimaneva nella Municipalità di Crespellano sino a novembre 2015, pertanto l'unificazione di tutto
il servizio è avvenuta nel mese di dicembre 2015 con sede c/o la Municipalità di Bazzano. Ciò ha
sicuramente comportato un aggravio nello svolgimento delle attività attribuite ad ogni singolo servizio; senza
trascurare la mole di lavoro arretrato che i vari servizi avevano accumulato nel corso del 2014 e precedenti.
Durante l'intero anno 2015 si è comunque svolta l'attività attribuita al servizio, tenuto conto anche di
eventi straordinari, quali un'assenza per malattia prolungata, nonché la fruizione totale di tutte le ferie
ordinarie del 2015 da parte del personale, comportando un impegno notevole di tutte le persone assegnate al
servizio.
Nel
corso
del
2015
si
è
proceduto
ad
affidare
a
ditta
esterna
una
Rilevazione/aggiornamento/valorizzazione del nuovo Patrimonio venutosi a costituire per effetto della
fusione dei 5 Comuni, cio' nel rispetto delle disposizioni contenute nel DL. 118/2011 e ss.mm.ii, che
impongono la necessità di fornire le informazioni sull'evoluzione del valore economico del patrimonio
dell’ente e della dinamica reddituale.
Per quanto attiene all'attività ordinaria svolta dal servizio si concretizza nei seguenti compiti di
gestione suddivisa per: Ufficio Patrimonio – Ufficio Economato e Ufficio Controllo di gestione
corredata dall'indicazione dei procedimenti espletati più significativi che qui di seguito vengono esplicitati:
UFFICIO PATRIMONIO
Gestione del servizio


tenuta dell'inventario dei beni
mobili e immobili e gestione
economica del patrimonio non
abitativo;

Attività svolta
Etichettati tutti i beni
mobili del Comune di
Valsamoggia si è
proceduto alla
rillevazione delle
movimentazioni di
scarico e carico dei

Dati qualitativi e quantitativi del
servizio
N. 8029 etichette del tipo RFID (Radio
frequency identification) apposte sui beni
mobili con conseguente popolamento
della Banca dati unica e quindi con
possibilità di estrazione di detti beni in
varie modalità (es. Per Edificio, per
locale, per utilizzo ecc)

Servizio Patrimonio - Economato e Controllo di Gestione
beni mobili;
Inseriti gli atti relativi N. 13 Atti notarili che hanno
alle acquisizioni dei movimentato il patrimonio immobiliare
beni Immobili a
nel 2015.
qualsiasi titolo
relativamente all'anno
2015 nell'unica
Banca
•

gestione contabile alloggi
pubblici di proprietà e della
carta dei servizi allegata ai
contratti di locazione;

•

gestione contratti di locazione Rinnovo contratti
attivi e passivi per tutti i servizi; scaduti e nuovi
contratti stipulati con
relativa registrazione
all'Agenzia delle
Entrate

N. 199 Contratti complessivi di cui:
N. 184 Locazioni attive
N. 8 Locazioni Passive
N. 4 Concessioni
N. 3 Comodati d'uso
Contratti stipulati nel 2015:
N. 9 nuovi contratti di cui
N. 7 Locazioni attive
N. 2 Comodato d'uso
N. 58 Rinnovi
N. 11 Cessati

•

supporto all'Istituzione nella
gestione del patrimonio;

N. 88 ISEE ricevuti relativi all'anno 2015
(redditi 2014)

•

gestione di tutto il patrimonio in Supporto e
dotazione ai servizi;
collaborazione tra i
vari servizi in
particolare con
l'ufficio tecnico per la
realizzazione del
Piano delle
Alienazioni e
valorizzazioni
immobiliari del
Valsamoggia.

•

tenuta dell'inventario di beni
mobili e strumentali provenienti
dal servizio di Polizia
Municipale;

Gestione apparati
N. 2
strumentali software
di gestione controllo
in remoto di
autoveicoli

•

gestione utenze telefonia fissa

Voltura contratti dei 5 Completamento adesione Convenzione
ex Comuni ad unico Intercent_ER sui servizi convergenti ed
Comune di
integrati (telefonia fissa e mobile)
Valsamoggia

Comunicazione agli
utenti degli immobili
ad uso abitativo e non
abitativo;

Inviate richieste per
la presentazione del
modello ISEE ai
locatari Immobili ad
uso abitativo;
Contatti e fornitura
dati ad ACER

N. 183 Utenti
gestione incassi e rendicontazione
all'Ufficio Entrate del Valsamoggia per
procedimento Ingiunzioni

Aggiornamento dell'anagrafica
dell'Edilizia Scolastica – Su Piattaforma
informatica messa a disposizione dalla
RER

Servizio Patrimonio - Economato e Controllo di Gestione
•

gestione utenze telefonia mobile Gestione Banca dati
utenze

Approvazione piano triennale 2015/2017
di razionalizzazione dell'utilizzo delle
proprie strutture ai sensi dell'art. 2 .
commi 594-598 della L. 244/2007.

UFFICIO ECONOMATO
Gestione del servizio
Gestione della cassa
economale

Attività svolta

Dati qualitativi e quantitativi del
servizio

Pagamenti effettuati tramite la
Buoni economali emessi n. 130
Cassa economale per le spese
minute ed urgenti per le quali sia
indispensabile il pagamento
immediato in contanti, sino ad un
importo massimo indicato nel
regolamento. Rendicontazione
trimestrale con reintegro del
fondo.

Gestione delle utenze (acqua
luce gas e telefonia fissa) del
Comune, del servizio di PM
e dell’Istituzione
Pagamento Utenze Acqua e
attivazione di nuovi contratti allacciamenti e volture in corso
dell'anno

Contratti n. 211 con la società
distributrice HERA Spa, voltura nel 2015
utenze impianti sportivi ex-Polisportive di
Savigno e Crespellano; voltura acqua sede
PM da Unione Valli.

Pagamento Utenze Energia
Elettrica e attivazione di nuovi
contratti - allacciamenti e volture
in corso dell'anno

Contratti n. 348 con le società distributrici
iniziali GASCOM, ENEL ENERGIA,
ENEL SERVIZIO ELETTRICO, EDISON
, HERA COMM. Nel corso del 2015 si è
passato ad unico gestore GALA Spa con
convenzione Intercenter-rimaste 73 utenze
intestate vecchi Comuni. Voltura nel 2015
utenze impianti sportivi ex-Polisportive di
Savigno e Crespellano; voltura luce sede
PM da Unione Valli del Reno, Lavino,
Samoggia.

Pagamento Utenze Gas e
attivazione di nuovi contratti allacciamenti e volture in corso
dell'anno

Contratti n. 74 con la società distributrice
HERA COMM Srl. Voltura nel 2015
utenze impianti sportivi ex-Polisportive di
Savigno e Crespellano; voltura luce sede
PM da Unione Valli.

Pagamento bollette Telefonia
fissa e attivazione di nuovi
contratti - allacciamenti e volture
in corso dell'anno

Contratti n. 97 con la società TELECOM
ITALIA. Voltura nel 2015 linee telefono
fisso sede PM e fax Suap da Unione Valli.
Nel corso del 2015 il Servizio Patrimonio
ha gestito tramite Intercenter la

Servizio Patrimonio - Economato e Controllo di Gestione
convezione per la gestione del servizio
integrato di trasmissione dati e voce su reti
fisse e mobili
Gestione amministrativa
Pagamento annuale del bollo di
parco mezzi (bolli) del
circolazione in base ai prospetti
Comune, del servizio di PM relativi ad ogni municipalità
e dell’Istituzione

N. 71 bolli pagati nel 2015 per veicoli di
proprietà, compresi automezzi della PM.

Acquisti massa vestiario e
DPI del Comune, del
servizio di PM e
dell’Istituzione

Gestione acquisti vestiario
spettante ai dipendenti compreso
personale PM e dispositivi di
protezione individuale (D.Lgs.
81/2008) e di sicurezza per gli
stessi.

Nel corso del 2015 si è provveduto
all'acquisto dei DPI invernali per
Operatori squadra esterna e Tecnici per un
costo complessivo di €. 16.421,72 (IVA
compresa) .
Si è conclusa la fornitura del vestiario e
calzature per l'anno 2015 al personale
della PM in base all'elenco fornito dal
servizio per un costo complessivo di €.
23.015,54 (IVA compresa) .

Servizio di pulizia:
Gestione appalto del servizio di
pulizia dei locali posti negli
edifici di proprietà e di
pertinenza dei Municipi,
compreso locali PM Bazzano e
Suap, gestione dei pagamenti
alla ditta titolare dell'appalto.

Nel corso del 2015 si è provveduto ad
affidare l'appalto a Cooperativa sociale
tipo B) per un anno dal 01/08/2015 per un
costo complessivo di €. 141.045,06 (IVA
compresa)

Acquisto tramite ODA su
Consip/Mepa dei prodotti per i
servizi igienici situati nei
Municipi. Gestione dei
pagamenti delle fatture alla ditta
fornitrice e rifornimento dei
prodotti alla ditta appaltante del
servizio di pulizia.

Ordini Di Acquisto Mepa effettuati con
fornitori nel corso del 2015,per un importo
di €. 1.214,94 (IVA compresa)

Noleggio fotocopiatori:
Gestione contratti noleggio o
costo-copia fotocopiatrici e
apparecchi fotocopiatori
multifunzioni situati nelle 5
municipalità, pagamento alle
ditte, gestione nuovi contratti di
noleggio per sostituzioni parco
macchine nel corso dell'anno.

N. 25 focopiatrici/apparecchi fotocopiatori
multifunzioni situati nelle 5 municipalità,
di cui 7 di proprietà del Comune e 18 in
contratti di assistenza/noleggio, compresi
apparecchi ad uso della PM Bazzano e del
Suap di provenienza dall'Unione Valli del
Reno, Lavino e Samoggia

Acquisto carta e cancelleria,

Ordini Di Acquisto Mepa effettuati con

Acquisto beni e servizi di
interesse generali (es.
Servizi di pulizia, noleggio
fotocopiatori, carta,
cancelleria) del Comune, del
servizio di PM e
dell’Istituzione

Servizio Patrimonio - Economato e Controllo di Gestione
timbri, stampati PM e per
fornitori nel corso del 2015:
sportelli polifunzionali:
n. 13 per un importo di €. 11.746,69 (IVA
Acquisto tramite ODA o RDA su compresa)
Consip/Mepa attuando una
razionalizzazione degli acquisti
per evitare eccessivi ordini di
materiale. Gestione dei
pagamenti delle fatture alle ditte
fornitrici e rifornimenti agli
uffici/servizi delle necessità
quotidiane.
Acquisto cartucce Toner
Gestione del fabbisogno per i
singoli uffici/servizi
provvedendo alla sostituzione
delle cartucce Toner mediante
acquisto tramite ODA o RDA su
Consip/Mepa al prezzo migliore
con una cadenza circa mensile;
Gestione dei pagamenti delle
fatture alle ditte fornitrici
confrontando i prezzi di acquisto,
e ricorrendo quindi con ODO
Mepa ad alcune ditte che
forniscono toner originali a
prezzi molto convenienti con
risparmi evidenti come l'anno
precedente.

Ordini Di Acquisto Mepa effettuati con
fornitori nel corso del 2015:
n. 4 per un importo di €. 6.272,23 (IVA
compresa)

Acquisto attrezzature e beni
mobili per servizi:
Gestione del fabbisogno per i
singoli uffici/servizi su
indicazione delle necessità e con
indicazioni dal SIA per le
forniture di attrezzature/materiale
informatico mediante acquisto
tramite ODA o RDA su
Consip/Mepa/IntercentER;
Gestione dei pagamenti delle
fatture alle ditte fornitrici.

Ordini Di Acquisto Mepa/IntercentER
effettuati con fornitori nel corso del 2015:
- Attrezzatura di scaffalatura metallica per
archivi per un importo di €. 4.366,21 (IVA
compresa);
- Arredi per palestra e strutture scolastiche
e mensa per conto Istituzione Servizi alla
persona per un importo di €. 174.959,58
(IVA compresa);
- Attrezzature informatiche per gli uffici e
servizi comunale e per organi istituzionali
per un importo di €. 18.006,71 (IVA
compresa)

Buoni pasto dipendenti
Gestione acquisto buoni pasto ai
dipendenti, tramite convenzione
Consip-Mepa. Consegna ai
responsabili di servizi su
richiesta degli stessi.

Adesione nel corso del 2015 tramite ODA
Mepa alla convenzione Consip per n.
6.500 buoni annuali preventivati per il
biennio 2015/2016, pari ad un importo di
€. 39.816,40 (IVA compresa).

Acquisto cassette di Pronto
Soccorso acquisti vestiario e
dispositivi di protezione
individuale per i dipendenti.

Ordine Di Acquisto Mepa effettuato verso
fine esercizio 2015 per un importo di €.
3.397,02 (IVA compresa) per cassette P.S.
collocate negli immobili dei Municipi,
Magazzini, e locali con accesso al
personale comunale, automezzi della

Servizio Patrimonio - Economato e Controllo di Gestione
manutenzione, del trasporto scolastico e
PM.
Gestione Portafoglio
assicurativo e supporto
dell’Istituzione in ambito di
affidamento e gestione dei
contratti assicurativi per
iniziative specifiche

Gestione dei contratti assicurativi N. 85 mezzi assicurati, riferiti sia a veicoli
tramite broker Assiteca Spa:
sia a mezzi agricoli o macchine operatrici,
e comprensivi di n. 11 della PM.
-Ramo “Tutti i rischi del
patrimonio (all risks)”
Liquidato alla Compagnia assicuratrice nel
- Ramo “RC civile verso terzi e corso del 2015 per premi assicurativi €.
verso prestatori d'opera RCT/O” 311.096,96
- Ramo “RCA e garanzie
- rimborso franchigie sinistri per eventi
accessorie compresa ARD veicoli del Comune di Valsamoggia nel 1°
e contraente”
semestre 2015 €. 6.369,00
- Ramo “Auto Rischi Diversi- rimborso franchigie sinistri per eventi
ARD-Kasko”
dei avvenuti nel 2014 €. 14.937,00
- Ramo “Infortuni cumulativa”
- Ramo “Tutela legale”
- Ramo “RC Patrimoniale”
- "Fotovoltaico" tetto scuola
primaria Monteveglio dal 2015

Gestione abbonamenti alle
banche dati e abbonamenti
per servizi comunali
generali

Gestione sottoscrizione degli
abbonamenti annuali a
quotidiani, riviste professionali e
pubblicazioni digitali/cartacee.
Accessi telematici per PM.

N. 10 abbonamenti online e cartacei
sottoscritti (in riduzione) nel 2015 per €.
3.673,13 (IVA compresa), oltre a "Le
Leggi d'Italia" già via web di durata
triennale. Canoni accessi telematici PM
per €. 4.247,31 (IVA compresa).

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
L'ufficio ha provveduto all'istruttoria per la redazione del Piano di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 30/3/2015 "Approvazione del piano di razionalizzazione
delle societa' e delle partecipazioni societarie, ai sensi dell' articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge
23/12/2014 n.190" e' stato approvato il piano di razionalizzazione delle societa' prevedendo di eliminare le
partecipazioni nelle seguenti societa':
– C.A.A. G. Nicoli S.r.l.;
– Futura Soc. Consortile a r.l.;
– Cosea Ambiente S.p.A;
– CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali.
Successivamente sono state attivate le procedure di recesso per tutte e quattro le societa' sopra elencate,
sulla base di quanto previsto nei rispettivi statuti.
In data 22/9/2015 e' stato sottoscritto dal Sindaco l'atto di cessione della quota detenuta nel C.A.A.
G.Nicoli s.r.l., mentre per la vendita della quota di partecipazione in Futura Soc. Consortile a r.l. nessun socio
ha esercitato il diritto di prelazione.
Sono state aggiornate le informazioni previste nel sito internet istituzionale del Comune, nella
sezione Amministazione Trasparente – Enti controllati, sulla base di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni e dalla L. n.296/2006 art.1, co.735, sugli obblighi di comunicazione e pubblicita'
degli incarichi di amministratore in societa' con partecipazione pubblica.
Il Servizio ha provveduto ad inviare al MEF attraverso l'applicativo "Partecipazioni" informazioni relative
a: Partecipazioni detenute al 31/12/2014, direttamente o indirettamente in società/Enti nonchè all'inserimento
dei dati relativi ai Rappresentanti del Comune di Valsamoggia, ai sensi di quanto previsto dal D.L. n.90/2014
art. 17, co.3 e 4. La medesima informazione

Servizio Patrimonio - Economato e Controllo di Gestione

Il Responsabile del Servizio Patrimonio,
Economato e Controllo di Gestione
(Elisa Leonelli)
(documento f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. n. 82/2005)

COMUNE DI VALSAMOGGIA
(Provincia di Bologna)

ATTIVITA’ SVOLTA DALL’UFFICIO ENTRATE ANNO 2015
ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI
ICI
L'attività di accertamento svolta dall'Ufficio Tributi, relativamente alle annualità per le quali non
sono decaduti i termini di prescrizione al 31/12/2015, ha riguardato il controllo dei versamenti
parziali o omessi nonché la verifica di denunce infedeli e di posizioni contributive per le quali si era
verificata la completa omissione di denunce e versamenti.
Nel corso dell'anno sono stati emessi n. 197 avvisi d'accertamento per € 60.012,00.
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Dall'01/01/2014 è entrata in vigore l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi indivisibili (Tasi) a carico del
possessore e dell'utilizzatore dell'immobile, e della Tari tassa rifiuti, destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Il nuovo tributo ha comportato l'adeguamento degli atti normativi comunali e delle tariffe. Di
seguito vengono dettagliate le attività per ogni singola componente.
TARI (TASSA RIFIUTI)
Il nuovo tributo ha soppresso la Tares al 31/12/2013, nel corso dell'anno 2015 si è proceduto ad
uniformare l'applicazione di questo tributo approvando un regolamento unico per il Comune di
Valsamoggia e le relative tariffe uniche sul territorio.
E' inoltre stata svolta l'ordinaria attività d'ufficio:
• inserimento in banca dati delle denunce di inizio e fine occupazione relative alla tassa
rifiuti n. 2421
• notifica ed emissione solleciti di pagamento n. 3.836
• notifica ed emissione avvisi di liquidazione n. 277
• Elenco versamenti TARI anno 2015 15.236 (dato al 31/10/2015)
ATTIVITA' DI CONTROLLO ANNI PRECEDENTI TASSA RIFIUTI
Avvisi d'accertamento TARSU emessi al 31/12/2015 n. 46 per € 42.088,00
Avvisi d'accertamento TARES emessi al 31/12/2015 n. 7 per € 30.156,00
Avvisi d'accertamento TARI emessi al 31/12/2015 n. 4 per € 20.434,00
A fine anno è stato elaborato un suppletivo per nuove denunce e variazioni per n. 1073 contribuenti
totale di cui n. 350 anno 2014, e n. 723 anno 2015.
IMU
L'Ufficio ha curato l'aggiornamento delle banche dati inserendo MUI, successioni, dichiarazioni
IMU, autocertificazioni tese all'ottenimento di aliquote ridotte o di esenzioni e versamenti con F24
effettuati dai contribuenti.

Le molteplici variazioni intercorse nel corso dell'anno a livello normativo in relazione a questo
tributo hanno impegnato l'Ufficio sia per quanto riguarda la continua revisione delle modalità di
applicazione del tributo stesso sia per il contatto con il pubblico e con le associazioni di categoria
per la verifica delle singole posizioni contributive.
L'Ufficio ha svolto il servizio di calcolo dell'IMU avvalendosi per la consegna ai contribuenti anche
degli sportelli presenti sui singoli comuni.
Avvisi d'accertamento emessi ai fini IMU per anni arretrati n. 299 per € 503.786,00.
TASI
L'ufficio ha fornito assistenza ai contribuenti e alle associazioni di categoria per il conteggio di
quanto dovuto ai fini di questo tributo ha inoltre fornito il servizio di calcolo ai cittadini che ne
hanno fatto richiesta nel corso dell'anno
Avvisi d'accertamento TASI n. 1 per € 1.461,00
SERVIZIO DI CALCOLO IMU E TASI
Nel corso dell'anno 2015 è stato mantenuto il servizio fornito ai cittadini che avevano già usufruito
dello stesso negli anni precedenti, sono stati effettuati i calcoli TASI per tutti i contribuenti che
hanno fatto nuove richieste e sono stati effettuati i calcoli IMU per i contribuenti che hanno
richiesto il servizio e non presentano dichiarazione dei redditi e quindi non hanno assistenza fiscale
da parte di altri soggetti;
Comune

Utenti che hanno usufruito del servizio

Bazzano

1389

Castello di Serravalle

1072

Crespellano

1030

Monteveglio

673

Savigno

204

Nel corso dell'anno 2015 relativamente ai terreni agricoli in zone ex montane, con il cambio della
normativa si sono riscontrate notevoli difficoltà per il servizio entrate, con delibere comunali si
sono prorogate le scadenze in attesa di chiarimenti da parte dello stato.
Ciò ha comportato il rifacimento più volte dei modelli di versamento, la sospensione degli stessi,
compreso quelli relativi all'annualità 2014, per poi arrivare al 31/10/2015, a rifare di nuovo tutti i
modelli di versamento relativi al 2015 e parte 2014.
RIMBORSI TRIBUTI VARI
Nel corso dell'anno 2015 sono state esaminate e liquidate n. 107 pratiche di rimborso relative ad
ICI, IMU e TASI e n. 23 pratiche di rimborso relative e TARSU, TARES e TARI.
IMPORTAZIONE VERSAMENTI CON F24 IMU E TASI
Avendo ancora tutte le banche dati separate per ciascuna Municipalità vi sono notevoli difficoltà
nell'importazione dei versamenti effettuati con F24. Infatti per la compilazione di questi non
dovrebbe essere utilizzato il codice M320 del comune di Valsamoggia ma ancora i vecchi codici
dei comuni prima della fusione. In un primo momento si era pensato di unificare anche l'IMU e la
Tasi procedendo alla revisione delle aliquote con una prima deliberazione del Consiglio in tal
senso. Il problema è sorto con l'annullamento della delibera e la rideliberazione delle vecchie

aliquote separate per ciascuna municipalità. Ormai le Associazioni di categoria gli studi
professionali ed i Caf avevano già avuto istruzione di poter versare con il nuovo codice M320
quindi si erano già adeguati con i versamenti già dall'acconto. Utilizzando il codice M320 ha
comportato che i versamenti non si abbinano automaticamente al contribuente a meno che questi
non abbia solo un immobile in tutto il comune di Valsamoggia. Di conseguenza occorre caricarli a
mano suddividendo il totale versato per ciascuna municipalità ove il contribiuente abbia degli
immobili.
La stessa cosa è successa per la Tasi con l'unica attenuante che la tasi riguardava per lo più le
abitazioni principali.
Ciò ha comportato che due persone hanno lavorato a tempo pieno per circa due mesi e mezzo per
l'acconto e altrettanto tempo occorrerà per il saldo per sistemare tutti i versamenti, sottraendo tempo
ad altri lavori di bonifica banca dati.
AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU
Analogamente con quanto riportato sopra, anche l'aggiornamento delle banche dati relative ai dati
catastali è divenuta cosa assai complessa. Il Catasto di Bologna ha unificato la propria banca dati a
marzo 2015, prima di questa data tutte le variazioni catastali si importavano automaticamente nelle
nostre banche dati. Essendo le nostre banche dati separate per ciascuna Municipalità non si riescono
più ad importare le variazioni automaticamente. E' necessario per l'IMU apportare tutte le variazioni
caricando i dati catastali a mano, in particolare Mui (modello unico dichiarazione che riguarda tutte
le variazioni di intestazione immobile) , Docfa relativi ai nuovi accatastamenti o variazioni catastali.
Ciò ha comportato per le stesse ragioni esposte sopra un aggravio di tempo che poteva essere
utilizzato in modo diverso.
VALORE AREE EDIFICABILI DA NUOVO PSC
Il Comune da deliberato nuovi valori per le aree edificabili, in seguito sia alla variazione dei valori
sul commercio, sia per l'adozione del nuovo PSC avvenuta nel 2013. La pubblicazione della
delibera piuttosto complessa nella sua lettura ha comportato un aumento esponenziale delle richieste
di valore complessivo ai fini IMU da dichiarare e versare per l'anno 2015, da parte di privati
contribuenti, e da associazioni. Soprattutto nel periodo da settembre a dicembre non si è avuto un
supporto adeguato, e costante da parte del servizio urbanistico. Il servizio entrate oltre a dover
interpretare norme inerenti l'urbanistica (che esulano dalle competenze tributarie) ha dovuto gestire
numerose richieste degli utenti autonomamente in quanto pressanti le telefonate e la scadenza del
versamento. Sono state gestite n.96 posizioni contributive. Le risposte del servizio urbanistica sono
state piuttosto frammentarie, soprattutto si spera nel futuro, in quanto i valori delle aree debbono
essere fornite dal servizio urbanistica.
RATEIZZAZIONI
Nel corso dell'anno 2015 da ottobre sono pervenute all'ufficio n. 56 richieste di rateizzazione sono
stati emessi n. 16 provvedimenti e sono in fase di istruttoria n. 40 pratiche. Le rateizzazioni in
generale di tutte le entrate comunali sono in fase di aumento, sopratutto molte delle quali sono
incomplete nella documentazione allegata e occorre invitare il soggetto alla sua integrazione.
ICP
Nel corso dell'anno 2014 la gestione dell'imposta di pubblicità è stata affidata in esterno alla Ditta
ICA Srl l'Ufficio Tributi ha mantenuto i contatti con la ditta in oggetto per la risoluzione di
problematiche insorte in corso d'anno e per la trasmissione delle nuove insegne autorizzate
dall'ufficio tecnico.

Nel corso del 2015 sono stati emessi n. 22 solleciti di pagamento relativi alle annualità 2011 – 2012
-2013, dei vari Comuni che gestivano l'imposta autonomamente.
COSAP/TOSAP
L’Ufficio ha svolto la regolare gestione dei tributi e canoni in oggetto, ha inviato i bollettini per il
versamento di quanto dovuto, ha registranto i pagamenti effettuati dai contribuenti e ha collaborato
con l'Ufficio Tecnico per il rilascio delle autorizzazioni, quantificando gli importi dovuti per le
occupazioni temporanee svoltesi nel corso dell'anno.
Per quanto riguarda l'arretrato sono stati emessi n. 208 solleciti di pagamento e n. 137 liquidazioni
relative a tosap/cosap non pagati.
FALLIMENTI
L'Ufficio ha curato l'insinuazione al passivo in 14 procedure di fallimento, concordati preventivi e
liquidazioni coatte amministrative per crediti relativi ad entrate tributarie con una richiesta di
ammissione al passivo per complessivi € 150.893,20.
RISCOSSIONE COATTIVA
Nel corso dell’anno 2015, l'Ufficio ha svolto l'attività di recupero supportata dalla società
Engineering come specificato nella relazione sugli obiettivi specifici.
IL FRONT-OFFICE NEGLI ENTI
Presso ogni Municipalità è stato mantenuto uno sportello per il contribuente nei periodi di scadenza
dei tributi IMU, TASI e TARI, con apertura su più giorni della settimana, concordati con l'
Amministrazione. Negli altri periodi dell'anno sono rimasti aperti gli sportelli dedicati nei comuni
di Bazzano e di Crespellano. Gli sportelli sono stati garantiti nelle giornate di mercato in tutte le
Municipalità per 15/20 giorni coincidenti con le scadenze dei tributi, acconto saldo IMU, Tasi, e
della Tassa Rifiuti con scadenza Giugno. Gli sportelli vengono garantiti tutto l'anno nella giornata
del mercoledì e del sabato nella Municipalità di Crespellano e nella giornata del sabato nella
Municipalità di Bazzano. Ciò comporta che i collaboratori del Servizio Entrate svolgano attività di
sportello tematica.
ENTRATE PATRIMONIALI
CASSA
Verifica e scarico giornaliero dei provvisori di entrata dal sito on-line della banca con
individuazione di ogni singolo incasso di pertinenza solo di questo settore. Successiva suddivisione
per tipologia di entrata degli incassi pervenuti con F24 con creazione di apposite tabelle che
periodicamente vengono completate dalle colleghe con le appropriate imputazioni contabili.
Scarico mensile dal SIATEL di tutti i flussi F24 relativi all'addizionale comunale irpef , successiva
contabilizzazione e corretta imputazione a bilancio.
CONTI CORRENTI POSTALI
Pratiche apertura 2 nuovi conti a nome del Comune di Valsamoggia Polizia Municipale e pratiche
chiusura 3 vecchi conti PM dell'Unione.
Pratica voltura del c/c vecchio Istituzione a Entrate al fine di utilizzarlo per il monitoraggio e la
gestione delle pratiche di rateizzazione.

Controllo periodico 6 c/c con predisposizione dei prelevamenti in collaborazione con le colleghe,
imputazione di ogni singola voce al bilancio e richiesta mandati per reintegro spese, commissioni e
bolli.
POS ENTRATE ISTITUZIONE
Ricevimento da tutti gli sportelli polifunzionali degli incassi POS inerenti le entrate dell'istituzione
controllo e incrocio con i provvisori di entrata dell'istituzione. Ora non ci sono cadenze fisse di
consegna dei bollettini incassati per tutte le municipalità (c'è chi consegna settimanalmente,
mensilmente e chi ogni tanto), cosa che invece sarà necessaria in futuro al fine di garantire una
univoca contabilizzazione e tempestiva registrazione dei pagamenti.
Registrazione di tutti i pagamenti delle bollette all'interno dei programmi dei sociali di ogni singola
municipalità e redazione imputazione contabile analitica che è più complessa rispetto al 2014 in
quanto dal 2015 la contabilità dell'Istituzione è uguale a quella del Comune.
C/C ISTITUZIONE
Scarico e registrazione bollette con quadratura mensile e relativa contabilizzazione dei due conti
che è più complessa rispetto al 2015 come già citato alla voce POS.
VARIE
Liquidazione e richiesta di mandati alla ragioneria di tutte le fatture, note e spese inerenti le uscite
del Servizio Entrate.
Richesta accertamenti contabili di entrata e monitoraggio degli stessi con conseguenti richieste di
modifica al Settore Finanziario.
Per tutte le entrate provenienti da Equitalia è necessario reperire il dettaglio dell'accredito sul
relativo sito internet per poter effettuare la corretta imputazione a bilancio (con l'aggravante che
ogni ex comune ha un accesso riservato solo a se stesso e nell'accredito non è specificato l'ente di
appartenenza). Dal 2015 oltre alle cinque municipalità si è aggiunto Valsamoggia e Unione dei
Comuni.
Verifica mensile versamenti concessionario ICA con relativa contabilizzazione.
LUCI VOTIVE
Solleciti di pagamento anno 2014 e 2009/10 solo Monteveglio (n.117 per un totale di euro
8.867,71).
Emissione ruolo 2015 di tutto il Comune n.3261 bollette
Registrazione pagamenti, contabilizzazione e predisposizione prelevamenti dal c/c postale.
Emissione n.40 note di accredito e riemissione n.87 bollette in quanto principalmente gli archivi
della Municipalità di Crespellano non risultavano aggiornati nonostante diverse anomalie fossero
già state segnalate dagli utenti quando era stato emesso il ruolo 2014.
Il servizio entrate ha curato la gestione di tutto l'arretrato riguardante i servizi scolastici delle varie
Municipalità come evidenziato nella relazione dettagliata; ha inoltre curato in collaborazione con il
personale dell'Istituzione la riscossione coattiva delle rette.
GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Sono pervenuti al servizio tributi n. 2 Ricorsi, uno (presentato da più contribuenti) è stato affidato
ad uno studio legale, in quanto capitato in un momento di difficoltà operativa del servizio, e data
anche la complessità della materia si è optato per un incarico ad un legale. L'altro invece è stato

curato direttamente dall'Ufficio, in quanto l'istruttoria e le controdeduzione al ricorso sono state
fatte dal responsabile del servizio, che cura la difesa innanzi alle Commissioni Tributarie.
CREDITI EX PATRIMONIALE
A seguito della definitiva liquidazione della Crespellano Patrimonio srl a novembre 2015 sono stati
consegnati degli elenchi che riportavano i crediti passati poi al Comune di Valsamoggia. Il lavoro è
piuttosto pesante in quanto non è la quantità dei crediti, ma è la tipologia del credito, che manca. Si
tratta di crediti derivanti da spese condominiali, affitti spese cimiteriali ecc.... relative al patrimonio
dell'ex comune di Crespellano. Per vari avvicendamenti di personale e da ultimo il liquidatore della
società, non si ha disponibilità di contabilità informatizzata, di conseguenza l'unico mezzo per
risalire ai crediti, sono dei registri annuali cartacei, con indicato per ciascun debitore l'elenco delle
fatture emesse e dei pagamenti effettuati. Per la ricostruzione del debito di un soggetto occorre
ricostruire la sua posizione da quando si è insediata la patrimoniale fino alla sua chiusura
(2006/2013), di conseguenza occorre spulciare 8 registri manualmente.
Valsamoggia 8/2/2016

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE
(Carmen Pallotti)

AREA CURA E QUALITÀ DEL TERRITORIO
SERVIZIO MANUTENZIONI E SQUADRE ESTERNE
Relazione circa lo stato di attuazione ed i risultati dei programmi in relazione alle attività e obiettivi assegnati
nel piano della performance 2015, relazione contenente altresì indicatori utili a rappresentare le
attività/obiettivi relazionati
RENDICONTO APER L’ANNO 2015
RELAZIONE
Servizio Manutenzione – squadre esterne
Il Servizio Manutenzione ingloba le funzioni di programmazione, attuazione e controllo degli interventi
manutentivi per edifici, infrastrutture, strade, impianti, verde pubblico, alloggi e la gestione cimiteriale.
Nello specifico si occupa di:
– Programmazione, attuazione e controllo degli interventi manutentivi per edifici, infrastrutture e impianti, in
raccordo con le altre aree, i municipi, aziende, enti interessati;
– Coordinamento dei contratti di servizio globale di manutenzione del patrimonio edilizio e viario;

–

Manutenzione del verde pubblico (in parte eseguita in proprio per i punti ritenuti più “sensibili” mentre la parte
più cospicua è esternalizzata in appalto a cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e LR 12/2014 come
individuato dalla Giunta Comunale nel proprio atto n. 22/2015);
Manutenzione illuminazione pubblica;

–

Manutenzione strade;

–

Manutenzione immobili;

–

Manutenzione alloggi;

–

Gestione Servizio Neve e salatura strade (servizio esternalizzato);

–

–

Gestione cimiteriale (gestita in proprio per la municipalità di Savigno e per la restante parte delle municipalità la
gestione è esternalizzata);
Manutenzione e gestione centrali termiche – terzo responsabile (gestione interna parziale e per la restante parte
con gestione esternalizzata);
Supporto alle attività di allestimento sagre, feste, iniziative;

–

Gestione segnaletica stradale verticale e orizzontale;

–

Gestione parco mezzi (manutenzione, carburante, revisioni, ecc..);

–

Gestione ascensori degli immobili comunali;

–

Attività di supporto all’Area Finanziaria per la gestione dei sinistri;

–

Coordinamento con il servizio associato che gestisce la tematica della sicurezza sul lavoro.

–

–

Il servizio nel 2015 ha operato per il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 124 del 06/08/2015 e, più precisamente :
Attività
Intervento per consolidamento
movimento franoso in loc. Vignola
dei Conti (Torre Bonini) - Savigno a
salvaguardia della viabilità Comunale

Indicatori raggiungimento risultati
Ripristino della viabilità ordinaria
Loc. Torre Bonini, lavori realizzati
e finitura del piano stradale in
materiale stabilizzato; asfaltatura
rinviata ad avvenuto
consolidamento/assestamento del
piano di scorrimento del versante. e
viabilità ripristinata Viabilità
ripristinata

Intervento per consolidamento
movimento franoso in loc. Vignola
dei Conti (Monte di Vignola) Savigno a salvaguardia della viabilità

Ripristino della viabilità ordinaria

Loc. Monte di Vignola, lavori
realizzati: asfaltatura rinviata ad
avvenuto assestamento del piano di
scorrimento del versante oggetto di
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Comunale

intervento. Viabilità ripristinata

Intervento per consolidamento
movimento franoso via Maiola Castello di Serravalle a salvaguardia
della viabilità Comunale
Consolidamento movimento franoso
in via S. Apollinare - Castelletto a
salvaguardia della viabilità Comunale
Manutenzione del verde pubblico

Ripristino della viabilità ordinaria

Lavori eseguiti, viabilità
ripristinata.

Ripristino della viabilità ordinaria

Lavori completati e viabilità
regolarmente ripristinata al
30/08/2015;
Servizio in parte affidato in
appalto a operative sociali di tipo B e,
per le aree sensibili come le scuole
ecc… gestito con nostro personale in
economia diretta.

Gestione del programma
comunichiamo per la segnalazione di
guasti e disservizi: implementare
l'autonomia della squadra esterna
nella gestione del programma e degli
interventi ordinari

Attivare la verifica delle segnalazione
generica entro il terzo giorno dalla
segnalazione, mentre per le
segnalazioni urgenti l'intervento è da
attivarsi immediatamente:

Allo stato attuale non si dispone di
una o più squadre capaci di effettuare
un “pronto intervento” sulle
segnalazioni in arrivo.
Indicativamente sono tre i settori di
maggiore segnalazione da parte dei
cittadini attraverso il portale comunichiamo; indicativamente gli
argomenti sono relativi a buche sulla
carreggiata, pubblica illuminazione
(es. lampadine bruciate), segnaletica
orizzontale o verticale da ripristinare:
Per la prima, all’acquisizione della
segnalazione si attiva il personale per
procedere nel tempo più breve alla
rimozione dell’insidia; per le
segnalazioni relative agli impianti
elettrici disponendo di due elettricisti,
vengono programmati interventi con
frequenza media settimanale, anche
compatibilmente con la necessità di
acquisto/fornitura del materiale
occorrente che non è sempre relativo
alla semplice lampadina ma, spesso,
di tipo impiantistico per vetustà degli
impianti. Anche per la segnaletica, in
particolare per la verticale, si
interviene prontamente. Si sta
valutando un modo più celere per
arrivare alla chiusura del “problema”
in comuni-chiamo dando questa
possibilità direttamente al
collaboratore che interviene al
ripristino mediante il coinvolgimento
diretto e formativo di ulteriore
personale esterno con l’obiettivo di
ridurre i tempi di intervento con
particolare riguardo a quelli che
possono creare disagio e
problematiche per la circolazione
stradale. Ulteriori strategie
organizzative sono in corso di
valutazione/sperimentazione per la
riduzione dei tempio di intervento.

Appalto del servizio neve e sale
inverno 2015-2016

Attivazione del servizio neve e sale
per l'inverno 2015-2016

Per l’appalto del servizio è stata
necessaria la pubblicazione di tre
bandi di gara (due nel 2015 e uno nel
2016)

Manutenzione del verde pubblico
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Bitumatura tratti di strade del
territorio comunale per l'importo
assegnato e tracciamento segnaletica
orizzontale

ultimazione dei lavori prevista entro
il 31/12/2015 salvo sospensione degli
stessi a causa di condizioni meteo
avverse

Lavori eseguiti entro i termini
previsti;
Progetto di segnaletica orizzontale
– ultima tranche – redatto e appaltato:
lavori nel 2016;
Realizzato anche un intervento di
ampliamento dei posti auto nel
parcheggio di P.zza Garibaldi
(Bazzano)

Ripristino Ciclopedonale Savigno

Ripristino della percorribilità in
sicurezza;

Progetto preliminare approvato: la
restante parte progettuale e per la
realizzazione dell’intervento è
incaricato il Servizio LL.PP.

Realizzazione parcheggio Castello di
Serravalle

Realizzazione area di sosta per
veicoli e pullman per consentire la
fruizione al centro storico e
all’ecomuseo

Progetto preliminare approvato: la
restante parte progettuale e per la
realizzazione dell’intervento è
incaricato il Servizio LL.PP.

Manutenzione straordinaria immobili
Valsamoggia: (coperti Biblioteca di
Savigno e del terrazzo, Casa salute
Monteveglio, cimitero Serravalle,
Appartamenti Crespellano)

Ripristino dei coperti e manutenzione
immobili

Manutenzione straordinaria del
coperto e del terrazzo della teatro e
Biblioteca di Savigno: lavori
realizzati;
Manutenzione straordinaria
coperto Casa salute Monteveglio:
lavori realizzati;
Manutenzione straordinaria
cimitero Serravalle acquisiti
preventivi per sistemazione;
Realizzato intervento su cimitero
di Oliveto e altri: lavori conclusi.

Intervento per consolidamento
movimento franoso in via Puglie a
salvaguardia della viabilità Comunale

Ripristino della viabilità ordinaria

Primo intervento di messa in
sicurezza eseguito; in corso
valutazione progetto per utilizzo
fondi regionali concessi.

Appalto gestione dei servizi
cimiteriali del comune di
Valsamoggia
Appalto manutenzione ordinaria delle
attrezzature antincendio in uso agli
edifici comunali del comune di
Valsamoggia

Attivazione del servizio

Eseguito

Attivazione del servizio

Eseguito

Segreteria amministrativa area cura territorio
La segreteria Amministrativa ha effettuato attività di supporto al Responsabile, in particolare con riferimento alle
seguenti funzioni:
-

Supporto e assistenza nell'organizzazione e nell'espletamento delle attività trasversali di area;

-

Attività amministrativa e gestione delle procedure di gara relative ad appalti di lavori, servizi e forniture per le
aree di intervento;

-

Gestione amministrativa e contabile degli atti e dei provvedimenti relativi all'area;

Gestione e chiusura cartellini personale dell'area;
Gli obiettivi della Segreteria per quanto attiene al Servizio Manutenzione sono strettamente correlati a quelli
affidati all’Area cura territorio.
-

Dino Turatti
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AREA QUALITA' PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
SEGRETERIA AMM.VA
La segreteria Amministrativa ha effettuato le attività di supporto ai Responsabili, in particolare con
riferimento alle seguenti funzioni:
• Supporto e assistenza nell'organizzazione e nell'espletamento delle attività trasversali di area;
• Attività amministrativa e gestione delle procedure di gara relative ad appalti di lavori, servizi e
forniture per le aree di intervento;
• Gestione amministrativa e contabile degli atti e dei provvedimenti relativi all'area;
• Gestione e chiusura cartellini personale dell'area;
Gli obiettivi della Segreteria per quanto attiene al Servizio Lavori Pubblici sono strettamente
correlati ai medesimi affidati al Servizio in generale. Oltre a ciò è stato conseguito un notevole
risultato nella riorganizzazione dei procedimenti e delle attività.
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Il Servizio Lavori Pubblici si occupa della programmazione, progettazione e realizzazione delle
opere pubbliche di competenza dell’Ente, e di tutte le incombenze relative, le espropriazioni per
pubblica utilità e le procedure di affidamento dei lavori in appalto.
In particolare:
• Redazione del Piano delle Opere Pubbliche;
• Progettazione, realizzazione, controllo e collaudo delle opere civili, infrastrutture ed impianti
• Gestione delle gare d'appalto dei lavori pubblici;
• Redazione di linee guida, espressioni di pareri e supporto tecnico alla approvazione di progetti
e attività di alta sorveglianza in merito alla realizzazione convenzionata delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune;
• Ordinanze in materia di tutela della incolumità pubblica;
• Gestione espropri e servitù;
• Gestione sicurezza sui luoghi di lavoro per area tecnica;
• Supporto all’inventario beni immobili, strade, infrastrutture e verde pubblico (censimento aree
verdi, degli arredi e degli impianti);
• Gestione concessioni aree demaniali (attraversamenti corsi d'acqua, aree);
• Gestione procedure estensione reti (acquedotto e gas);
• Gestione Piano alienazioni e valorizzazione;
• Rilascio autorizzazioni di occupazione suolo pubblico o manutenzione;
• Riscatto aree P.E.E.P. e calcolo prezzo di cessione degli alloggi;
• Autorizzazioni, nulla osta e ordinanze in ambito viabilistico.
Il servizio lavori pubblici nel 2015 ha operato per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Attività

Indicatori di raggiungimento dei risultati

Lavori di adeguamento
alle norme antincendio
della Rocca dei
Bentivoglio

Avvio procedura affidamento lavori relativi al 1^ stralcio dicembre 2015.
Stante la rilevanza dell'intervento, nel 2014 è stato concordato di richiedere alla
Soprintendenza un sopralluogo e una valutazione preventiva del progetto prima
della sua approvazione. Sono quindi state avviate le attività ed effettuati gli
incontri per il parere propedeutico al progetto, che hanno comportato lo
slittamento dei tempi previsti per la sua approvazione. Non si potuto rispettare i
tempi di approvazione del progetto in quanto il parere della Soprintendenza è
stato acquisito formalmente nel solo mese di settembre; conseguentemente, con
la conferma dell'assetto architettonico si è potuto procedere a completare la
progettazione antincendio e consegnare la richiesta di parere ai Vigili del Fuoco
per competenza.

Manutenzione
straordinaria parchi e
giardini Valsamoggia

Entro i termini sono stati attivati i lavori di manutenzione dei parchi sia come
acquisiti dei giochi che come realizzazione del parco di Bazzano.

Manutenzione

Nel termine del 31luglio è stato approvato il progetto e affidati i lavori.

Attività

Indicatori di raggiungimento dei risultati

straordinaria cimiteri
Savigno
Ristrutturazione
palazzo comunale - 2°
stralcio Monteveglio

Il progetto è stato
approvato con delibera di
Giunta n. 128/2015.

Lavori iniziati a novembre 2015.

Manutenzione
straordinaria immobili
Valsamoggia
Lavori di adeguamento
del piano terra del
palazzo comunale
Bazzano
Adeguamento
fognature via Caduti di
Sabbiuno Bazzano

E' stata assegnata l'incarico
della progettazione
preliminare; consegnata.

Realizzazione opere di
urbanizzazione
comparti 2-3
Crespellano

Affidati i lavori nel mese di
maggio 2015 e finiti ad
agosto per l'apertura delle
scuole.

Realizzazione opere di Affidati i lavori a luglio.
urbanizzazione a
servizio scuola primaria
di Monteveglio

Presa in consegna parziale anticipata per avvio
attività didattica.

Realizzazione viabilità
di collegamento Ponte
Samoggia -Martignone
Crespellano (progetto
sistemazione via
Tombetto)

Affidata progettazione.

Manutenzione
straordinaria strade
comunali

Affidati lavori luglio.

Realizzazione rotatoria
raccordo autostradale

Assegnati i lavori con
determina e terminati nel
mese di ottobre.

Ampliamento centro
sportivo Crespellano

Lavori in corso realizzazione:
con determina n. 159 del 17/04/2015 è stato dato l'avvio alle procedure di gara;
con determina n. 257 del 12/06/2015 sono stati aggiudicati in maniera definitiva i
lavori che sono stati consegnati il 27/07/2015.

Manutenzione
straordinaria impianti
sportivi Valsamoggia
(rifacimento parquet
Bazzano)

Con determina n. 447 del
04/09/2015 sono stati
assegnati i lavori che sono
stati terminati nel mese di
settembre.

Manutenzione
straordinaria impianti
sportivi Valsamoggia
(campo in sintetico a
Monteveglio)

Con delibera di Giunta n. 123 del 01/08/2015 è stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo. Con determina n. 436 del 27/08/2015 del sono stati
aggiudicati i lavori in via definitiva e gli stessi sono terminati nel mese di ottobre.

Ristrutturazione scuole
materne Calcara

Approvata con delibera di Giunta n. 66 del 07/05/2015 e aggiudicata in via
definitiva con determina n. 289 del 26/06/2015.

Attività

Indicatori di raggiungimento dei risultati

Ristrutturazione scuole
medie Monteveglio

Approvata con delibera di Giunta n. 67 del 07/05/2015 e aggiudicata in via
definitiva con determina n. 260 del 15/06/2015.

Ristrutturazione scuole
materne Bazzano

Approvata con delibera di Giunta n. 31 del 12/03/2015 e aggiudicata in via
definitiva con determina n. 295 del 26/06/2015.

•
•
•
•
•

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E MOBILITA’
Elaborazione e monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro
varianti, in raccordo con i piani settoriali;
Formazione, valutazione e gestione tecnica e amministrativa dei piani urbanistici attuativi
pubblici e privati;
Sviluppo e attuazione di programmi di edilizia residenziale sociale, in raccordo con l'Area Servizi
alla Persona;
Accertamenti di conformità urbanistica per le opere di interesse pubblico;
Sviluppo e gestione del Sistema informativo territoriale.

Attività

Indicatori di raggiungimento dei risultati

Modifica e adeguamento del
R.U.E.

Adottato con delibera di Consiglio n. 69 del 18/06/2015.

Modifica e adeguamento del
P.S.C.

E’ stata data avvio dall'Ufficio di Piano delle procedure di valutazioni
preliminare sulla proposta.

Attivazione del Piano
Operativo Comunale P.O.C.

Sono state approvate le condizioni per l'avvio delle procedure di
manifestazioni di interesse.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SERVIZIO AMBIENTE
Valutazioni ambientali e strategiche di impatto sul territorio relativamente alle scelte di
trasformazione urbana e applicazione della normativa regionale in materia di V.I.A. e V.A.S.;
Organizzazione e gestione delle procedure tecniche e amministrative delegate dalla Regione in
tema di tutela del paesaggio e rischio sismico, rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, degli
accertamenti di compatibilità paesaggistica;
Redazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, ordinanze;
Controlli ambientali;
Bonifica siti inquinati;
Autorizzazioni allo scarico;
Emissioni in atmosfera;
Gestione di progetti per la sostenibilità ambientale e di educazione e informazione ambientale;
Disinfestazioni, derattizzazioni e lotta alla zanzara tigre (solo programmazione e controlli);
Redazione e attuazione del Programma Energetico Comunale, del Piano d’Azione per l’Energia;
Sostenibile e supporto ad altri servizi dell’Amministrazione e alla cittadinanza nell’ambito del
risparmio energetico;
Gestione Sportello Energia;
Coordinamento e controllo delle attività di raccolta rifiuti e pulizia del territorio comunale, in
raccordo con il gestore (A.T.O.);
Progetti di innovazione dei servizi ambientali finalizzati all'incremento della raccolta
differenziata;
Gestione delle procedure in materia di attività estrattive (pianificazione, autorizzazione e
controllo), delle procedure di bonifica delle cave;
Gestione e cura animali cittadini (gestione contratti canili, colonie feline, sterilizzazione,
accalappiamento);
Pianificazione e progettazione del verde pubblico;
Gestione dei procedimenti di salvaguardia del verde privato e pubblico;
Autorizzazioni in deroga ai limiti di inquinamento acustico;

•
•

Autorizzazione per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo;
Controlli su amianto e censimento amianto.

Attività

Indicatori di raggiungimento dei risultati

Individuazione di un unico
L'individuazione del gestore non ha determinato per il primo anno 2016 una
gestore della raccolta dei
modifica sostanziale dei servizi.
rifiuti con riorganizzazione del
servizio
Istituzione dello spazzino di
prossimità

E’ stato quantificato all'amministrazione il costo dell'istituzione dello spazzino
di prossimità. L'amministrazione ha ritenuto di rinviare l'istituzione
nell'ambito di una riorganizzazione complessiva del servizio.

Adesione al progetto Puliamo
il Mondo
Redazione di un unico
E’ stato predisposto la bozza del regolamento unico che nel mese di
regolamento di polizia urbana dicembre era ancora al vaglio dell'amministrazione.
e rurale
Redazione criteri per
l'applicazione delle sanzioni
ambientali

Approvato con delibera n. 113
del 23/07/2015.

Animali da affezione

Sottoscrizioni di convenzioni con associazioni di volontariato operanti sul
territorio sul tema degli animali d'affezioni a supporto dell'attività dell'ente
per la tutela e benessere degli anomali d'affezione.

Redazione del regolamento
tutela benessere animale

E’ stato predisposto la bozza del regolamento unico che nel mese di
novembre era ancora al vaglio dell'amministrazione.

Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)
AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
L'Area Gestione e Sviluppo del Territorio è suddivisa in più servizi, tra i quali :
- Servizio Urbanistica (dal 31/12/15)
- Sportello Unico per l'Edilizia
- Sportello Unico Attività Produttive (Edilizia e Commercio)
- Valorizzazione del Territorio e Agricoltura
- Sistema Informatico Territoriale

SERVIZIO URBANISTICA
Servizio Urbanistica è composto da un dipendente categoria C.
Le principali attività svolte nel corso dell'anno sono state:
□

Adozione variante RUE e predisposizione attraverso redazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute,
degli atti per l'approvazione della variante;

□

Bando interesse POC;

□

Predisposizione atti per adozione Variante PSC;

Il RUE è stato approvato nel mese di marzo del 2015 e tutte le controdeduzioni alle osservazioni e la proposta di
approvazione è stata realizzata entro il mese di dicembre;
Il Bando di interesse del POC è stato pubblicato nel mese di dicembre 2016;
Predisposizione per la conferenza preliminare della variante al PSC è stata realizzata entro il mese di settembre 2015.
Inoltre il servizio si è occupato:
□

Adozioni e approvazione varianti Piani Particolareggiati già approvati;

□

Adozioni e approvazioni PUA;

□

Rilascio PdC opere di urbanizzazione a seguito di conferenza di servizi;

□

Collaudo e presa in carico di opere di Urbanizzazioni;

Il Servizio Urbanistica nel corso del 2015 è stato impegnato, oltre che in tutta l'attività ordinaria che comprende le
istruttorie per l'adozione e approvazione dei PPIP e dei PUA e il rilascio dei PdC delle opere di urbanizzazione, nella
attività legata alla adozione della Variante al RUE e nella redazione del Bando di interessa del POC.

SPORTELLO UNICO EDILIZIA
Il SUE è composto da n. 4 dipendenti cat. C, n. e dipendenti cat. B
Le principali attività svolte nel corso dell'anno sono state:
□

Predisposizione calcolo interattivo per calcolo oneri;

□

Attivazione procedure per l'unificazione del costo di costruzione;
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Il calcolo interattivo è a disposizione dei tecnico dal sito del Comune dal mese di settembre 2015, inoltre L'ufficio si è
attivato nella richiesta di unificazione che avrà però un lungo percorso da sviluppare attraverso un tavolo tecnico/politico
con la Regione Emilia Romagna.
Inoltre il servizio si è occupato:
□

Permessi di Costruire n. 10

□

SCIA n. 248

□

CIL n. 205;

□

Domande di conformità edilizie/agibilità, n. 170;

□

Presentazione della denuncia sismica relativamente n. 74;

□

Presentazione di autorizzazione sismiche n. 4

□

Certificati di Destinazione Urbanistica n. 222

□

Richieste di accesso agli atti circa n. 500

□

Idoneità alloggio n. 110

Dal monitor delle pratiche si evince che l'andamento del servizio ha pressochè sempre rispettato i termini dei
procedimenti.

SPORTELLO UNICO ASSOCIATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Il SUAP, viene svolto in forma associata tra il Comune di Valsamoggia ed il Comune di Monte San Pietro, ed è composto
da n. 2 dipendenti cat. D, e n. 4 dipendenti cat. C.
Le principali attività svolte dall'edilizia nel corso dell'anno sono state:
□

Sviluppo ed ottimizzazione procedimento telematico attraverso il portale People SUAP della Citta Metropolitana;

Gli obiettivi strategici sono stati raggiunti dal servizio, in quanto nel corso di tutto l'anno si è sempre lavorato per la e si è
ottimizzato sempre più il procedimento telematico attraverso il portale People Suap, riducendo i tempi di verifica di
completezza formale delle istanze presentate.
Attività che sono realizzate Edilizia:
□

emissione dei provvedimenti finali edilizi (Autorizzazione Unica) per le attività produttive di beni e servizi totale
pratiche n. 18;

□

SCIA edilizie relative alle attività produttive n. 82

□

CIL edilizia relative alle attività produttive 60;

□

Presentazione della denuncia sismica relativamente alle pratiche rilasciate o depositate al Suap totale pratiche n. 22;

□

Estrazione e invio delle pratiche mono procedimento per istruttoria totale pratiche n. 128.
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Dal monitor delle pratiche si evince che l'andamento del servizio ha pressochè sempre rispettato i termini dei
procedimenti, i casi in cui non sono stati rispettati, sono documentati con lettere di sollecito agli uffici competenti in
materia di pareri.
Inoltre è stato effettuato, in collaborazione con il servizio commercio il caricamento e l'ottimizzazione dei procedimenti
caricati sul software Solo1 – ridefinizione delle finalità dell'utilizzo del programma – individuazione dei percorsi specifici
per il soddisfacimento delle esigenze dell'ufficio; confronto continuo con l'Azienda e con il SAIS per l'implementazione
ottimale del programma.
Le principali attività del Commercio nel corso dell'anno sono state:
□

Proposta di approvazione Regolamento Unico Mercato Contadino;

□

Standardizzazione manifestazioni temporanee e coordinamento uffici coinvolti;

Gli obiettivi strategici sono stati raggiunti dal servizio in quanto non solo si è confezionata la proposta di approvazione
ma è stato approvato dal consiglio comunale entro il mese di dicembre 2015 il Regolamento. Inoltre si è portato avanti la
standardizzazione delle procedure attraverso l'unificazione della modulistica ed il coordinamento con tutti gli uffici
coinvolti.
Attività che sono realizzate Commercio:
TIPOLOGIA

TOTALE PROCEDIMENTI

CONCLUSI

IN CORSO

DOMANDE

148

140

8

SCIA

553

533

20

COMUNICAZIONI

256

256

0

957

929

28

PROCEDIMENTI

TOTALE
Inoltre sono state svolte le seguenti attività:
□

gestione dei mercati di Valsamoggia : Bazzano, Calcara e Crespellano, Monteveglio, Castello di Serravalle e Savigno
(aggiornamento bimestrale delle graduatorie delle presenze dei concessionari decennali e generale degli spuntisti,
quest'ultima integrata come al successivo punto 7; preparazione materiale ad uso “spunta” per la polizia municipale e
ad uso ufficio tributi)

□

proposta, coordinamento e approvazione nuovo regolamento per i mercati contadini del Comune di Valsamoggia;

□

approvazione del Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche, raccolta delle istanze degli stakeholder e
studio dei dati per la definizione delle schede di Giunta identificative dei mercati;

□

Istituzione, a seguito di apposita richiesta da parte delle Proloco, dei mercati del riuso delle municipalità di Bazzano
e Crespellano e aiuto di sportello ai cittadini interessati;
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□

Proposta, coordinamento e approvazione del Regolamento per contributi agli agricoltori in territori montani,
preparazione bando e gestione domande;

□

Proposta, coordinamento e approvazione del Regolamento per contributi alle attività produttive del territorio
comunale;

□

gestione delle 3 Fiere sul territorio (Gnocco fritto, Crespellano e Savigno) e stretta collaborazione con le realtà
preposte alla valorizzazione delle medesime (esame domande spuntisti per l'assegnazione dei posteggi liberi ed
esame comunicazioni spuntisti di partecipazione e relativa corrispondenza – predisposizione graduatorie spuntisti e
concessionari – preparazione materiale ad uso "spunta" per la Polizia Municipale – preparazione elenchi per l'Ufficio
tributi, al fine di consentire la riscossione tassa di concessione di suolo pubblico);

□

regolamento polizia urbana e rurale: consulenza per materia di interesse;
□

studio e applicazione della normativa in materia di media e grande struttura di vendita (rfm. Carrefour di
Bazzano) per la predisposizione delle procedure e la composizione di interessi con i soggetti istanti (aumento
della superficie alimentare rispetto alla non alimentare)

□

all'esito del bando regionale per l'istituzione di sedi farmaceutiche, predisposizione del materiale e attività
consulenziale interdisciplinare per le schede informative per i vincitori del concorso e ulteriore collaborazione
con i successivi assegnatari delle sedi sul territorio di riferimento del SUAP;

SERVIZIO VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Il Servizio è composto da n. 2 dipendenti cat. D;
Le principali attività svolte nel corso dell'anno sono state: Proposta finanziamento progetto L.41 – Valorizzazione del
Commercio
-Organizzazione di eventi:
 De gustibus: cene a tema nei ristoranti/agriturismi di Monteveglio
 progetto EXPO
 evento di inugurazione del Festival del tartufo a Savigno
-Partecipazione a incontri/tavoli regionali:
 nuovo Programma di Sviluppo Rurale
 Città Metropolitana
 Tartufeste
 Centri commerciali naturali
 Tavolo dell'appennino
-IAT, gestione della convenzione e dei rapporti con lo sportello di informazione e accoglienza turistica di Zola Predosa
-Domande di contributo, adesione a progetti:
 Legge reg. 41/97, presentazione del Progetto sperimentale di Valorizzaizone e gestione condivisa dei centri storici
del Comune di Valsamoggia, che ha ottenuto il finanziamento di 30.000 euro sul progetto da 36.000 euro. Gli
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obiettivi sono l’individuazione di azioni di valorizzazione di tutto il territorio, la ricerca di sinergie nella
comunicazione degli elementi di pregio turistico e la valorizzazione di tutti i centri storici presenti nel territorio
comunale con particolare riferimfento alla funzione commerciale svolta dalle attività economiche presenti nelle
aree centrali dei singoli paesi che rappresentano una ricchezza in termini di vitalità del comune.


Piccola Cassia, gestione progetto, dalla progettazione al collaudo comprensivo della gestione degli eventi;



Life natura, adesione al progetto REstoration Conservation RipArian white Truffle Ecosystem (LIFE
RECReATE) coordinato dal CNR di Firenze insieme e Enti e Università di 5 regioni italiane con obiettivo la
salvaguardia ed il ripristino delle aree di produzione del tartufo bianco. Se verrà accolto il nostro comune sarà
coinvolto con un'area studio nel Parco di Monteveglio, un'area test a Savigno e la realizzazione/partecipazione a
diversi eventi scientifici e di valorizzaizone.



Latte alle scuole, predispozione domande di contributo e passaggio di consegne all'Istituzione comunale



Valsamoggia comunità sostenibile, progetto Gal

presentato dall'Unione,

gestione della assegnazione delle

biciclette elettriche alle strutture ricettive e affiancamento nel collaudo finale.


Ciliegia di Vignola IGP: adesione a progetto di avviamento del marchio IGP;



Trek Appennino , progetto GAL di messa in rete e sui social di info turistiche e sentieristica dell'appennino
emiliano romagnolo.

-Progetti comunali:


realizzazione di parco culturale e ricreativo del tartufo sul fondo denominato Le Vigne a Savigno in
collaborazione con l'associazione tartufai di Savigno e la supervisione dell'Università di Bologna;



riconoscimento di Monteveglio/Valsamoggia come luogo Matildico.

SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE
Il Sit è composto da n. 1 dipendenti cat. D in comando part-time all'ufficio di piano dell'Unione.
Il Servizio SIT a tutti gli effetti un servizio trasversale, atto a recepire tutte le notizie ed i dati in continuo aggiornamento
di quasi tutti i servizi comunali, implementando continuamente la banca dati oltre che attivando progetti per
l'ottimizzazione dei servizi.
Principali attività:


Redazione Piano Neve


Censimento Illuminazione Pubblica (messa a regime del servizio ed implementazione banche dati)

Piano Manutenzione Verde ( con realizzazione banche dati aree pubbliche destinate a verde)
Atersir (collaborazione con servizio montagna per la gestione di tutti i cantieri per opere di regimazione
idraulica e recupero e manutenzione aree boschive)
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Inoltre si occupa:
Aggiornamento in continuo delle banche dati di base e messa a regime del servizio interno di consultazione delle
banche dati base: stradario, numerazione civica, servizi pubblici (asfaltature, proprietà comunali), mercati fiere e sagre.
Stampe dedicate e consulenza analisi dato territoriale per servizi Tributi, Suap, Patrimonio, Ambiente, Manutenzioni,
Staff Sindaco.
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Valsamoggia, 27/02/2016
OGGETTO: Relazione a

vità svolta ANNO 2015

La riorganizzazione della PM ha visto la creazione di un servizio che si occupa della ges$one dei procedimen$ sanzionatori amministra$vi e dell’adozione degli a' conseguen$ a cui sono
state des$nate 2 persone: la so(oscri(a, Ispe(ore Superiore di PM e Responsabile del Servizio e
Carla Belle'ni, Istru(ore amministra$vo.
L’a'vità amministra$va ges$ta è conseguenza dire(a e proporzionale dell’a'vità esterna
di presidio e controllo del territorio.
L’a vità del servizio ha caraere ordinario, i procedimen sono standardizza e pertanto il carico di lavoro non è sogge(o a variazioni signi2ca$ve, se non in dipendenza delle scelte
dell’Amministrazione in ordine all’adozione di sistemi di controllo ele(ronico della infrazioni e/o
all’incremento dell’a'vità esterna dei vigili.
Tu(a l’a'vità ges$ta è sogge(a a scadenze perentorie stabilite per legge il cui mancato
rispeo ha conseguenze $nanziarie diree: l’inesigibilità degli eventuali credi$ e l’aumento delle
spese.
Le principali a vità ges te sono le seguen$:


validazione e accertamento violazioni art. 146 c. 3 accertate con vista red,



adempimen$ connessi all’esternalizzazione del servizio di postalizzazione e nocazione dei verbali Codice della strada:
 scannerizzazione ed inoltro informa$co dei preavvisi e dei verbali reda' dagli agen$,
 caricamento dei 2le di data entry con veri2ca della corre(a le(ura OCR e correzione degli
errori (circa il 60% dei verbali contengono omissioni, errori o impossibilità di le(ura OCR e
devono essere lavora$ manualmente),
 e9e(uazione visure per l’individuazione dei proprietari dei veicoli e aggancio informa$co ai
verbali,
 formazione e spedizione dei lo' a Sapidata per la stampa e no$2ca dei verbali,
 veri2che anagra2che e alla camera di commercio dei verbali per i quali la no$2ca all’indiriz zo acquisito all’U<cio della Motorizzazione non è andata a buon 2ne per irreperibilità o trasferimento con successiva reintestazione e reinoltro a Sapidata per la nuova no$2ca,
 importazione pagamen$ e controllo liste rendicontazione poste per caricamento manuale
dei bolle'ni di ccp scri' a mano dai ci(adini,
 importazione no$2che,
 controllo corre(ezza e completezza comunicazioni da$ conducente e invio mediate scanner
a Sapidata,
 ges$one comunicazioni decurtazione pun$ al DTT,
 registrazione esibizione documen$,
 controllo stato verbali e rappor$ con Sapidata e Poste Italiane,
 veri2ca omessi o insu<cien$ pagamen$ e creazione del lo(o per invio le(era di sollecito;
 impegno e liquidazione spese di no$2ca messi comunali,
 impegno di spesa e liquidazione per res$tuzione sanzioni non dovute;
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 elaborazione del 2le dei verbali per i quali deve essere e9e(uata la riscossione coa'va con
preven$va normalizzazione (congruità CF persone 2siche, in par$colare stranieri e inserimento CF per le di(e in quanto la Motorizzazione dalla quale acquisiamo le anagra2che
non fornisce tale dato e veri2ca stato a(uale delle stesse: a've, in concordato preven$vo,
fallimento, ecc.);


accertamen d’ucio violazioni art. 180, c. 8 (omessa presentazione patente, carta
di circolazione, assicurazione, ecc.), 126 bis c. 2 (omessa comunicazione da$ conducente) e 94
(omessa trascrizione passaggio di proprietà),



richiesta da locatario e reintestazione del verbale al locatore spesso con necessità
di annullamento in autotutela del verbale già emesso a carico del locatore;



veri2ca e inoltro documentazione alla Prefe(ura per l’applicazione della sanzione
accessoria della sospensione della patente per doppia violazione nel biennio ed in genere delle
altre sanzioni accessorie di competenza prefe'zia;



redazione comparse di costuzione e risposta o controdeduzioni rela$ve ai ricorsi
presenta$ contro i verbali Codice della Strada e illeci$ amministra$vi diversi, no$2cazione delle
sentenze del Giudice di Pace e delle ordinanze ingiunzione del Prefe(o,



gesone dire&a delle violazioni amministrave non codice della strada: registrazione nel ges$onale, no$2ca, registrazione e controllo dei pagamen$, rapporto all’autorità competente per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione per omesso pagamento e predisposizione delle
liste per la riscossione coa'va ges$ta dal Servizio Entrate;



accertamen d’ucio delle violazioni per denunce di cessione fabbricato e denunce
di infortunio,



gesone dei fermi e dei sequestri a(raverso il sistema SIVES del Ministero dell’Interno: no$2ca dei verbali di fermo e sequestro, ges$one cambi luogo di custodia o di custode, dis sequestro e res$tuzione, procedimen$ di demolizione, no$2ca delle ordinanze di con2sca, ges$one dei trasferimen$ coa'vi dei veicoli con2sca$, rappor$ con l’u<cio sequestri della Prefe((ura di Bologna e l’Agenzia del Demanio;



gesone documen rira: Paten – inoltro at alla Prefe(ura di Bologna e trasmissione della patente alla Polizia municipale del Comune di residenza se diverso da Valsamoggia;
Carte di circolazione – inoltro alla Motorizzazione Civile;



restuzione dei decre prefetzi di sospensione e riro paten noca dal Comando alle Prefe(ure, conservazione e restuzione delle paten stesse, inoltro verbale di res$tuzione alle Prefe(ure e comunicazione ai Carabinieri sia della no$2ca del decreto che della res$tuzione della patente per inserimento nello SDI.

Questo nuova organizzazione è concretamente par$ta a gennaio quando sono stata assegnata alla direzione del Servizio Amministrazione. Da gennaio ho provveduto:
 a recuperare parte delle pra$che arretrate;
 ad o'mizzare i procedimen$ ges$$ dal servizio sfru(ando le potenzialità informa$che del ges$onale Piemme sino a quel momento u$lizzate parzialmente, in quanto alcune fasi erano ancora ges$te mediante tenuta/ricerca/caricamento dei da$ manuale, con notevole perdita di tempo.
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Modi$che procedurali auate per migliorare l’e&cienza del servizio
 Elaborazione informa$ca dei da$ per l’individuazione delle doppie violazioni nel biennio da inviare in Prefe(ura: sino ad oggi l’elenco era tenuto manualmente con conseguente perdita di
tempo e non certezza del dato
 U$lizzo dello speci2co modulo per l’individuazione ed inoltro a prefe(ura e MCTC delle sanzioni
accessorie;
 Per consen$re al trasgressore che ha eseguito il pagamento scontato del 30% (da e9e(uarsi entro 5 giorni dalla no$2ca) fuori termine, di pagare solo la di9erenza rispe(o al pagamento in
misura rido(a da e9e(uarsi entro 60 giorni dalla no$2ca e non incorrere nel raddoppio della
sanzione, le le(ere di sollecito vengono inviate ad ogni importazione di pagamen$ e no$2che.;
 Richies$ ed o(enu$ gratuitamente da Sapidata i seguen$ moduli integra$vi del sw ges$onale
che consentono l’upload ed il download dire(o dei da$ tra i diversi sistemi informa$ci con una
dras$ca riduzione dei tempi di ges$one:
- interfaccia SANA per la ges$one dei ricorsi al Prefe(o e delle richieste di di annullamento in
autotutela dei verbali CdS: da febbraio sono ges$te dire(amente tramite Piemme che si interfaccia con il ges$onale del Ministero dell’Interno facendo risparmiare tempo e consentendo di avere tu' gli a' del procedimento traccia$ e i documen$ digitali allega$ al verbale,
- visure massive Siatel dei da$ anagra2ci e dei da$ delle di(e, e9e(uate prima della no$2cazione dei verbali con importazione automa$ca sul ges$onale delle variazioni; questo controllo preven$vo riduce il concreto rischio di no$2cazione dei verbali oltre i termini di 90 gg pre vis$ per legge dovu$ all’aumentata mobilità della popolazione, ai tempi con cui vengono aggiornai i da$ di PRA e MCTC ed alle procedure di liquidazione e fallimento delle di(e;
 Da marzo le comunicazioni da$ conducente non vengono più spedite a Sapidata tramite posta
ordinaria ogni 15 giorni, ma scannerizzate e inoltrate informa$camente ad ogni consegna della
posta: ciò consente di sapere immediatamente chi ha comunicato i da$ conducente e redigere i
verbali per omessa comunicazione in tempi congrui.
 Da maggio è stata data a(uazione alla no$2cazione dei verbali con targa o conducente stranieri
comple$ di documentazione fotogra2ca a(raverso l’adesione alla convenzione intercenter che
prevede la codi2ca dei singoli verbali, il caricamento periodico degli stessi sull’apposito ges$onale e la rendicontazione dei pagamen$.
 Per consen$re la rintracciabilità immediata dei verbali non codice della strada e degli a' conseguen$ da marzo tu(e le immagini dei verbali e dei successivi a' sono inserite nel ges$onale, visibili in consultazione ai colleghi della Pm e agli sportelli
 Lo stesso dicasi per gli a' rela$vi ai fermi e sequestri che sono tu' inseri$ in una cartella visibile a tu(o il personale della Polizia municipale: in questo modo chiunque abbia la necessità di conoscere lo stato del procedimento può veri2carlo dire(amente senza conta(are il mio servizio.
 Tu(e le pra$che di restuzione dei veicoli so&opos a fermo e sequestro e delle paten rirate
sono state evase anche fuori appuntamento con un preavviso minimo se non addiri(ura in giornata per arrecare il minor disagio possibile ai ci(adini.
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 Oltre a quanto sudde(o ho e9e(uato una revisione di tu(a la modulis$ca e le comunicazioni
rela$ve al codice della strada che ha consen$to di ridurre dras$camente i ricorsi e le doglianze
dei ci(adini.

Cri cità connesse alla riorganizzazione del servizio
Tenuto conto che i procedimen$ ges$$ sono sogge' a scadenze perentorie stabilite per
legge il cui mancato rispe(o comporta danno erariale e riduzione dei credi$ esigibili dell'Ammini strazione, evidenzio come, allo stato a(uale del livello di a'vità esterna, il servizio abbia un carico
di lavoro che eccede le normali ore lavora$ve.
Le pa(uglie esterne dal 28/09/2015 hanno in uso il Targa System che consente di veri2care
in tempo reale se i veicoli in transito sono provvis$ della prescri(a copertura assicura$va e sono
regolarmente revisiona$. Dal mese di novembre è inoltre stato a'vato il varco dotato di telecamera con le(ura targhe in località Crespellano che consente lo stesso $po di veri2ca del Targa System.
La conseguenza dire(a è il considerevole aumento nell’ul$mo trimestre dei verbali reda' dalle
pa(uglie esterne e dei sequestri.
Nonostante la razionalizzazione dei procedimen$ ed il miglioramento della modulis$ca che
hanno reso più e<ciente l’azione amministra$va di questo servizio nel corso dell’anno sono state
necessarie oltre 500 ore di straordinario (in media 10 ore a se'mana) per consen$re di rispe(are
le scadenze imposte dalla legge rela$ve alla prescrizione del diri(o a riscuotere le sanzioni accertate e ai termini per il trasferimento in proprietà al custode-acquirente dei veicoli so(opos$ a fermo
e sequestro.
Tu(o l’impegno proferito non ha comunque evitato il formarsi di arretrato.
Come precedentemente de(o per la $pologia di a'vità il carico di lavoro è quan$2cabile e dopo
dodici mesi di ges$one è dimostrato che il personale assegnato è insu&ciente in relazione al carico di lavoro aribuito.

Obie vi lega al piano della performance – Stato di auazione degli obie vi
All’a'vità ordinaria si è a<ancata l’a'vità straordinaria legata agli obie'vi speci2ci contenu$ nel piano della performance il cui stato di a(uazione e livello di raggiungimento sono contenu$ nelle schede allegate.
Di seguito i principali indicatori delle a'vità svolte nel 2015:

Controllo e validazione violazioni Vista Red
Verbali Codice della Strada ges :
Verbali NON Codice della Strada ges$$
Le(ere di sollecito inviate
Sequestri e fermi
Comunicazioni da$ conducente
Richiesta da$ locatario e reintestazioni
Registrazione presa visione documen$
Documen$ ri$ra$

2015
2742
4595
70
1180
134
1371
115
106
150

2014
2491
4356
88
665
90
n.d.
144
78
83
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Da$ elabora$ dal ges$onale Piemme in data 27/02/2016 e rela$vi ai verbali accerta dal
01/01/2015 al 31/12/2015
N.

% su n.
verbali

n. verbali
paga$

% paga$ su
n. tot verb

(sanz+spese) €

% su tot.
Incassato

4595
1651
11
1163
477
2944
2162
731
23

100
35,93
0,24
25,31
10,38
64,07
47,05
15,91
0,50

3.293
1.249
11
848
390
2.044
1642
395
4

71,66
27,18
0,24
18,45
8,49
69,43
35,73
8,60
0,09

450.548,02
106.698,84
1.465,10
90.737,53
14.496,21
343.849,18
239.562,18
101.887,80
1.805,20

100,00
23,68
0,33
20,14
3,22
78,52
53,17
22,61
0,40

F - omessa revisione da accertamen vista red

8

0,17

1

0,02

184,00

0,04

V - omessa trascrizione trasferimento proprietà

20

0,44

2

0,04

410,00

0,09

CODICE DELLA STRADA
TOTALE verbali ges :
Verbali reda dagli AGENTI PM ESTERNI di cui
T - Telelaser/autovelox
V - Verbali in genere
P - Preavvisi sosta
Verbali reda dal SERVIZIO AMMINISTRAZIONE di cui:
R - passaggio con semaforo rosso
L - omessa comunicazione da conducente
D - omessa presentazione documen

incassato

IL RESPONSABILE
Ispe(ore Superiore Silvia Fiorini
(Firmato digitalmente)
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SEZIONE 2
ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ED ECONOMICO-PATRIMONIALE

INTRODUZIONE
Il Rendiconto della gestione è il documento contabile con il quale si evidenziano i risultati di amministrazione.
Il D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli elementi contabili siano illustrati in un documento (Rendiconto)
composto dal Conto del bilancio, dal Conto del patrimonio, dal Conto economico.
La programmazione iniziale, espressa nei documenti di bilancio annuale e pluriennale e nella relazione
previsionale e programmatica, deve trovare riscontro nella analisi dei risultati.
L'approvazione del Rendiconto è quindi momento di riflessione sulla attività svolta, sulla capacità di
raggiungere gli obiettivi prefissati, momento anche di valutazione economica dei risultati in termini di
efficienza ed efficacia.
La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, in
attuazione dell’art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”.
Il nuovo ordinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio sono entrati in vigore il 1º gennaio 2015, dopo la
proroga di un anno disposta dall’art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 2 conv. in Legge n. 124/2013 e previa
valutazione della sperimentazione di tre anni (dal 2012 al 2014) per un numero limitato di enti. L’entrata in
vigore della riforma è diluita lungo un arco temporale triennale, al fine di attenuare l’impatto delle rilevanti
novità sulla gestione contabile, date le evidenti ripercussioni sotto il profilo sia organizzativo che procedurale.
NORMA*

COSA PREVEDE

Applicazione dei principi:
Art. 3,
co. 1

- della programmazione (escluso il DUP);
- della contabilità finanziaria;
- della contabilità economico-patrimoniale (salvo rinvio al 2016/2017);
- del bilancio consolidato (salvo rinvio al 2016/2017).

20
15

Art. 3,
co. 5
Art. 3,
co. 7
Art. 3,
co. 7
Art. 3,
co. 11
Art. 11, co.
12

Gestione del fondo pluriennale vincolato

Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015

Istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Applicazione dal 2015 del principio della competenza potenziata
Funzione autorizzatoria bilanci-rendiconto ex D.P.R. n. 194/1996
Funzione conoscitiva bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011

NORMA*

COSA PREVEDE

Art. 3,

Possibilità di rinviare al 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l’applicazione del relativo
principio contabile applicato

co. 12

20
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20
17

Possibilità di rinvio al 2016 del piano dei conti integrato

Art. 11, co.
14

Funzione autorizzatoria bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011

Art. 11, co.
16

Applicazione della disciplina esercizio/gestione provvisoria prevista dal principio contabile **

Art. 11-bis,
co. 4

Possibilità di rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato

Art. 170, co.
1, TUEL

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018

Art. 175, c.
9-ter, TUEL

Disciplina delle variazioni di bilancio

NORMA*

Art. 8

COSA PREVEDE

Superamento del SIOPE

* Ove non specificato, si riferisce al D.Lgs. n. 118/2011
** Escluso il DUP

Questo ente non ha partecipato alla sperimentazione e pertanto nell’esercizio 2015 ha provveduto ad applicare
il principio contabile della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 provvedendo a:
- riaccertamento straordinario dei residui;
- applicazione del principio della competenza potenziata;
- istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- costituzione del fondo pluriennale vincolato.
L’ente ha deciso, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 in data 31/10/2015, di rinviare l’adozione
della contabilità economico patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato all’esercizio
2016.
Ai fini di una migliore comprensione delle informazioni riportate nelle sezioni seguenti, e nei documenti che
compongono il Rendiconto della gestione, vengono di seguito richiamate le principali novità introdotte dalla
riforma, che trovano diretta ripercussione sui documenti contabili di bilancio dell’ente:
- l’adozione di un unico schema di bilancio di durata triennale (in sostituzione del bilancio annuale e
pluriennale) articolato in missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici dell’amministrazione) e
programmi (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi strategici) coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di
contabilità nazionale (classificazione COFOG europea). Per l’anno 2015 il nuovo bilancio predisposto
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ed il relativo rendiconto hanno funzione conoscitiva,
conservando carattere autorizzatorio i documenti contabili “tradizionali”. La nuova classificazione evidenzia
la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo
di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali, al fine di
consentire la confrontabilità dei dati di bilancio. Le Spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati,
che costituiscono un’articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa e sostituiscono la
precedente classificazione per Interventi. Sul lato entrate la nuova classificazione prevede la suddivisione in

Titoli (secondo la fonte di provenienza), Tipologie (secondo la loro natura), Categorie (in base all’oggetto).
Unità di voto ai fini dell’approvazione del Bilancio di esercizio sono: i programmi per le spese e le tipologie
per le entrate;
- l’evidenziazione delle previsioni di cassa in aggiunta a quelle consuete di competenza, nel primo anno di
riferimento del bilancio.
- l’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni
attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione
all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta
impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo
anno, la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento. Tale principio
comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di
investimento, che devono essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le obbligazioni
passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l’entrata è assicurata dal “fondo pluriennale vincolato”. Il fondo
pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere
evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali
risorse;
- le previsioni dell’articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, che prevedono che, alla data di avvio
dell’armonizzazione, gli enti provvedono al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al fine
di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31
dicembre e ad indicare, per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto, gli esercizi nei quali
l’obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità
finanziaria: per tali residui si provvede alla determinazione del fondo per la copertura degli impegni
pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato) di
importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati; il fondo costituisce copertura alle
spese re-impegnate con imputazione agli esercizi successivi. Il riaccertamento straordinario dei residui è stato
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 30/04/2015;
- in tema di accertamento delle entrate, la previsione di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato,
secondo il quale sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione,
per le quali deve essere stanziata in uscita un’apposita voce contabile (“Fondo crediti di dubbia esigibilità”)
che confluisce a fine anno nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata.
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo
che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.
Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale
della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria
azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti,
necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell’azione condotta. Nello stesso tempo il
confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della
programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E'
facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per
evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance
dell’anno successivo.
Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell’ordinamento contabile,
norme che pongono in primo piano la necessità di un’attenta attività di programmazione e di un successivo
lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all’efficacia dell’azione amministrativa,
all’economicità della gestione e all’adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare:





l’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto venga allegata una relazione
sulla gestione, nella quale vengano espresse “le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base
dei risultati conseguiti. Ancora l’art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che “La relazione sulla gestione
è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la
chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei
dati contabili”.
l’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla
gestione.

La relazione al rendiconto della gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due
disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno
cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute
rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/05/2015.
Successivamente sono state apportate n. 6 variazioni al bilancio di previsione attraverso gli atti di seguito
indicati.
Le variazioni sono state le seguenti divise rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale:
BILANC IO DI PARTE
C O RRENTE

Pre visi on e
i n i z ial e

Importo di compet enza ent rat a
18.170.067,35
t it olo 1
Importo di compet enza ent rat a
2.113.379,27
t it olo 2
Importo di compet enza ent rat a
3.814.462,09
t it olo 3
Importo di compet enza uscit a
22.698.804,30
t it olo 1
Importo di competenza per
quot e di capit ale di
1.567.332,04
ammort ament o di mut ui e
prest it i tit olo 3
Avanzo di amminist razione per
spese corrent i
Fondo pluriennale vincolat o di
168.227,63
ent rat a part e corrente

BILANC IO DI PARTE
C O RRENTE

Pre visi one
i n i z i al e

Import o di compet enza per
ent rate in cont o capit ale t it olo 5.643.969,75
4
Import o di compet enza per
2.410.000,00
ent rate per accensione di
prest iti t it olo 5
Import o di compet enza per
20.767.748,29
spese in cont o capit ale t it olo 2
Avanzo dest inat o al
finanziament o del cont o
capit ale
Fondo pluriennale vincolato di
ent rata cont o capit ale

9.252.887,03
3.460.891,51

Vari az i on i
Vari az i on i
adottate con
adottate con
de l ibe ra C C
De l i be ra n . 83
27 22/07/2015 de l 28/07/2015
di
di ve rifi ca de gl i
ri con osci m e n t
e qu i l i bri di
o de bi to fu ori
bi l an ci o
bi lanci o
-

-

-

-

-

296.439,97

36.950,00

2.040.690,56

-

-

36.950,00

1.744.250,59

-

-

Vari az i oni
Vari az i on i
adottate con
adottate con
de l i be ra C C
De l i be ra n . 83
27 22/07/2015 de l 28/07/2015
di
di ve ri fica de gl i
ri con osci m e n t
e qu il i bri di
o de bi to fu ori
bi l an ci o
bi l anci o

-

-

Vari az i on i
adottate con
C .C .109 de l
31/10/2015
Ri con osci me n to
de bi to fu ori
bi l an ci o

Vari az i on i
adottate con
C .C . 123 de l
26/11/2015

Total e Pre vi si on e
Asse stata 2015

-

0

-355.600,72

17.814.466,63

-

0

1.311.733,78

3.425.113,05

35.000,00

0

-718.111,74

3.427.790,32

35.000,00

8009,1

238.020,60

25.057.474,56

-

0

0,72

1.567.332,76

-

8009,1

0,00

1.789.209,69

-

0

0,00

168.227,63

Vari az i on i
adottate con
C .C .109 de l
31/10/2015
Ri con oscim e n to
de bi to fu ori
bi l an ci o

Vari az i oni
adottate con
C .C . 98 de l
16/09/2015

Vari az i on i
adottate con
C .C . 123 de l
26/11/2015

Total e
Pre vi si on e
Asse stata 2015

31.200,00
436.600,00

0

55.738,39

6.167.508,14

-

0

243.000,00

2.653.000,00

436.600,00

0

298.738,39

21.640.286,68

-

0

0,00

9.358.887,03

-

0

0,00

3.460.891,51

-

-

137.200,00

-

106.000,00

-

Vari az ion i
adottate con
C .C . 98 de l
16/09/2015

-

Durante l'esercizio sono stati disposti 5 prelievi dal fondo di riserva per un totale prelevato pari ad €
57.944,27;
Durante l'esercizio 2015 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio:
per € 36.950,00 per indennità da corrispondere ad Agenzia Entrate per occupazione di spazi;
per € 8.009,10 per spese legali;
entrambi i provvedimenti sono stati finanziati a seguito di variazione di bilancio.
Le entrate e le spese hanno avuto il seguente andamento:
Entrate

Prev.Assestata
2015 prima
riaccertamento
18.170.067,35
17.814.466,63

Previsione
iniziale 2015

Differenza
rendiconto - prev Scostam.
iniziale
17.999.240,22
-170.827,13 99,06%

Rendiconto
2015

Titolo I

Entrate tributarie

Titolo II

Trasferimenti

2.113.379,27

3.425.113,05

3.499.793,52

Titolo III

Entrate extratributarie

3.814.462,09

3.427.790,32

3.666.526,59

-147.935,50

96,12%

Titolo IV

Entrate da trasf.
c/capitale

5.643.969,75

6.167.508,14

3.525.922,43

-2.118.047,32

62,47%

Titolo V

Entrate da prestiti

Titolo VI

Entrate da servizi per
conto terzi

Avanzo di amministrazione applicato
Totale

2.410.000
3.155.000,00

2.653.000,00

1.386.414,25 165,60%

-

6.395.000,00

3.863.071,01

708.071,01 122,44%

12.882.006

14.777.215,86

14.777.215,86

1.895.209,69

48.188.884,63

54.660.094,00

47.331.769,63

-857.115,00

98,22%

Titolo I

Spese correnti

Prev. assestata
2015 prima del
riaccertamento
22.698.804,30
25.057.474,56

Titolo II

Spese in conto capitale

20.767.748,29

21.640.286,68

6.653.783,57

Titolo III

Rimborso di prestiti

1.567.332,04

1.567.332,76

1.567.270,59

-61,45 100,00%

Titolo IV

Spese per servizi per
conto terzi

3.155.000,00

6.395.000,00

3.863.071,01

708.071,01 122,44%

48.188.884,63

54.660.094,00

35.283.337,22

Spese

Totale

Previsione
iniziale 2015

Differenza
rendiconto - prev Scostam.
iniziale
23.199.212,05
500.407,75 102,20%

Rendiconto
2015

-14.113.964,72

-12.905.547,41

32,04%

73,22%

La tabella sopra riportata evidenzia:

in primo luogo il grado di attendibilità e di definizione delle previsioni iniziali rispetto alle previsioni
definitive risultanti dal bilancio assestato. La variazione intervenuta, evidenzia la capacità di
programmazione dell’attività dell’ente;

in secondo luogo, il grado di realizzazione delle previsioni di bilancio, ovvero delle entrate accertate e
spese impegnate alla fine dell’esercizio rispetto alle previsioni definitive. La variazione intervenuta,
evidenzia la capacità di portare a compimento gli obiettivi di gestione posti in fase di
programmazione.
Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2015, sono stati effettuati accantonamenti per:
1 - Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare complessivo quantificato in sede di assestamento di €
313.602,00 in particolare:
 entrate oggetto di svalutazione: lotta all’evasione fiscale tributi comunali, luce votiva, affitti immobili,
provendi codice della strada, rette da servizi (escluse quelle iscritte nel bilancio dell'Istituzione oggetto di
separato accantonamento nell' ambito del bilancio della stessa);
 criterio di calcolo utilizzato: media semplice dei totali con livello di analisi riferito alla risorsa;




percentuali accantonate in sede di previsione: anno 2015 36% in sede di assestamento di bilancio 42%;
l’accontamento risulta essere il seguente:

Categoria entrata
Lotta evasione
TARES
Luce votiva
Canoni di locazione
Rette servizi istituzione
Canoni locazioni istituzione
Sanzioni Codice della Strada

Aliquota %
10,02
7,42
9,25
12,08
5,40
12,08
35,00

In sede di rendiconto si 'e proceduto a verificare la congruità complessiva del fondo crediti di dubbia
esigibilità da accantonare complessivamente nell'ambito dell'avanzo di amministrazione.
La verifica così come previsto dai principi contabili deve avvenire in relazione all’ammontare dei residui attivi
conservati, secondo la % media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente. La
disciplina è contenuta nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria in vigore dall’esercizio
2015, ed in particolare nell’esempio n. 5.
Considerata la particolare situazione del Comune di Valsamoggia che non dispone di dati riferiti al
quinquiennio 2011-2015 aggregati e in ogni caso, difficilmente aggregabili per la presente finalità in ragione
dei diversi criteri di contabilizzazione delle voci di entrata, si è ritenuto di procedere calcolando la media sulla
base dei dati disponibili ovvero esercizi 2014-2015
In analogia a quanto deciso in sede di previsione si e' mantenuto il calcolo delle percentuali in base alla media
semplice fra totale incassato e il totale accertato;
L’ente si è avvalso della facoltà prevista dal principio contabile all. 4/2 di abbattere la % di accantonamento al
FCDE nel bilancio di previsione dell’esercizio 2015 al 55% a fronte della facoltà permessa di abbatterla al
36%.
Pertanto tenuto conto degli esiti della verifica la somma complessiva da accantonare e' parti € 2.032.282,00.
2 - Indennita' di fine mandato Sindaco per un importo pari ad € 3.500,00.
Non sono stati previsti altri accantonamenti.
Applicazione ed utilizzo dell’avanzo al bilancio dell’esercizio
In sede di bilancio di previsione e con successive deliberazioni di variazione al bilancio di previsione sono
state applicate quote di avanzo per complessivi € 1.789.209,69 alla spesa corrente e per complessivi €
9.358.887,03 alla spesa in conto capitale.
In particolare l'avanzo applicato alla spesa corrente per € 1.642.357,59 è riferito alla restituzione all'Agenzia
delle Entrate di somme che l'Agenzia stessa, erroneamente non ha trattenuto, dagli accrediti delle riscossioni
IMU e TASI anno 2014.

Al 31 dicembre 2015 l'avanzo di amministrazione 2014 non applicato al bilancio risultava essere il seguente:

Descrizione

Av anzo 2014 NON
APPLICATO AL
31/12/2015

Av anzo accantonato
fondo crediti dubbia esigibilita'
spese per indennita' di fine mandato
Fondo crediti dubbia esigibilita' crediti istituzione 2014 e precedenti

1.289.282,00
5.642,00
303.363,00

Av anzo v incolato legge
proventi cave
proventi codice della strada

6.309,50
992,02

Av anzo v incolato trasferimenti
contributo conto capitale da regione
per fusione

340,91

Av anzo v incoli attribuiti da ente
restituzione oneri ilip

600.000,00

quota oneri enti di culto

28.725,21

acquisto parcheggio samoggia

11.849,96

fognatura papa giovanni xxiii bazzano

79,90

pista ciclabile muffa espropri

16.344,00

intervento rocca dei bentivoglio

60.000,00

nuova scuola elementare crespellano
viabilita' polo martignone accordo
quadro

22.416,37

risitrutturazione municipio monteveglio

1.091,00
300.000,00

incarico centro sportivo savigno

1.897,20

Av anzo destinato ad inv estimenti

4.124,02

Av anzo libero

325.739,56

LA GESTIONE DEI RESIDUI
In relazione ai residui attivi più anziani di cinque anni conservati nel conto del bilancio 2015, si osserva
quanto segue:
i residui attivi riferiti relativi alle annualità 2010 e precedenti (esclusi i residui riferiti a mutui): i residui del
titolo 1 e 3 riguardano prevalentemente entrate oggetto di accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità
rispetto ai quali il servizio entrate sta seguendo il procedimento di riscossione coattiva; in relazione al titolo 4
l'importo più rilevante riguarda un residuo da convenzione urbanistica rispetto al quale l'ufficio tecnico sta
seguendo il procedimento.
In relazione all'anzianità dei residui passivi conservati nel conto del bilancio si osserva quanto segue: sono
riferiti prevalentemente a cause legali ancora in corso, a canoni per occupazioni aree demaniali per le quali
non e' mai arrivata la richiesta di pagamento da parte dell'Agenzia, a spese per aggi di riscossione entrate i cui
residui sono iscritti in parte entrata.

LA GESTIONE DI CASSA
Il fondo di cassa al 31/12/2015 risulta così determinato:

In conto
RESIDUI

COM PETENZA

Fondo di cas s a al 1 gennaio 2015

Totale

14.187.064,61

Ris cos s ioni

6.782.198,45

25.604.342,07

32.386.540,52

Pagam enti

5.563.914,41

31.156.125,67

36.720.040,08

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015
Pagam enti per azioni es ecutive non regolarizzate al 31 dicem bre
Differenza

L’Ente durante l’esercizio non è ricorso ad anticipazioni di cassa.

9.853.565,05
0,00
9.853.565,05

ANALISI DEL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
La gestione finanziaria dell’esercizio 2015 si è chiusa con un avanzo di amministrazione così determinato
In cont o
RESI DUI

COM PETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015

Tot ale

14.187.064,61

RISCOSSIONI

6.782.198,45

25.604.342,07

32.386.540,52

PAGAMENTI

5.563.914,41

31.156.125,67

36.720.040,08

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

9.853.565,05

PAGAMENTI per azioni esecutive non r egolarizzate al 31 dicembr e
Differenza

0,00
9.853.565,05

RESIDUI ATTIVI

4.068.900,04

6.950.211,70

11.019.111,74

RESIDUI PASSIVI

1.486.191,82

4.127.211,55

5.613.403,37

Differenza

5.405.708,37
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015

Fondi vincolati

Suddivisione dell’avanzo di
amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in
conto capitale
Fondi di ammor tamento
Fondi non vincolati
Tot ale avanzo

15.259.273,42

13.441.515,25
709.578,65
0,00
1.108.179,52
15.259.273,42

All’avanzo di cui sopra occorre sottrarre la somma di € 2.079.169,73 pari al fondo pluriennale vincolato da
iscrivere in entrata nell’anno 2016 riguardante spese c finanziate da entrate di competenza anno 2015, pertanto
il risultato finale ammonta ad € 10.180.103,69 come desumibile dal prospetto allegato allo schema di
rendiconto armonizzato.

Il dettaglio delle somme di cui sopra è il seguente:

Descrizione

Av anzo 2014 NON
APPLICATO AL
31/12/2015

Av anzo da gestione 2015 Totale av anzo 2015

Av anzo accantonato
fondo crediti dubbia esigibilita'
spese per indennita' di fine mandato
Fondo crediti dubbia esigibilita' crediti istituzione 2014 e precedenti

1.289.282,00

1.289.282,00

5.642,00

5.642,00

303.363,00

303.363,00

Av anzo v incolato legge
proventi cave
proventi codice della strada

6.309,50

2.121,28

992,02

8.430,78
992,02

Av anzo v incolato trasferimenti
contributo conto capitale da regione
per fusione

340,91

contributo regionale fondi Dup ex
Castello di Serravalle

171.829,34

172.170,25

138.043,99

138.043,99

Av anzo v incoli attribuiti da ente
restituzione oneri ilip
quota oneri enti di culto
centro giovani crespellano

600.000,00

600.000,00

28.725,21

28.725,21
433.505,60

433.505,60

79,90

230.000,00

230.079,90

parcheggio ex macello bazzano

0,00

165.000,00

165.000,00

pavimentazione crespellano centro

0,00

550.000,00

550.000,00

acquisto parcheggio samoggia
fognatura papa giovanni xxiii bazzano

0,00
11.849,96

11.849,96

pista ciclabile muffa espropri

16.344,00

16.344,00

intervento rocca dei bentivoglio

60.000,00

60.000,00

nuova scuola elementare crespellano
viabilita' polo martignone accordo
quadro

22.416,37

22.416,37

intervento videosorveglianza
risitrutturazione municipio monteveglio
incarico centro sportivo savigno

1.091,00

2.957.336,00

2.958.427,00

0,00

136.317,27

136.317,27

300.000,00

0,00

300.000,00

1.897,20

fognatura via sabbiuno bazzano

Av anzo destinato ad inv estimenti
Av anzo libero
TOTALE

1.897,20
187.946,40

187.946,40

4.124,02

352.867,20

356.991,22

325.739,56

1.876.939,96

2.202.679,52

2.978.196,65

7.201.907,04

10.180.103,69

Di seguito si riportano i dettagli degli accantonamento da effettuare sull'avanzo 2015 in relazione al fondo crediti
di dubbia esigibilità e indennità di fine mandato, i vincoli dell'ente da costituire o modificare in relazione alle
mutate esigenze del Comune:

Descrizione

Totale av anzo 2015

Modifica v incoli
precedentemente
attribuiti dall'Ente

Accantonamenti
anno 2015

TOTALE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
2015

Av anzo accantonato
fondo crediti dubbia esigibilita'
spese per indennita' di fine mandato
Fondo crediti dubbia esigibilita' crediti istituzione 2014 e precedenti

1.289.282,00

743.000,00

2.032.282,00

5.642,00

3.500,00

9.142,00

303.363,00

258.000,00

561.363,00

Av anzo v incolato legge
proventi cave
proventi codice della strada

8.430,78

8.430,78

992,02

992,02

172.170,25

172.170,25

138.043,99

138.043,99

600.000,00

600.000,00

Av anzo v incolato trasferimenti
contributo conto capitale da regione
per fusione
contributo regionale fondi Dup ex
Castello di Serravalle
Av anzo v incoli attribuiti da ente
restituzione oneri ilip
quota oneri enti di culto
centro giovani crespellano
acquisto parcheggio samoggia

28.725,21

28.725,21

433.505,60

433.505,60

11.849,96

-11.849,96

0,00

fognatura papa giovanni xxiii bazzano

230.079,90

-79,90

230.000,00

parcheggio ex macello bazzano

165.000,00

pavimentazione crespellano centro

550.000,00

pista ciclabile muffa espropri

16.344,00

intervento rocca dei bentivoglio

60.000,00

nuova scuola elementare crespellano
viabilita' polo martignone accordo
quadro

22.416,37

165.000,00
550.000,00
-16.344,00

0,00
60.000,00

-22.416,37

0,00

2.958.427,00

2.958.427,00

intervento videosorveglianza

136.317,27

136.317,27

risitrutturazione municipio monteveglio

300.000,00

-300.000,00

1.897,20

-1.897,20

incarico centro sportivo savigno
fognatura via sabbiuno bazzano

0,00
0,00

187.946,40

187.946,40

contributi all imprese - bando gia'
pubblicato al 31/12/2015

90.000,00

90.000,00
0,00

Av anzo destinato ad inv estimenti
Av anzo libero
TOTALE

356.991,22

352.587,43

709.578,65

2.202.679,52

0,00

-1.094.500,00

1.108.179,52

10.180.103,69

0,00

0,00

10.180.103,69

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI
L’analisi delle entrate e delle spese correnti di seguito effettuata considera i risultati della gestione finanziaria
2015, in termini di impegni e accertamenti, raffrontandoli con i dati delle previsioni iniziali del bilancio 2015, allo
scopo di rilevare gli scostamenti registrati in valore assoluto ed in percentuale.
ENTRATE CORRENTI
Le entrate correnti presentano i seguenti andamenti:
Previsione
iniziale 2015

Previsione
assestata 2015

Rendiconto 2015

TITOLO 1^ entrate
tributarie
Categoria I - Imposte
Categoria II - Tasse
Categoria III - Tributi
speciali
Subtotale

Categoria II - Contr. e
trasf. correnti dalla
Regione
Categoria V - Cont.e
trasf. correnti da altri enti
del settore pubblico
Subtotale

Scostam.
%

0,00
13.086.000,00

12.683.392,69

12.858.762,85

-227.237,15

98,26%

5.020.938,00

5.057.676,00

5.094.771,61

73.833,61

101,47%

63.129,35

73.397,94

45.705,76

-17.423,59

72,40%

17.999.240,22

-170.827,13

99,06%

18.170.067,35

17.814.466,63

TITOLO 2^ entrate da
trasferimenti
Categoria I - Cont. e trasf.
correnti dallo Stato

Differenza
rendiconto –
previsione
iniziale

0,00
1.306.679,27

1.595.623,81

1.679.445,37

372.766,10

128,53%

755.000,00

723.000,00

757.071,86

2.071,86

100,27%

51.700,00

1.106.489,24

1.063.276,29

1.011.576,29 2056,63%

2.113.379,27

3.425.113,05

3.499.793,52

1.386.414,25

TITOLO 3^ entrate
extratributarie

165,60%

0,00

Categoria I - Proventi dei
servizi pubblici

1.162.373,00

1.094.760,06

1.357.253,13

194.880,13

116,77%

Categoria II - Proventi dei
beni dell'Ente

1.028.671,10

1.110.870,34

1.201.699,46

173.028,36

116,82%

12.000,00

8.000,00

15.585,68

3.585,68

129,88%

328.003,00

328.003,00

328.003,20

0,20

100,00%

Categoria V - proventi
diversi

1.283.414,99

886.156,92

763.985,12

-519.429,87

59,53%

Subtotale

3.814.462,09

3.427.790,32

3.666.526,59

-147.935,50

96,12%

1.067.651,62

104,43%

Categoria III - Interessi su
anticipazioni e crediti
Categoria IV - Utili netti
dalle aziende speciali e
partecipate, dividendi di
società

TOTALE ENTRATE
CORRENTI

24.097.908,71

24.667.370,00

25.165.560,33

SPESE CORRENTI
Le spese correnti, vale a dire quelle all’erogazione dei servizi ed al funzionamento ordinario della struttura
comunale, sono state le seguenti (per una corretta lettura dei dati, si evidenzia che il fondo di riserva e il fondo
svalutazione crediti sono spese che, per loro natura, non possono essere impegnate; di conseguenza, lo
stanziamento è indicato solo nella colonna delle previsioni):
Previsione
iniziale 2015
01 -

Personale

02 -

A cquisto di beni di
consumo e/o materie prime

03 -

Prestaz ioni di servizi

04 -

Utilizz o di beni di terzi

05 -

Trasf erimenti

Previs ione
as sestata 2015

Differenza
rendic onto prev iniziale

Rendiconto 2015

Scostam. %

6.642.651,28

6.622.265,39

6.078.642,29

-564.008,99

91,51%

414.689,00

435.264,76

360.540,98

-54.148,02

86,94%

8.668.602,02

8.910.048,11

8.462.549,50

-206.052,52

97,62%

166.309,43

153.009,43

149.794,56

-16.514,87

90,07%

5.144.152,49

5.308.774,81

5.122.680,54

-21.471,95

99,58%

06 -

Interessi passivi e oneri
f inanziari diversi

659.437,23

659.437,23

614.742,90

-44.694,33

93,22%

07 -

Impos te e tasse

428.462,85

695.527,72

587.176,30

158.713,45

137,04%

08 -

Oneri straordinari della
gestione c orrente

142.500,00

1.860.489,38

1.823.084,98

1.680.584,98

1279,36%

10 -

Fondo svalutazione crediti

325.000,00

313.602,00

-

-325.000,00

0,00%

11 -

Fondo di riserva

107.000,00

99.055,73

-

-107.000,00

0,00%

22.698.804,30

25.057.474,56

500.407,75

102,20%

Totale s pes e corre nti

23.199.212,05

SPESA PER RIMBORSO PRESTITI
Il rimborso delle quote di capitale dei mutui passivi in corso di ammortamento nonché di un leasing in
costruendo in essere è stato il seguente:

Oneri finanziari
Quota capitale
Totale

Previsione iniziale
2015

Previsione
assestata 2015

Rendiconto 2015

659.437,23

659.437,23

614.742,90

1.567.332,04
2.226.769,27

1.567.332,76
2.226.769,99

Differenza
rendiconto - prev
iniziale
-44.694,33

1.567.270,59
2.182.013,49

-61,45
-

44.755,78

Scostam.
%
93,22%
100,00%
97,99%

L’Ente inoltre ha in essere una fideiussione di cui all’art. 207 TUEL a garanzia di terzi, ed in particolare a favore
di Pianeta Aloucs ora Cooperativa Sociale Società Dolce, finalizzata all’assunzione di un prestito contratto per la
costruzione dell’asilo nido in Località Calcara. Nell’anno 2015 l’ammontare degli interessi passivi corrisposti
dalla società per il mutuo suddetto è pari ad € 23.537,16.

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE E DELLE RELATIVE
FONTI FINANZIAMENTO
Il valore complessivo della spesa in conto capitale finanziata sulla competenza 2015 è il seguente, con i seguenti
scostamenti:
intervento
01 -

Acquisizione di beni immobili

02 -

Espropri e servitù onerose

03 04 05 -

Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo beni di terzi per
realizzazioni in economia
Acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche

Prev. assestata
2015 prim a del
Riaccertam ento

Previsione
iniz iale 2015

Differenza
rendiconto - prev
iniziale

Rendiconto
2015

19.748.300,97

20.267.341,39

5.900.387,97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

525.427,72

838.796,72

Scostam.
%

-13.847.913,00

29,88%

428.593,39

-96.834,33

81,57%

06 -

Incarichi professionali esterni

140.584,16

140.584,16

44.556,96

-96.027,20

31,69%

07 -

Traferimenti di capitale

353.435,44

393.564,41

280.245,25

-73.190,19

79,29%

08 -

Partecipazioni azionarie

-

-

-

09 -

Conferimenti di capitale

-

-

-

10 -

Concessioni di crediti e
anticipazioni

-

-

-

20.767.748,29

21.640.286,68

6.653.783,57

-14.113.964,72

32,04%

Totale spese conto capitale

Le entrate a finanziamento delle spese in conto capitale presentano i seguenti andamenti:
Previsione
iniz iale 2015
Mezzi propri:
- avanzo
d'am m inis trazione
- avanzo del bilancio
corrente
- alienazione di beni
- altre ris ors e (cave, s anz.
paes aggis tiche)
Sub totale
Mezzi di terzi:
- m utui
- pres titi obbligazionari
- contributi com unitari
- contributi s tatali
- contributi regionali
- contributi di altri
- altri m ezzi di terzi
(proventi da perm es s i di
cos truire)
Sub totale
Totale risorse
Impegni reimputati al
2015
Impegni reimputati al
2016
Totale
Impieghi al titolo II della
spesa

Previsione
assestata 2015

Rendiconto
2015

Differenz a
rendiconto prev iniz iale

Scostam .
%

-4.847.940

0,00%

0

0,00%

-189.430

29,84%

-88.636

0,00%

-5.126.006,51

46,70%

0,00
0,00
0,00
0,00
461.807,17
60.774,85

-2.410.000,00
0,00
0,00
0,00
-81.457,51
20.774,85

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
85,01%
151,94%

3.015.000,00
6.681.526,26
16.433.690,10

1.002.608,61
1.525.190,63
6.017.071,15

-1.947.391,39
-4.418.074,05
-9.544.080,56

25,66%
38,67%

5.206.596,58

5.206.596,58

5.031.165,45

0,00
20.767.748,29

0,00
21.640.286,68

-4.394.453,03
6.653.783,57

20.767.748,29

21.640.286,68

6.653.783,57

-14.113.964,72

32,04%

9.252.887,03

9.358.887,03

4.404.946,54

0,00
270.000,00

0,00
298.276,81

0,00
80.570,14

95.000,00
9.617.887,03

95.000,00
9.752.163,84

6.363,84
4.491.880,52

2.410.000,00
0,00
0,00
0,00
543.264,68
40.000,00

2.653.000,00
0,00
0,00
0,00
952.751,41
60.774,85

2.950.000,00
5.943.264,68
15.561.151,71

33,99%

ALTRE INFORMAZIONI
Contratti relativi a strumenti finanziari
L'Ente non ha in essere tali contratti.
Organismi Enti e società partecipate direttamente
L'ente nel corso dell'anno 2015 ha ceduto le quote di partecipazione in Centro Agricoltura Ambiente S.r.l. ed
ha ceduto all'Unione il capitale di dotazione dell'Azienda speciale consortile Insieme che è diventata Azienda
speciale dell'Unione al 31/12/2015 pertanto l'ente partecipata direttamente ai seguenti enti e società:

qu ota i n % de l patri m on io
de te n u ta dal C om u n e di
Valsam oggi a

de n om i naz ion e cod fi sc - p iva
COSEA AMBIENT E S.P.A. - C.F. P.IVA 02368771206

6,76

CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI – C.F. P.IVA 02460390376
FUT URA SOCIETA' CONSORT ILE A RESP ONSABILITA' LIMITATA – C.F.
01748791207

8,04
P.IVA
2,68

HERA S.P.A. - C.F. P.IVA 04245520376

0,24467

LEP IDA S.P.A. - C.F. P.IVA 02770891204

de nom in az ione cod fi sc - p i va
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA P ROVINCIA DI BOLOGNA – C.F. P.IVA
00322270372
ENT E DI GEST IONE P ER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE – C.F.
P.IVA 03171551207
AGENZIA T ERRIT ORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA P ER I SERVIZI IDIRICI E
RIFIUT I – C.F. P.IVA 91342750378
UNIONE DI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – C.F. P.IVA
91311930373

0,0028

qu ota i n % de l patrimon io
de te n u ta dal C om un e di
Valsam oggia (ove pre se n te )
2,4
42,00
/

ANALISI DELLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE
La valutazione dei risultati economici, mediante l’analisi dei costi e dei proventi di competenza dell’esercizio,
consente di verificare il permanere degli equilibri tra le risorse acquisite nel periodo di riferimento (proventi)
ed i fattori produttivi consumati (costi) per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei documenti di
programmazione.
L’analisi della struttura patrimoniale è invece diretta a valutare l’adeguatezza, in termini quantitativi e
qualitativi, del patrimonio dell’ente in funzione dell’attività svolta - e quindi delle forme di impiego del
patrimonio stesso - anche alla luce delle modifiche intervenute per effetto della gestione.
Il risultato economico dell’esercizio è portato direttamente in aumento (se positivo) o in diminuzione (se
negativo) del patrimonio netto. Da questo punto di vista, un risultato economico positivo consente di
salvaguardare, nel tempo, l’integrità del patrimonio.
A tale scopo l’ente provvede alla compilazione del Conto Economico mediante sistema contabile semplificato
– con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del Conto del bilancio per costruire attraverso la
conciliazione dei valori e rilevazioni integrative il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio;
Per il Conto Economico e per il Conto del Patrimonio sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:
 gli ammortamenti sono stati calcolati ai sensi dell’art. 229 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto
dei principi contabili;
 le partecipazioni sono iscritte con il criterio del patrimonio netto;
 non si è proceduto ad una rilevazione delle rimanenze perché l’ente non dispone di scorte di magazzino;
 le immobilizzazioni materiali e immateriali corrispondono a quanto rilevato nell’inventario dell’ente e i
beni demaniali e patrimoniali sono valutati ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000.

CONTO ECONOMICO
Nel conto economico vengono riepilogati tutti i componenti di reddito, quindi i costi e i ricavi, che concorrono alla
formazione del risultato economico di esercizio.
Le risultanze del conto economico possono essere così sintetizzate:
2015
A

Proventi della gestione

24.576.322,45

B

Costi della gestione

24.374.620,55

Ris ultato de lla ge s tione

201.701,90

C

Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate

328.003,20
529.705,10

D

Ris ultato de lla ge s tione ope rativa
-679577,91
Proventi (+) ed oneri (-) finanziari

-599.157,22

E

Proventi (+) ed oneri (-) straordinari

-609.937,16

Ris ultato e conom ico di e s e rcizio

-679.389,28

Il risultato dell’esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell’ente in quattro aree, al
fine di evidenziare:
IL RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA
La gestione operativa, determinata per differenza tra le risorse acquisite attraverso i trasferimenti da altri enti o
generate dall’esercizio dell’autonomia tributaria e tariffaria riconosciuta al Comune, da un lato, e gli oneri ed i
costi sostenuti per il funzionamento della struttura comunale e per l’erogazione dei servizi, dall’altro si è chiusa
con un risultato positivo pari € 529.705,10, pari al 2,17% dei corrispondenti costi.
La presenza di un saldo positivo è importante in quanto indica la capacità dell’ente di generare risorse disponibili
per la copertura degli oneri finanziari (il cui ammontare è pari a € 614.742,90, che al netto dei proventi finanziari
determinano un saldo di € -599.157,22) e, conseguentemente, di sostenere il livello di indebitamento necessario
per la realizzazione degli investimenti non autofinanziati.
IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Il risultato della gestione finanziaria esprime, quali componenti negativi di reddito le ripercussioni economiche
delle scelte di finanziamento degli investimenti attraverso il ricorso al capitale di terzi, determinando il costo
dell’indebitamento, mentre, sul fronte dei proventi, vi affluiscono gli interessi attivi.
Il costo per interessi ammonta a € 614.742,90. Pertanto, il peso degli oneri finanziari rispetto al totale dei costi di
gestione sostenuti è pari al 2,52%.
A fronte di € 17.534.689,05 di mutui e debiti pluriennali non ancora rimborsati all’inizio dell’esercizio, sono stati
rilevati interessi passivi per € 614.742,90. Il costo medio dell’indebitamento è quindi pari al 3,51%.
IL RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA
Il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di reddito non riconducibili alle voci
precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell’ente (quali le plusvalenze da dismissioni di beni), o
perché di competenza di esercizi precedenti al 2015.
Il saldo dei componenti straordinari di reddito ha inciso negativamente sulla formazione del risultato economico
per un importo di € 609.937,16.
IL RISULTATO DELL’ESERCIZIO
il risultato dell’esercizio è pari a € -679.389,28.

CONTO DEL PATRIMONIO
Le attività sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all’arco temporale necessario affinché
ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in risorse monetarie.
Le fonti di finanziamento sono esposte in ordine decrescente di esigibilità, ossia in funzione delle rispettive
scadenze.
I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono così riassunti:
i

Attivo
Immobilizzazioni immateriali

Variazioni da
conto finanziario

31/12/2014

Variazioni da
altre cause

31/12/2015

255.214,16

165.597,17

-230.252,99

190.558,34

97.648.873,96

6.849.056,96

-2.971.152,98

101.526.777,94

Immobilizzazioni finanziarie

6.783.262,57

693,83

196.102,46

6.980.058,86

Totale im m obilizzazioni

104.687.350,69

7.015.347,96

-3.005.303,51

108.697.395,14

Immobilizzazioni materiali

Rimanenze
Crediti

-

-

13.448.216,90

Altre attività finanziarie

-

167.319,42

-

-2.600.982,13

-

-

11.014.554,19
-

Disponibilità liquide

14.308.982,77

-4.333.499,56

-120.082,16

9.855.401,05

Totale attivo circolante

27.757.199,67

-4.166.180,14

-2.721.064,29

20.869.955,24

Rate i e ris conti
Tota l e del l 'a tti vo
Conti d'ordine

164,74

-

-

164,74

-

132.444.715,10

2.849.167,82

-5.726.532,54

129.567.350,38

17.435.043,37

-610.816,60

-15.232.332,22

1.591.894,55

-

396.356,67

61.631.831,30

1.934.242,85

47.922.831,54

Passivo
Patrim onio ne tto

62.028.187,97

Confe rim e nti

46.678.047,23

3.179.027,16 -

Debiti di finanziamento

17.534.689,05 -

1.567.270,59 -

0,11

15.967.418,35

4.782.504,56 -

1.429.024,57 -

463.132,85

2.890.347,14

Debiti di funzionamento
Debiti per anticipazione di cassa
Altri debiti
Totale de biti
Rate i e ris conti
Tota l e del pa ssi vo
Conti d'ordine

-

-

-

1.093.735,33
23.410.928,94

603.138,31 -

327.550,96

-

-

541.951,59

1.154.922,05

-

1.005.084,55

20.012.687,54

-

327.550,96

785.870,31 -

3.663.235,03

129.567.350,38

15.232.332,22

1.591.894,55

2.393.156,85
-

132.444.715,10
17.435.043,37

-

610.816,60

-

