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Indirizzi strategici e condizioni interne
La sezione strategica sviluppa le linee programma che di mandato e individua, in coerenza con il quadro norma vo, gli
indirizzi strategici dell’ente. Le scelte sono deﬁnite tenendo conto delle linee di indirizzo della programmazione regionale e
del concorso degli en locali al perseguimento degli obie vi nazionali di ﬁnanza pubblica. La stesura degli obie vi strategici
è preceduta da un processo conosci vo di analisi delle condizioni esterne e interne all’ente, sia in termini a uali che
prospe ci. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono approfondi i seguen aspe :
Organizzazione e modalità di ges one dei servizi pubblici locali;
Indirizzi generali di natura strategica rela vi alle risorse ed ai corrisponden impieghi;
Disponibilità e ges one delle risorse umane con riferimento alla stru ura organizza va dell’ente in tu e le sue
ar colazioni;
Coerenza e compa bilità presente e futura con le disposizioni del pa o di stabilità ed i vincoli di ﬁnanza pubblica.
Ges one dei servizi pubblici locali (condizioni interne)
Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla norma va, l’analisi strategica richiede l’approfondimento degli
aspe connessi con l’organizzazione e la modalità di ges one dei servizi pubblici locali. In questa o ca va tenuto conto
anche degli eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e cos standard. Sempre nello stesso contesto, sono
delimita i seguen obie vi a cara ere strategico: gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi, degli en strumentali e
delle società controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro situazione economica e ﬁnanziaria; agli
obie vi di servizio e ges onali che queste stru ure devono perseguire nel tempo; le procedure di controllo di competenza
dell’ente sull'a vità svolta dai medesimi en . Si tra a pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far
valere, nell'ambito dei delica rappor che si instaurano tra gestore dei servizi pubblici locali e proprietà di riferimento.
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Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)
L’analisi strategica richiede uno speciﬁco approfondimento dei seguen aspe , rela vamente ai quali possono essere
aggiorna gli indirizzi di mandato:
i nuovi inves men e la realizzazione delle opere pubbliche (questo aspe o è aﬀrontato nella SeO);
i programmi d'inves mento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
i tribu ;
le tariﬀe dei servizi pubblici;
la spesa corrente, con riferimento alla ges one delle funzioni fondamentali;
l’analisi delle necessità ﬁnanziarie e stru urali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni;
la ges one del patrimonio;
il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in C/capitale;
l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale;
gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed i rela vi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel
triennio; programmazione ed equilibri ﬁnanziari; ﬁnanziamento del bilancio corrente; ﬁnanziamento del bilancio
inves men ).
Ges one personale e Vincoli ﬁnanza pubblica (condizioni interne)
Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede l’approfondimento di due ulteriori aspe , e
cioè la disponibilità e la ges one delle risorse umane, con riferimento alla stru ura organizza va dell’ente in tu e le sue
ar colazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compa bilità presente e futura con le
disposizioni del pa o di stabilità e con i vincoli di ﬁnanza pubblica. Nella sostanza, si tra a di aspe su cui incidono
pesantemente i limi pos dal governo centrale sull’autonomia dell’ente territoriale. I vincoli pos alla libera possibilità di
programmare le assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del turn-over, spesso limitato ad una
sola percentuale sul totale andato in quiescenza) insieme ai limiii pos sulla capacità di spesa che è condizionata, per gli en
sogge ai vincoli di ﬁnanza pubblica, al raggiungimento dell’obie vo programma co.
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3.1 GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Il comune può condurre le proprie a vità in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure
aﬃdare talune funzioni a speciﬁci organismi a tale scopo cos tui . Tra le competenze a ribuite al consiglio comunale, infa ,
rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la cos tuzione e l’adesione a is tuzioni, aziende speciali o
consorzi, la partecipazione a società di capitali e l’aﬃdamento di a vità in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di
azione nel ges re i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle a vità che non sono ﬁnalizzate al
conseguimento di u li, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di a vità, infa ,
esistono speciﬁche regole che normano le modalità di cos tuzione e ges one, e questo al ﬁne di evitare che una stru ura
con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.
Il panorama norma vo in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica è improntato all’ordinamento europeo.
A ualmente l’Ente locale può scegliere tra le seguen modalità di ges one del servizio:
- l’aﬃdamento (o concessione) ad un sogge o selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica;
- l’aﬃdamento ad una società mista con socio privato industriale (cioè un partnerariato pubblico-privato, PPP) scelto
anch’esso per il tramite di una gara a doppio ogge o;
- l’aﬃdamento dire o ad una società o azienda al 100% pubblica (in-house).
La Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) è intervenuta sulla disciplina precedente rela va alla priva zzazione delle
società a partecipazione pubblica, alle dismissioni societarie e alla razionalizzazione degli organismi partecipa ,
introducendo e dando vigore alla disciplina dei controlli, introdo a dal DL 174/2012, con più accentuate responsabilità di
vigilanza e programmazione da parte degli En soci.
Sono introdo e infa norme tese a contrastare gli organismi in perdita (accantonamen da parte dell’Ente locale, riduzione
compensi CDA, messa in liquidazione); vengono disposte misure restri ve in materia di personale, retribuzioni e consulenze.
I divie e le limitazioni all'assunzione del personale previs per gli en locali sono sta conferma nei confron di aziende,
is tuzioni e società controllate dagli en locali.
Il legislatore risulta più a ento ad assicurare che siano gli En Locali i garan di una ges one dei servizi pubblici locali
improntata ad eﬃcienza ed economicità.
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Servizio di distribuzione del gas naturale:
HERA S.p.A. è la società aﬃdataria del pubblico servizio di distribuzione del gas metano e tolare dei beni e delle opere
cos tuen gli impian di distribuzione del gas esisten sul territorio comunale, ad eccezione dei tra di rete di proprietà
comunale compresi nelle opere di urbanizzazione primaria all’interno di piani par colareggia
Servizio Idrico Integrato:
Il Servizio idrico è ges to Hera Sp.a. come disposto dall’Agenzia ATESIR (Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi
Idrici e Riﬁu )
Servizio Ges one Riﬁu Urbani e Assimila
Il Servizio di ges one del ciclo riﬁu urbani e assimila per le utenze domes che e non domes che è ges to da HERA S.p.A.
Il costo dl servizio, è coperto da entrata tributaria secondo il PEF annualmente approvato
ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI
Denominazione
Quota di Partecipazione % di partecipazione
(al 30/11/2019)
HERA Spa

€ 1.628.500

0.109329

Capitale sociale interamente versato
al 31/12/2018
1.489.538.745,00
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3.2 INDIRIZZI GENERALI SU RISORSE ED IMPIEGHI
Uno dei principali presuppos per eﬀe uare una eﬃcace pianiﬁcazione strategica ed una eﬃciente programmazione operava è rappresentato dall’esistenza di un quadro norma vo stabile della ﬁnanza locale. L’incompiuto processo di federalismo
municipale, la reiterata assenza di un ambito norma vo dai contorni chiari e deﬁni , i ritardi nell’emanazione di provvedimen che incidono sensibilmente sulla situazione ﬁnanziaria degli En Locali disegnano invece scenari che non consentono
l’elaborazione di linee di indirizzo ﬁnanziario costan e durevoli. Bas pensare alle modiﬁche intervenute negli ul mi anni
nell’asse o tributario dei Comuni dove la più importante risorsa, l’Imposta Municipale Propria (IMU) ha subito con nue e radicali modiﬁcazioni legisla ve determinando sensibili variazioni delle previsioni di entrata in corso di esercizio e da ul mo il
parziale ridisegno tramite l’introduzione della IUC, con aﬃancamento della nuova TASI e della riqualiﬁcata TARI, la quale ha
sos tuito prima la TIA e poi la TARES. In queste confuso quadro norma vo, reso ancora più incerto dai nuovi meccanismi di
distribuzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), rela vamente al quale il Comune di Sasso Marconi risulta .penalizzato, nonché ritardi nell’emanazione dei Decre Ministeriali di a ribuzione di risorse agli En Locali, appare chiaro che si riducono notevolmente le possibilità di impostare programmazioni di a vità/servizi/risorse congrue.
Con la Legge di Bilancio 2019 non e’ stato confermato il blocco nel potere di deliberare aumen dei tribu e delle addizionali, ma l’Amministrazione ha deciso di non aumentare le aliquote dei tribu locali, ad eccezione dell’abbassamento della soglia di esenzione ( da 15.000 a 12.000) per applicazione Addizionale Comunale all’IRPEF
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La sostanziale modiﬁca sulla TASI-IMU (l’imposta sulla prima casa viene abolita per tu , anche per l’inquilino che de ene un
immobile adibito ad abitazione principale), modiﬁca prevista nella Finanziaria 2016, ha mutato il quadro delle risorse dire amente disponibili ed incrementa il livello di dipendenza ﬁnanziaria dalle risorse trasferite dallo Stato.
Dal 2016 tu

gli en hanno il superamento del pa o di stabilità, la Legge 243/12 all’ar colo 1 stabilisce che “Le amministra-

zioni pubbliche concorrono ad assicurare l’equilibrio dei bilanci ai sensi dell’art. 97 c. 1 della Cos tuzione”, contribuire quindi
agli obie vi di ﬁnanza pubblica orientando la programmazione e la ges one al rispe o degli equilibri di bilancio sia a preven vo, sia a consun vo.
Ques cambiamen con nui, oltre a comportare cos signiﬁca vi sulle stru ure (per adeguare i regolamen , eﬀe uare s me, informare i ci adini, predisporre nuovi moduli di pagamento, etc.) minano di anno in anno le proiezioni pluriennali effe uate e fanno venire meno un principio di base e irrinunciabile della ﬁnanza locale.
Poiché i Comuni ges scono con con nuità una molteplicità di servizi fondamentali sul territorio, essenziali per la qualità di
vita in una ci à, le fon di ﬁnanziamento necessarie dovrebbero essere certe, stabili e note in an cipo, in modo da consen re una adeguata programmazione.
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EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE
Al ﬁne di tra eggiare l’evoluzione della situazione ﬁnanziaria dell’Ente nel corso dell’ul mo quinquennio, nelle tabelle che
seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate nel periodo 2014/2018 (ul mo esercizio chiuso), in relazione alle
fon di entrata e ai principali aggrega di spesa ( toli).
Entrate

ENTRATE CORRENTI

2014

2015

2016

2017

2018

€ 14.144.480,61

€ 13.811.844,61

€ 13.829.051,72

€ 13.504.652,06

€ 13.234.041,65

ENTRATE DA
ALIENAZIONI
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E
RISCOSSIONE DI CREDITI

€ 710.301,15

€ 529.010,89

€ 1.090.191,53

€ 704.719,76

€ 1.126.923,03

ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONE DI
PRESTITI

€ 350.000,00

€ 857.841,68

€ 150.000,00

€ 370.000,00

€ 0,00

ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE

€ 646.395,63

€ 2.447.522,35

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 15.851.177,39

€ 17.646.219,53

€ 15.069.243,25

€ 14.579.371,82

€ 14.360.964,68

TOTALE
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Spese

SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO
CAPITALE E DA
INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

2014

€ 13.381.687,88

2015

2016

2017

€ 12.774.053,13 € 12.776.380,05

2018

€ 12.358.647,04

€ 12.049.750,17

€ 1.341.475,88

€ 845.949,01

€ 1.216.258,45

€ 1.157.367,91

€ 1.419.414,79

CHIUSURA
ANTICIPAZIONI
RICEVUTE DA
TESORIERE CASSIERE

€ 646.395,63

€ 2.447.522,35

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RIMBORSO DI PRESTITI

€ 504.523,82

€ 525.311,54

€ 579.936,21

€ 510.663,61

€ 433.130,79

€ 16.592.836,03 € 14.572.574,71

€ 14.026.678,56

€ 13.902.295,75

TOTALE

Partite di giro

€ 15.874.083,21

2014

2015

2016

2017

2018

ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

€ 1.007.870,49

€ 1.485.515,20

€ 1.914.511,77 €

2.109.041,88 €

1.906.218,89

SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

€ 1.007.870,49

€ 1.485.515,20

€ 1.914.511,77 €

2.109.041,88 €

1.906.218,89
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L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate corren (i primi 3 toli delle entrate, ovvero: tributarie, da
trasferimen corren ed entrate extra-tributarie) sia almeno suﬃciente a garan re la copertura delle spese corren ( tolo 1)
e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei pres contra dall’Ente. Tale equilibrio è deﬁnito “equilibrio
di parte corrente”.
All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate corren (ossia entrate straordinarie)
nei soli casi espressamente previs da speciﬁche norme di legge (ad esempio, una quota dei proven dei permessi di
costruire può essere des nata al ﬁnanziamento della spesa corrente, mentre ﬁno al 2012 le plusvalenze da alienazioni di
beni potevano essere u lizzate per il rimborso delle quote capitale di mutui e pres ). L’eventuale saldo posi vo di parte
corrente è des nato al ﬁnanziamento delle spese di inves mento.
Nelle tabelle a seguire vengono riporta i da rela vi agli equilibri di parte corrente e parte capitale riferi agli esercizi
ﬁnanziari dell’ul mo quinquennio:
Equilibrio

2014

2015

2016

2017

2018

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Avanzo applicato alla gestione corrente

€ 0,00

Fondo pluriennale vincolato parte corrente

€ 0,00
€ 14.144.480,61

Totale titoli delle entrate correnti
Recupero disavanzo di amministrazione
Spese correnti comprensive dell'accantonamento al
Fondo pluriennale vincolato
Rimborso prestiti
Differenza di parte corrente
Entrate di parte capitale destinate per legge a spese
correnti

€ 5.000,00

€

20.000,00

€

53.900,00

€ 290.523,12

€ 252.426,74

€

167.334,54

€

190.431,64

€ 13.811.844,61

€ 13.829.051,72

€

13.504.652,06

€

13.234.041,65

-€

49.151,47

-€

49.151,47

€ 0,00
-€ 13.381.687,88

-€ 12.774.053,13

-€ 12.776.380,28 -€

12.358.647,04

-€

12.049.750,17

-€ 504.523,82

-€ 525.311,54

-€ 579.936,21 -€

510.663,61

-€

433.130,79

€ 258.268,91

€ 803.003,06

€

773.524,48

€

946.340,86

€ 0,00

€ 50.000,00

€

125.000,00

€

92.473,22

€ 730.161,97
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Entrate correnti destinate ad investimenti
Fondo Pluriennale vincolato parte corrente al termine
dell'esercizio
Saldo di parte corrente

-€ 22.362,05

-€ 30.770,57

€ 0,00

-€

5.140,12

-€

1.820,53

-€ 167.334,54 -€

190.431,64

-€

209.433,22

€

702.952,72

€

827.560,33

€

923.949,06

€

704.765,27

€

704.719,76

€

1.126.923,03

€ 235.906,86

€ 822.232,49

€ 562.827,43

€ 0,00

€ 1.008.647,78

Entrate da alienazione di beni, da trasferimenti di
capitale e da riscossine di crediti

€ 710.301,15

€ 529.010,89

Entrate da accensione di prestiti

€ 350.000,00

€ 0,00

€

370.000,00

€

-€ 1.341.475,88

-€ 845.949,01

-€ 1.216.298,57 -€

1.157.367,91

-€

1.419.414,79

-€ 281.174,73

€ 691.709,66

€ 23.892,96

€

841.300,91

€

412.273,51

€ 22.362,05

€ 30.770,57

€

5.140,12

€

1.820,53

Entrate di parte capitale destinate per legge a spese
correnti

€ 0,00

-€ 50.000,00

-€

125.000,00

-€

92.473,22

Utilizzo avanzo dei Amministrazione applicato alla
spese c/capitale

€ 275.500,00

€ 150.639,70

€

90.000,00

€

245.639,70

-€ 923.949,06 -€

704.765,27

-€

435.944,72

-€ 840.556,10

106.675,76

€

131.315,80

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Fondo pluriennale vincolato parte capitale

Spese in conto capitale comprensive
dell'accantonamento al Fondo pluriennale vincolato
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate ad investimenti

Fondo Pluriennale vincolato parte capitale al termine
dell'esercizio
Saldo di parte capitale

€ 0,00

€ 16.687,32

€ 823.119,93

€ 1.240.191,53

€ 59.500,00

€

-
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3.3 INDEBITAMENTO
Il limite di indebitamento si concre zza in tre diversi pun :
a) divieto assoluto di ricorrere all'indebitamento per spese diverse da quelle di inves mento;
b) limite quan ta vo basato sul rapporto tra le entrate corren annue e la sommatoria degli interessi;
c) la durata dei piani di ammortamento non può essere superiore alla vita u le dell'inves mento; devono essere evidenziate
l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi ﬁnanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrisponden (art. 10 L. 243/2012)
Art. 204 T.U.E.L. (come modiﬁcato da ul mo dall’art. 1 c. 539 della L. 190/2014): “...l'ente locale può assumere nuovi mutui
ed accedere ad altre forme di ﬁnanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contra …omissis… non supera il 10% delle entrate corren del rendiconto del penul mo,
anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui”
Evoluzione dell’indebitamento
L’indebitamento è stato ogge o di par colare monitoraggio da parte dell’Ente che, a tal riguardo, ha cercato di porre in essere una poli ca degli inves men nel rispe o dei limi di legge impos dal D.Lgs 267/2000. Per i vincoli impos dal pareggio di bilancio, la possibilità di ricorrere all’indebitamento si sta progressivamente riducendo.
L’indebitamento dell’ente ha subito nel periodo la seguente evoluzione:
La tabelle a seguire evidenzia una buona virtuosità del Comune di Sasso Marconi, Comune poco indebitato con un tasso di
indebitamento (interessi passivi su entrate corren ) pari all’ 1% e con un debito medio al 31 dicembre 2018 pari a € 200,98
ad abitante come si evince dalle seguen tabelle:
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2014
Residuo debito
finale

2015

2016

€ 4.444.960,45 € 3.919.648,91 € 3.518.621,21

2017

2018

€ 3.403.628,28

€ 2.996.362,24

Popolazione
residente

14625

14735

14792

14817

14909

Rapporto tra
residuo debito e
popolazione
residente

303,93

266,01

237,87

229,71

200,98

2014
Incidenza
percentuale attuale
degli interessi
passivi sulle
entrate correnti
(art. 204 TUEL)

1,59%

2015
1,58%

2016
1,28%

2017
1,15%

2018
1,00%
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3.4 La stru?ura organizza va e il personale
Il patrimonio più importante di cui dispone l'Amministrazione e cos tuito dai propri dipenden .
Lo scenario istituzionale e norma vo che ha coinvolto il nostro Comune negli ultimi anni ha visto susseguirsi, di anno
in anno, con nui e profondi mutamen , non sempre prevedibili e "ges bili": i limiti alle spese di personale, il blocco
totale o parziale alle nuove assunzioni, l' uscita di figure “storiche” e di esperienza che hanno contribuito alla “nascita”
dei servizi del Comune, la nascita di ASC Insieme, il calo dei trasferimenti statali hanno profondamente mutato la struttura
organizzativa e " l'anima " del nostro Comune.
Negli ul mi anni, la ges one delle risorse umane si è trasformata per gli en locali in un problema di vincoli di spesa e le
regole che governano la spesa di personale sono essenzialmente regole improntate al rigido contenimento della stessa.
Con l'adesione all'Unione dei Comuni Valle del Reno Lavino e Samoggia ( avvio ges oni associate a regime dal 2015 –
vedere sezione speciﬁca) e la decisione di conferire importan funzioni strategiche, con un possibile scenario
metropolitano in movimento a seguito dello scioglimento della Provincia e la contestuale nascita della Ci à
metropolitana, si è reso necessario riflettere profondamente sul modello organizza vo dell’ente e sul ruolo che questo
dovrà avere all'interno del sistema più generale.
Il Comune dato il nuovo proﬁlo poli co: ges oni associate e nuova ci à metropolitana non è più il solo erogatore dei servizi
ma deve assumere anche la funzione di controllo di quei servizi ges a livello sovra comunale per questo l'obie vo che si
pone la nuova organizzazione del personale è anche quello di essere conforme alle nuove pologie di servizi e alle nuove
forme di controllo di servizi richies .
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RIORGANIZZAZIONE
Nel corso del 2017 si sono veriﬁcate importan modiﬁche all'asse o organizza vo del Comune:
1) Esternalizzazione mediante concessione tentennale del servizio di Farmacia comunale: dal 1 Novembre 2017 la
Farmacia comunale è passata a ges one privata. le tre farmaciste sono state comandate al nuovo gestore.
2) Suddivisione in due servizi del servizio @TUXTU: @TUXTU Comunica e Servizi demograﬁci
3) Nuovi servizi in Unione:
Di seguito i servizi oggi ges

in Unione ( de agli nella parte dup integrato) :

Settori di lavoro dell'Unione dei Comuni
Funzioni delegate dalla regione

Gestione fondi a tutela risorsa idrica

Funzioni in Unione di servizi comunali associati:

Servizio Personale Associato

Vincolo idrogeologico

Servizio Associato Informatica

Forestazione

Protezione Civile Associata

Difesa del suolo

Servizio Sociale Associato e Coordinamento Pedagogico

Programmazione fondi montagna

Servizio Gare Associato
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Sviluppo aree montane

Pianificazione Urbanistica Sovracomunale (Monte San Pietro, Zola Predosa, Valsamoggia)

Gestione raccolta funghi

Sismica

Progettazione
Funzioni sismiche

dal 1 Gennaio 2018 sono sta conferite le

funzioni SUAP e economico – produttive e la Polizia Municipale parte amministrativa
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Organigramma al 30/11/2019

Denominazione

Unita' di
personale

Segretario generale (in convenzione 1/3 con i
Comuni di Grizzana Morandi,Camugnano e
Lizzano in Belvedere (decorrenza 1/11)

dr. Claudio Poli

1

Dirigente Area di Staff (in comando Unione
nella misura del 30%)

Dr.ssa Cati La Monica

1

Numero Posizioni Organizzative

n. 4

Numero totale personale dipendente

n. 85

Segreteria Sindaco

1

Portavoce del Sindaco

1

Struttura organizzativa dell'Ente
AREA:

STAFF

1

Unita' Organizzativa

Bilancio
(Responsabile dei
servizi Finanziari
titolare di P.O.

4

Unita' Organizzativa

Entrate

2
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Unita' Organizzativa

Acquisti ( al 10% in comando Unione
al 90%)

3

Unita' Organizzativa

Polizia Municipale
( alle dirette
dipendenze del
Responsabile
titolare di P.O.)

10

Unita' Organizzativa

Servizi
Demografici ed
Elettorale (alle
dirette dipendenze
del Segretario
Generale (dall’1/12
n. 1 vacante)

4

Unita' Organizzativa

Segreteria generale
(alle dirette
dipendenze del
Segretario Generale

1
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AREA

TECNICA
(Responsabile
titolare di P.O.) e
Segreteria
Amministrativa

5

Unita' Organizzativa

Edilizia Privata

2

Unita' Organizzativa

SUAP (gestita in
Unione con poli
territoriali)

2

Unita' Organizzativa

Ambiente

3

Unita' Organizzativa

Strade

5

Unita' Organizzativa

Opere Pubbliche e
Finanziamenti
( Responsabile
titolare di P.O.)

1

Unita' Organizzativa

Manutenzioni
(escluso strade)

11
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Unita' Organizzativa

Scuola compreso
gestione Asilo Nido
e Sociali

Unita Organizzativa

Cultura Sport
Turismo
Associazioni e
Biblioteca

6

Unita' Organizzativa

Comunica e
Centralino

6

totale

12

81

Farmacia Comunale

in comando a
seguito concessione
gestione

3

Messo Notificatore

in comando

1
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Le opere pubbliche in corso di realizzazione
L'inves mento, a diﬀerenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di realizzazione
ben più lunghe. Vincoli del pa o di stabilità, diﬃcoltà di proge azione, aggiudicazione deglI appal con procedure
complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del ﬁnanziamento iniziale
(proge o), fanno sì che i tempi di realizzazione di un inves mento abbraccino di solito più esercizi.
Questa situazione, a maggior ragione, si veriﬁca quando il proge o di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al
veriﬁcarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà sogge o a perizia di
variante.
Il prospe o riporta l'elenco delle principali opere avviate nell’esercizio 2018 e preceden e in corso di realizzazione alla data
del 30/11/2019

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E
NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) - ALLA DATA DEL 30/11/2019
Descrizione
(oggetto dell'opera)

Anno di
impegno
fondi

Importo totale (in
migliaia di euro)

Importo gia liquidato
(in migliaia di euro)

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)
FONDI SOC
AUTOSTRADE

2006

512,00 €

414,00 €

2009

98,00 €

17,00 €

OO UU - Pianosucc
Comunita' Montana

2017-2018

228,00 €

95,00 €

FONDI SOC
AUTOSTRADE RIFINANZIATO PIANO
OOP -2019-2021

2011-2018

213,00 €

FONDI SOCIETA'
AUTOSTRADE - OPERA
20,00 € RIFINANZIATA IN
PARTE NEL PIANO
2019-2021

2017

270,00 €

5,00 €

2014

130,00 €

48,00 €

(IN FPV) OO UU
CONTRIBUTO
CONSORZIO RENO
PALATA E UNIONE

2017-2018

98,00 €

55,00 €

CONTR MIUR E
ALIENAZIONI

2015

101,00 €

89,00 €

MUTUO BEI A MEZZO
RER E AVANZO VINC

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE 2' STRALCIO

2017

410,00 €

358,00 €

MUTUO CDP EUR 370
E ALIENAZIONI PEEP

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E RIFACIMENTO SEGNALETICA

2018

106,00 €

101,00 €

MUTUO -AV VINC - OO
UU

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2018

22,00 €

21,00 € AZIONI HERA

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLAY GROUND VIA EUROPA

2018

45,00 €

0,00 € AZIONI HERA

OPERE DIVERSE IN MATERIA AMBIENTALE

DISSESTO VIA COLLIVA (AUMENTATO NEL 2010 - IMPEGNO DEFINITIVO 2015)

REGIMAZIONE FOSSO RIOVERDE

REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA VIZZANO

SISTEMAZIONE AREA EX CAVE RENO (opere propedeutiche)

DISSESTO VIA VIZZANO

INTERVENTI SOLAI E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA SIC PALESTRA SCUOLE MEDIE

2.233,00 €

1.223,00 €

FONDI SOC
AUTOSTRADE

42947

