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SEZIONE 1 

 

 

 

 CARATTERISTICHE GENERALI  

DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, 

DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE 
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1.1 – POPOLAZIONE 
 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento ………….. n°  4.226 

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31-12-2012)  

           (art. 110 D.L.vo 77/95) n° 4.496 

                                      di cui:      maschi n° 2186 

                                                      femmine n° 2310 

                                       nuclei familiari n° 1834 

                                       comunità/convivenze n° 6 

1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2012   

            (penultimo anno precedente) n° 4511 

1.1.4 - Nati nell'anno n° 39 

1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 58 

                                           saldo naturale n° - 19 

1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 226 

1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 222 

                                           saldo migratorio n° + 4 

1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2012  

           (penultimo anno precedente) n° 4.496 

                   di cui  

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 284 

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 342 

1.1.11- In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 630 

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 2.232 

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 1.008 

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2008 0,97 

 2009 1,03 

 2010 0,90 

 2011 0,64 

 2012 0,86 

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2008 1,19 

 2009 1,05 
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 2010 1,23 

 2011 1,06 

 2012 1,29 

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento 

             urbanistico vigente 

 abitanti n° 4.595 

 entro il 31-12-2012 

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: 

La procedura informatica del servizio anagrafe non presenta al momento dati attendibili 

 

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: 

Il Comune non eroga contributi assistenziali in maniera sistematica, né ha iscritti per il minimo 

vitale. Di riflesso la condizione socio-economica delle famiglie è buona. 
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1.2 - TERRITORIO 
 

1.2.1 – Superficie in Kmq. 26,25 

1.2.2 – RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 2 

1.2.3 – STRADE 

* Statali km. ……….. * Provinciali km. ………. * Comunali km. 58,88 

* Vicinali km. ………. * Autostrade km. ……….  

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

 Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione 

* Piano regolatore adottato Si  No  Delibera C.C. n. 27 del 28-3-2001 

* Piano regolatore approvato Si  No  Atto di Giunta Provinciale n. 169/28360 del 20-3-2002 

* Programma di fabbricazione Si  No   

* Piano edilizia economica e popolare Si  No   

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI  

* Industriali Si  No   

* Artigianali Si  No   
* Commerciali Si  No        

Altri strumenti (specificare) : PSC Piano Strutturale Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30  del 24-2-2010 

  

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 

(art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)  Si  No  

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 

 AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 

P.E.E.P.                   28.698,00 ………………………………. 

P.I.P. ………………………………. ………………………………. 
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1.3 – SERVIZI 

 
1.3.1 – PERSONALE 

1.3.1.1 
 
Q.F. 

PREVISTI 
 IN PIANTA 

 ORGANICA N°. 

IN  
SERVIZIO  

NUMERO 

 
Q.F. 

PREVISTI  
IN PIANTA 

 ORGANICA N°. 

IN 
SERVIZIO 

NUMERO 

B 4 2 D 10 6 

B.3 10 6    

C 16 11    

      
1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso (2013) 

 di ruolo n° 25  fuori ruolo n° 1 

  
1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 -AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 

 
Q.F. 

 
QUALIFICA 

PROF.LE 

N°. 
 PREV. 

P.O. 

 
N°. IN  

SERVIZIO  

 
Q.F. 

 
QUALIFICA 

PROF.LE 

N°. 
PREV. 

P.O. 

 
N°. IN  

SERVIZIO  

B COLLAB. 

PROFESS. 

9 6 B COLLAB. 

PROFESS. 

1 1 

C ISTRUTTOR

E 

4 3 C ISTRUTTOR

E 

2 1 

D ISTRUTT. 

DIRETTIVO 

2 2 D ISTRUTT. 

DIRETTIVO 

2 1 

  

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA 

DEMOGRAFICA/STATISTICA 

 

Q.F. 

 

QUALIFICA 
PROF.LE 

N°.  

PREV. 
P.O. 

 

N°. IN  
SERVIZIO  

 

Q.F. 

 

QUALIFICA 
PROF.LE 

N°. 

 PREV. 
P.O. 

 

N°. IN  
SERVIZIO  

C ISTRUTTOR
E 

3 2 C ISTRUTTOR
E 

3 3 

D ISTRUTT. 
DIRETTIVO 

1 0 D ISTRUTT. 
DIRETTIVO 

1 1 

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l’area di 

attività prevalente. 
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1.3.2 – STRUTTURE 
 

 ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE 

TIPOLOGIA IN CORSO PLURIENNALE 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

1.3.2.1 - Asili nido                                n.° 1 posti  n. 40 posti  n. 40 posti  n. 40 posti  n. 40 

1.3.2.2 - Scuole materne                       n.° 1 posti  n. 84 posti  n. 84 posti  n. 84 posti  n. 84 

1.3.2.3 - Scuole elementari                   n.° 1 posti  n. 280 posti  n. 280 posti  n. 280  posti  n. 280 

1.3.2.4 - Scuole medie                          n.° 1 posti  n. 150 posti  n. 150 posti  n. 150 posti  n. 150 

1.3.2.5 - Strutture residenziali  

              per anziani                              n.° 1 

 

posti  n. 56 

 

posti  n. 56  

 

posti  n. 56 

 

posti  n. 56 

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n.° n.° n.° n.° 

1.3.2.7 - Rete fognaria in km. 37,3 37,6 37,9 37,9 

 - bianca 8,65 8,78 8,9 8,9 

 - nera 5,03 5,15 5,28 5,28 

 - mista 23,65 23,70 23,75 23,75 

1.3.2.8 - Esistenza depuratore Si No  Si No  Si No  Si No  

1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km. 71 71,4 72,3 73,3 

1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico 

                 integrato 

Si No  Si No  Si No  Si No  

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n.° 25 n.° 25 n.° 25 n.° 25 

 hq. 107.734 hq.107.734 hq. 111.734 hq. 111.734 

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica              n.° 1.103 n.° 1.113 n.° 1.126 n.° 1.126 

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 46,4 46,7 47,0 47,0 

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:     

 - civile 30.437 30.000 29.900 29.800 

 - industriale     

 - raccolta differenziata Si No  

14.287 

Si No  

14.715 

Si No  

15.157 

Si No  

15.300 

1.3.2.15 - Esistenza discarica Si No  Si No  Si No  Si No  

1.3.2.16 - Mezzi operativi n.° 8 n.° 8 n.° 8 n.° 8 

1.3.2.17 – Veicoli n.° 9 n.° 9 n.° 9 n.° 9 

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati Si No  Si  No  Si No  Si No  

1.3.2.19 - Personal Computer n.° 34 n.° 34  n.° 34 n.° 34 

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) : n.° 3 Server 

 



- 9 - 

 

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI 

 

 ESERCIZIO

IN CORSO 

PROGRAMMAZIONE 

PLURIENNALE 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

1.3.3.1 - CONSORZI n.° 4 n.° 4 n.° 4 n.° 4 

1.3.3.2 - AZIENDE n.° n.° n.° n.° 

1.3.3.3 - ISTITUZIONI n.° n.° n.° n.° 

1.3.3.4 - SOCIETA' DI 

              CAPITALI 

n.° 5 n.° 5 n.° 5 n.° 5 

1.3.3.5 - CONCESSIONI n.° n.° n.°  n.° 

 

 

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i: 

- C.F.P SCUOLA ARTI E MESTIERI ANGELO PESCARINI SOC. CONS. A. R.L.  

- SOCIETA’ TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA S.TE.P.RA. – SOCIETA’ CONSORTILE MISTA 

- CON.AMI Consorzio Azienda mUlti servizi Intercomunale 

- TERRE DI FAENZA SOC.CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

 

1.3.3.1.2 - Comune associato/i (indicare il n.° tot. e nomi): 

- C.F.P SCUOLA ARTI E MESTIERI ANGELO PESCARINI SOC. CONS. A. R.L. : n. 17 Comuni in Provincia di Ravenna 

- S.TE.P.RA. : Camera di Commercio di Ravenna, Provincia di Ravenna, n. 18 Comuni della Provincia di Ravenna, Unione della Romagna 

Faentina; 

- CON.AMI : n. 23 Comuni di cui n. 10 in Provincia di Ravenna, n. 3 in Provincia di Firenze, n. 10 in Provincia di Bologna  

- SOCIETA’ DI AREA “TERRE DI FAENZA”: n. 6  Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme, 

Solarolo. 

 

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda……………………………………………………………… 

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i ..……………………………………………………… 

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A. 

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE 

- PORTO INTERMODALE DI RAVENNA S.p.A. S.A.P.I.R. 

- HERA S.p.A. 

- BANCA POPOLARE ETICA Soc. coop. per azioni  

- LEPIDA S.p.A. 

 

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione ………………………………………………………… 

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 1. 

                 Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione): Brisighella, Castelbolognese, Casola Valsenio, Faenza, Riolo Terme e Solarolo 

 

1.3.3.7.1 - Altro (specificare): 

- ASP PRENDERSI CURA 

- ASP SOLIDARIETA’ INSIEME 

- AMBRA SRL 

- SENIO ENERGIA SRL 

- ATERSIR – ATP (PROVINCIA DI RAVENNA) 

- ACER RAVENNA 
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

 

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA 

Oggetto …………………………………………………………………………………………. 

Altri soggetti partecipanti ………………………………………………………………………. 

Impegni di mezzi finanziari …………………………………………………………………….. 

Durata dell'accordo ……………………………………………………………………………… 

L'accordo è:  

- in corso di definizione 

- già operativo 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ……………………………………………..  

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE 

Oggetto …………………………………………………………………………………………. 

Altri soggetti partecipanti ………………………………………………………………………. 

Impegni di mezzi finanziari …………………………………………………………………….. 

Durata del Patto territoriale …………………………………………………………………….. 

Il Patto territoriale è:  

- in corso di definizione 

- già operativo 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ……………………………………………  

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) 

Oggetto ………………………………………………………………………………………… 

Altri soggetti partecipanti ……………………………………………………………………… 

Impegni di mezzi finanziari ……………………………………………………………………. 

Durata ………………………………………………………………………………………….. 

Indicare la data di sottoscrizione ………………………………………………………………. 
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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 

 

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato 

• Riferimenti normativi  

L.n. 448/1998 e D.P.C.M. n. 320/1999 (libri di testo) 

 

• Funzioni o servizi …………………………………………………………………. 

• Trasferimenti di mezzi finanziari …………………………………………………. 

• Unità di personale trasferito ………………………………………………………. 

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione 

• Riferimenti normativi  

L.R.  n. 26/2001 (diritto allo studio, borse di studio, libri di testo) 

L.R.  n. 2/2003 e L.R. n. 5/2004 (assistenza) 

L.      n. 431/1998 (affitti) 

L.R.  n. 3 del 21/04/1999 

  

• Funzioni o servizi: 

- Diritto allo studio; 

- Funzioni di assistenza sociale; 

- Contributo assistenziale alle famiglie per locazione; 

- Acquisto testi scolastici; 

- Provvedimenti per le costruzioni in zona sismica. 

 

• Trasferimenti di mezzi finanziari: 0 

• Unità di personale trasferito: 0 

 

 

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e  risorse attribuite 

Le risorse assegnate non sono sufficientemente adeguate alle richieste di prestazioni che pervengono all’Ente. 
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1.4 - ECONOMIA INSEDIATA 
Imprese attive al 31.12.2013 

Provincia di Ravenna 

Comune di SOLAROLO 

SEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA 

R
A

0
1

8
 -

 
S

O
L

A
R

O
L

O
 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 179 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0 

C Attività manifatturiere 46 

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

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

F Costruzioni 70 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 74 

H Trasporto e magazzinaggio 16 

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 23 

J Servizi di informazione e comunicazione 5 

K Attività finanziarie e assicurative 10 

L Attivita' immobiliari 4 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 6 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... 7 

P Istruzione 1 

Q Sanita' e assistenza sociale 3 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 5 

S Altre attività di servizi 15 

X Imprese non classificate 7 

TOTALE 476 

Fonte: Registro delle imprese di Ravenna   
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SEZIONE 2 

 

 

ANALISI DELLE RISORSE 
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 
        

2.1.1. QUADRO RIASSUNTIVO Trend storico Programmazione pluriennale % 

scostam. 

Entrate Esercizio  Esercizio  Esercizio  Previsione     della col. 

4 

  Anno 2011 Anno 2012 in corso 

2013 

del bilancio 

2014 

1° Anno 2° Anno rispetto 

  (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) Annuale successivo successivo alla col. 3 

  1 2 3 4 5 6 7 

. Tributarie 2.228.106,80 2.470.385,20 3.090.875,00 3.098.981,00 3.098.981,00 3.098.981,00 0,26 

. Contributi e trasferimenti correnti 105.290,05 171.461,74 596.038,00 101.673,00 75.260,00 68.323,00 -82,94 

. Extratributarie 578.230,54 513.575,77 646.922,00 548.946,00 548.946,00 543.682,00 -15,14 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.911.627,39 3.155.422,71 4.333.835,00 3.749.600,00 3.723.187,00 3.710.986,00 -13,48 

. Proventi oneri di urbanizzazione               

  destinati a manutenzione ordinaria 

patrimonio 

0,00 0,00 0,00                         -                           -                           -   #DIV/0! 

. Avanzo di amministrazione applicato per               

  spese correnti 0,00 0,00 21.710,52 0 0 0   

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER               

SPESE CORRENTI E RIMBORSO 

PRESTITI (A) 

2.911.627,39 3.155.422,71 4.355.545,52 3.749.600,00 3.723.187,00 3.710.986,00 -13,91 

. Alienazione e trasferimenti capitale 259.415,21 85.300,11 80.105,00 231.455,00 20.000,00 150.000,00 188,94 

. Proventi oneri di urbanizzazione destinati               

  a investimenti 133.178,71 45.563,17 55.000,00 50.000,00 71.000,00 81.000,00 -9,09 

. Accensione mutui passivi            80.000,00                          -   0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! 

. Altre accensioni prestiti 0 0           

. Avanzo di amministrazione applicato per:               

  - fondo ammortamento 0   0 0       

  - finanziamento investimenti   0,00           212.434,48  0       

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 

DESTINATE 
              

AD INVESTIMENTI (B) 472.593,92 130.863,28 347.539,48 281.455,00 91.000,00 231.000,00 -19,01 

. Riscossione crediti 0 0 0 0 0 0   
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. Anticipazioni di cassa 0 0 727.906,00 788.856,00 886.824,00 937.275,00 8,37 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0 0 727.906,00 788.856,00 886.824,00 937.275,00 8,37 

TOTALE GENERALE ENTRATE 

(A+B+C) escluse partite di giro 

3.384.221,31 3.286.285,99 5.430.991,00 4.819.911,00 4.701.011,00 4.879.261,00 -11,25 
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 
 

2.2.1 - Entrate Tributarie 

 

2.2.1.1 
 Trend storico Programmazione pluriennale % scostam. 

 Esercizio  Esercizio  Esercizio  Previsione     della col. 4 

ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio 1° Anno 2° Anno rispetto 

 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) annuale successivo successivo alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  

        

Imposte 1.529.275,03 1.904.103,10 2.002.848,00 1.488.780,00 1.488.780,00 1.488.780,00 -25,67 

          

Tasse 19.396,54 19.183,52 645.396,00 1.005.991,00 1.005.991,00 1.005.991,00 55,87 

          

Tributi speciali ed altre entrate proprie 679.435,23 547.098,58 442.631,00 604.210,00 604.210,00 604.210,00 36,50 

        

TOTALE  2.228.106,80 2.470.385,20 3.090.875,00 3.098.981,00 3.098.981,00 3.098.981,00 0,26 

 

2.2.1.2 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 

 ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA NON TOTALE 

  RESIDENZIALE (A) RESIDENZIALE (B) DEL 

 Esercizio  Esercizio bilancio Esercizio  Esercizio bilancio Esercizio  Esercizio bilancio GETTITO 

 in corso previsione annuale In corso previsione annuale in corso previsione annuale (A+B) 

        

IMU I^ Casa 0,53% 0,53% 0,00 0,00     0,00 

          

IMU II^ Casa  1,06% 1,06% 186.528,52 186.528,52     186.528,52 

          

Fabbr.prod.vi  1,06% 1,06%     20.836,91 20.836,91 20.836,91 

        

Altro 1,06%  1,06%   1.216.763,35 1.216.763,35 1.216.763,35 

        

TOTALE     186.528,52 186.528,52 1.237.600,26 1.237.600,26 1.424.128,78 
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2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. 

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha ridefinito, in modo significativo, il quadro della fiscalità locale, prevedendo 

l’istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale), che non è altro che il contenitore di tre distinti tributi, rappresentati dalla TASI (tributo sui 

servizi indivisibili), dall’IMU (Imposta Municipale Propria), che continua ad applicarsi alle tipologie di immobili per le quali non è intervenuta 

l’abolizione ai sensi di legge, nonché dalla TARI (Tassa sui rifiuti), che si applica con criteri e modalità simili alla TARES in sostituzione dei 

previgenti sistemi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.) che vengono aboliti. 

 

TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) 
La TASI è, sostanzialmente, il tributo destinato a consentire ai Comuni di recuperare le consistenti minori risorse cagionate dall’intervenuta 

abolizione dell’IMU relativamente all’abitazione principale e ad altre categorie di immobili, stante che viene azzerato, dal 2014, il correlato 

rimborso statale assicurato per il 2013. 

Si applica, potenzialmente, a tutti gli immobili ai quali si applica l’IMU, compresi quelli per i quali ne è intervenuta l’abolizione. Le modalità di 

determinazione del tributo ricalcano, sostanzialmente, quelle dell’IMU. 

Le aliquote e le modalità di applicazione della TASI per l’anno 2014 sono stabilite nelle apposite deliberazioni del Consiglio Comunale, alla cui 

lettura si rinvia. 

La gestione della TASI verrà affidata sulla base degli indirizzi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale. 

Il gettito TASI previsto per il 2014 è pari a € 358.500,00. 

Si rimanda ogni valutazione circa l’evoluzione nel tempo del tributo ad un contesto più certo di fiscalità locale. 

 
IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 
L’IMU continua ad applicarsi, con criteri e modalità analoghe al 2013, alle tipologie di immobili per le quali non è prevista l’abolizione ai sensi di 

legge. 

E’ confermata la riserva statale sul gettito IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 

dello 0,76%. 

E’ confermata l’acquisizione ai comuni dell’intero gettito derivante dall’attività di accertamento e di lotta all’evasione IMU, anche per la quota di 

IMU di pertinenza statale. 

Le aliquote e le modalità di applicazione dell’IMU per l’anno 2014 sono stabilite in apposite deliberazioni del Consiglio Comunale, alla cui lettura 

si rinvia. 

Il gettito IMU previsto per il 2014 è pari a € 971.570,00. Dalla suddetta somma è stato detratto la quota che alimenta il Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio di € 452.554,62 (stesso importo decurtato nel 2013). 

Si rimanda ogni valutazione circa l’evoluzione nel tempo del tributo ad un contesto più certo di fiscalità locale. 
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TARI 
La TARI è la tassa che viene introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed 

assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.). Si applica in modo analogo alla TARES. 

La previsione di gettito, quantificata a in € 627.491,00, è definita a livello indicativo in rapporto ad uguale spesa per il servizio rifiuti, stante 

l’obbligo normativo di assicurare con il tributo la copertura integrale dei costi del servizio stesso. 

Le tariffe e le modalità di applicazione della TASI sono stabilite in apposite deliberazioni del Consiglio Comunale, alla cui lettura si rinvia. 

La gestione della TARI verrà affidata sulla base degli indirizzi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale. 

Si rimanda ogni valutazione circa l’evoluzione nel tempo del tributo ad un contesto più certo di fiscalità locale. 

 

ICI 
L’ICI è abolita dal 2012. La previsione di € 68.000,00 è formulata in rapporto al recupero di quote afferenti ad annualità pregresse, in relazione 

all’attività di controllo effettuata dall’Ufficio Unico Tributi di Faenza e Solarolo. 

Il gettito dell’IMU è destinato, nel medio periodo, a subire una consistente riduzione, riducendosi, ogni anno, l’ambito temporale entro il quale è 

possibile procedere ad accertamento di quote non riscosse. 

 

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - L'accertamento e' effettuato a seguito di apposite comunicazioni dell'Enel e 

degli altri operatori elettrici presenti sul territorio. 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI –  

Si applicano alle comunicazioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale, tramite: 

- impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta; 

- cartelli pubblicitari (pubblicità esterna); 

- altri mezzi di pubblicità e propaganda. 

In termini generali, l’imposta di pubblicità è calcolata in base alla categoria ed alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle 

pubbliche affissioni sono calcolati in rapporto alla durata dell’affissione. 

Dall’1-1-2011 l’affidatario del servizio è la ATI AIPA SpA – Ica s.r.l. Imposte Comunali Affini. L’affidamento in concessione, già attiva dall’1-1-

2010 per i comuni dell’unione e Castel Bolognese, del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni è avvenuto a seguito di gara unificata per i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Castel Bolognese e 

Solarolo. 

La previsione di bilancio tiene conto del minimo garantito previsto dal contratto di affidamento. 
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ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 
L'imposta, introdotta nel 2001 con l'aliquota dello 0,2% ed aumentata nel 2002 allo 0,4%, e' stabilita nella misura del 0,75% dall’anno 2007 sulla 

base dell’art. 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha modificato il D.Lgs. n. 360/1998 istitutivo dell’add.le com.le 

all’IRPEF, in particolare in sostituzione del comma 3 dell’art. 1 dove era individuata una addizionale massima dello 0,5% dell’imponibile IRPEF. 

Dall’anno 2007 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è elevata allo 0,75% e tale aliquota è stata confermata fino al  2012. 

L’amministrazione comunale ha ritenuto di modificare e rideterminare, con delibera di C.C. n. 36 del 16-7-2013 “Approvazione nuovo regolamento 

per la variazione dell’aliquota dell’Addizionale Comunale all’Irpef a decorrere dall’1-1-2013”, le aliquote dell’addizionale comunale introducendo: 

• una fascia di esenzione per contribuenti che abbiano un reddito non superiore a € 4.000,00. La soglia di esenzione  deve essere intesa come 

limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non  è dovuta e, nel caso di 

superamento del suddetto limite, la stesa si applica al reddito complessivo (art. 1, c. 11, del D.L. 13-8-2011, n. 138). Pertanto non deve 

essere interpretata come una franchigia. 

e 

• una diversificazione per scaglioni utilizzando gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche,  nel rispetto del principio di progressività: 

 

  fino a 15.000 euro 0,68% 

oltre     15.000 euro fino a 28.000 euro 0,74% 

oltre      28.000 euro fino a 55.000 euro 0,78% 

oltre      55.000 euro fino a 75.000 euro 0,79% 

oltre      75.000 euro   0,80% 

 

La previsione è stata effettuata assumendo a riferimento gli incassi relativi alle annualità 2012 e 2013. 

La previsione di gettito è quantificata in € 435.000,00. 

 

TOSAP  
La tassa è applicata alle occupazioni di suolo pubblico, sia temporanee che permanenti, di qualsiasi natura effettuate nelle strade, nei corsi, sulle 

piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, 

nonché alle aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio. 

La Tosap è accertata e riscossa direttamente dal Comune. 

La previsione di gettito è quantificata in € 16.000,00. 

 

TARSU 
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In conformità alle disposizioni normative vigenti, il Comune di Solarolo ha continuato ad applicare, fino a tutto il 2010, la tassazione prevista dalla 

vecchia normativa in materia di TA.R.S.U. (calcolata sui mq. di superficie x la tariffa della classe di appartenenza) effettuando direttamente la 

gestione della tassa smaltimento rifiuti e provvedendo alla riscossione tramite il concessionario SO.R.IT. S.p.A..  

Le entrate previste in € 4.000,00 sono riferite a partite pregresse riscosse tramite la Sorit SpA  a seguito di procedure coattive.  
 

 

2.2.1.4 - Per l’ICI indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: .11,17.% 

Il gettito delle abitazioni ammonta ai Euro 186.528,52 mentre quello dei fabbricati produttivi ammonta a Euro 20.836,91. 

 

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai  

cespiti imponibili. 

Si rimanda alle specifiche delibere ogni aspetto inerente alle aliquote e tariffe dei tributi comunali. 

Il gettito previsto dall’applicazione dei tributi comunali è ritenuto congruo in relazione alle informazioni di attuale possesso. 

Si riportano di seguito le aliquote dell’imposta che costituisce la maggiore entrata propria comunale: 

 

I.M.U. 

Le aliquote dell’Imposta Municipale Propria Sperimentale sono stabilite con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 30-10-2012, con decorrenza 

dall’1-1-2012,  e confermate anche per l’anno 2014 nella seguente misura:  

 
1,06% ALIQUOTA ORDINARIA 

0,53% ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE; 

unità immobiliari appartenenti alle coop edilzie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le Case Popolari ed altri enti di edilizia residenziale pubblica. 

0,88% Unità immobiliari e pertinenze ammesse, concesse in USO GRATUITO a PARENTI DI PRIMO GRADO in linea retta (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione 

principale. 

0,88% Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, concessi in locazione sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4, 

della legge n. 431/1998 (CONTRATTI CONCORDATI). 

0,1% FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 

0,91% Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali  A/10 e alle categorie dei gruppi B, C e D (escluso D/05) utilizzabili ai fini produttivi, diverse dalle 

pertinenze delle abitazioni. 
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1,06% Unità immobliari appartenenti alla categoria catastale D/05. 

1,06% ALTRI FABBRICATI 

0,86% TERRENI AGRICOLI 

1,06% AREE FABBRICABILI 

 

 

 

 

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi. 

La responsabilità della gestione della TARSU per gli anni fino al 2010 e della TOSAP è affidata  al Responsabile del settore risorse 

economiche/finanziarie RITA RANDI. 

 

La responsabilità della gestione dell’ICI/IMU è affidata, mediante specifica convenzione, all’Ufficio Unico Tributi di Faenza e Solarolo nelle 

persone del 

- RESPONSABILE DEL SERVIZIO UNICO TRIBUTI: D.SSA CINZIA CAPRI 

- DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO: D.SSA CRISTINA RANDI. 

 

Con riguardo alla gestione della TASI e della TARI, si procederà al relativo affidamento ad HERA SPA  sulla base degli indirizzi approvati dal 

Consiglio Comunale. 

 

Per l’imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, dall’1-1-2011 l’affidatario del servizio è la ATI AIPA SpA – Ica s.r.l. Imposte 

Comunali Affini. 

 

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli. 

I valori monetari iscritti nei cespiti di entrata per gli anni dal 2013 al 2015 non tengono conto di alcun incremento matematico generalizzato (tasso 

di inflazione). 

Le poste sono state rettificate invece sulla base di valutazioni realistiche e prudenziali in considerazione della prevista politica dell'ente per i 

prossimi anni. 
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE  

 
2.2.2 - Contributi  e trasferimenti correnti 

 

2.2.2.1 
 Trend storico Programmazione pluriennale % scostam. 

 Esercizio  Esercizio  Esercizio  Previsione     della col. 4 

ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio 1° Anno 2° Anno rispetto 

 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) attuale successivo successivo alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  

        

Contributi e trasferimenti correnti 75.282,38 121.646,31 547.585,00 56.152,00 29.739,00 22.802,00 -89,75 

dallo Stato           

        

Contributi e trasferimenti correnti 5.875,56 6.836,79 24.600,00 25.329,00 25.329,00 25.329,00 2,96 

dalla Regione          

        

Contributi e trasferimenti correnti 9.657,28 8.310,93 7.232,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 0,94 

dalla Regione per funzioni delegate        

        

Contributi e trasferimenti da parte di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

organismi comunitari e internazionali        

        

Contributi e trasferimenti da altri 14.474,83 34.667,71 16.621,00 12.892,00 12.892,00 12.892,00 -22,44 

enti del settore pubblico        

        

TOTALE  105.290,05 171.461,74 596.038,00 101.673,00 75.260,00 68.323,00 -82,94 
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2.2.2.2 - Valutazione dei  trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali  

Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), principale entrata di derivazione statale, è stimato in € 601.000,00. 

IMU – TASI - FSC        anno 2014 

DATI COMUNICATI TELEFONICAMENTE DA IFEL 

    

    
Calcolo risorse base 2013 Importo +/- Fonte /  note 

IMU 2013 ad aliquota base (quota Comune) 1.019.380,03 + Sito Min. Interno – IFEL area riservata 
NETTA (tolto quota che alimenta FSC) 

FSC 2013 439.420,97 = Sito Min. Interno 

Risorse base 2013 1.458.801,00   Sito Min. Interno 

    
Riduzioni applicabili per il 2014 Importo +/ 

- 
Fonte / note 

      

Taglio disposto anni 2012/2013 DL 95/2012 
SPENDING REVIEW 

129.456,97 + 

IFEL – ANCI: stima per i Comuni terremotati 
recupero su 2012 - 2013 
(QUADRO A), voce A4 

Taglio disposto anno 2014 DL 95/2012 14.382,67 + IFEL: 250 mln aggiuntivi (11,11% taglio 
precedente) 

        

Accantonamento che verrà ripartito in base ai 
fabbisogni standard approvati dalla COPAFF 

    IFEL: circa 3,8% risorse 2013 (IMU standard 
netta + FSC Sito Min. Interno= 1.458.801,00)  

  55.434,44 +   

      Accantonamento per Unioni e Fusioni di Comuni 
60 mln 4.959,92 + IFEL: 0,34% risorse 2013 

        

Riduzioni costi della politica 9.259,00 + DATO IFEL 

        

Accantonamento 30 mln 2.479,96 = =0,17% delle risorse € 1.458,.801 

        

Totale riduzioni e accantonamenti 2014 86.515,99     
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Risorse base complessive 2014  Importo +/ 
- 

Fonte /note 

Risorse base 2013 1.458.801,00 + Sito Min. Interno 

IMU immobili comunali 31.041,00 -   

Riduzioni 2014 (compresi accantonamenti) -86.515,99 = v. sopra 

Risorse 2014 1.403.326,01   DATO IFEL 

    

    
Calcolo IMU standard lorda e TASI  Importo +/ 

- 
Fonte /note 

       
IMU totale 2014 ad aliquota base (quota Comune) 
lorda 

1.193.347,62 + 
Partendo dall'IMU NETTA comunicata da 
IFEL 

TASI ad aliquota base 246.970,00 = DATO IFEL 
di cui: 
- € 130.200 abitazione princ 
- € 116.770 altri immobili 

Gettito standard 2014 LORDO 1.440.317,62     

    

    
Calcolo IMU standard NETTA  Importo +/ 

- 
Fonte /note 

      

IMU standard 2014 LORDA 1.193.347,62 - 

Sito Min. Interno – IFEL area riservata  

Quota alimentazione FSC 452.554,62 = Stesso importo del 2013 

IMU standard 2014 netta 740.793,00   

   

   

DATO IFEL 

Calcolo FSC 2014  Importo +/ 
- 

Fonte /note 

      

Risorse 2014 1.403.326,01 - 

  

IMU standard netta 740.793,00 -   

TASI standard 246.970,00 =   

FSC 2014 415.563,01     
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Accantonamenti e altro da aggiungere:   

-  ripartizione costi standard (=50%) 55.434,44 

- contrib. 625 mln (DL 16/2014, art. 1, lett. D) 
taglio IMU 1^ casa su 1^ rata 

130.000,00 

-          fabbricati merce   

-          forze di polizia   

-          alloggi sociali   

-          cambio moltiplicatore terreni agricoli   

-          abolizione IMU su rurali strumentali   

-          acconto DL. 102/2013   

  185.434,44 

    

Totale       

Totale complessivo 600.997,45     

    

    

CAP. 1340 - 3  € 601.000,00   IN BILANCIO 
 
La previsione è meramente indicativa, tenuto conto che la determinazione definitiva è demandata a D.M. da approvarsi entro il mese di aprile. 

 

Si registra l’azzeramento del rimborso statale 2013 a copertura del minore gettito IMU derivante dalle intervenute abolizioni. 

 

Il fondo sviluppo investimenti registra una riduzione in conseguenza del progressivo e fisiologico esaurimento dei mutui per i quali non vengono più 

attribuiti contributi statali sulle rate di ammortamento. 

CONTRIBUTO STATALE SVILUPPO INVESTIMENTI 
stanziato stanziato stanziato stanziato stanziato stanziato 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 € 27.281,25   € 25.627,01   € 25.627,01   €  24.042,19   €  6.936,69   €      -   
 
Nelle previsioni da trasferimenti statali trova collocazione anche il contributo ai sensi della legge 65/1987 per la realizzazione degli impianti 

sportivi, di € 5.202,00. 

 

Nel complesso si evidenzia, rispetto al 2013, una ulteriore riduzione delle risorse di derivazione statale a conferma del progressivo disimpegno dello 

Stato nel sostegno della finanza locale. 
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2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore 

Relativamente ai trasferimenti regionali, il bilancio 2014 prevede risorse correnti per € 25.329,00 e risorse per funzioni delegate per € 12.892,00. 

I trasferimenti regionali per funzioni delegate raccolgono le contribuzioni a sostegno delle funzioni socio-assistenziali, e l’assistenza scolastica, per 

le quali i comuni sono chiamati a svolgere le attività con riferimento all’ambito territoriale di competenza. 

Il quadro complessivo dei trasferimenti regionali evidenzia un’ulteriore flessione rispetto all’anno scorso, confermando la tendenza degli ultimi anni 

ad un progressiva contrazione dei contributi pubblici di derivazione regionale. La dimensione reale di tale riduzione andrà, comunque, verificata in 

sede di definizione dei criteri e dei parametri di attribuzione dei contributi, su cui pesano i tagli di risorse che anche le regioni hanno subito dallo 

Stato nelle manovre finanziarie dell’ultimo triennio. 

 

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 

 
2.2.3 - Proventi extratributari 

 

2.2.3.1 
 Trend storico Programmazione pluriennale % scostam. 

 Esercizio  Esercizio  Esercizio  Previsione     della col. 4 

ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio 1° Anno 2° Anno rispetto 

 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) annuale successivo successivo alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  

        

Proventi dei serivizi pubblici 295.229,03 266.541,40 291.016,00 265.540,00 265.540,00 265.540,00 -8,75 

          

Proventi di beni dell'Ente 44.071,21 54.321,32 51.002,00 52.657,00 52.657,00 52.657,00 3,24 

          

Interessi su anticipazioni e crediti 10.184,45 4.384,92 3.900,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 -16,67 

        

Utili netti delle aziende specializzate 74.456,25 65.326,89 87.425,00 87.450,00 87.450,00 87.450,00 0,03 

e partecipate, dividendi di società         

         

Proventi diversi 154.289,60 123.001,24 213.579,00 140.049,00 140.049,00 134.785,00 -34,43 

          

TOTALE  578.230,54 513.575,77 646.922,00 548.946,00 548.946,00 543.682,00 -15,14 

 

 

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle 

tariffe per i servizi stessi nel triennio 

I servizi a domanda individuale sono rappresentati da servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l’ente percepisce entrate a titolo 

di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come 

risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio. Pur venendo meno, per gli enti non dissestati, 

l’obbligo di copertura minima del 36% del costi del servizio con i proventi tariffari, la tabella sotto riportata rappresenta per ogni servizio la capacità 

ed il grado di copertura degli introiti rispetto agli oneri di spesa complessivi: 
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RIEPILOGO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

Previsione anno 2014 

SERVIZIO  ENTRATE   SPESE  
 %   DI 

INCIDENZA  

        

ASILO NIDO (spesa al 50% ai sensi Legge 498/92) 
         

1.800,00  
       
78.010,00  ==== 

PRE e POST-SCUOLA E MENSE SCOLASTICHE 
      

154.500,00  
      
209.753,00  73,66 

USO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON 
ISTITUZIONALI 

            
100,00  

            
700,00  14,29 

ILLUMINAZIONI VOTIVE 
        

19.500,00  
                     
-  ==== 

        

TOTALE  (compreso asilo nido e lampade votive) 
     

175.900,00  
     

288.463,00  60,98 

    

    

COPERTURA DEL COSTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

SERVIZIO  ENTRATE   SPESE  
 %   DI 

INCIDENZA  

        

ASILO NIDO (spesa al 100%) 
         

1.800,00  
      
156.020,00  ==== 

PRE-SCUOLA E MENSE SCOLASTICHE 
      

154.500,00  
      
209.753,00  73,66 



- 30 - 

USO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON 
ISTITUZIONALI 

            
100,00  

            
700,00  14,29 

ILLUMINAZIONI VOTIVE 
        

19.500,00  
                     
-  ==== 

        

TOTALE  (compreso asilo nido e lampade votive) 
     

175.900,00  
     

366.473,00  48,00 

 

 

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare 

riguardo al patrimonio disponibile. 

Relativamente alle entrate provenienti dall’utilizzo di beni immobili (fitti fabbricati) la determinazione del canone di locazione si fonda sui seguenti 

criteri: 

- massima redditività in relazione alle funzioni istituzionali e statutarie del comune nonché alle finalità economiche sociali perseguite dal 

concessionario; 

- salvaguardia del patrimonio originario attraverso recupero dei costi di ammortamento, costi di gestione e degli oneri di manutenzione ordinaria. 

Il canone da corrispondere al Comune per l’utilizzo degli immobili comunali è determinato sulla base dei valori correnti di mercato per i beni di 

caratteristiche analoghe. 

Permane l’obbligo da parte dell’utilizzatore di farsi carico delle spese relative ai consumi e degli oneri di manutenzione ordinaria; 

I contratti prevedono adeguamenti annuali del canone che i terzi devono corrispondere pari al 75% dell’indice ISTAT trattandosi di locazione. 

 

 

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



- 31 - 

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 

 
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale 

 

2.2.4.1 
 Trend storico Programmazione pluriennale % scostam. 

 Esercizio  Esercizio  Esercizio  Previsione     della col. 4 

ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio 1° Anno 2° Anno rispetto 

 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) annuale successivo successivo alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  

        

Alienazione di beni patrimoniali 33.061,33 47.033,75 169,00 75.749,00 0,00 20.000,00 44.721,89 

            

Trasferimenti di capitale dallo Stato 216,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

Trasferimenti di capitale dalla Regione 102.597,00 5.000,00 20.040,00 10.940,00 0,00 0,00 -45,41 

        

Trasferimenti di capitale da altri Enti 48.239,47 0,00 2.100,00 60.000,00 0,00 85.000,00 2.757,14 

del settore pubblico        

        

Trasferimenti di capitale da altri 208.479,28 78.829,53 112.796,00 134.766,00 91.000,00 126.000,00 19,48 

soggetti        

        

TOTALE  392.593,92 130.863,28 135.105,00 281.455,00 91.000,00 231.000,00 108,32 

 

 

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio 

In relazione agli immobili oggetto di presumibile alienazione, lo specifico piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non prevede azioni in 

riguardo. 

 

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 

 
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione  

 

2.2.5.1 

 Trend storico Programmazione pluriennale % scostam. 

 Esercizio  Esercizio  Esercizio  Previsione     della col. 4 

ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio 1° Anno 2° Anno rispetto 

 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) attuale successivo successivo alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  

        

 133.178,71 45.563,17 55.000,00 50.000,00 71.000,00 81.000,00 -9,09 

        

TOTALE  133.178,71 45.563,17 55.000,00 50.000,00 71.000,00 81.000,00 -9,09 

 

 

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti. 

Il mercato immobiliare rimane condizionato da una persistente situazione di stagnazione. 

La perdurante criticità della congiuntura economica costituisce ancora oggi una evidente difficoltà per proprietari e imprenditori alla messa in 

cantiere di nuovi lavori. 

 

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte 

Il Comune di Solarolo ha optato per la destinazione totale dei proventi in questione al finanziamento del programma delle opere pubbliche tenuto 

conto anche degli effettivi positivi sui meccanismi di contabilizzazione del patto di stabilità interno. 

 

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 

 
2.2.6 - Accensioni di prestiti 

 

2.2.6.1 

 Trend storico Programmazione pluriennale % scostam. 

 Esercizio  Esercizio  Esercizio  Previsione     della col. 4 

ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio 1° Anno 2° Anno Rispetto 

 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) annuale successivo successivo alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  

        

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

Assunzioni di mutui e prestiti 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

TOTALE  80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico e privato 

Il Comune di Solarolo persegue da anni una politica di riduzione della dimensione dell’indebitamento complessivo con lo scopo di determinare un 

risparmio di oneri finanziari. 

Le stringenti regole relative al Patto di Stabilità Interno, che penalizzano l’eventuale ricorso al credito, hanno di fatto contingentato il debito 

limitando al massimo il ricorso al mercato creditizio da parte degli enti. 

 

 

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle 

spese correnti comprese nella programmazione triennale 

La tabella seguente è dimostrativa in proiezione triennale:  
ART. 204 del T.U.E.L.: L'Ente Locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti 

ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12% per l'anno 2011, l' 
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8% a decorrere dall'anno 2012 delle entrate relative ai primi 3 titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei 

mutui. 

ANNO 2014 

    

ENTRATE  CONSUNTIVO 2012   

  Accertamenti   

Titolo I            2.470.385,20    

Titolo II               171.461,74    

Titolo III               513.575,77    

             3.155.422,71  DI CUI il 8%               252.433,82  

    

    

Verifica del rispetto del limite per rilascio della delegazione di pagamento degli 
interessi passivi da pagare sui nuovi mutui che si intende assumere con la Cassa 
DD.PP.. 

    

Tot. Interessi passivi mutui precedentemente contratti   
Qu. Interessi 

CDD.PP.  Bil. Prev. 2014                 52.340,00  

Qu. Interessi MEF  Bil. Prev. 2014                 32.728,00  

Qu. Interessi Monte dei Paschi di Siena Bil. Prev. 2014                   8.485,00  

Qu. Interessi Banca di Romagna Bil. Prev. 2014                              -  

                     93.553,00  

       
Contributi statali e regionali in conto 
interessi     
cap. 2156 - contributo statale sviluppo 
invest.                 24.042,19    

cap. 2199 - contributo statale impianti sport.                   5.202,00  -               29.244,19  

       

Importo annuale per interessi a carico Ente                 64.308,81  

       

<  <  

8% entrate correnti               252.433,82  

    

Stanziamenti Bil.Prev.  % di indebitamento  2,04  2014  



- 35 - 

    

    

    

ANNO 2015 

    

ENTRATE  CONSUNTIVO 2013   

  Impegni   

Titolo I            2.124.125,85    

Titolo II               871.773,53    

Titolo III               551.398,75    

             3.547.298,13  DI CUI il 8%               283.783,85  

    

    

Verifica del rispetto del limite per rilascio della delegazione di pagamento degli 
interessi passivi da pagare sui nuovi mutui che si intende assumere con la Cassa 
DD.PP.. 

    

Tot. Interessi passivi mutui precedentemente contratti   
Qu. Interessi 

CDD.PP.  Bil. Prev. 2015                 38.998,00  

Qu. Interessi MEF  Bil. Prev. 2015                 27.842,00  

Qu. Interessi Monte dei Paschi di Siena Bil. Prev. 2015                   7.538,00  

                     74.378,00  

       
Contributi statali e regionali in conto 
interessi     
cap. 2156 - contributo statale sviluppo 
invest.                   6.936,69    

cap. 2199 - contributo statale impianti sport.                   5.202,00  -               12.138,69  

       

Importo annuale per interessi a carico Ente                 62.239,31  

       

<  <  

8% entrate correnti               283.783,85  

    

Stanziamenti Bil.Prev.  % di indebitamento  1,75  2015  
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ANNO 2016 

    

ENTRATE  PREVENTIVO 2014   

  Previsioni iniziali   

Titolo I            3.098.981,00    

Titolo II               101.673,00    

Titolo III               548.946,00    

             3.749.600,00  DI CUI il 8%               299.968,00  

    

    

Verifica del rispetto del limite per rilascio della delegazione di pagamento degli 
interessi passivi da pagare sui nuovi mutui che si intende assumere con la Cassa 
DD.PP.. 

    

Tot. Interessi passivi mutui precedentemente contratti   
Qu. Interessi 

CDD.PP.  Bil. Prev. 2016                 26.691,00  

Qu. Interessi MEF  Bil. Prev. 2016                 22.713,00  

Qu. Interessi Monte dei Paschi di Siena Bil. Prev. 2016                   6.550,00  

                     55.954,00  

       

       

       
Contributi statali e regionali in conto 
interessi     
cap. 2156 - contributo statale sviluppo 
invest.                            -      

cap. 2199 - contributo statale impianti sport.                   5.202,00  -                 5.202,00  

       

Importo annuale per interessi a carico Ente                 50.752,00  

       

<  <  

8% entrate correnti               299.968,00  

    

Stanziamenti Bil.Prev.  % di indebitamento  1,35  2016  



- 37 - 

 

 

 

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 

 
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa 

 

2.2.7.1 

 Trend storico Programmazione pluriennale % scostam. 

 Esercizio  Esercizio  Esercizio  Previsione     della col. 4 

ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio 1° Anno 2° Anno rispetto 

 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) attuale successivo successivo alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  

        

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 727.906,00 788.856,00 886.824,00 937.275,00 8,37 

          

TOTALE  0,00 0,00 727.906,00 788.856,00 886.824,00 937.275,00 8,37 

 

 

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti al ricorso alla anticipazione di tesoreria 

La manovra economica di cui al D.L. 1/2012 ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del sistema di “tesoreria mista” che dal 2009 

aveva consentito agli enti di beneficiare di una maggiore autonomia gestionale in materia finanziaria e di cassa oltre che di una significativa 

remunerazione sulle liquidità disponibili, ripristinando il regime della tesoreria unica che ha obbligato i Tesorieri degli enti locali a trasferire le 

proprie giacenze di cassa nella contabilità speciale aperta presso la banca d’Italia. 

 

Le incognite legate ai tempi di definizione ed erogazione delle risorse di derivazione statale, combinate alle incertezze sulle politiche fiscali 

governative in continua discussione potrebbero portare l’ente a trovarsi in sofferenza di liquidità e ad attivare anticipazioni di cassa. 

 

Nella tabella seguente è riportata la dimostrazione dei limiti previsti dal TUEL sull’eventuale ricorso all’anticipazione di tesoreria gli anni 2014, 

2015 e 2016. 

Considerato:   

�       che, ai sensi dell’art. 222 citato, l’anticipazione di Tesoreria non può superare “il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate 

nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell’entrata del bilancio”; 
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�       che a tal fine dal Conto del Bilancio per l’esercizio 2013, approvato con Atto C.C. n. 16  del 27-3-2014, si desumono gli importi di cui al 

seguente prospetto: 

 
PER L'ANNO 2014 

  ACCERTAM. 2012 

TITOLO I Entrate tributarie           2.470.385,20  

TITOLO II Entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti 

171.461,74 

TITOLO III Entrate extratributarie              513.575,77  

  TOTALE ENTRATE 

CORRENTI   anno 2011 
3.155.422,71 

AMMONTARE  MASSIMO ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA PER L’ANNO 2014  (3/12 del totale 

precedente) 

788.855,68 

   

PER L'ANNO 2015 

  ACCERTAM. 2013 

TITOLO I Entrate tributarie           2.124.125,85  

             871.773,53  TITOLO II Entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti 

  

TITOLO III Entrate extratributarie              551.398,75  

  TOTALE ENTRATE 

CORRENTI   anno 2013 
3.547.298,13 

AMMONTARE  MASSIMO ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA PER L’ANNO 2015  (3/12 del totale 

precedente) 

886.824,53 
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PER L'ANNO 2016 

  
PREV. INIZIALE 

2014 

TITOLO I Entrate tributarie 3.098.981,00 

TITOLO II Entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti 

101.673,00 

TITOLO III Entrate extratributarie 548.446,00 

  TOTALE ENTRATE 

CORRENTI   anno 2014 

3.749.100,00 

AMMONTARE  MASSIMO ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA PER L’ANNO 2016  (3/12 del totale 

precedente) 

937.275,00 

 

 

 

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli 

Il presente schema del bilancio di previsione 2013 è coerente con i vincoli di legge imposti sulle spese di personale e sulle altre tipologie di spesa 

dal D.L. n. 78/2010, D.L 95/2012 e dalle normative  specifiche. 

 
PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2014-2016 
La legge 183/2011, così come modificata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), disciplina le regole del Patto di Stabilità 

per le annualità dal 2014 al 2016. 

Nella nuova formulazione degli obiettivi si sostituisce la base di calcolo della spesa corrente media 2007-2009 con quella relativa al periodo 2009-

2011, a cui vanno applicate percentuali differenziate in rapporto alle caratteristiche dell’ente locale. 

Ogni ente dovrà quindi conseguire, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, un saldo di competenza mista (calcolato come somma algebrica degli 

importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto 

capitale) non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni 2009-2011, moltiplicata per la percentuale del 15,07%. 

E’ prevista una clausola di salvaguardia per effetto della quale nessun comune deve conseguire un peggioramento superiore al 15% rispetto 

all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente. 

In attuazione a tale disposizione normativa il recente decreto MEF n. 11390 del 10 febbraio 2014 ha definito gli obiettivi per ciascun comune.  
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Al tal proposito rimangono confermate, anche per il 2014, le disposizioni in materia di patto regionale territoriale, anche se il sistema appare 

depotenziato dall’appesantimento degli obiettivi del Patto di Stabilità a carico delle singole Regioni. 

Va segnalato, inoltre, che la Legge di stabilità 2014 ha previsto spazi finanziari complessivi pari a 850 milioni da escludere dai pagamenti in conto 

capitale rilevanti agli effetti del patto di stabilità e da ripartire in proporzione all’obiettivo di ciascun Comune. 

Si rappresentano, nelle tabelle a seguire, e la dimostrazione di coerenza delle previsioni di bilancio con i vincoli del Patto, ai sensi dell’art. 31, 

comma 18, della legge 183/2011, rispetto agli gli obiettivi per il triennio 2014-2016. 
 
A) PARTE CORRENTE     

    Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

       

ENTRATE RIFERIMENTI       

E1 TOTALE TITOLO I Stanziamenti bilancio di previsione            3.098.981,00            3.098.981,00            3.098.981,00  

E2 TOTALE TITOLO II Stanziamenti bilancio di previsione               101.673,00                 75.260,00                 68.323,00  

E3 TOTALE TITOLO III Stanziamenti bilancio di previsione               548.946,00               548.946,00               543.682,00  
a 
detrarre E4 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea Stanziamenti bilancio di previsione     
a 
detrarre E5  Risorse trasferite dall'ISTAT Stanziamenti bilancio di previsione                             -                               -                               -    
a 
detrarre 

E6  Entrate originate da cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici 
locali, dalla distribuzione dei dividendi per operazioni straordinarie, vendita partimonio immobiliare, 
qualora le società siano quotate in mercati regolamentari. Stanziamenti bilancio di previsione     

Ecorr TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE (E1+E2+E3-E4-E5-E6)               3.749.600,00            3.723.187,00            3.710.986,00  

       

       

SPESE RIFERIMENTI       

S1 TOTALE TITOLO I Stanziamenti bilancio di previsione            3.397.547,00            3.351.959,00            3.434.087,00  
a 
detrarre S2 Spese correnti sostenute per ::: Stanziamenti bilancio di previsione     

Scorr TOTALE SPESE CORRENTI NETTE                3.397.547,00            3.351.959,00            3.434.087,00  

       

       

Sfcorr SALDO FINANZIARIO PARTE CORRENTE (Ecorr - Scorr)                  352.053,00               371.228,00               276.899,00  

       

    
qu capit mutui + 50% 
multe 

qu capit mutui + 50% 
multe 

qu capit mutui + 50% 
multe  

       

       

       

       

       



- 42 - 

B) PARTE IN CONTO CAPITALE   

    Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

INCASSI RIFERIMENTI       

E7 TOTALE 

TITOLO IV  
al netto 
concessioni 
di crediti Previsioni incassi                               -                               -                               -    

a 
detrarre E8 Entrate c/cap. provenienti  da ::: Previsioni incassi    

Ecc TOTALE INCASSI IN CONTO CAPITALE (E7-E8)                                -                               -                               -    

       

       

PAGAMENTI RIFERIMENTI       

S3 TOTALE TITOLO II Previsioni pagamenti                            -                               -                               -    
a 
detrarre S4 Spese c/cap. sostenute per ::: Previsioni pagamenti    

Scc TOTALE PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE (S3 - S4)                                -                               -                               -    

       

Sfcap SALDO FINANZIARIO PARTE IN CONTO CAPITALE (Icc - Pcc)                                -                               -                               -    

       

       

       

SF SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA  (Sfcorr + Sfcap)                  352.053,00               371.228,00               276.899,00  

NB: tra le operazioni finali non si devono considerare né l'avanzo di amministrazione, né il fondo di cassa poiché si sono realizzati in esercizi precedenti. 

       

       

       

  OBIETTIVO PROGRAMMATICO                  462.000,00               448.000,00               465.000,00  

  PATTO REGIONALE "VERTICALE INCENTIVATO"  -           381.000,00      

  (Variazione obiettivo ai sensi commi 122 e segg. Dell'art. 1 della L. n. 228/2012)       

OP OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE                    81.000,00               448.000,00               465.000,00  

       

       

       

DSFOP 
DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO PROGRAMMATICO (SF -
OP)                  271.053,00  -             76.772,00  -           188.101,00  

  CONGRUITA' RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI (SI / NO)     SI SI SI 

Se il campo DSFOP assume valore postivo il patto di stabilità interno E' RISPETTATO    

Se il campo DSFOP assume valore negativo il patto di stabilità interno NON E' RISPETTATO   
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SEZIONE 3 

 

 

PROGRAMMI E PROGETTI 
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Gestione corrente: 

Il bilancio pluriennale 2014/2016 in generale risente delle scelte fatte dall'Amministrazione negli anni passati.  

E’ particolarmente rilevante  l’approvazione dello Statuto dell’Unione della Romagna Faentina,  con la delibera del Consiglio Comunale n. 73 

del 25/10/2011, 
a cui ha fatto seguito, durante la seduta del C.C. del 19.12.2013, l’approvazione delle convenzioni per la gestione in forma associata dei seguenti 

servizi, tra gli enti appartenenti all’Unione: 

- archivio, protocollo e albo pretorio on-line; 

- informatici; 

- contabilità del personale; 

- gestione giuridica ed amministrativa del personale; 

- gruppo pubblico locale; 

- ragioneria e contabilità, cassa economale, provveditorato, controllo e gestione ciclo della performance; 

- ufficio unico tributi; 

 

Più in generale, le scelte dell’Amministrazione sono volte a favorire, grazie a scelte strategiche, nuovi insediamenti abitativi, industriali ed 

artigianali in grado di sviluppare, nel tempo, occupazione e benessere della popolazione. 

 

Prestazioni di servizio, costo dell'indebitamento (interessi e quote capitali dei mutui) e spesa per il personale rappresentano di conseguenza quote 

rilevanti della spesa seguite dai trasferimenti, nell'ambito dei quali sono stati classificati gli importi dovuti per convenzioni con gli altri enti del 

settore pubblico, con particolare riferimenti ai servizi svolti dall’Unione dei comuni della Romagna faentina. 

 

Per la parte investimenti si rinvia al dettaglio contenuto nelle pagine ad essi relativi per ogni programma. 

 

 

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente 

 

Gli obiettivi strategici e generali dell'ente si dettagliano in obiettivi specifici da attribuirsi, attraverso la presente Relazione Previsionale e 

Programmatica, ai singoli organismi gestionali dell'ente individuati in quest'ambito per aree a cui è attribuita la gestione di singoli programmi.  

In particolare, considerata la struttura dell'ente, si e' scelto di identificare ogni singolo settore della struttura organizzativa con l'ambito cui e' 

attribuito un singolo programma.  

All'interno di quest'ultimo si evidenziano i singoli obiettivi operativi dell'ente. 
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3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 
 

 

  Anno 2014   Anno 2015   Anno 2016  

Programma n° Spese correnti Spese Totale Spese correnti Spese Totale Spese correnti Spese Totale 

 consol. sviluppo invest.  consol. sviluppo invest.  consol. sviluppo invest.  

             
0001 SEGRETERIA 

DIREZIONALE E 

GESTIONE RISORSE 

UMANE  

423110,00 0,00 4000,00 427110,00 423110,00 0,00 0,00 423110,00 436753,00 0,00 0,00 436753,00 

             
0002 SERVIZI ALLA 

PERSONA E AL 

CITTADINO  

1137430,00 0,00 0,00 1137430,00 1094180,00 0,00 0,00 1094180,00 1140572,00 0,00 0,00 1140572,00 

             
0003 GESTIONE RISORSE 

FINANZIARIE  
317620,00 0,00 0,00 317620,00 315816,00 0,00 0,00 315816,00 325366,00 0,00 0,00 325366,00 

             
0004 LL.PP. - 

MANUTENZIONE - 

PATRIMONIO  

624252,00 0,00 270955,00 895207,00 607209,00 0,00 90000,00 697209,00 610856,00 0,00 230000,00 840856,00 

             
0005 POLIZIA 

MUNICIPALE  
146832,00 0,00 10000,00 156832,00 163673,00 0,00 10000,00 173673,00 172832,00 0,00 10000,00 182832,00 

             
0006 SVILUPPO 

ECONOMICO E 

GESTIONEDEL 

TERRITORIO  

748303,00 0,00 6500,00 754803,00 747971,00 0,00 1000,00 748971,00 747708,00 0,00 1000,00 748708,00 

             

TOTALE 3397547,00 0,00 291455,00 3689002,00 3351959,00 0,00 101000,00 3452959,00 3434087,00 0,00 241000,00 3675087,00 
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3.4 - PROGRAMMA N.° 0001 

 

        RESPONSABILE:  DALPRATO MARIA ROSA 

3.4.1 - Descrizione del programma 

SEGRETERIA DIREZIONALE E GESTIONE RISORSE UMANE      

 

3.4.2 - Motivazione delle scelte 
 

 Garantire l’efficacia dell’azione amministrativa 
Ottimizzazione dei servizi di competenza – razionalizzazione della spesa compatibilmente con gli obiettivi assegnati 
dall’Amministrazione comunale in relazione alle risorse economiche, umane e strumentali assegnate al Settore.   
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3.4.3 - Finalità da conseguire 

 

Il Settore Segreteria direzionale e Gestione Risorse Umane svolge funzioni di supporto agli Organi politici, al Segretario generale, agli altri 

settori dell’Ente, alle politiche e allo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche.  

Garantisce il funzionamento di tutti i servizi di Segreteria generale compreso il Servizio di archivio. Cura la raccolta degli atti, regolamenti, 

normative e assicura supporto costante per la ricerca anche a  favore di cittadini, compreso il rilascio di copie. Consultazione archivio storico. 

Supporto all’attività degli Organi istituzionali attraverso la elaborazione di atti e documenti e attraverso la gestione delle risorse relative alla 

presenza degli Amministratori e Consiglieri alla attività istituzionale, al funzionamento dei locali e di beni in dotazione. Partecipazione ai Gruppi 

di lavoro presso l’Unione della Romagna faentina propedeutici al riordino istituzionale di cui alla LR 21/2012. 

Attività di Responsabile della trasparenza del Comune di Solarolo come da decreto del Sindaco in data 21.1.2014. Conseguente completa 

riorganizzazione della sezione apposita sul sito web istituzionale in ottemperanza con le deliberazioni CiVit. 

Collaborazione con il Responsabile della prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità del Comune di Solarolo per la 

realizzazione dei controlli interni. 

Attività contrattuale dell’Ente per fornitura di beni e servizi, di appalti di servizi e di opere, convenzioni e concessioni. 

Cerimoniale e rappresentanza Organizzazione di cerimonie civili, manifestazioni di rappresentanza, convegni, mostre ed eventi  

dell’Amministrazione. Patrocini. Ottimizzazione e razionalizzazione di modalità e procedure per la concessione di spazi e materiali, anche 

attraverso il coordinamento, il monitoraggio e il periodico confronto con le altre strutture dell’Ente al fine di supportare le relazioni e l’attività 

dell’ente in merito a iniziative, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti dall’Ente o patrocinati.  

Attività di segreteria per gli adempimenti connessi alla attività di Sindaco, della Giunta, Gruppi e Consiglieri; flag etiquette. 

Gemellaggi e Turismo: politiche per i gemellaggi, progetto di scambio scolastico con la scuola elementare di Kirccheim am Ries,  

 Attività di supporto alla Informazione al cittadino, stampa, pubbliche relazioni, sito web istituzionale 

giuridico amministrativa del personale, per la formazione, per la programmazione e reclutamento del personale. 
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In relazione a funzioni che derivano da obiettivi propri degli organi istituzionali, si assicura l’assistenza agli organi 

del Comune seguendo e organizzando le procedure che riguardano gli atti amministrativi, lavorando a stretto contatto con gli Amministratori e 

garantendo l’integrità formale delle decisioni assunte dagli organi istituzionali. 

Supporto per l’attività di trasferimento delle funzioni conferite all’Unione della Romagna faentina per la gestione 

del software di rilevazione delle presenze con attività di controllo e rendicontazione. Elaborazione statistiche e pubblicazione dati. Adempimenti 

connessi alle assenze per malattia. 

Gestione servizio mensa dipendenti comunali. 

Attività di relazioni sindacali e componente delle delegazione di parte pubblica per le trattative in materia di contrattazione decentrata. 

Supporto al Segretario comunale per la applicazione delle metodologie di nomina e  di valutazione dei titolari di posizione organizzativa.  

Supporto all’Unione della Romagna faentina per l’applicazione dei sistemi di valutazione del personale. 

Gestione delle procedure relative a visite mediche periodiche del personale dipendente e tenuta certificazioni – Rapporti con Medico competente 

per le funzioni di vigilanza sanitaria. 

Gestione della convenzione con Alma Mater  Studiorum Università di Bologna per la realizzazione di tirocini presso l’Ente: redazione dei 

progetti, accoglienza e inserimento. 

Gestione della convenzione con il Tribunale di Ravenna per l’esecuzione di misura sostitutiva di lavoro di pubblica utilità, procedura di 

inserimento e coordinamento della prestazione lavorativa con relazione finale al Giudice. 

Collaborazione con l’Unione della Romagna Faentina per il conferimento  delle funzioni di sviluppo  Informatica assicurando il  funzionamento 

e lo sviluppo degli strumenti informatici anche in relazione alle emergenti necessità di potenziamento derivanti dalla applicazione di procedure 

rese obbligatorie. 

Gestione del Sistema informativo, controllo e aggiornamento misure di  sicurezza. 

Implementazione programmi e relativi aggiornamenti. 

Manutenzione del sito web. 

Proseguire la  collaborazione con la Regione Emilia-Romagna per la raccolta di dati per il monitoraggio dei piani telematici. 
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 Collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna per lo sviluppo e l’attivazione delle reti Man di collegamento delle 

reti locali con le Pubbliche amministrazioni della Regione  

Rete wi fi cittadina  

Telefonia: monitoraggio della spesa – misure di razionalizzazione della spesa per la telefonia mobile mediante ricognizione delle utenze. 

         

 

 3.4.3.1 – Investimento 

 

          3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 

 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare 

 

• Personale del Settore 

• Operatori esterni in prestazione di servizio per lo svolgimento di specifiche professionalità (traduzioni, copisteria, editori, addetto stampa,  

etc…) 

• Coordinamento Operatori esterni in caso di  affidamento di servizi (tecnici informatici, personale di supporto) 

• Stagisti e tirocinanti 
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3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare 

 

Spazi e attrezzature: 

• Palazzo comunale, Oratorio dell’Annunziata, Sala Ced. 

• Server di rete - Hw e sw in dotazione a tutti i Settori e agli Amministratori (Hub-P.C.-Monitor-Stampanti-masterizzatori-NoteBook 

compaq-Programmi) 

• Rete telefonica fissa  

 

Attrezzature d’ufficio. 

 
 

     3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

 

 

 

Di seguito si riporta per estratto il contenuto della deliberazione della GC n. 55 del 16-7-2013 “Approvazione programmazione del fabbisogno del 

personale triennio 2013/2015 – Piano annuale delle assunzioni anno 2013” previsto dall’art. 39, c. 1, della L. 449/1997 e dall’art. 6 del D.lgs 

165/2001 

 

Cessazioni avvenute o previste 
 

Posti da coprireAssunzioni effettuabili mediante accesso dall’esterno 

Anno 2013 

Non sono previste cessazioni 
Anno 2013 

Cessione di contratto per assunzione di un  Istruttore di vigilanza cat. C  mediante 
mobilità esterna  

Anno 2014 

Si prevede la cessazione di: 
n. 1 dip. Cat C Servizi al cittadino dal 1.10.2014 
n. 1 dip. Cat. B Polizia municipale dal 1.12.2014 

Anno 2014 

eventuali assunzioni rispetto alla cessazione saranno definite compatibilmente alla 
normativa del tempo vigente 

Anno 2015 
Si prevede la cessazione di un dip.  cat. D dal Settore 
Servizi al cittadino dal 1.5.2015 

Anno 2015 
Eventuali assunzioni rispetto alla cessazione saranno definite compatibilmente alla 
normativa del tempo vigente 

 
La previsione annuale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione del fabbisogno.  
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0001 
 

ENTRATE 

 

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e 

articolo 

ENTRATE SPECIFICHE         

STATO      

REGIONE                     

PROVINCIA                     

UNIONE EUROPEA                     

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -                     

    ISTITUTI DI PREVIDENZA         

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                     

ALTRE ENTRATE 4.000,00       

TOTALE (A) 4.000,00 0,00 0,00   

          

PROVENTI DEI SERVIZI                     

Diritti segreteria/rogito           9.000,00         9.000,00        9.000,00    

Canone sala museo              100,00            100,00           100,00    

         

         

TOTALE (B)            9.100,00          9.100,00          9.100,00    

         

QUOTE DI RISORSE GENERALI         414.010,00       414.010,00      427.653,00    

         

         

TOTALE (C)         414.010,00       414.010,00      427.653,00    

TOTALE GENERALE (A+B+C)         427.110,00       423.110,00      436.753,00    
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0001 

 
IMPIEGHI 

 

   Anno 2014    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo Investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

423.110,00 99,06 0,00 0,00 4.000,00 0,94 427.110,00 11,58 

        

        

   Anno 2015    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

423.110,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.110,00 12,25 

        

        

   Anno 2016    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

436.753,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.753,00 11,88 
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 3.4 - PROGRAMMA N.° 0002 

 

 

        RESPONSABILE:  TELLARINI CONSUELA 
 

3.4.1 - Descrizione del programma 

SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO 
 

 

 

3.4.2 - Motivazione delle scelte: 

 

Garantire l’efficacia dell’azione amministrativa 

Ottimizzazione dei servizi di competenza – razionalizzazione della spesa 

compatibilmente con gli obiettivi assegnati dall’Amministrazione comunale in relazione alle risorse economiche, umane e strumentali assegnate al 

Settore, 

applicazione normative sulla trasparenza e anticorruzione  

 

 

Nell’ambito dei servizi demografici, elettorale  e polizia mortuaria: 

- Semplificazione ; 

- trasparenza 

- facilità di accesso per i cittadini 

- coordinamento con unione dei Comuni  

Nell’ambito dell’Istruzione :  

- potenziare e  qualificare i servizi esistenti per il diritto allo studio; 

- incentivazione dell’autonomia scolastica e degli scambi scuola-territorio; 

- organizzazione Centri estivi in collaborazione con Parrocchia e privato sociale 

- coordinamento con unione dei Comuni  
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Nell’ambito delle politiche sociali : 

- consolidamento e miglioramento servizi esistenti nell’ambito dei SSA e della Unione dei Comuni 

- sostegno delle famiglie  colpite dalla crisi 

- valorizzazione del volontariato nell’ottica della sussidiarietà 

- politiche di integrazione 

- gestione associata dei servizi sociali   e consolidamento del ruolo dell’ ufficio di piano  

- collaborazione con ASP per conferimento servizi 

- realizzazione piani di zona  per il benessere e la salute e accordo di programma con AUSL  

 

Nell’ambito dello Sport:  

- valorizzazione dell’associazionismo sportivo e promozione attività giovanili e della terza età 

Politiche giovanili: 

- consolidamento servizi esistenti in modo particolare il centro di aggregazione per adolescenti 

- sostegno alle proposte provenienti dal mondo giovanile 

- partecipazione alla progettazione unitamente ai Comuni dell’Unione nell’ambito della LR 14/2008 

Nell’ambito della biblioteca: 

- gestione tramite privato sociale  

- razionalizzazione nell’uso  degli gli spazi;  

- potenziamento sala ragazzi e consolidamento attività con i bambini e i ragazzi 

- promuovere la lettura e l’incontro col libro nelle varie fasce di età; 

Nell’ambito della Cultura: 

- programmazione delle iniziative nell’ottica della continuità e organicità  

- valorizzazione associazionismo culturale 

- valorizzazione del servizio civile 



- 55 - 

Nell’ambito delle pari opportunità: 

- programmazione delle iniziative nell’ottica della continuità e organicità 

- valorizzazione delle esperienze associative e delle iniziative delle cittadine 

 

Nell’ambito dei servizi di protocollo e albo ( assegnato all’Ufficio dal luglio 2013): 

- semplificazione procedure informatiche 

- gestione conferimento del servizio all’Unione  con l’obiettivo di uniformare le procedure 

 

Nell’ambito del servizio di anagrafe canina( assegnato all’Ufficio dal luglio 2013): 

- programmazione attività ufficio tramite specifico orario di ricevimento 

- convenzione con privato per gestione cani abbandonati 

- collaborazione con PM per vigilanza zooiatrica 

 

3.4.3 - Finalità da conseguire: 

. Per tutti gli ambiti si indica come finalità: 

- estensione dell’informatizzazione nella gestione delle pratiche 

- condivisione fra i vari settori dei  procedimenti più importanti di interesse immediato dell’utenza, al fine di consentire sempre una prima 

risposta; 

- semplificazione 

- miglioramento strategie comunicative nei confronti dell’utenza 

SERVIZI DEMOGRAFICI-POLIZIA MORTUARIA 

Finalità: snellimento , informatizzazione 

Obiettivi: 

- gestione  software J-Demos e avvio progetto regionale ANA-CNER per interscambio dati anagrafe 

- gestione e revisione  toponomastica su indicazione dell’ISTAT 
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- statistica: verifica condizioni per convenzione per ufficio associato nell’ambito dell’unione 

- gestione elezioni 2014 

- passaggio consegne fra operatori in conseguenza di cessazione per pensionamento di un operatore 

ISTRUZIONE 

finalità: coordinamento scuola-territorio. 

Obiettivi: 

- Attuazione  convenzione con l’istituto Bassi  per l’utilizzo dei locali scolastici; 

- trasferimento fondi all’Istituto Bassi per le spese di competenza comunale relative a prodotti di pulizia, manutenzione fotocopiatori, 

materiali e attrezzature didattiche; 

- incentivazione dell’autonomia scolastica attraverso forme di collaborazione che esaltino le rispettive competenze  nell’ambito della 

organizzazione dell’Istituto Comprensivo;  sostegno, unitamente al Comune di Castel Bolognese, alle spese organizzative e gestionali della 

direzione dell’Istituto Comprensivo Bassi con una quota pari a 1/3 delle spese ;  

- contributi a progetti del POF su tematiche di interesse comunale 

- sostegno in modo particolare all’esperienza, del Consiglio Comunale dei ragazzi, che favorisce nei ragazzi la conoscenza e la 

sperimentazione delle forme della civile convivenza;  

- promuovere il coordinamento del CCR tramite il coinvolgimento degli operatori del  Centro di aggregazione in qualità di animatori e 

partecipazione al progetto regionale “concittadini” 

- coinvolgere le scuole nella varie iniziative culturali  del territorio; progettazione sui temi della pace ai sensi della LR 12/2002 

- rinnovo del contratto di servizio con ASP per  la gestione della mensa scolastica, con attenzione particolare ai progetti di educazione 

alimentare ; 

- attuazione convenzione col Comune di Faenza per il servizio dietetico; 

- incentivazione attività di controllo sulla qualità della  mensa; 

- continuazione del progetto 0-6 anni unitamente ai Comuni della vallata del Senio e al coordinatore pedagogico, sostenuto da fondi regionali 

e comunali, per la proposta di attività educative gestite insieme da asilo nido e scuole dell’infanzia statali e paritarie; 

- gestione  convenzione con la Scuola Materna paritaria 

- applicazione del nuovo accordo di programma provinciale per l’inserimento degli alunni disabili  nelle scuole pubbliche e paritarie  

- convenzione con Provincia e CONI per la diffusione dell’attività motoria nelle scuole; 
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- organizzazione   del  post scuola  presso la scuola dell’infanzia e verifica fabbisogno scuola primaria ; 

- mantenimento  del  servizio di prescuola primaria ,  secondaria di primo grado e dell’infanzia ; 

- organizzazione dei Centri Ricreativi Estivi valorizzando la collaborazione con Scuola Materna Santa Maria Assunta per quanto riguarda la 

scuola dell’infanzia  ; organizzazione del CRE  tramite privato sociale sulla base della verifica dell’esperienza dello scorso anno.  

- mantenimento alla gestione associata dei  servizi sociali del servizio di sostegno agli alunni disabili ; applicazione di tutte le normative 

nazionali e regionali nell’ambito del diritto allo studio e alla qualificazione scolastica; in particolare per il sostegno  all’acquisto dei libri di 

testo per le scuole dell’obbligo e superiori;  

- finanziamento del progetto di attività motoria nelle scuole in collaborazione con le associazioni locali;  

- consolidamento delle  modalità individuate in collaborazione con l’Istituto Bassi per consentire  la consegna dei moduli di  iscrizione 

scolastica anche presso le scuole di Solarolo oltre che a Castel Bolognese. 

- Consolidamento esperienza della consulta per la scuola 

- Sostegno all’associazione “Comitato genitori per la scuola”  

- Iniziative di educazione alla sessualità rivolte a genitori di adolescenti in collaborazione con ASL 

- Organizzazione festa dei ragazzi alla  fine  dell’anno scolastico  

- Nuovo affidamento servizio tramite gara in collaborazione con stazione unica appaltante 

- verifica condizioni e fattibilità  per conferimento servizi all’unione  

 

          

SERVIZI SOCIALI 

Finalità: applicazione normativa della  legge quadro e della legislazione regionale in ambito di gestione associata  e integrata dei servizi sociali fra i 

Comuni del Distretto Faentino; mantenimento e qualificazione dei servizi esistenti; attuazione piani di zona per la salute e il benessere; Sostegno 

alle politiche di integrazione degli immigrati 

Obiettivi: 

- Asilo nido : applicazione nuovo  regolamento per consentire  un’ utilizzo flessibile da parte delle famiglie con introduzione dell’iscrizione 

part-time; 

- Asilo Nido:  valorizzazione della funzione di coordinamento pedagogico con  coinvolgimento e verifica attività della pedagogista Zerocento 

- Asilo Nido: conferma della convenzione per la gestione associata e integrata dei nidi con i Comuni dell’Imolese ; 

- Asilo nido: monitoraggio progetto 0/5  
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- partecipazione all’attività dell’ufficio di piano dei servizi sociali associati;  

- conferma gestione associata del servizio di trasporto disabili; 

- per gli anziani conferma organizzazione ginnastica anziani, vacanze anziani, gestione orti; 

- applicazione nuovo accordo provinciale  per il sostegno alla locazione e per il contrasto alle procedure di sfratto ( protocollo sfratti) di cui 

alla normativa regionale ; 

- gestione procedure per il sostegno economico ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e alla maternità previsto dalla normativa 

nazionale; utilizzo procedure informatiche con INPS; 

- gestione  procedure per assegnazione bonus sociali previsti dalle recenti normative  ( bonus energia elettrica, bonus famiglie numerose,bonus 

gas ) attivando i collegamenti informatici messi a disposizione dall’autorità per l’energia elettrica e l’ANCI 

- organizzazione corsi di alfabetizzazione per stranieri in collaborazione con SSA ( progetto europeo FEI): alfabetizzazione, enpowerment, 

educazione civica 

- organizzazione iniziativa di valorizzazione orti sociali col concorso “orto che passione” 

 

SPORT-ASSOCIAZIONISMO 

Finalità: sostegno all’associazionismo sportivo, sociale e culturale  e sua riqualificazione attraverso una maggiore presenza sul territorio. 

 

Obiettivi:  

- convenzione con società sportiva  per la gestione delle palestre comunali , come da regolamento  

- progetto attività motoria nelle scuole in collaborazione con società sportive locali; 

- collaborazione con l’Associazione “Volontari Mons.Babini” per installazione defibrillatori nelle scuole; 

-  

 

POLITICHE GIOVANILI: 

 

Finalità: realizzazione politiche di promozione a scelte consapevoli 

 

Obiettivi: 
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- nell’ambito della gestione associata dei servizi sociali consolidare e riaffermare  l’esperienza del centro di aggregazione per adolescenti che 

vede una buona partecipazione dei ragazzi e un buon inserimento nel territorio  attuato con  la collaborazione delle associazioni locali,la 

scuola, gli altri centri aggregazione del distretto faentino; 

- coinvolgimento del CAG nel coordinamento del Consiglio Comunale dei ragazzi. 

- Realizzazione terzo progetto distrettuale “Scelgo quindi sono” finanziato dalla Regione sulla L.R.14/2008 incentrato su l cyber bullismo e i 

peer educator ; 

- Incentivazione attività estive centro di aggregazione 

- Adesione e gestione progetto “homo ludens” finanziato parzialmente dalla Regione in collaborazione col centro di aggregazione 

 

 

 

BIBLIOTECA 

 

Finalità : promozione della lettura 

 

Obiettivi: 

- appalto alla Cooperativa il Mosaico per tutto l’anno; 

- valorizzazione delle nuove sale a piano terra, in modo particolare la sala ragazzi , la zona “nati per leggere” riservata ai bambini fino ai sei 

anni, la zona per audiovisivi e incontri; 

- collaborazione con le scuole per progetti mirati; 

- adesione all’iniziativa nazionale, articolata in ambiti provinciali, “Nati per leggere” promossa dall’Associazione pediatri di base e dal 

sistema bibliotecario, che ha per scopo diffondere l’uso del libro fin dalla nascita nelle più diverse sedi frequentate dai bambini ( ambulatori 

pediatrici, biblioteche, scuole ecc), attraverso un collegamento coi pediatri e le biblioteche della zona oltre che con i servizi per l’infanzia del 

territorio ( prestito bibliotecario presso l’asilo nido); 

- ricognizione patrimonio per avvio procedura di scarto obsoleti e doppi 

 

CULTURA 

 

Finalità: potenziare la politica culturale del Comune attraverso il coinvolgimento delle risorse del territorio quale volano per lo sviluppo del tessuto 

produttivo 

Obiettivi: 

- organizzazione iniziative nell’ambito della giornata della memoria ; 
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- sostegno alle attività del corpo bandistico locale,  e del gruppo giovanile al fine di non disperdere un importante  patrimonio  di tradizioni 

locali;  

- partecipazione alle rassegna JAZZ “Croossroads” 

- Proseguimento collaborazione con Università per scavi archeologici in Via Ordiere;  

- Continuazione del progetto di visite didattiche agli scavi 

- proposte teatrali per la cittadinanza 

- coordinamento progetto “Musei diffusi” con volontario di servizio civile  

- Convenzione col gruppo bandistico per attività di promozione della cultura bandistica e musicale 

- Collaborazione con l’associazione “GAS” per attività di promozione delle tradizioni e cultura locali e supporto all’attività archeologica di Via 

Ordiere; 

- Gestione locali di Via Foschi per ospitalità archeologi , gemelli ecc. 

 

 

PARI OPPORTUNITA’ 

- conferma  del laboratorio teatrale femminile ai fini della valorizzazione della soggettività ed espressività femminile e saggio finale in 

occasione della ricorrenza della liberazione ; 

- Organizzazione iniziative in occasione del 8 marzo ; 

- Iniziative sui temi della violenza sulle donne; 

-  

 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

- Definizione e Gestione graduatorie ERP di assegnazione e di mobilità 

- Conferma Amministratore di condominio nel supercondominio di Via Resistenza/Via Arno 

- Gestione conflitti fra vicini col supporto dello sportello ACER 

- Convenzione  con ACER per gestione alloggi 

 

PROTOCOLLO E ALBO 

- gestione conferimento del servizio all’Unione  con l’obiettivo di uniformare le procedure entro l’anno 

- acquisizione competenze fondamentali da parte di tutti gli operatori per gestire le assenze 

 

ANAGRAFE CANINA 

- Gestione software regionale 

- Gestione convenzione con privato per il ricovero cani abbandonati; 

- acquisizione competenze fondamentali da parte di tutti gli operatori per gestire le assenze 
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  3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 

 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare 

n.1 caposettore 

n 4 istruttori amministrativi a tempo indeterminato 

n.1 operatore bibliotecario dipendente coop 

operatori Ditta  CIMS  per gestione cimiteri 

n.8 operatori asilo nido Coop. Zerocento 

n.1 assistente domiciliare consorzio ATESE 

n.2 assistenti sociali a tempo parziale  

volontari associazione “Mons.Babini”per attività assistenziali e culturali 

n 2 operatori centro di aggregazione Zerocento 

autisti per trasporto scolastico 

n. 5 operatori ASP “Prendersi cura” per gestione ristorazione scolastica + volontari Mons.Babini per trasporto pasti  

operatori ASP “Prendersi cura” per gestione alloggi anziani 

n.1 pedagogista a tempo parziale 

n.3 operatori prescuola cooperativa sociale  

n. 2 operatori  coop. Sociale per post scuola infanzia  

operatori scuola materna paritaria per CRE estivi e operatori coop. Sociale per CRE primaria; 

ufficio comune per i servizi sociali. 

Operatori delle associazioni del territorio in convenzione/collaborazione col Comune 

Operatore del servizio civile  

 

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare 

 

SPAZI: locali ad uso ufficio, biblioteca, locali asilo nido, aula didattica, oratorio dell’Annunziata, locali scolastici,cucina centralizzata, locali centro 

aggregazione, impianti sportivi, , locali associazioni volontariato, locali sedi associazioni 

ATTREZZATURE: computers, stampanti, attrezzature ufficio, attrezzature scolastiche, attrezzature volontariato 

AUTOMEZZI: automezzi ATESE, automezzi ASP, automezzi COERBUS, automezzi volontariato. 

 

 

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0002 
 

ENTRATE 

 

   Anno 2014   Anno 2015   Anno 2016  Legge di finanziamento e 

articolo 

ENTRATE SPECIFICHE         

STATO         

REGIONE           12.700,00        12.700,00        12.700,00    

PROVINCIA               500,00             500,00            500,00    

UNIONE EUROPEA                           

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -                           

    ISTITUTI DI PREVIDENZA               

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                           

ALTRE ENTRATE            1.800,00          1.800,00          1.800,00    

             2.740,00          2.740,00          2.740,00    

TOTALE (A)           17.740,00        17.740,00        17.740,00    

            

PROVENTI DEI SERVIZI                           

Diritti carte d’identità            3.000,00          3.000,00          3.000,00    

Refezione Sc. Materna           51.000,00        51.000,00        51.000,00    

Prolungamento Sc. Materna            5.000,00          5.000,00          5.000,00    

Refezione Sc. Elementare           93.000,00        93.000,00        93.000,00    

Trasporti scolastici           16.500,00        16.500,00        16.500,00    

Prescuola            5.500,00          5.500,00          5.500,00    

Post-scuola Elementare            6.500,00          6.500,00          6.500,00    

Rette palestre            3.700,00          3.700,00          3.700,00    

Rimborsi per servizi sociali            5.000,00          5.000,00          5.000,00    

Fondo Hera utenti disagiati            1.000,00          1.000,00          1.000,00    

Proventi servizio assistenza zooiatrica            2.600,00          2.600,00          2.600,00    
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Proventi visite didattiche scavi archeologici di via 

Ordiere 

           3.000,00          3.000,00          3.000,00    

Serv. Cimiteriali           31.000,00        31.000,00        31.000,00    

Illuminazione votiva         19.500,00       19.500,00      19.500,00    

TOTALE (B)         246.300,00       246.300,00      246.300,00    

         

QUOTE DI RISORSE GENERALI         873.390,00       830.140,00      876.532,00    

         

         

         

         

TOTALE (C)         873.390,00       830.140,00      876.532,00    

TOTALE GENERALE (A+B+C)         1.137.430,00      1.094.180,00     1.140.572,00    
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0002 

 
IMPIEGHI 

 

   Anno 2014    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo Investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

1.137.430,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137.430,00 30,83 

        

        

   Anno 2015    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

1.094.180,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.094.180,00 31,69 

        

        

   Anno 2016    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

1.140.572,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140.572,00 31,04 
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3.4 - PROGRAMMA N.° 0003 

         

        RESPONSABILE SIG. RANDI RITA 

3.4.1 - Descrizione del programma 

SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI 
 

3.4.2 - Motivazione delle scelte 

 

L’attività del programma SERVIZI ECONOMICO-FINZNZIARI si concretizza nei compiti specifici attinenti gli uffici di ragioneria, economato e 

tributi. 

Il buon andamento dei servizi finanziari è  un requisito necessario ad una corretta ed efficace azione amministrativa sia in fase progettuale sia in fase 

di attuazione. La capacità dell’Amministrazione comunale di rispondere ai bisogni dei cittadini utenti dei servizi passa anche attraverso la 

trasparenza, l’efficienza e efficacia con cui questi uffici sono in grado di assolvere ai propri compiti. 

 

RAGIONERIA 

Il complesso delle attività riconducibili a questo ufficio è costituito essenzialmente dall’insieme di azioni volte alla corretta impostazione, gestione e 

rendicontazione del Bilancio alla luce dei contenuti del D.Lgs. 267/2000. 

Particolarmente significativa in quest’ambito è diventata e sarà ancora nel futuro l’azione di quasi quotidiano monitoraggio delle spese, sia quelle 

correnti, sia quelle di investimento, per la costante verifica degli equilibri economici e finanziari del bilancio onde evitare il costituirsi di situazioni 

negative, del rispetto dei vincoli e del conseguimento degli obiettivi. In tal senso uguale attenzione sarà posta alla verifica dell’attendibilità delle 

entrate e alla gestione dei residui. 

PATTO DI STABILITA’ 

A decorrere dal 1° gennaio 2013, come disposto dal comma 1, dell’art. 31 della L. n.183/2011, sono soggetti al patto di stabilità anche i comuni con 

popolazione compresa tra i 1001 e 5000 abitanti. 

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a 

tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della 

Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%). 
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L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri 

di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito. 

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, 

partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT. 

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti 

territoriali (regioni e enti locali). 

La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; 

momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno 

successivo e la tipologia delle stesse. 

Nel corrente anno 2014 è quindi necessario svolgere le attività di seguito elencate, che coinvolgono  tutti i settori dell’amministrazione, e che 

permettono un impatto più attenuato con le regole del patto a cui siamo obbligatoriamente soggetti:  

1.1   Determinazione del saldo-obiettivo per l’anno 2014 

1.2   Richiesta degli spazi finanziari messi  a disposizione da Stato e Regione 

1.3   Programmazione mensile dei pagamenti attraverso uno scadenziario collegato all’andamento delle entrate 

1.4   Monitoraggio mensile del rispetto del saldo 

1.4   Predisposizione manovra correttiva riguardante i flussi finanziari di cassa e la gestione di competenza 

1.5   Gestione del piano di rientro e realizzazione delle azioni previste nella manovra correttiva 

1.6   Verifica finale al 31-12-2014 

 

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI EE.LL. – D.LGS 118/2011: fase di preparazione. 

Il  D.Lgs. N. 118 del 23 giugno 2011 stabiliva, a partire dal 2014, l’introduzione di un sistema di rilevazione basato sulla contabilità economico 

patrimoniale che affiancherà il sistema principale di rilevazione rappresentato dalla contabilità finanziaria.  

Successivamente, l’articolo 9 del DL 102 del 31 agosto 2013 ha disposto il rinvio dell’entrata in vigore della riforma contabile e il prolungamento di 

un anno della sperimentazione, portandolo a tre anni, con entrata a regime dal 2015. 
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Il nuovo sistema contabile presenta elementi di discontinuità rispetto ai sistemi di rilevazione contabile attualmente previsti dal TUEL. 

Questo comporterà la revisione del regolamento di contabilità dell’ente, la sostituzione del programma di contabilità con altro che  utilizza la 

piattaforma web, ed altre attività ad esso collegate. 

La fase iniziale di preparazione alla nuova contabilità sarà intrapresa e sviluppata  assieme agli enti appartenenti all’Unione. 

 

ECONOMATO 

L’attività tipica dell’ufficio si sostanzia in una serie di compiti principali di seguito indicati: 

 

� Maneggio contanti per tutte le operazioni dell’Ente indipendentemente dall’ufficio proponente. 

� L’aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili acquisiti nel patrimonio dell’Amministrazione è gestita, dall’anno 2010, 

attraverso la ditta specializzata GIES s.r.l.. 

� La ricognizione e vendita tramite asta pubblica dei beni comunali dimessi. 

All’interno del settore vengono gestiti tutti i pacchetti assicurativi tramite la consulenza della società la società di brokeraggio GPA. 

 

 

TRIBUTI 

Il servizio si occupa della gestione dei tributi comunali in tutti gli aspetti ad essi relativi. 

Il Comune di Solarolo partecipa al gruppo di lavoro che, nell’ambito dell’Unione della Romagna Faentina, si occupa dell’esame degli aspetti 

operativi riguardanti la possibilità della fusione degli uffici tributi del comprensorio faentino. 

Dall’1-1-2014 è operativo l’ Ufficio Unico Tributi di Faenza e Solarolo che si occupa della IUC (IMU – TASI – TARI) oltre che del recupero 

dell’ICI/IMU delle annualità pregresse. 

Nell’ambito della ragioneria si trova l’unità di personale con funzioni di referente interno dei tributi per il servizio svolto presso l’UUT. 

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE 

Le paghe del personale dipendente e i redditi assimilati al lavoro dipendente per i quali occorre emettere cedolino, dall’anno 2013 sono gestiti 

tramite convenzione fra il Comune di Faenza, di Castelbolognese, di Solarolo e l’Unione della Romagna Faentina.  

 

Nell’ambito della ragioneria si trova l’unità di personale con funzioni di referente interno del servizio paghe. 
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3.4.3 - Finalità da conseguire 

 

1. GESTIONE DEL BILANCIO: secondo i criteri già evidenziati si persegue il costante monitoraggio delle poste di bilancio di entrata e spesa 

per la gestione di competenza e dei residui. L’attività si concretizza in una continua azione di supporto ai servizi in termini di informazione 

circa la corretta imputazione di bilancio ed il controllo sulle risorse disponibili per l’effettuazione delle spese correnti e delle spese di 

investimento. Nello specifico si rimanda a quanto sopra esposto in merito al patto di stabilità e all’armonizzazione dei conti pubblici. 

2. GESTIONE DELLE RESPONSABILITA’ TRAMITE IL PEG: continuerà l’attribuzione delle risorse ai capi settore, individuando centri di 

costo e di responsabilità tramite il PEG. Si procede ad una costante verifica circa la correttezza dell’impostazione dello stesso per favorirne 

un uso più consapevole. 

3. ECONOMATO: corretto utilizzo della cassa contanti, in alternativa al bonifico bancario o postale, solo in caso di effettiva necessità. E’ 

opportuna la ricognizione periodica dei beni comunali dimessi da vendere con asta pubblica. 

4. TRIBUTI: continuazione dell’attività di gestione dei tributi minori: TOSAP, TARSU per le annualità fino al 2010. La gestione dell’imposta 

di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, dall’1-1-2011 è affidata alla ATI AIPA SpA – Ica s.r.l. Imposte Comunali Affini. 

5. ATTIVITA’ FISCALE: riguardante la gestione dei pagamenti dei lavoratori autonomi ed associazioni, nonché i numerosi adempimenti 

fiscali previsti dalla vigente normativa. 

       

L’attività così precisata si colloca e fa proprie le scelte dell’Amministrazione volte a garantire complessivamente il livello quali e quantitativo dei 

servizi offerti attraverso una politica di bilancio basata esclusivamente sul perseguimento di una sempre maggior efficienza nell’utilizzo di beni e 

servizi. 

 

La partecipazione ai seguenti Gruppi di lavoro presso l’Unione della Romagna faentina, propedeutici al riordino istituzionale di cui alla LR 

21/2012, è finalizzata all’attuazione delle convenzioni approvate durante la seduta del C.C. del 19.12.2013, per la gestione in forma associata dei 

seguenti servizi, tra gli enti appartenenti all’unione: 

- gruppo pubblico locale 

- ragioneria e contabilità, cassa economale, provveditorato, controllo e gestione ciclo della performance 

- ufficio unico tributi. 

 

 

          3.4.3.1 – Investimento 

 

          3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 
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3.4.4 - Risorse umane da impiegare 

 

N. 1 Esecutore 

N. 1 Istruttore in servizio presso l’ufficio unico tributi 

N. 1 Istruttore direttivo con funzione di Capo Settore  

 

 

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare 

 

� 4 computers 

� 2 stampanti 

� 4 linee telefoniche 

� server e accesso Internet condivisi con gli altri settori 

 

 

 

       3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0003 
 

ENTRATE 

 

   Anno 2014   Anno 2015   Anno 2016  Legge di finanziamento e 

articolo 

ENTRATE SPECIFICHE         

STATO         

REGIONE         

PROVINCIA         

UNIONE EUROPEA                           

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -                           

    ISTITUTI DI PREVIDENZA               

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                           

ALTRE ENTRATE         

TOTALE (A)                      -                     -                    -     

            

PROVENTI DEI SERVIZI                           

          

          

          

TOTALE (B)                      -                     -                    -     

         

QUOTE DI RISORSE GENERALI         317.620,00       315.816,00      325.366,00    

         

         

TOTALE (C)         317.620,00       315.816,00      325.366,00    

TOTALE GENERALE (A+B+C)             

317.620,00  

       315.816,00         

325.366,00  
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0003 

 
IMPIEGHI 

 

   Anno 2014    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo Investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

317.620,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.620,00 8,61 

        

        

   Anno 2015    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

315.816,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.816,00 9,15 

        

        

   Anno 2016    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

325.366,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.366,00 8,85 
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3.4 - PROGRAMMA N.° 0004 

         

        RESPONSABILE SIG. MARCHINI MARCO 

3.4.1 - Descrizione del programma 

LL.PP. - MANUTENZIONE - PATRIMONIO      

3.4.2 - Motivazione delle scelte 

Le scelte effettuate sono finalizzate alla miglior realizzazione e gestione delle opere pubbliche e degli investimenti comunali di competenza, 

nonché alla miglior conservazione e gestione del patrimonio, dei parchi, dei giardini, delle strade, degli impianti sportivi e del coordinamento 

delle funzioni connesse al D.Lgs. 81/2008. 

Le motivazioni sono dettate dall’esigenza di adempiere agli obblighi di legge, oltre a dare puntuale risposta alle esigenze manifestate dai diversi 

interlocutori del Settore, quali: cittadini, associazioni, enti pubblici e privati. 

Le scelte effettuate sono inoltre calibrate nel limite delle risorse umane e finanziarie messe a disposizione del Settore da parte 
dell’amministrazione comunale. 

 



- 73 - 

3.4.3 - Finalità da conseguire 

 

Il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio ha competenza in materia di opere pubbliche, patrimonio immobiliare, 

manutenzione parchi e giardini, strade, impianti sportivi, protezione civile, e a partire dal 2014 abbiamo acquisito parte delle 

competenze dell’economato ed in particolare l’acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici, di carattere generale (ad 

esempio cancelleria, fotocopiatori, stampanti, toner, pulizie,  ecc…),  pertanto le finalità da conseguire sono riconducibili alle competenze 

di settore. 

Per quanto riguarda la gestione ordinaria dell’ufficio si prevede di utilizzare gli strumenti e programmi informatici disponibili anche 

elaborati da Stato, Regione, Unione della Romagna Faentina, che consentano una migliore gestione della programmazione, delle OO.PP, 

della trasparenze, del protocollo, ecc…. 

Inoltre è prevista la frequenza a corsi di formazione obbligatori ed eventualmente seminari di aggiornamento. 

 

Il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio, per quanto concerne il Patrimonio abitativo, seguirà, di concerto con il Settore Servizi al 

Cittadino, la manutenzione degli alloggi ERP eseguita in convenzione con l’ACER di Ravenna.  

 

Circa il Patrimonio non abitativo, il Settore curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’adeguamento tecnologico, predisponendo, ove 

necessario, i relativi progetti, realizzati all’interno dell’ufficio o affidati a progettisti esterni, liberi professionisti. 
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In particolare si elencano di seguito, le opere, più significative, da avviare e da inserire nel programma degli investimenti, allegato al 

Bilancio, dell’Ente: 

 

� Consolidamento strutturale ed adeguamento prevenzione incendi Asilo Nido; 

� Ripristino danni da incendio portico Palazzo Comunale; 

� Realizzazione impianto di videosorveglianza presso la stazione ferroviaria; 

� Manutenzione straordinaria scuole; 

� Manutenzione straordinaria strade comunali; 

 

 

Si prevede inoltre di affidare i seguenti incarichi professionali: 

- Collaudo palco; 
 

 

Per quanto riguarda gli acquisti è previsto: 

 

� Acquisto di materiale per interventi in amministrazione diretta di manutenzione straordinaria strade; 

� Acquisto di materiale per interventi in amministrazione diretta di manutenzione straordinaria aree gioco; 

� Acquisto attrezzature per la manutenzione del verde rubate; 

 

 

Gli obiettivi particolari condivisi con la Giunta Comunale, riguardano: 

 

� Manutenzione delle strade organizzata ed eseguita con la squadra degli operai comunali; 

� Partecipazione ai vari gruppi di lavoro dell’Unione dei comuni della Romagna Faentina; 
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          3.4.3.1 – Investimento 

 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 

Per la descrizione dei servizi erogati, utilizzando le risorse stanziate in questo programma si rinvia alla voce “Proventi dei servizi” della 

tabella successiva. 

 
3.4.4 - Risorse umane da impiegare 

n. 1 istruttore direttivo – responsabile del settore; 

n. 1 istruttore tecnico; 

n. 1 capo squadra; 

n. 5 operai. 

 

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare 

Hw e Sw ed altri strumenti e mezzi in dotazione al settore, in particolare: 

� N. 3 PC; 

� 1 Stampante HP Deskjet 1220C; 

� N. 3 calcolatrici da tavolo; 

� N. 1 fotocamera digitale. 

Oltre ai programmi di rete l’ufficio è dotato di: 

� Programma di disegno tecnico AUTOCAD LT; 

� Programma di contabilità lavori. 

 



- 76 - 

 

� Le attrezzature tecniche in dotazione alla squadra operai sono: 

Tipo Marca Modello Immatricolato Targa 

     

Motocarro Piaggio Ape-car 1994 RA 93408 

Motocarro  Piaggio Ape-car 2009 DM 95992  

Motocarro Piaggio  Ape Poker 2002 BK 74892 

Motocarro Piaggio Ape Poker 1998 AF 68119 

Trattore Fiat Agri 88/94DT 1993 AB A 894 

Trattore Fiat 666 1984 AB A 886 

Tosaerba Grillo Dragon 2000 AB G861 

Tosaerba JOHN DEERE Trattorino tosaerba 977 2007 AGN 361 

Tosaerba Whell Horse Trattorino tosaerba 1993 RA 984128 

Terna Faj Komatsu  1995 RA AE 231 

Piattaforma aerea autocarrata So.ca.ge.  Europa 19/9.5 2001 DH 719 HG 

Autocarro Iveco 49E12 1999 BD 714 EA 

Autocarro Fiat 115 1989 RA 499595 

Ponte sviluppante  cestello 1984 MO 120184 

Rullo semovente Bitelli Rullo 1983 7830169 

Spanditrice di emulsione fredda 

 

Valtidone OMG  1983  

Spanditrice di emulsione a caldo COMEBA  2005  

Spargisale Gamberini PR 400 2000  

Trinciatrice 

Posteriore laterale/centrale 

FERRI srl 

 

Mod. ZL1800 dynamic 2012  

Lama da neve per trattore 666     

Lama da neve per trattore 88/94 DT     
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Bidone aspira liquidi I.T.M. ITALIA - MASTER 150    

Botte diserbante     

Carica Batterie MASTER 420 STARTER    

Compressore GRAZIA    

Compressore FINI SUPER TIGER BELT    

Compressore LT 24    

Compressore LISAM    

Decespugliatore STIHL FR 450    

Decespugliatore STIHL FR 450    

Decespugliatore STIHL FR 450    

Flessibile BOSH GWS 18/230    

Flessibile BOSH - 1337.1    

Flessibile SKIL    

Forbice allungabile     

Forbicioni TUCANO    

Forbicioni LISAM    

Forbicioni BACHO    

Forbicioni BACHO    

Idropulitrice COMET    

Lama da neve vecchia lung, 144*2 SIGMA 4 MOD. LS-2S MOD 85 N 2850    

Lama da neve lung. 142 * 2     

Levigatrice MAKITA    

Motosega ad Aria LISAM    

Motosega ad Aria LISAM    

Motosega allungabile  STHIL     

Saldatrice C.S.R.    

Sega per legno FELISATTI T82    

Seghetto circolare a testa orientabile     

Soffioni STIHL  SH85    

Soffioni SHIDAIWA    

Spargi sale Gamberini PR 400    

Spanditrice di emulsione a caldo COMEBA    

Tagliaerba HONDA ISY    

Tagliaerba SABO    

Tagliaerba KAVASAKI     

Tagliasiepe STIHL solo testa    

Trapano Professional Super Star     
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3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0004 
 

ENTRATE 

 

   Anno 2014   Anno 2015   Anno 2016  Legge di finanziamento e 

articolo 

ENTRATE SPECIFICHE         

STATO         

REGIONE           10.940,00        

PROVINCIA           60.000,00          85.000,00    

UNIONE EUROPEA                     

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -               

    ISTITUTI DI PREVIDENZA             

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                     

ALTRE ENTRATE         210.515,00        91.000,00      146.000,00    

TOTALE (A)         281.455,00        91.000,00      231.000,00    

            

PROVENTI DEI SERVIZI                           

          

          

          

TOTALE (B)                      -                     -                   -     

         

QUOTE DI RISORSE GENERALI         613.752,00       606.209,00      609.856,00    

         

         

TOTALE (C)         613.752,00       606.209,00      609.856,00    

TOTALE GENERALE (A+B+C)             

895.207,00  

  

697.209,00  

       

840.856,00  
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0004 

 
IMPIEGHI 

 

   Anno 2014    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo Investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

624.252,00 69,73 0,00 0,00 270.955,00 30,27 895.207,00 24,27 

        

        

   Anno 2015    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

607.209,00 87,09 0,00 0,00 90.000,00 12,91 697.209,00 20,19 

        

        

   Anno 2016    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

610.856,00 72,65 0,00 0,00 230.000,00 27,35 840.856,00 22,88 
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3.4 - PROGRAMMA N.° 0005 

         

        RESPONSABILE:   Isp. C. Ivo Benini 

3.4.1 - Descrizione del programma 

POLIZIA MUNICIPALE 

3.4.2 - Motivazione delle scelte 
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Il settore Polizia Municipale si compone di due unità, alle quali si aggiunge il Responsabile un giorno a settimana. 

Gli obiettivi in programma previsti per l’anno 2014 sono di seguito indicati: 

 

a) Sicurezza sulle strade:  

L’impegno prioritario del settore è finalizzato al rispetto delle norme non solo del codice della strada, ma anche delle norme dettate da ordinanze 

e regolamenti comunali per una maggiore tutela del patrimonio pubblico. 

Con Delibera di C.C. n. 28 del 15.04.2003 fu siglata la convenzione e periodicamente rinnovata fra il Comune di Faenza, il Comune di Castel 

Bolognese e l’Unione dei Comuni (Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio) con il Comune di Solarolo per la gestione in forma associata di 

alcuni servizi di Polizia Municipale. 

Dal 01.06.2010 l’iter procedurale dei verbali al Codice della Strada effettuati su strada viene svolto dal Settore Polizia Municipale di Faenza. 

b) Sicurezza Sociale: 
L’obiettivo fondamentale del programma è di dare una pronta risposta all’esigenza dei cittadini di trovare nell’attività della Polizia Municipale 

una presenza rassicurante, preparata e costante sul territorio, assumendo così sempre più un ruolo completamente rinnovato nei significati e nella 

capacità di soddisfare i bisogni eterogenei della cittadinanza stessa. La sicurezza pubblica si può considerare buona grazie anche alla costante 

collaborazione con la locale Stazione Carabinieri, al continuo monitoraggio dei fabbricati ed al controllo dei flussi migratori. 

 

Emerge, in maniera esponenziale, la richiesta di atti da parte dei cittadini stranieri  

 

c) Segnaletica stradale: 
Il settore cerca di mantenere lo stato di efficienza e funzionalità del patrimonio, il tutto compatibile con le risorse finanziarie e la disponibilità del 

settore lavori pubblici.  

d) Educazione stradale: 
Il programma rivolto agli alunni della scuola elementare coinvolge anche il corpo docente. Vengono svolte lezioni teoriche in classe e prove 

pratiche su strada (multa simbolica in centro storico con controllo della segnaletica presente durante il percorso didattico, corretta circolazione in 

presenza del traffico ordinario in bicicletta). 

Nelle scuole materne viene effettuato un incontro con lettura di una storia e successivi commenti dei bambini sulle regole che gestiscono la 

circolazione stradale.  
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e) Attività amministrativa: 
L’attività amministrativa assorbe gran parte delle risorse umane a discapito dell’attività di controllo. 

f) Formazione del personale: 
Le numerose materie che sono di pertinenza e di competenza della Polizia Municipale necessitano costantemente di aggiornamenti e formazione 

dovuto alle continue modificazioni delle norme legislative.    

g) Cerimoniale e rappresentanza. 
Il Settore presenzia a tutte le manifestazioni a carattere locale e le cerimonie sia in ambito civile e religioso richieste dall’amministrazione anche 

fuori comune. 

h) Attività di controllo: 

  L’attività amministrativa del Settore si estende ai controlli in campo commerciale, edilizio ecc., gestione delle  sagre, fiere e mercato 

settimanale. Per quanto riguarda la vigilanza ambientale, in esecuzione all’Ordinanza Sindacale verranno adottati provvedimenti per la 

prevenzione delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre, con particolare controllo nei centri abitati al taglio 

periodico dell’erba, a tenere sgomberi i cortili da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo tale da evitare il ristagno delle acque 

meteoriche o di qualsiasi altra provenienza. 

Vengono regolarmente svolte le funzioni relative alle occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali 

in sede fissa e su area pubblica, cantieri edili, attrazioni dello spettacolo viaggiante, installazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, 

occupazioni occasionali per traslochi e depositi, iniziative politiche, umanitarie, ecc.; per tale materia, vengono assicurati l’istruzione completa 

della pratica autorizzatoria, la verifica della regolarità delle occupazioni autorizzate, nonchè il contrasto delle occupazioni abusive. 

 

    l)    Attività informativa: 
Vengono assunte le informazioni ed effettuati gli accertamenti necessari per conto del Comune e di altri enti ed organi pubblici quando 

richiesto, in particolare INPS, AUSL, Procura della Repubblica, Prefettura, INAIL, Polizia di Stato; la parte più significativa di tale attività è 

costituita dagli accertamenti effettuati per conto del Comune relativamente all’anagrafe della popolazione (immigrazioni, trasferimenti di 

residenza, ecc.). 

Tale attività permane consistente, nonostante la generale previsione di effettuazione dell’attività notificatoria tramite il servizio postale, in 

quanto diverse tipologie di atti continuano a dover essere notificati mediante messo comunale (es. convocazione Consiglio comunale, vari 

atti della Procura della Repubblica, vari provvedimenti del Prefetto in materia di circolazione stradale), mentre la notifica da parte del 

messo comunale è necessaria ogni qualvolta non sia possibile procedervi mediante il servizio postale, come nei numerosi casi di 

irreperibilità o di non agevole reperibilità del destinatario. 

 Redazione degli atti relativi ai trattamenti ed agli accertamenti sanitari obbligatori disposti con ordinanza del Sindaco a richiesta del 

personale medico del Servizio Psichiatrico, esecuzione dell’intervento da parte del personale della Polizia Municipale, mediante 

accompagnamento del paziente presso la struttura sanitaria competente, inoltro degli atti al Giudice Tutelare, per la convalida, invio 

comunicazioni ai soggetti previsti dalla normativa.  

   m)  Attività di ordine pubblico: 
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  E’ indispensabile l’adozione di una disciplina ad hoc per tali interventi, che obbligano, per loro natura, ad una pronta reperibilità degli 

operatori. 

 

        m)     Esecuzione notifiche e accertamenti sanitari:  

Tale attività permane consistente, nonostante la generale previsione di effettuazione dell’attività notificatoria tramite il servizio postale, in 

quanto diverse tipologie di atti continuano a dover essere notificati mediante messo comunale (es. convocazione Consiglio comunale, vari atti 

della Procura della Repubblica, vari provvedimenti del Prefetto in materia di circolazione stradale), mentre la notifica da parte del messo 

comunale è necessaria ogni qualvolta non sia possibile procedervi mediante il servizio postale, come nei numerosi casi di irreperibilità o di 

non agevole reperibilità del destinatario. 

 Redazione degli atti relativi ai trattamenti ed agli accertamenti sanitari obbligatori disposti con ordinanza del Sindaco a richiesta del 

personale medico del Servizio Psichiatrico, esecuzione dell’intervento da parte del personale della Polizia Municipale, mediante 

accompagnamento del paziente presso la struttura sanitaria competente, inoltro degli atti al Giudice Tutelare, per la convalida, invio 

comunicazioni ai soggetti previsti dalla normativa. E’ indispensabile l’adozione dei una disciplina ad hoc per tali interventi, che obbligano, 

per loro natura, ad una pronta reperibilità degli operatori. 
 

        n)  Attività di ordine pubblico: 

Il costante aumento delle varie attività di intrattenimento e i vari momenti celebrativi della comunità locale,  quali ricorrenze, festeggiamenti, 

manifestazione pubbliche, sportive, sociali e culturali, comportano una presenza sempre maggiore di personale con aumento degli orari  di 

straordinario festivo e notturno, distogliendo dall’attività ordinaria.  

 

o) Spese del Settore:  
Il personale del settore cerca di contenere al massimo le spese.  
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0005 
 

ENTRATE 

 

   Anno 2014   Anno 2015   Anno 2016  Legge di finanziamento e 

articolo 

ENTRATE SPECIFICHE         

STATO         

REGIONE         

PROVINCIA         

UNIONE EUROPEA         

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -         

    ISTITUTI DI PREVIDENZA               

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                           

ALTRE ENTRATE         

TOTALE (A)                      -                     -                    -     

            

PROVENTI DEI SERVIZI                           

Violazioni al codice della strada 
(quota destinata a investimenti) 

          10.000,00        10.000,00        10.000,00    

          

          

TOTALE (B)           10.000,00        10.000,00        10.000,00    

         

QUOTE DI RISORSE GENERALI         146.832,00       163.673,00      172.832,00    

         

         

TOTALE (C)         146.832,00       163.673,00      172.832,00    

TOTALE GENERALE (A+B+C)             

156.832,00  

    

   173.673,00  

       

182.832,00  
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0005 

 
IMPIEGHI 

 

   Anno 2014    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo Investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

146.832,00 93,62 0,00 0,00 10.000,00 6,38 156.832,00 4,25 

        

        

   Anno 2015    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

163.673,00 94,24 0,00 0,00 10.000,00 5,76 173.673,00 5,03 

        

        

   Anno 2016    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

172.832,00 94,53 0,00 0,00 10.000,00 5,47 182.832,00 4,97 
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3.4 - PROGRAMMA N.° 0006 

 

        RESPONSABILE GEOM. SANTANDREA CRISTINA  

 

 

3.4.1 - Descrizione del programma 

SVILUPPO ECONOMICO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
- Semplificazione e razionalizzazione delle procedure di competenza ; 

- Sviluppo dell’attività di informazione anche tramite l’utilizzo di strumenti di informatizzazione; 

- Collaborazione per la redazione degli strumenti Urbanistici con i comuni dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina; 

- Acquisizione delle opere ed aree di urbanizzazione nelle lottizzazioni completate; 

- Attività di controllo edilizio sul territorio; 

- Consolidamento dello sportello unico per le attività produttive; 

- Incentivazione allo sviluppo e alla valorizzazione commerciale; 

 

3.4.2 - Motivazione delle scelte: 

 Il Settore Sviluppo Economico e Gestione del Territorio ha competenza in materia di Urbanistica, Edilizia Privata , Attività Economiche,  

Ambiente e  Polizia Amministrativa, pertanto le scelte effettuate sono finalizzate alla miglior gestione possibile di tali competenze basandosi sui 

principi di economicità , efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 

Per quanto riguarda la gestione del settore  è previsto un impegno continuativo  dello stesso, finalizzato a  garantire e migliorare il suo 

funzionamento attraverso la continua applicazione di:  

- Semplificazione e razionalizzazione delle procedure di competenza;  

- Per ogni procedimento istruttorio, dovrà  essere studiata  una modulistica semplice ed esaustiva sempre aggiornata alla normativa vigente; 

- Interventi necessari al fine di implementare il principio della trasparenza e l’informazione dei cittadini via internet attraverso il sito 

istituzionale che risulta da aggiornare continuamente; 

- Attività di controllo del territorio; 

 

Le scelte effettuate sono inoltre calibrate nel limite delle risorse umane e finanziarie messe a disposizione del Settore da parte 
delll’amministrazione comunale. 

 

3.4.3 - Finalità da conseguire: 

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa e le finalità di seguito riportate dei seguenti servizi: 
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1)  Servizio Ambiente , Igiene Ambientale e Raccolta e smaltimento rifiuti:  

� Gestire il Servizio di Igiene Ambientale per la Derattizzazione, Disinfestazione da Zanzare – Mosche – Blatte – Vespe – ed altri insetti 

occasionali, Controllo della popolazione dei Piccioni tramite la convenzione con ditta specializzata; 

� Gestione delle azioni previste dal Piano territoriale di lotta alla zanzara tigre e prevenzione della Chikungunya; 

� Gestione del processo per la raccolta di rifiuti contenenti amianto, prodotto dall’utenza domestica in quantità modeste; 

� Attuare un accurato monitoraggio dell’inquinamento atmosferico ed elettromagnetico a cura di ARPA; 

� Rilasciare tutte le autorizzazioni di carattere ambientale di competenza comunale;  

� Svolgere le attività di controllo sul territorio 

� Gestire e coordinare i rapporti con l’ente gestore del servizio di igiene ambientale (Hera Imola – Faenza ) e l’Agenzia territoriale dell’Emilia 

Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) finalizzati alla buona gestione del servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti 

urbani; 

 

2) Servizio di Edilizia Privata e Urbanistica gli obiettivi sono: 

� Gestione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE); 

� Gestione delle procedure attuattive dei comparti di espansione  previste nel PRG vigente; 

� Gestire il  procedimento di cessione in proprietà delle aree PEEP già concesse in diritto di superficie; 

� Gestione di tutta l’attività ordinaria quale l’istruttoria, verifica e rilascio dei  Titoli Abilitativi per gli interventi di edilizia privata, 

certificazioni ecc.; 

� Attività di controllo e sanzionatorio sull’attività edilizia del territorio comunale; 

� Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; 

� Partecipazione alla Progettazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE); 

� Attività di adeguamento e aggiornamento del Sito Internet comunale in merito alle procedure svolte nell’ottica della semplificazione e 

trasparenza; 

 

3) Per il Servizio Commercio – Attività Produttive – Pubblica Sicurezza gli obiettivi sono: 

� Gestione  dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); 

� Adozione del Regolamento Comunale per l’installazione di Chioschi per il commercio e somministrazione di alimenti e bevande; 

� Adozione di nuovo Regolamento Comunale Estetiste; 

� Adozione nuovo Regolamento Comunale Acconciatori; 

� Elaborazione e approvazione  del  Regolamento  d’Igiene Comunale Unico tra i comuni della Romagna Faentina; 

� Gestione di tutta l’attività ordinaria quale istruttoria e rilascio delle autorizzazioni di carattere Commerciale, Pubblica Sicurezza  e Sanitario; 

� Rilascio delle Licenze Caccia; 

� Vidimazione dei registri e bolle per i prodotti vitivinicoli  
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� Attività di adeguamento e aggiornamento del Sito Internet comunale in merito alle procedure svolte nell’ottica della semplificazione e 

trasparenza; 

 

3.4.3.1 – Investimento 

  

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 

 

Le scelte effettuate sono dettate dall’esigenza di meglio adempiere agli obblighi di legge e dare una più puntuale risposta ai diversi interlocutori 

dell’ufficio quali i cittadini i tecnici privati, le associazioni di categoria e gli Enti Pubblici e Privati; 

La principale finalità è pertanto quella di soddisfare le esigenze dei cittadini nel campo dei servizi offerti dall’ufficio e già specificati  nella 

descrizione del programma compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili. 

 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare 

 

n. 1 istruttore tecnico  direttivo – Responsabile del Settore  

n. 2 istruttori tecnici 

 

 

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare 

 

n. 3  P.C. in uso 

n. 1  Stampante HP Officejet K7100 Series 
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0006 
 

ENTRATE 

 

   Anno 2014   Anno 2015   Anno 2016  Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE         

STATO         

REGIONE                    -                     -                    -   F.do reg.le accesso abitazioni in locaz. 

          19.204,00        19.204,00        19.204,00  Contributo per superamento barriere 

architettoniche 

               500,00             500,00            500,00  Rimborso spese lotta zanzara tigre 

PROVINCIA         

UNIONE EUROPEA         

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -         

    ISTITUTI DI PREVIDENZA               

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                           

ALTRE ENTRATE           9.092,00          9.092,00          9.092,00  F.do perequazione polo comm. Faenza 

       615.713,00       615.713,00      615.713,00  TARI 

TOTALE (A)       644.509,00       644.509,00      644.509,00    

            

PROVENTI DEI SERVIZI                           

Diritti per collaudo impianti distribuzione carburanti              240,00             240,00            240,00    

          

TOTALE (B)              240,00             240,00            240,00    

         

QUOTE DI RISORSE GENERALI       110.054,00       104.222,00      103.959,00    

         

TOTALE (C)       110.054,00       104.222,00      103.959,00    

TOTALE GENERALE (A+B+C)           

754.803,00  

      

 748.971,00  

       

748.708,00  
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0006 

 
IMPIEGHI 

 

   Anno 2014    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo Investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

748.303,00 99,14 0,00 0,00 6.500,00 0,86 754.803,00 20,46 

        

        

   Anno 2015    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

747.971,00 99,87 0,00 0,00 1.000,00 0,13 748.971,00 21,69 

        

        

   Anno 2016    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

747.708,00 99,87 0,00 0,00 1.000,00 0,13 748.708,00 20,37 

 



- 92 - 

 

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

 
Denominazi

one del 

programma  

  Legge di 

finanziamento 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
 

Previsione pluriennale di spesa 

  e 

regolamento 

UE (estremi) 

(Totale della previsione pluriennale) 

 
  Anno di compet. I° anno success. II° anno 

success. 

   Cassa 

DD.PP. 

Cred.Spo.  TOTALE 

  2013 2014 2015 TOTALE   

Quote di 

risorse generali 

Stato Regione Provincia UE 

Ist. Prev. 

Altri 

indebit. 

(2) 

Altre entrate 

  

1                 427.110,00            423.110,00            436.753,00            

1.286.973,00  
         1.255.673,00                    31.300,00  

  1.286.973,00  

2              1.137.430,00          1.094.180,00         1.140.572,00            

3.372.182,00  
         2.580.062,00       38.100,00       1.500,00            752.520,00  

  3.372.182,00  

3                 317.620,00            315.816,00            325.366,00               

958.802,00  
            958.802,00                

     958.802,00  

4                 895.207,00            697.209,00            840.856,00            

2.433.272,00  
         1.829.817,00       10.940,00   145.000,00            447.515,00  

  2.433.272,00  

5                 156.832,00            173.673,00            182.832,00               

513.337,00  
            483.337,00                    30.000,00  

     513.337,00  

6                 754.803,00            748.971,00            748.708,00            

2.252.482,00  
            318.235,00       59.112,00           1.875.135,00  

  2.252.482,00  

Totale              3.689.002,00          

3.452.959,00  

       

3.675.087,00  

        

10.817.048,00  

       

7.425.926,00  

    -    

108.152,00  

 

146.500,00  

 -                     -            -    

3.136.470,00  

   

10.817.048,00  

                  
 

 

SPESA 

                

 
Tit.1° 

          3.397.547,00  

      

  3.351.959,00  

      

 3.434.087,00  

       

 10.183.593,00  
            

 
Tit.2°                 291.455,00            101.000,00            241.000,00               633.455,00               
Totale              3.689.002,00          3.452.959,00         3.675.087,00          10.817.048,00               

 

 (1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 
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SEZIONE 4 

 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E 
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE 

(IN TUTTO O IN PARTE) 

 

 

Descrizione Anno di Importo (in migliaia di lire) Fonti di Finanziamento 

(oggetto dell'opera) 

Codice 

funzione e 

servizio 
Impegno 

fondi 

Stanziamento Totale Già liquidato (descrizione estremi) 

MANTENZIONE 

STRAORDINARIA 

SCUOLE - ANNO 2013 

(Cap. 4785) 

04 02 2013 10.000,00                 -    

PERMESSI A COSTRUIRE; 

LAVORI PER LA 

SICUREZZA INCROCIO 

DI VIA FELISIO - 

GAIANO – 

COLOMBARONI      

(Cap. 6208) 

08 01 2013       50.000,00  0 ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE 
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4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) 

 

 

I programmi concernenti l’attività gestionale dei servizi sono stati realizzati. 

 

Gli investimenti previsti dalla programmazione sono quasi tutti avviati come si evince dal 

prospetto che precede. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 
(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc. 
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SEZIONE 5 

 

 

 

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 
(sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96) 

Classif.funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8 

VIABILITA' E TRASPORTI  

Classif.economica 

Amm.ne 

Gestione 

e controllo 

Giustizia Polizia 

locale 

Istruzione 

pubblica 

Cultura 

e beni 

culturali 

Settore 

sport e 

ricreazione 

Turismo Viabil. 

illumin 

serv.01 e 02 

Trasporti 

pubblici 

serv.03 

Totale 

           

A) SPESE CORRENTI           

           

1.Personale 702.065,57 0,00 99.762,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui:           

 - oneri sociali 144.222,51 0,00 17.255,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

2.Acq.beni e servizi 254.039,97 0,00 20.062,47 388.490,75 80.179,39 1.904,56 10.727,35 139.539,44 0,00 139.539,44 

           

TRASF. CORRENTI           

           

3.Trasf.famiglie/ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

4.Trasf.imprese private 3.188,48 0,00 3.500,00 45.963,00 5.260,30 2.400,00 7.400,00 899,05 0,00 899,05 

           

5.Trasf.a Enti pubblici 24.325,63 0,00 0,00 9.304,80 5.002,00 438,00 0,00 2,53 0,00 2,53 

di cui:           

 - Stato e amm.centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Province-Città Metrop. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.002,00 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Comuni e un. Comuni 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Az.sanit.ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Consorzi Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Comunita'montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Az. pp.bb. servizi 0,00 0,00 0,00 1.304,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Altri enti amm.locale 5.325,63 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 2,53 0,00 2,53 

           

6.Tot.trasf.correnti           

   (3+4+5) 27.514,11 0,00 3.500,00 55.267,80 10.262,30 2.838,00 7.400,00 901,58 0,00 901,58 

           

7.Interessi passivi 34.645,82 0,00 0,00 14.354,02 0,00 9.827,64 0,00 55.665,76 0,00 55.665,76 

           

8.Altre spese correnti 103.692,97 0,00 0,00 0,00 3.585,50 0,00 0,00 10.527,00 0,00 10.527,00 

           

TOT. SP. CORRENTI           

(1+2+6+7+8) 1.121.958,44 0,00 123.324,78 458.112,57 94.027,19 14.570,20 18.127,35 206.633,78 0,00 206.633,78 
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 
 

Class. funz. 9 

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 

10 11 

SVILUPPO ECONOMICO 

12  

 

Edilizia 

Resid. pubb. 

serv.02 

Servizio 

idrico 

serv.01 

Altre 

serv.01 

03,05 e 6 

Totale Settore 

sociale 

Industria 

artigian. 

serv.04 e 06 

Commercio 

serv.05 

Agricoltura 

serv.07 

Altre 

ser. da 

01 a 03 

Totale Servizi 

produttivi 

Totale 

generale 

Class. econ. 
             

            A) 

             

0,00 0,00 110.584,14 110.584,14 30.206,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942.618,36 1 

             

0,00 0,00 22.325,44 22.325,44 6.396,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.200,63  

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

             

0,00 0,00 35.794,59 35.794,59 246.809,94 0,00 6.289,74 0,00 0,00 6.289,74 0,00 1.183.838,20 2 

             

             

             

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

             

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 38.612,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.223,74 4 

             

0,00 0,00 0,00 0,00 15.493,78 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 58.966,74 5 

             

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.440,00  

0,00 0,00 0,00 0,00 15.493,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.493,78  

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304,80  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 17.728,16  

             

             

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 54.106,69 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 167.190,48 6 

             

0,00 4.258,89 2.074,93 6.333,82 9.529,94 0,00 0,00 0,00 7.804,20 7.804,20 0,00 138.161,20 7 

             

0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.072,32 8 

             

             

1.000,00 4.258,89 148.453,66 153.712,55 341.919,76 4.400,00 6.289,74 0,00 7.804,20 18.493,94 0,00 2.550.880,56 (1+2+6+7+8) 
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 
 

Classif.funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8 

VIABILITA' E TRASPORTI  

Classif.economica 

Amm.ne 

Gestione 

e controllo 

Giustizia Polizia 

locale 

Istruzione 

pubblica 

Cultura 

e beni 

culturali 

Settore 

sport e 

ricreazione 

Turismo Viabil. 

illumin 

serv.01 e 02 

Trasporti 

pubblici 

serv.03 

Totale 

           

B) SPESE in C/CAPITALE           

           

1.Costituz. capitali fissi 139.255,48 0,00 0,00 48.183,09 32.020,33 58.684,56 0,00 231.472,26 0,00 231.472,26 

di cui:           

 - beni mobili, macchine e attrezz.  12.420,59 0,00 0,00 279,10 22.156,87 0,00 0,00 6.352,50 0,00 6.352,50 

           

TRASF. IN C/CAPITALE           

           

2.Trasf. a famiglie e ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

3.Trasf. a imprese private 24.632,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

4.Trasf. a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui:           

 - Stato e amm.centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Province-Città Metrop. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Comuni e un. Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Az.sanit.ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Consorzi Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Comunita'montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Az. pp.bb. servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Altri enti amm.locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

5.Tot. trasf. in c/capitale           

   (2+3+4) 24.632,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

6.Partecipaz. e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

7.Concess. crediti e anticipaz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

TOT. SPESE C/CAPITALE           

(1+5+6+7) 163.887,60 0,00 0,00 48.183,09 32.020,33 58.684,56 0,00 231.472,26 231.472,26 231.472,26 

            

TOTALE GEN.DELLA SPESA 1.285.846,04 0,00 123.324,78 506.295,66 126.047,52 73.254,76 18.127,35 438.106,04 0,00 438.106,04 

 



- 100 - 

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 
 

Class. funz. 9 

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 

10 11 

SVILUPPO ECONOMICO 

12  

 

Edilizia 

Resid. pubb. 

serv.02 

Servizio 

idrico 

serv.01 

Altre 

serv.01 

03,05 e 6 

Totale Settore 

sociale 

Industria 

artigian. 

serv.04 e 06 

Commercio 

serv.05 

Agricoltura 

serv.07 

Altre 

ser. da 

01 a 03 

Totale Servizi 

produttivi 

Totale 

generale 

Class. econ. 
             

            B) 

             

0,00 0,00 6.986,54 6.986,54 405.861,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922.463,93 1 

             

0,00 0,00 6.986,54 6.986,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.195,60  

             

             

             

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

             

0,00 0,00 0,00 37.119,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.751,67 3 

             

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 

             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

             

             

0,00 0,00 0,00 37.119,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.751,67 5 

             

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 

             

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 

             

             

0,00 0,00 6.986,54 44.106,09 405.861,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984.215,60 (1+5+6+7) 

             

1.000,00 4.258,89 155.440,20 197.818,64 747.781,43 4.400,00 6.289,74 0,00 7.804,20 18.493,94 0,00 3.535.096,16 TOT. GEN 
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SEZIONE 6 

 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI 
SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI 

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE 



- 102 - 

 

6.1 - Valutazioni finali della programmazione. 

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e 

coerenti con gli impegni discendenti dagli strumenti di programmazione negoziata cui l'Ente ha aderito. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Solarolo, li 28-4-2014 

 

 

 

Il Segretario Il Direttore Generale Il Responsabile della 

Programmazione 

Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 

Dott. Giorgio Cigna ……………………………… …………………………… Rita Randi 

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)   

 Il Rappresentante Legale  

 Il Sindaco  

Fabio Anconelli 

 


