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A seguito della modifica dell’art. 151 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, D.L. 7.10.08, n. 
154, comma 6, art. 2 quater, convertito con modificazioni in Legge n. 189 del 04.12.08, il 
termine per l’approvazione del conto del bilancio è stato anticipato al 30 aprile;   
  

L’esame del bilancio, approvato con atto del Consiglio Comunale del 15-03-2017, n. 
5, variato nel corso dell’esercizio con propri atti n. 18, 22 e 29 del 2017, alle modifiche 
apportate a seguito di prelievi dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa e all’atto 
di riaccertamento parziale dei residui con determinazione del Servizio Finanziario n. 317 
del 30.12.2017 portato a conoscenza del Consiglio Comunale; 

 
La verifica degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL sono stati verificati con atto 

del Consiglio comunale in data 19/07/2017, n. 19, con la quale si accertava il permanere 
degli equilibri e l’assenza di debiti da ripianare; 

 
Il documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale del 15.03.2017, n. 4, è stato variato e aggiornato a seguito delle 
modifiche apportate al bilancio e agli obiettivi inizialmente previsti; 

 
Il conto del bilancio è portato all’approvazione del Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, nella forma prevista dall’allegato 10 del D.Lgs 
118/2011;  

 
Nel corso dell’anno 2017 si è provveduto a modificare i bilanci a seguito dei nuovi 

principi contabili e alle modifiche normative intervenute in materia di trasferimenti correnti 
da amministrazioni pubbliche e dal Fondo Perequativo a seguito della modifica dei costi 
standard; 

 
Con l’entrata in vigore della L. 28.12.2015, n. 208, Legge di stabilità 2016, l’Ente 

con decorrenza dal 2016 è soggetto alle norme sul rispetto del pareggio di bilancio, 
normativa che ha sostituito il patto di stabilità, le nuove regole vertono sugli impegni e 
accertamenti dell’esercizio al netto del fondo crediti dubbia esigibilità e delle somme 
derivanti da debito. Nel corso dell’anno sono stati cedui spazi alla Regione nell’ambito del 
Patto di Solidarietà Territoriale per €. 70.000,00 che saranno riassegnati all’Ente negli 
esercizi 2018 -2019 Il vincolo del rispetto del pareggio di bilancio comportando un’attenta 
programmazione e verifica della esigibilità degli accertamenti e degli impegni, una 
gestione complessa per un ente della nostra dimensione, i vincoli e il tetto di spesa è stato 
rispettato. 

 
A seguito del rinvio effettuato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 

29.10.2015, n. 38, si è provveduto al rinvio della contabilità economico – patrimoniale e del 
conto consolidato all’esercizio 2017, gli schemi del conto sono redatti ai sensi del D. lgs 
118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi e la previsione 
di cassa. Il bilancio consolidato, da approvarsi entro il mese di settembre, è stato 
individuato con atto di Giunta Comunale in data 06.09.2017, n. 63 l’ambito di applicazione 
del Gruppo Amministrazione Pubblica “GAP”, per l’anno 2017 vi rientra la Società 
Farmacia Srl; 

 
La gestione del fondo pluriennale vincolato (FPV), gli impegni e gli accertamenti devono 
essere esigibili nell’esercizio in cui sono assunti, in caso contrario vengono reimputati sulla 
base della loro esigibilità ad anni successivi.  
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Il Fondo Crediti Dubbia esigibilità (FCDE) a copertura delle eventuali minori entrate 
inerenti la TARES e la TARI, gli atti di accertamento/liquidazione dell’IMU, della TASI e 
dell’ICI, delle tariffe scolastiche e delle sanzioni, ammende ai regolamenti, il fondo è stato 
calcolato con la media semplice riferita agli anni 2013 - 2017. 
 
Le principali entrate dell’Ente sono le seguenti: 
IMU – imposta municipale unica 
Il gettito accertato è pari ad €. 675.487,39, inferiore all’anno 2016 di €. 6.419,86, 
a fronte di un versamento da parte dell’utenza €. 810.941,00,  €. 248,37 per abitanti, di cui: 

 €. 104.847.86 aree fabbricabili 
 €.        764,00 abitazione principale 
 €.        807,00 terreni agricoli  
 €. 702.813,59 altri fabbricati ect  
 €.    2.204,00 fabbricati produttivi di cat. D 
 €.  811.436,45 somma versata dall’utenza 
 €.         495,45 – quota IFEL 
 €.     25.485,46 ravvedimenti  
 €.  160.939,07 decurtazione per alimentazione del fondo di 

solidarietà.  
 
La TASI è stata accertata per €. 48.878,12, inferiore all’anno 2016 di €. 5.538,55 pari ad €.  
14,97 per abitante escluso i ravvedimenti, così suddivisi: 

 €.      330,00 abitazioni principali 
 €.  36.913,16 aree fabbricabili 
 €.    7.346,90 fabbricati rurali 
 €.     4.288,06 ravvedimenti 

 
L’addizionale all’IRPEF è stata accertata in misura minore rispetto alla previsione iniziale, 
a seguito del minor imponibile fiscale dei redditi soggetti ad IRPEF, pari ad €. 274.468,06, 
inferiore rispetto all’anno 2016 di €. 17.750,49, pari ad €. 88,96 per abitante. 
 
La Tari è stata accertata per €.  505.225,83, di cui già incassato l’80,66%; 

 
Il conto del bilancio è stato redatto ai sensi delle norme del D. Lgs 267/2000, e 

successive modifiche e integrazioni che hanno evidenziato in modo più trasparente la 
validità del rendiconto di gestione, quale strumento centrale e trasparente di verifica dei 
risultati dell'azione amministrativa sulla base dei programmi/progetti predisposti in sede di 
Bilancio di previsione e del DUP.   
 Si evidenziano le attività più salienti o innovative, tralasciando gli obiettivi di mero 
mantenimento e/o miglioramento, pur rilevanti in relazione alle ridotte dimensioni dell’ente 
e delle risorse, fermo restando quanto sarà detto in dettaglio per ciascuno di essi: 
 

 Modifica della dotazione organica e predisposizione degli atti per 
l’assunzione del personale previsto nel piano annuale; 

 Conferimento in Unione della gestione del personale con decorrenza dal 
01.01.2017; 

 Attivazione delle procedure per il conferimento in Unione del servizio 
inerente la gestione delle politiche abitative 

 La Cuc ha collaborato con gli uffici per la gestione degli appalti relativi 
alle opere pubbliche e ai servizi (opere pubbliche, assicurazioni, servizi 
alla persona ect). 
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 Sotto questo profilo già in sede di verifica del controllo di gestione, atto n. 19 del 19-
07-2017, il Consiglio Comunale ha potuto verificare lo stato di attuazione dei programmi e 
dei progetti previsti in sede di Bilancio di previsione e successive modifiche.  
 
 Alla chiusura dell’esercizio finanziario si è accertato il mantenimento dei servizi in 
essere, con standard qualitativi buoni in ordine ai risultati attesi e ai costi sostenuti, nel 
rispetto delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili; gli scostamenti rispetto 
alle previsioni definitive, sono dovuti a maggiori entrate per trasferimenti pari ad €. 
25.294,03 a fronte di minori entrate per trasferimenti per €. 33.560,00 e economie su 
interventi di spesa corrente per incarichi professionali, utenze, trasferimenti per gestione 
dei servizi in unione, servizi alla persona e a minori spese di personale in mobilità, a minori 
spese a seguito del riaccertamento agli esercizi successivi. 
Le minori entrate del titolo 4° sono dovute principalmente al mancato finanziamento o 
perfezionamento di finanziamenti per investimenti per alienazione patrimonio €. 92.554,00, 
trasferimenti da altri enti €. 651.464,14 e da privati per €. 128.991,91;  
La gestione corrente del bilancio ha evidenzia minori entrate relative alle imposte IMU – 
TASI e all’Add. IRPEF, minori entrate per canoni di locazione, rimborsi, GSE, diritti sugli 
atti e proventi scolastici maggiori trasferimenti regionali, liberali e provinciali, le minori 
entrate per rimborso spese elettorali e TARI si compensano con le corrispondenti voci di 
minore spesa;  
Accertato che: 
 

 E’ stato rispettato il limite imposto alla spesa di personale, prevista dall’ art. 
1, comma 557, della legge 296/2006, e L. 114/2014, rispetto del tetto di 
spesa media triennale 2011/2013; 

 
 I servizi a domanda individuale hanno registrato una copertura del 67,01% 

rispetto a una previsione del 60,27% stabilita con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 3 del 15.03.2017, lo scostamento maggiore è relativo a un 
maggiore numero di utenti al servizio mense scolastiche; 

 
 L’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio, 

atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 4 del 15.03.2017, non è stato 
attuato. 

 
 A seguito del piano di razionalizzazione sono in corso le procedure per 

l’alienazione di due mezzi a servizio della viabilità non più utilizzabili. In 
collaborazione con l’Unione sono stati predisposti i lavori necessari per 
l’attivazione della telefonia fissa tramite VoIP per gli edifici scolastici del 
Capoluogo e di Muraglione, attivazione prevista nel 2018; 

 
 
 

Considerato  che: 
 

 Il Fondo di solidarietà è stato accertato con le risultanze previste dal 
Ministero dell’Interno – finanza locale con l’esclusione delle somme 
comunicate nell’anno 2017; 

 Non sono presenti residui attivi al titolo 1° e 3° con anzianità superiore a 
cinque anni, ai sensi del DL n. 95/2012 convertito con modificazioni in L. n. 
135/12. Non si prevedono quote di residui attivi di dubbia esigibilità; 
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La gestione finanziaria, a seguito dell’accertamento definitivo delle Entrate e della 
quantificazione delle Spese con i servizii interessati, presenta un avanzo di 
amministrazione pari ad € 487.232,01 di cui: 

 
 €.   96.727,70 fondi destinati agli investimenti; 
 €. 107.724,66 fondi vincolati da trasferimenti per investimenti 
 €.   11.043,69 avanzo vincolato per indennità fine mandato del sindaco 
 €.     6.170,54 avanzo vincolata da FPV 
 €.   91.487,60 fondo crediti di dubbia esigibilità 
 €.   10.688,36 fondo vincolato al rinnovo CCNL 
 €. 163.389,46 fondi non vincolati; 

 
In particolare nell'anno 2017 la gestione ha evidenziato i seguenti risultati: 
 
 
 
 

  

titolo 

previsione 
definitiva                   
1                

   Accertato       
2 

   Riscosso       
3 

Percentuale       
(2 – 1) 
      4     

Entrata per 
abitante al 
31.12.17 
(3265) 
   5     

TIT. I° 2.356.701,00 2.281.316,60 2.031.303,88 96,81% 698,71 
TIT. II° 143.882,00 169.176,03 82.916,81 117,58% 51,81 
TIT. III° 596.025,00 506.464,11 407.105,64 84.98% 155,12 
TIT. IV° 1.262.383,33 389.373,28 258.944,46 30,85% 119,26 
TIT. V° 75.000,00 73.492,78 73.492,78 100% 22,51 
TIT.VI° 0 0 0 0 0 
Tit. VII 0 0 0 0 0 
Tit . IX 817.000,00 373.678,62 373.565,35   
sommano 5.249.991,33 3.793.501,42 3.227.328,92   
AVANZO 179.167,20     
F.P.V. 237.293,58     
TOTALI 5.666.452,11 3.793.501,42 3.227.328,92   

  

titolo 

previsione 
definitiva                   
1            

Impegnato 
2                 

Pagato          
3 

Percentuale       
(2 – 1) 
      4     

Spesa per 
abitante al 
31.12.17 
(3265) 
   5     

TIT. I° 2.890.303,44 2.613.822,99 2.130.553,81 90,44% 800,56 
TIT. II° 1.781.171,07 485.341,12 295.334,99 27,25% 148,65 
TIT. III° 0 0 0   
TIT. IV° 177.977,60 177.966,61 177.614,91 100% 54,18 
TIT. V° 0 0 0   
TIT. VII° 817.000,00 373.678,62 329.811,01   
TOTALI 5.666.452,11 3.650.809,34 2.933.314,72   
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GESTIONE RESIDUI  
 
La gestione dei residui attivi presenta per i primi tre titoli di entrata un minore 
accertamento di €. 2.633,03 dovuti: al fallimento del creditore per €. 1.827,00, al mancato 
rimborso di spese elettorali per €. 134,20, alla mancata stipula di contratti per €.410,75, a 
minori proventi per €. 85,03 e al discarico di contravvenzioni al codice della strada per €. 
176,05, a fronte di una maggiore entrata di €. 12.701,87 di cui €. 8.564,57 fondi 
perequativi, €. 117,75 di contributi agli investimenti, €. 3.908,55 proventi nido e €. 111,00 
TASI. I residui passivi presentano una economia di €. 14.266,15, relativo alle spese 
correnti e €. 5.112,21 in conto capitale; 
 
GESTIONE DI CASSA 
 
La cassa è peggiorata rispetto al 01 gennaio 2017 di €. 61.398,37, cassa iniziale pari ad €. 
902.168,69 al 31.12.2017 €. 840.770,32, la cassa vincolata per mutui è pari ad €. 
60.000,00. Le fatture sono state pagate entro i termini previsti dal DPCM 22.09.2014, pari 
a -6,89 gg. dalla scadenza. 
 
SPESA 
 
Con decorrenza dal 01.01.2017 è stato conferito in Unione la gestione del personale ad 
esclusione della programmazione triennale e della costituzione del fondo e del contratto 
integrativo, la gestione è ancora in parte a carico dell’ufficio, statistiche, buoni pasto, 
controllo assenze ect. 
Si è monitorata la spesa corrente con particolare riferimento alla possibilità di risparmi a 
seguito della gestione associata di gare tramite l’Unione. 
 L’ente non si è avvalso della possibilità di utilizzare le entrate per proventi edilizi a 
finanziamento delle spese correnti. La somma accertata pari ad €. 77.628,79 è stata 
utilizzata per spese in conto capitale. 
 Si evidenziano i dati di entrata e spesa, accertati e impegnati, rispetto alla popolazione 
residente al 31.12 nel quadriennio: 
 
 

 
 

TITOLI 

Conto Consuntivo accertamenti/impegni per abitante al 
31 dicembre   
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

n. 3392 n. 3315 n. 3285 n. 3265 
Entrata  
Entrate tributarie 659,50 674,54 726,36 698,71 
Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti dallo Stato Regioni 
e altri Enti 31,21 27,44 28,64 51,81 
Extratributarie 133,68 136,73 141, 37 155,12 
Alienazioni e trasferimenti 71,36 163,82 82,26 119,26 
Accensioni di prestiti 0 0 0 0 
Riduzione attività finanziarie 0 0 4,94 22,51 
Spesa  
Spesa corrente 753,32 756,61 816,13 800,56 
Spese in conto capitale 64,91 139,32 221,35 148,65 
Spesa per rimborso prestiti 56,38 49,57 51,84 54,,18  
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Dal prospetto si evince, a parità di aliquote con esclusione della TARI, la minore entrata da 
addizionale all’Irpef e da Imposte IMU e TASI dovute al perdurare della crisi economica. Il 
bilancio dell’ente è sempre più sostenuto dalle entrate tributarie, i trasferimenti e le entrate 
extra tributarie sono migliorate rispetto all’esercizio precedente a seguiti delle procedure di 
recupero dei servizi a domanda individuale e all’attività di accertamento e recupero dei 
diritti sul rivierasco dalle centrali idroelettriche.  Si è provveduto a nominare il comune di 
Castelnovo né Monti, ente capofila della convenzione, per il recupero dei diritti relativi al 
vincolo idrogeologico – forestale BIM; 
 
 
Andiamo ora ad esaminare la gestione dei servizi più rilevanti: 
 
1. Servizio assistenza scolastica – trasporti scolastico (04.06- 04.07) 

 
Bilancio di previsione definitive Conto della gestione 

Spesa preventivata     €. 376.700,67 
 

Spesa accertata          €.   367.500,31 

Contributo Provinciale €.  18.000,00 Entrata accertata €.     15.521,21 
Entrata proventi trasporti 
scolastici e attività extra 

€.  27.000,00 Entrata accertata €.     25.061,38 

 
2. Servizio viabilità (10.05) 

 
Bilancio di previsione definitive Conto della gestione 

Spesa preventivata     €. 220.726,02 
 

Spesa accertata          €.  212.580,86 

La spesa corrente è aumentata rispetto all’esercizio precedente per maggiori interventi 
sulla viabilità. Sono stati spesi €. 144.121,41 per manutenzione straordinaria viabilità e 
territorio - investimenti in conto capitale 
 
 
3. Servizio illuminazione pubblica e sicurezza (10.05) 

 
Bilancio di previsione definitive Conto della gestione 

Spesa preventivata     €. 124.386,23 
 

Spesa accertata          €.   118.134,17 

Sono stati spesi €. 75.223,57 per manutenzione straordinaria impianti illuminazione 
pubblica – investimenti. Sono state installate telecamere per la videosorveglianza e la 
sicurezza stradale per €. 7.930,00; 
 
4. Sport - Politiche giovanili e tempo libero (06.01 e 06.02) 

 
Bilancio di previsione definitive Conto della gestione 

Spesa preventivata     €. 92.567,55 
 

Spesa accertata          €.   81.253,33 

 
5. Servizio asilo nido, infanzia e minori -  (12.01) 

 
Bilancio di previsione definitive Conto della gestione 

Spesa preventivata     €.  82.900,00 
 

Spesa accertata          €.     77.111,94 
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Proventi rette nido €.  17.000,00 Proventi rette nido €.     15.516,80 
Trasferimenti   €.    4.000,00 Trasferimenti   €.       3.266,68 
In conto capitale sono stati acquistati arredi per €. 1.296,00; 

 
6. Ambiente e smaltimento rifiuti (9.05)  
 

Bilancio di previsione definitive Conto della gestione 
Spesa preventivata   €.  520.500,00 

 
Spesa accertata          €.    506.569,89 

Entrata tari €.  520.000,00 Entrata accertata €.    505.225,83 
 
7. Servizio biblioteca e attività culturali (5.02) 
 

Bilancio di previsione definitive Conto della gestione 
Spesa preventivata     €.  72.515,74 

 
Spesa accertata          €.     70.371,91 

 
 
 
 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 
 

 
I servizi a domanda individuale, mense scolastiche, sala riunione e nido, hanno registrato 
una copertura del 67,01% superiore rispetto alla previsione iniziale di copertura dei servizi, 
prevista nel 60,27%, con il seguente risultato:  

 
 
 Entrate  Spese           Copertura  
    

 
Mense 

Scolastiche 

 
91.186,38 

 
125.450,99 

 
72,69% 

 
Uso locali Sala 

riunioni 

 
   324,52 

 
  609,71 

 
   53,22% 

  Nido 18.805,48 38.555,97* 48,77% 

 
TOTALE 

 
     110.316,38 

 
164.616,67 

 
67,01% 

 
Le spese sostenute per la gestione del Nido sono state €. 77.111,94 valorizzate al 50% 
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CONTENIMENTO DELLE SPESE 
 
A seguito dell’emanazione del D.L. 78/2010, Legge n. 122/2010, modificato con il D.L. 
66/2014 e dall’art. 21 bis del D.L. 50/2017 le spese soggette a riduzione sono le seguenti: 
 

Riferimenti 
normativi 

Tipologia di spesa Spesa 
ammissibile 

Spesa 
sostenuta 

Note 

D.L. 78/2010 art. 
6 comma 8 

Spese per relazioni pubb. 
convegni, gemellaggi, 
rappresentanza, ect. 

2.173,92 0  

D.L. 78/2010 art. 
6 comma 7 

Incarichi di Studio, 
consulenze e ricerca 

64,00 0  

D.L. 78/2010 art. 
6 comma 12 

Missioni 0 0 Unione 

D.L. 78/2010 art. 
6 comma 13 

Formazione ai dipendenti 1.585,00 0 unione 

D.L. 66/2014 art. 
15 comma 1 

Gestione automezzi 0 0  

Art. 1 comma 
141 L.228/2012 

Acquisto mobili e arredi 0 0 Non più 
applicabile 

 Sommano 3.822,92 0  
 
Il compenso al revisore rispetta la riduzione del 10% prevista dal DL 78/2010 art. 6 comma 
3. Non sono previste spese per contratti di collaborazione, mostre, sponsorizzazione e 
spese per stampe e/o pubblicazioni distribuite gratuitamente (taglia-carta ai sensi del D.L. 
112/2018, art.27 comma 1); 
Il limite di spesa è stato rispettato. 

 
SOCIETA’ PARTECIPATE 

 
Le società partecipate dall’ente non presentano disavanzi da ripianare, la quota di 
partecipazione bilanci 2016 è la seguente: 

 
SOCIETA’ PERCENT

UALE 
PATRIMONIO 
NETTO 

VALORE 

AGAC INFRASTRUTTURE SPA     0,4317 % 
 

126.619.949       546.618,32 

PIACENZA INFRASTRUTTURE 
SPA 

0,1727% 21.637.344 37.367,69 

IREN SPA 0,0571% 1.604.935.481 916.418,16 
MATILDE DI CANOSSA SRL  in 
liquidazione           

0,22% 0 0 

LEPIDA SPA 0,0015% 67.490.699 1.012,36 
A.C.T. RE 0,28%   9.454.021  26.471,26 
ACER  RE 0,53% 39.039.115 206.907,31 
AGENZIA MOBILITA’ SRL 0,28% 3.619.054 

 
10.133,35 

            1.744.928,45 
FARMACIA di BAISO SRL                       51% 43.540         22.205,40 
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TOTALE   

1.767.133,85 
 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto all’alienazione di 32.800 azioni della Società IREN 
Spa e sono stati percepiti dividenti per €. 47.603,00; Gli utili della Società Farmacia Srl pari 
ad €. 3.969,01 sono stati accantonati, le restanti società non hanno distribuito utili. 
 
Dalle verifiche contabili con le società partecipate, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del DL 
95/2012 i crediti e i debiti corrispondono. 
 
Dalla revisione straordinaria delle società partecipate, effettuata con atto del Consiglio 
Comunale 30.09.2017, n. 24, è emerso il mancato rispetto dei parametri previsti dall’ex art. 
24, D.lgs. 175/2016 e s.m.i. per la società Piacenza Infrastrutture SPA che sarà alienata;   
Le Società da consolidare sono state individuate con atto del 06.09.2017, n. 63; 
 
PARAMETRI 
Rispetto ai parametri degli enti strutturalmente deficitarii, tutti rispettati, il rapporto 
popolazione/dipendenti al 31.12.2017 è di un dipendente ogni 241,85 abitanti, gli interessi 
passivi sui mutui, pari ad €. 85.915,47, incidono sulle entrate correnti del conto 2017 per il 
2,90% sulla base dei piani di ammortamento in essere, sulla spesa corrente incide per il 
3,29%. Il limite di indebitamento ai sensi dell’art. 204 del TUEL è rispettato; 

 
Si è rispettato il limite di spesa del personale ai sensi del comma 557, dell’art. 1 della legge 
finanziaria n. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni; La spesa relativa al 
personale, ai sensi dell’art. 14 comma 8, D.L. 78/2010 e L.114/2014, rispetta il limite della 
spesa media del triennio 2011/2013. 
 
PAREGGIO DI BILANCIO 
Il pareggio di bilancio, ex patto di stabilità, nell’anno 2017 è stato rispettato, si è provveduto 
a cedere spazi finanziari alla Regione per €. 70.000,00 che saranno resi nei due esercizi 
successivi.  
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Andando ad analizzare i vari servizi e gli obiettivi previsti dal DUP si evidenzia quanto segue: 
  

 
COMUNE  DI  BAISO 

(Provincia di Reggio Emilia) 

 
 

SETTORE   1°     AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI 

 
 

PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI DI  GESTIONE 

 
 

ESERCIZIO 2017 
 
 
 
 
 

 
Il Responsabile del Settore 

      Dott.Emilio Binini 
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Settore: 
Servizio 
d’intervento: 

 
SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO  
 

 
OBIETTIVO N° 1 

                   

Titolo  
dell’obiettivo: 

Garantire gli adempimenti relativi alla 
prevenzione della corruzione e alla trasparenza 

Natura 
dell’obiettivo: 

SVILUPPO E MANTENIMENTO 
 

 
Descrizione  
sintetica: 

Aggiornamento piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. 
Approvazione Regolamento sull'accesso civico. 
Formazione personale su tematiche relative alla legalità. 

 
Risultati attesi: Oltre all’approvazione degli documenti indicati (piano e regolamento), partecipazione ad un corso formativo in materia di 

legalità organizzato dal segretario dell’ente anche, eventualmente, in collaborazione con l’Unione dei Comuni. 
Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Aggiornamento piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Entro il 31 dicembre 2017 

Approvazione Regolamento sull'accesso civico. Entro il 31 luglio 2017 

 Formazione personale su tematiche relative alla legalità. Entro il 31 dicembre 2017 

Risorse umane: Ivana Grassi Cat. C  
Risorse finanziarie: Non necessarie 
Risorse 
strumentali: 

Strumenti informatici esistenti  

Relazioni interne: Tutti i settori della struttura organizzativa 
Relazioni esterne: Servizi Generali Unione Tresinaro Secchia 
 
Indicatori  
di risultato: 

  stato di attuazione al  31/12/2017 

 Per quanto riguarda i punti a e b, l’indicatore corrisponde alle proposte di delibera 
da sottoporre rispettivamente alla giunta ed al consiglio comunale.  
Per quanto riguarda il corso, l’indicatore di risultato sarà la partecipazione di 
almeno 2/3 dei dipendenti, con un’espressione di gradimento pari almeno a 7/10 

Il PTPCeT è stato approvato con 
deliberazione della giunta comunale n. 7 
del 31 gennaio 2017, mentre il 
regolamento di accesso con deliberazione 
del consiglio comunale n. 25 del 29 
settembre 2017. La formazine su 
tematiche relative alla legalità è stata 
organizzata dall’Unine TS 

   
 
 

 Peso 15/100 
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Settore: 
Servizio 
d’intervento: 

 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E PROTOCOLLO 

 
OBIETTIVO  N° 2 

Titolo dell’obiettivo: Migliorare l'organizzazione burocratica dell'Ente 
per garantire migliori servizi alla cittadinanza 

Natura dell’obiettivo: SVILUPPO  
 

 
Descrizione  
sintetica: 

Istituzione del nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico e coordinamento delle relative attività insieme ai Responsabili dei Servizi 
del Comune 

 
Risultati attesi: Garantire ai cittadini un efficiente servizio di front office 
 
Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Entro il mese di giugno: formazione del personale e predisposizione attività dell’URP. 
Entro il mese di novembre: definire un sistema di monitoraggio dell’accesso dei cittadini presso la sede municipale 
Entro il mese di dicembre 2017: pubblicizzazione del nuovo ufficio e avvio definitivo. 

 
Risorse umane: Antonella Barbieri Cat. B a tempo parziale; Cristina Castellari a tempo parziale. 
Risorse finanziarie:  
Risorse strumentali: strumenti informatizzati esistenti 
 
Relazioni interne: Tutti i settori dell’ente 
Relazioni esterne:  
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Indicatori di 
risultato obiettivo 
finale di recupero 
evasione  

L’attività dell’Urp, insieme a quella dei 
servizi demografici, dovrà garantire 
nel mese di dicembre 2017 una 
risposta ad almeno l’80% dei cittadini 
che accedono alla sede municipale. 
 

 Stato di attuazione al  31/12/2017 
L’ufficio è stato istituito e organizzato. 
In particolare, è possibile rivolgersi 
all’Ufficio,  per:  

 ottenere informazioni su tutti i 
servizi del comune e sugli orari 
degli uffici comunali  

 ritirare la modulistica di accesso ai 
servizi comunali  

 inoltrare richieste di accesso agli 
atti amministrativi  

 avere copia dei bandi di concorso 
e dei bandi di gara  

 ritirare e consegnare tesserini di 
caccia  

 iscrivere cani all’anagrafe canina  
 prenotare l’utilizzo di sale di 

proprietà comunale  
 segnalare guasti o disservizi 

tramite appositi modelli di 
segnalazione  

 richiedere il tesserino invalidi per 
la circolazione e la sosta;  

  Peso 25/100  
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SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
OBIETTIVO  N° 3 

 

Titolo dell’obiettivo: 1) Garantire oltre alla accessibilità della 
cittadinanza ai servizi di separazione e divorzio 
anche quella dellle Unioni Civili 
 
2) Inserimento dell'Ufficio Anagrafe nell'ANPR 
Nazionale 
 
3) Attuazione del programma di indicazione 
della donazione organi sui documenti di identità 

Natura dell’obiettivo: SVILUPPO E MANTENIMENTO 
 

 
Descrizione  
sintetica: 

 

 
Risultati attesi: Predisposizione atti 

Organizzazione del servizio con trasferimento dati sul sistema nazionale 
Iscrizione al Centro Nazionale Trapianti dei dati relativi all'assenso alla donazione 

 
Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

 
 

 
Risorse umane: Cinzi Giorgi Cat. C ; Tiziana Frascari Cat. C a tempo parziale  
Risorse finanziarie:  
Risorse strumentali: strumenti informatizzati esistenti  e assistenza esterna di consulenza on-line 
 
Relazioni interne:  
Relazioni esterne: Enti pubblici territoriali, Prefettura, Questura, Consolati italiani all’estero, Consolati esteri in Italia 
 
Indicatori di 
risultato obiettivo 
finale di recupero 
evasione  

Come indicato sopra 
 

 Stato di attuazione al 31/12/2017 
L’ufficio è in grado di garantire i servizio 
indicati. 

    
  Peso 25/100  



 

17 
 

 
Settore: 
Servizio 
d’intervento: 

 
COMMERCIO 
 

 
OBIETTIVO N° 4 

                   

Titolo  
dell’obiettivo: 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO Natura 
dell’obiettivo: 

SVILUPPO E MANTENIMENTO 
 

 
Descrizione  
sintetica: 

Incentivare lo sviluppo turistico nel territorio in sinergia con i Comuni limitrofi con attenzione allo sviluppo agroalimentare 
locale. 

 
Risultati attesi: Predisposizioni di un programma di azioni di sviluppo turistico e agroalimentare finalizzato alla tutela dei prodotti locali e alla 

creazione di percorsi turistici organizzati 
Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Realizzazione di una mappatura delle 
essenze del territorio 

Entro il 30/9/2017  

Organizzazione del materiale dello 
studio  

Entro il 30/112017  

Collaborazione Associazione 
Apicoltori Provinciale per analisi 
produzione mielifera locale 

Entro 31/12/2017  

   
 
Risorse umane: Ivana Grassi Cat. C  
Risorse finanziarie:  
Risorse strumentali: strumenti informatici esistenti  
 
Relazioni interne: tutti i settori della struttura organizzativa 
Relazioni esterne: Associazioni del Territorio. 
 
Indicatori  
di risultato: 

  stato di attuazione al  31/12/2017 

   E’ stato acquisito il materiale per la 
mappatura del territorio relativamente alla 
presenza di essenze mellifere e 
botaniche. 

 
 

 Peso 10/100  



 

18 
 

 
 
 

 
Settore: 
Servizio 
d’intervento: 

 
COMMERCIO 
 

 
OBIETTIVO N° 5 

                   

 

Titolo  
dell’obiettivo: 

Istituzione Registro delle Associazioni del 
Volontariato 

Natura 
dell’obiettivo: 

SVILUPPO  
 

 
Descrizione  
sintetica: 

Pubblicazione del Registro sul sito del Comune di Baiso 

 
Risultati attesi: Pubblicazione del Registro sul sito del Comune di Baiso 
Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Incontro Associazioni e raccolta 
documentazione 

Entro il 30/9/2017  

Pubblicazione registro Entro il 31/12/2017  

   
   

 
Risorse umane: Ivana Grassi Cat. C  
Risorse finanziarie:  
Risorse 
strumentali: 

strumenti informatici esistenti  

 
Relazioni interne: tutti i settori della struttura organizzativa 
Relazioni esterne: Associazioni del Territorio,  
 
Indicatori  
di risultato: 

  stato di attuazione al  31/12/2017 

   Il Regolamento comunale che istituisce il 
Registro è stato proposto alla Giunta 
comunale. 

 
 

 Peso 15/100  
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Settore: 
Servizio 
d’intervento: 

 
COMMERCIO 
 

 
OBIETTIVO N° 6 

                   

 

Titolo  
dell’obiettivo: 

1) Aggiornamento e applicazione normativa alle 
attività di commercio su aree pubbliche. 
 
2) Favorire lo sviluppo di attività commerciali e di 
somministrazione alimenti e bevande 

Natura 
dell’obiettivo: 

SVILUPPO E MANTENIMENTO 
 

 
Descrizione  
sintetica: 

 

 
Risultati attesi:  
Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Adozione Regolamento comunale aggiornato in materia di commercio su 
aree pubbliche 

Entro il 31/12/2017 

Adozione Regolamento Comunale di Igiene in materia di alimenti e 
bevande 

Entro il 31/12/2017 

 
Risorse umane: Ivana Grassi Cat. C  
Risorse finanziarie:  
Risorse 
strumentali: 

strumenti informatici esistenti  

 
Relazioni interne:  
Relazioni esterne:  
 
Indicatori  
di risultato: 

  stato di attuazione al  31/12/2017 

   Il Regolamento è stato proposto all’A.C per 
l’approvazione.. 

 
 

 Peso 15/100  
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RIEPILOGO  OBIETTIVI  ANNO  2017 
 
 
 
 

N. DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO Peso 
Obiettivo 

NOTE/CRITICITA’ 

1   Garantire gli adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza 15/100  
2 Migliorare l’organizzazione burocratica dell’Ente per garantire migliori servizi alla 

cittadinanza 
25/100  

3 Vari dei servizi demografici 25/100  

4 Incentivare lo sviluppo agroalimentare locale in sinergia con lo sviluppo turistico 10/100  

5  Istituzione registro delle Associazioni di volontariato 10/100  

6  Aggiornamento normativa commercio e favorire lo sviluppo delle attività commerciali 15/100  
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COMUNE  DI  BAISO 

(Provincia di Reggio Emilia) 
 

SERVIZIO   2°     FINANZIARIO – PERSONALE – TRIBUTI 
 
 

PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI DI  GESTIONE 
 
 

ESERCIZIO 2017 
 
 

 
Il Responsabile del Settore 
  Economico finanziario 
    Rag. Lina Vogni 
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PERSONALE RAGIONERIA FINANZIARIO TRIBUTI 

 
1° OBIETTIVO   

Titolo 
dell’obiettivo: 

TRIBUTI Natura dell’obiettivo: SVILUPPO E MANTENIMENTO 
 

 
Descrizione  
sintetica: 

L’ufficio si occupa della gestione delle entrate tributarie dell’ente curando la gestione dei regolamenti, degli atti di verifica delle posizioni 
dei contribuenti, degli atti di accertamento/liquidazione e della riscossione dei tributi. Sarà mantenuta anche nel 2016 l’adesione del 
Comune di Baiso all'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale del Comune di Reggio Emilia. 
Obiettivo del progetto è il fattivo supporto ai contribuenti negli adempimenti relativi ai tributi IMU, TASI , TARI e 
Add. Irpef nonché la verifica delle diverse posizioni e degli scostamenti rispetto alle previsioni. La TARI rimarrà in 
gestione ad IREN Emilia come previsto dal comma 691, art. 1, Legge n. 147/2013, la titolarità della tassa e la 
gestione contabile finanziaria è in capo all’Ente. 
Si prosegue l’attività di controllo sia formale che sostanziale – bonifica banca dati – proseguimento controllo – verifica congruità dei 
classamenti delle unità immobiliari presenti sul territorio. E’ notevolmente implementata l’attività relativa alle istanze di rimborso a seguito 
di errori e modifiche normative che hanno indotto i contribuenti a versamenti in eccesso. 
A seguito di Adesione alla procedure di evidenza pubblica per la gestione del coattivo, accertamento dell’Evasione sulla TARES- TARI, 
delle Entrate patrimoniali e rette scolastiche tramite Intercenter si prevede il recupero della tassa rifiuti per gli anni 2013 -2014 e 2015. 
Attivazione PagoPa per i servizi riferiti alle entrate scolastiche, Cosap, diritti ect. 
Approvazione del regolamento sull’imposta di pubblicità e diritti sulle. 
Studio di fattibilità per la gestione in forma associata dei tributi in Unione. 

 
Risultati 
attesi: 

Recupero evasione TASI –  IMU gettito previsto €. 70.000,00 - Maggiore entrata fiscale 
Recupero Tares e Tari, fatture non riscosse, a seguito di convenzione con Municipia  gettito previsto €. 50.000,00. Emissione ingiunzioni 
di pagamento per gli esercizi 2013 – 2014 e notifica solleciti anno 2015; 
Gestione tributi TARI – IMU – ADD. IRPEF e TASI – informazione – monitoraggio del gettito al fine del verifica del rispetto della 
previsione 
Verifica e monitoraggio dello stato della gestione dell’Imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle Affissioni da parte della società Tre Esse. 
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Fasi e Tempi 
di 
realizzazione: 

1) Tributi 
TASI - IMU – recupero evasione entro dicembre; 
TARI E TARES  - monitoraggio e collaborazione con  Municipia per la verifica degli omessi pagamenti e recupero dell’evasione tributaria 
emissione ingiunzioni  anni 2013 e 2014 e notifica ultimo sollecito anno 2015 
IMU- ICI emissione ruoli – emissioni ingiunzioni per gli anni 2014 e 2015 
                                                                                                                                                                                                           Punti 20 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
     2)  ICP e Affissioni 
Adozione degli atti necessari per la stipula del contratto di concessione a seguito di gara. 
Approvazione del regolamento dell’ICP e dei diritti sulle affissioni entro il termine per l’approvazione del bilancio.  
                                                                                                                                                                                                                  
Punti 3 

3) Studio di fattibilità gestione servizio tributi in Unione 
 Predisposizione di uno studio di fattibilità per la gestione associata dei tributi entro Luglio                                                             Punti  2           

4) PagoPa  
Attivazione servizio, formazione, inserimento dei servizi (Scolastici, Cosap, Diritti, Locazioni ect.) 

                                                                                                                                                                                                 Punti 3                                            
 
Risorse 
umane: 

settore finanziario  personale e tributi: Lina Vogni, Falcone Daniela - Settore Tecnico per aree edificabili  e fabbricati – collaborazioni 
esterne; 

Risorse 
finanziarie: 

 

Risorse 
strumentali: 

strumenti  informatizzati esistenti – collegamento sister catasto – conservatoria – siatel – agrea –   equitalia centro spa 

 
Relazioni 
interne: 

Settore assetto e uso del territorio e settore lavori pubblici  

Relazioni 
esterne: 

agenzia territorio – equitalia centro  spa – Gestione associata del contenzioso con il comune di RE – Municipia spa  

Indicatori di 
risultato 
obiettivo finale  

 Punteggio  Stato di attuazione al 
31.12.2017 
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recupero 
evasione  

 Controllo evasione/elusione con particolare 
riferimento all’IMU e ICI  importo  atteso 
€.77.000,00. 
Collaborazione per il recupero del gettito Tares e 
Tari con la ditta Municipia. Risultato atteso €. 
10.000,00 
Rispetto dei tempi per gli atti di rimborso, 
pubblicazioni on – line relative ai tributi 
Emissione ingiunzioni  
– ruoli Tari anni 2013-2014 e notifica solleciti 2015  
- IMU – ICI per gli anni  2014-2015  

Punti n. 20 Entro il 31.12.2017 

ICP e affissioni Approvazione regolamento entro il termine di 
approvazione del bilancio. 

Punti n.  3 Entro il 31 marzo 2017 

Studio di 
fattibilità 
gestione 
servizio tributi 
in Unione 
 

Predisposizione di uno studio di fattibilità per la 
gestione associata dei tributi 

Punti n.  2 Entro il 30.09.2017 

PagoPa Attivazione servizi Punti n.  3 Entro il 30.12.2017 
Peso:28 
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VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2017 
 
P.E.G. Tempi STATO DI ATTUAZIONE ANNO 2017 PUNTEGGIO 
recupero evasione Stato di attuazione al 

31.12.2017 
ACCERTAMENTI NEL CORSO DELL’ANNO 

- ICI accertati €. 7.392,93 di cui  €. 4.381,93 interamente riscossi, 
accertamenti esigibili negli anni successivi €. 3.011,00. 

- IMU accertata una entrata pari ad €. 66.648,63 di cui riscossi €. 
47.641,63, accertamenti esigibili negli anni successivi €. 23.808,00; 

- Tasi accertata una entrata di €. 13.035,00 di cui riscossi 5.332,24, 
accertamenti esigibili negli anni successivi €. 2.016,00. 

INGIUNZIONI 

- Sono stati predisposti gli atti per le ingiunzioni ICI – IMU accertate e 
non pagate relative agli anni 2014 e 2015 per €. 16.231,00. 

GESTIONE  TARI - TARES 

- TARI  - TARES si e collaborato con la ditta Municipia Spa per la 
verifica e emissione degli avvisi e delle ingiunzioni di pagamento della 
Tassa Rifiuti. Si è provveduto al rimborso a vari contribuenti. 

-  
INGIUNZIONI 

Anni 2013 e 2014 Sono state emesse le ingiunzioni di pagamento 
degli insoluti, per un importo complessivo di €. 49.321,99, determina 
n. 228 del 31.10.2017.  
Anno 2015 a marzo 2017 sono stati inviati da Iren spa l’elenco degli 
insoluti pari ad €.  56.502,00, posizioni in lavorazione  

Punti n. 20 

ICP e affissioni Entro il 31 marzo 2017 Si è provveduto all’affidamento del contratto definitivo alla ditta Tre Esse di 
Frosinone a seguito di gara per la concessione del servizio, con determina in 
data 13.01.2017, n. 3; 
Il regolamento della ICP e diritti sulle affissioni è stato approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale in data 15.03.2017, n. 2 in collaborazione con i 
responsabili dei Tributi facente parte dell’Unione 

Punti n.  3 

Studio di fattibilità 
gestione servizio tributi 

Entro il 30.09.2017 Con i colleghi degli ufficio di Viano e Casalgrande si è iniziato ad esaminare 
una bozza di accordo finalizzato alla realizzazione di un ufficio Tributi 

Punti n.  2 
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in Unione 
 

associato. L’Unione ha affidato l’incaricato per lo studio di fattibilità ad una 
ditta esterna, di conseguenza l’attività si è interrotta.   Si è riscontrata una 
mancanza di volontà politica da parte di alcuni Enti. 

PagoPa Entro il 30.12.2017 PagoPa è stato attivato a gennaio e con la medesima decorrenza l’ufficio 
scuola si è attivato per le rette del Nido e delle mense scolastiche. Malgrado 
la predisposizione per la riscossione dei diritti, Cosap ect. gli uffici non si 
sono ancora attivati  

Punti n.  3 

 
 
Criticità emerse: La cessazione dal servizio dal mese di ottobre dell’unica unità, ha comportato una gestione dei tributi esclusivamente di front 
office, ad esclusione degli atti e dei regolamenti di previsione per l’esercizio 2018 con un notevole aggravio per il servizio ragioneria – tributi.  
Soluzioni proposte: A far tempo dal 30 dicembre 2017 si è proceduto all’assunzione di una unità di personale che sarà da formare. Per poter 
gestire con continuità l’ufficio tributi è necessario una gestione associata che permette una maggiore specializzazione e personale più stabile. 
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Settore: 
Servizio 
d’intervento: 

 
PERSONALE RAGIONERIA FINANZIARIO TRIBUTI 

 
2° OBIETTIVO                  

Titolo  
dell’obiettivo: 

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA CONTABILE Natura 
dell’obiettivo: 

SVILUPPO E MANTENIMENTO 
 

 
Descrizione  
sintetica: 

Le norme di finanza pubblica susseguitesi nel tempo hanno indotto in questi anni i Comuni ad orientare l’intera azione amministrativa ad un 
sempre maggiore contenimento della spesa che deve essere monitorata costantemente per il mantenimento in equilibrio.  
Il servizio si occupa della predisposizione dei principali strumenti di programmazione economico finanziaria (Bilancio di Previsione – P.E.G. – 
Rendiconto) nonché della gestione degli stessi nel corso dell’anno tramite attività di raccordo con i diversi servizi e di periodiche 
rendicontazioni (variazioni di bilancio – verifica equilibri – assestamento). 
Monitoraggio e verifica degli obblighi previsti dal D.L. 66/2014 in materia di certificazioni sui tempi medi di pagamento, comunicazione mensile 
delle fatture ect. Monitoraggio e verifica costante delle giacenza di cassa. 
L’ente è soggetto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ex patto di stabilità,  normativa che implica una costante verifica della gestione sia 
di parte corrente che in conto capitale a seguito della modifica normativa  art. 1 comma  712 della L. di stabilità che al nuovo sistema contabile. 
Verifica e richiesta di cessione o acquisizione di spazi Regionali.  
La contabilità armonizzata ai sensi del D. Lgs 118/2011, normativa che implica per l’anno 2017 la nuova codifica SIOPE, l’att ivazione della 
contabilità Economica patrimoniale, nuovi indicatori di bilancio, oltre alla verifica dell’adozione di tutti gli accertamenti/impegni ai sensi dei 
nuovi principi contabili di esigibilità, il monitoraggio del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e la verifica del fondo Pluriennale Vincolato. L’Ente 
per l’anno in corso, ha elaborato il bilancio 2017-2019 e il conto del bilancio anno 2016 ai sensi dei nuovi principi contabili (contabilità 
armonizzata) D.Lgs n.118/2011; 
Si provvederà all’aggiornamento della classificazione economico patrimoniale e al software relativo alla Contabilità Armonizzata, a seguito 
dell’aggiornamento straordinario dell’inventario dell’Ente, secondo i nuovi principi (art. 11, comma 13, d.lgs 118/2011), alla valutazione delle 
voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio della contabilità economica patrimoniale, alla integrazione e modifica dei software 
gestionali; 
La Legge finanziaria n.190/2014 ha introdotto all’art. 1, commi 629 - 633, una nuova gestione dell’Iva per le Amministrazioni pubbliche 
introducendo lo Split payment e il reverce charge con notevole incremento delle attività per gli uffici ragioneria; 
Fatturazione elettronica con decorrenza dal 31.03.2105 l’ufficio gestisce le fatture dei fornitori e dei clienti (pubbliche Amministrazioni) in 
modalità elettronica, con diversi adempimenti da effettuare, in parte dovuto alla mancata integrazione del protocollo informatico con la 
contabilità. 
Il servizio collabora con l’Unione sulla gestione del personale, statistiche, denunce fiscali e previdenziali ect. 
Società partecipate verifica e predisposizione del piano di razionalizzazione 
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Risultati 
attesi: 

Finanziario 
Rispetto dei tempi per l’adozione degli atti di programmazione e di gestione delle attività economiche finanziarie alle scadenze previste per 
Legge 
Aggiornamento dei software per la gestione della contabilità armonizzata e economico patrimoniale 
Rispetto dei tempi e delle modalità inerente i vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità) – verifica e richiesta/cessione di spazi alla Regione 
entro i termini.   
Rispetto dei tempi sulle scadenze delle fatture e comunicazione bimestrale agli uffici delle fatture non liquidate 
Implementazione software e messa a regime della nuova contabilità economica patrimoniale. Situazione dell’inventario al 31.12.2016 
aggiornato secondo il principio applicato alla contabilità economico patrimoniale n.9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione” 
Elaborazione dell’inventario al 01.01.2017 secondo lo schema previsto dall’allegato 10 al D.lgs 118/2011. 
Verifica e predisposizione degli atti relativi alle società partecipate - piano di razionalizzazione 
Gare per polizza assicurative con la collaborazione della CUC 
personale 
 A seguito del passaggio del servizio in Unione si collabora per il passaggio delle posizioni previdenziali e assistenziali, statistiche (Sico, 
anagrafe delle prestazioni, ect.), la gestione della parte fiscale e l’avvio delle procedure, restano a carico dell’Ente il piano triennale delle 
assunzioni e fondo decentrato, la verifica, il controllo e l’acquisto dei buoni pasto   
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Fasi e Tempi 
di 
realizzazione: 

1) Approvazione Bilanci e  Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
Verifica dei saldi rispetto agli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica, verifica per la richiesta o cessione di spazi alla Regione, certificazioni e 
monitoraggio dei dati finanziari. Riaccertamento ordinario dei residui entro il 31.03, determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e del 
Fondo Svalutazione Crediti; Approvazione dei conti del bilancio, degli indicatori economici – finanziari, trasmissione dei documenti contabili 
(BDAP – Corte Dei Conti – MEF), DUP, verifica equilibri, controllo di gestione, assestamento ect. entro i termini previsti.  
Termine  31.12.2017                                                                                                         Peso 30                                                                                                                             
       ______________________________________________________________________________________________________________            

2) Monitoraggio Giacenze Cassa In Tesoreria 
Aggiornare e regolarizzare i provvisori di entrata mensilmente, prevedere una gestione puntuale del recupero delle entrate con solleciti, 
ingiunzioni, ect. Coinvolgimento di tutti gli uffici, per ottimizzare le disponibilità di cassa e permettere la verifica e l’andamento degli incassi e 
dei pagamenti e programmare le variazioni di cassa che si renderanno necessarie. 
    Termine 31.12.2017                                                                                                          Peso 5                                                                                                                             
________________________________________________________________________________________________________________ 

3) Contabilità Economico Patrimoniale 
Attivazione procedure e classificazione economico – patrimoniale del bilancio entro il 28.02; 
Stato patrimoniale al 31.12.2016, aggiornato secondo i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal nuovo principio contabile e 
ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato. 
Conto del patrimonio riclassificato secondo lo schema previsto dall’allegato 10 al D. Lgs. 118/2011, per verificare a inizio 2017 la rilevanza o 
meno dei propri organi partecipati, al fine dell’inserimento degli stessi nel perimetro del consolidamento, in base al punto 3.1 del principio 
contabile All. 4/4. Atto propedeutico all’elaborazione del Bilancio Consolidato da approvarsi nel settembre 2018                                                                                                                             
Peso 20                                                                                                                                                                                               
____________________________________________________________________________________________________ 

4) Fatturazione elettronica – atti amministrativi  
Caricamento delle fatture entro due giorni lavorativi, gli uffici tramite procedura informatica inseriscono l’atto di liquidazione nei successivi 15 
gg, la ragioneria provvederà all’emissione dei mandati di pagamento settimanalmente. Dal 01.07 si gestiranno le fatture per  i fornitori che 
rientrano nelle nuove disposizione di split payment (professionisti, aziende pubbliche ect.) La trasmissione delle fatture pagate sulla 
Piattaforma PA è immediato.  La gestione dell’IVA è trimestrale con trasmissione dei risultati all’agenzia delle Entrate. Rispetto dei tempi medi 
di pagamento delle fatture  

  Peso 5                                                                                                                       
_________________________________________________________________________________________________________________ 

5) Servizio Personale 
A seguito del conferimento del servizio in Unione si collabora nel passaggio degli atti, alla parte fiscale e previdenziale. Si provvede alla 
definizione del piano triennale delle assunzione e alla costituzione del fondo decentrato entro luglio. Alla attuazione del piano delle assunzioni 
e alla sottoscrizione del contratto decentrato.                                                                                                    Peso 2 
 ______________________________________________________________________________________________________________                                                                                                    

6) Società Partecipate 
Predisposizione e approvazione del piano di razionalizzazione entro i termini previsti dalla Legge Madia       Peso 10                                                    
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Risorse 
umane: 

Settore finanziario personale tributi Lina Vogni  

Risorse 
finanziarie: 

 

Risorse 
strumentali: 

strumenti esistenti – Aggiornamento dei programmi  

 
Relazioni 
interne: 

tutti i servizi della struttura organizzativa 

Relazioni 
esterne: 

Collaborazione con l’Unione per il Servizio personale. Studio di fattibilità per la gestione in Unione del servizio Tributi.  

 
Indicatori  
di risultato: 

 Punteggio Stato di attuazione al 
31/12/2017 

Approvazione 
bilanci e 
Rispetto dei 
vincoli di 
finanza 
pubblica 

Rispetto dei tempi di legge per l’approvazione dei 
bilanci e degli atti di verifica e programmazione 

(Dup, assestamento ect). 
Verifica e monitoraggio e rispetto delle scadenze 

previste per il mantenimento degli equilibri di 
bilancio ex patto di stabilità. 

 

Punti 30 Entro i termini di Legge 

Monitoraggio 
giacenza di 
cassa  

Monitoraggio costante dei flussi di cassa e 
predisposizione degli atti di variazione. 

 

Punti 05  

Contabilità 
economica 
patrimoniale 

Riclassificazione della contabilità armonizzata. 
  

Classificazione dello stato patrimoniale al 
31.12.2016.  

  Riclassificazione per Conto del patrimonio al 
01.01.2017. 

Punti 20 28.02.2017 
 

31.12.2017 
 

31.01.2018 
 

 Fatturazione 
elettronica – 
atti 
amministrativi 

Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture. 
 

Punti 05 31.12.2017 
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Servizio 
Personale 

Collaborazione con l’Unione per il passaggio del 
servizio – predisposizione degli atti  

Punti 02 31.12.2017 

Società 
Partecipate 

Predisposizione del piano di razionalizzazione Punti 10 Settembre 2017 

Peso: 72 
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VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2017 
 
P.E.G. Tempi STATO DI ATTUAZIONE ANNO 2017 PUNTEGGIO 
Approvazione bilanci e 
Rispetto dei vincoli di 
finanzia pubblica 

Entro i ermini di Legge Bilanci  
 
Bilancio 2017 – 2019 
 
 si sono rispettati i tempi per l’approvazione del bilancio di previsione e del 
DUP approvati il 15.03.2017 (scadenza 30.03.2017) 
Il Peg è stato adottato nei termini del regolamento di contabilità il 12.04.2017 
con atto di Giunta comunale n. 25; 
 
Conto Del Bilancio 2016 
 
Il bilancio consuntivo è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 
26.04.2017, n. 15 (scadenza 30.04.2017); 
I bilanci preventivo e consuntivo, gli indicatori e la certificazione relativa ai 
parametri di deficitarietà sono stati trasmessi alla BDAP entro i termini, 
funzione indispensabile per l’erogazione del Fondo di solidarietà; 
 
Bilancio 2018-2020 
 
In data 30 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio di previsione e il DUP 
relativo agli anni 2018-2020. 
 
Equilibri di bilancio  
 
Sono stati regolarmente trasmessi i monitoraggi entro il 31.01.2017, il 31.03. 
2017  al MEF del saldo patto nazionale 2016 e per l’esercizio 2017 entro 
giugno 2017 e gennaio 2018; 
Nell’ambito della Regione si è provveduto a cedere spazi per €. 70.000,00 
nell’ambito delle misure di compensazione derivanti dal patto di solidarietà e 
intese territoriali anno 2017 
 
 

Punti n. 30 

Monitoraggio giacenza 
di cassa 

 Si provvede trimestralmente alla verifica di cassa degli agenti contabili con 
stesura di verbale trasmesso alla giunta. L’ente non ha attivato 

Punti n.  5 
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l’anticipazione di cassa monitorando e programmando, per quanto possibile 
i pagamenti, tutto ciò per consentire la possibilità di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione in sede di assestamento, la giacenza di cassa al 31 
dicembre è leggermente inferiore rispetto all’esercizio 2016; 
Il prospetto aggiuntivo del rispetto del pareggio di bilancio relativo 
all’andamento di cassa è positivo. 
 

Contabilità economica 
patrimoniale  

 E’ stata ultimata la riclassificazione economico - patrimoniale del bilancio 
entro febbraio, sarà da rivedere a seguito della 4° modifica apportata al 
D.Lgs  118/2011; 
Lo stato patrimoniale dell’ente è ultimato per quanto riguarda i beni mobili, 
arredi e attrezzatura, per la parte relativa agli immobili disponibili e 
indisponibili, reti, beni demaniali e terreni, resta da aggiornare i dati relativi 
all’anno 2017 da effettuarsi entro marzo 2018 
Ultimata questa fase si potrà procedere alla riclassificazione del conto del 
patrimonio approvato dal Consiglio Comunale in data 26.04.2017 con i nuovi 
principi contabili e alla predisposizione degli atti necessari per 
l’approvazione del conto del Patrimonio 2017 e al Bilancio Consolidato 
nell’anno 2018. 

Punti 20 

Fatturazione 
elettronica – atti 
amministrativi 

31.12.2017 Il tempo medio di pagamento delle fatture è pari a -6,89 giorni rispetto alla 
scadenza delle fatture. Inferiore all’esercizio precedente di circa 2 punti 
Con decorrenza dal 01.07.2017. D.L. 50/2017, è stato ampliato il campo 
d’azione per l’applicazione dello Split Payment ai professionisti e alle società 
a partecipazione pubbliche, modificando le comunicazioni IVA 
mensili/trimestrali con un ulteriore aggravio di adempimenti per l’ufficio;  

Punti 05 

Servizio Personale 31.12.2017 La collaborazione con l’ufficio associato del personale riguarda i dati relativi 
ai buoni pasto, tasso di assenza del personale, certificati di servizio per il 
personale cessato in periodi precedenti, le statistiche Sico, anagrafe delle 
prestazioni sono state gestite dall’Ente. 
Rimangono in capo all’ente tutti gli atti relativi al piano triennale delle 
assunzione e la costituzione - gestione   del fondo di produttività.  
L’ufficio ha già provveduto al rispetto delle scadenze relative alle Statistiche 
e alla predisposizione degli atti per la costituzione del fondo produttività, alla 
sottoscrizione del contratto decentrato e all’invio all’ARAN entro il 
31.12.2017, Sono state adottate le delibere relative al piano triennale delle 
assunzioni sia per l’anno 2017 che per l’anno 2018 a seguito delle modifiche 
normative e della cessazione per mobilità di personale. 

Punti 02 
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Società Partecipate Settembre 2017 Dalla revisione straordinaria delle società partecipate, effettuata con atto del 
Consiglio Comunale 30.09.2017, n. 24, è emerso il mancato rispetto dei 
parametri previsti dall’ex art. 24, D.lgs. 175/2016 e s.m.i. per la società 
Piacenza Infrastrutture SPA che sarà alienata;   
Si è provveduto alla modifica dello Statuto della Farmacia SRL  Agenzia 
della Mobilità srl.  Ect  

Punti 10 

 
Criticità emerse: La nuova contabilità e la mancanza di risorse umane ha comportato una gestione dei report con gli uffici/servizi non puntuale 
Soluzioni proposte: Dal mese di marzo 2018 all’ufficio finanziario è stata affiancata una nuova unità. L’operatività sarà garantita a seguito della 
formazione. 
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SERVIZIO   3°    SERVIZI TECNICO PROGETTUALE  

RELAZIONE ATTIVITA’ CORRENTE 
ANNO 2017 
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INTRODUZIONE: 

La presente relazione è realizzata al fine di rendere sinteticamente un resoconto sulle principali attività correnti svolte dal Servizio Tecnico Progettuale del 
Comune di Baiso (RE). 

Si cercherà di illustrare, ancorché schematicamente i dati più significativi dell’attività 2017 e i principali risultati conseguiti. 

L’esposizione verrà suddivisa per uffici , e nella stessa saranno indicate anche le Principali Risorse Umane coinvolte. 

Il Servizio Tecnico Progettuale è stato aperto al pubblico cinque giorni la settimana; e in tutti i giorni della settimana è comunque restato disponibile al ricevimento 
telefonico e alla corrispondenza via mail, fax e cartacea. 

I dati quantitativi riportati per attività sono stati monitorati dai registri dei singoli uffici, e non tengono in considerazione le analoghe domande oggetto di istruttorie 
tecniche, o studi di fattibilità svolti nei vari casi e poi non giunti a conclusione per scelte dipendenti dalla volontà dei richiedenti o dalla inapplicabilità degli 
interventi stessi. 

Nel corso dell’anno si è riscontrato l’avvio dell’Ufficio URP del Comune di Baiso, con le conseguenti necessità di confronto e affiancamento alle risorse umane a 
ciò deputate e non sempre a conoscenza delle procedure e gestione della modulistica tecnica cosi come predisposta.  

Nel corso dell’anno si è anche registrata la necessità di gestire e concretizzare le modalità di variazioni in seno alla dotazione organica del settore che ha 
interessato due delle cinque risorse umane costituenti le unità del servizio tecnico progettuale. 

Nello specifico si è vista la definitiva mobilità del Tecnico Istruttore del Servizio Patrimonio; e la sostituzione del Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale 
entrambi passati ad altro ente. 
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UFFICIO AMBIENTE: 

Titolo  
Dell’ATTIVITA: DIFESA DEL SUOLO 

Descrizione  
sintetica: 

La “difesa del suolo”, come definita all’art.54 del D.Lgs. 152/06, è “il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia 
del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché 
dei territori a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare 
l’uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate”. 
Tale insieme di azioni passa anche attraverso l’aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti monitoraggio delle situazioni di 
criticità presenti 

Attività Svolte  L’attività di aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti monitoraggio delle situazioni di criticità presenti portara ad un 
monitoraggio e protezione del territorio da un punto di vista ambientale; 

 Incontri con provincia di RE per Variante al PTCP. 
 Attività Percorsi Minerari; 
 Valorizzazione Aree di Cava. 

Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Bisi Mauro – Guidetti Sara 
Risultati  

Monitoraggi effettuati, Avvio Varianti Specifiche 
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Titolo  
Dell’ATTIVITA: RIFIUTI 
Descrizione  
sintetica: 

La gestione dei rifiuti è l'insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione 
fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento (recupero o smaltimento) fino al 
riutilizzo/riciclo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e 
l'impatto sull'ambiente. 
La corretta gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, di origine urbana o speciale, è alla base dei principi che consentono un 
adeguato sviluppo del territorio e mantenimento delle condizioni di vivibilità ella collettività. 
Il Comune di Baiso ha delegato esternamente la gestione della rete dei rifiuti  

Attività Svolte L’attività di mantenimento della gestione esterna rete rifiuti consente la salvaguardia e protezione del territorio da un punto 
di vista ambientale. 

Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Bisi Mauro – Guidetti Sara 
Risultati  

Mantenimento servizi, interazione con gestore esterno. 
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Titolo  
Dell’ATTIVITA: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Descrizione  
sintetica: 

Per Servizio Idrico Integrato, si intende l'insieme ottenuto dall'unificazione verticale dei diversi segmenti di gestione dei servizi 
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua a usi civili, di fognature e depurazione delle acque reflue. 
Il concetto di S.I.I. fu introdotto a livello nazionale con la L. 36/94 (la cosiddetta Legge Galli) al fine di ridurre la frammentazione 
gestionale e per la prima volta regolamentato in Emilia Romagna con la L.R. 25 del 1999 ormai sostituita da successive normative.  
Il Comune di Baiso ha delegato esternamente la gestione della rete idrica e fognaria 

Attività Svolte  L’attività di mantenimento della gestione esterna rete idrica e fognaria consente la salvaguardia e protezione del 
territorio da un punto di vista ambientale e la riscossione dei tributi connessi alle autorizzazioni competenti. 

 Incontri con AUSL Scandiano per modalità procedure rispetto ad autorizzazioni rilasciate; 
 Incontro con rappresentanti opposizione per casi specifici. 
 DATI QUANTITATIVI DOMANDE RECEPITE ED EVASE 

o Autorizzazioni allo scarico nuove; 
o Autorizzazioni allo scarico Scadute 

Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Bisi Mauro – Guidetti Sara 
Risultati  Comunicazioni autorizzazioni pregresse; allineamento procedure in essere e interazione 

con gestore esterno e cittadini. 
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Titolo  
Dell’ATTIVITA: 

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 

Descrizione  
sintetica: 

Le aree verdi all’interno delle città, come le piazze, i cortili o i parchi pubblici sono sempre più rari, ed è per questo che la loro gestione e 
realizzazione richiede un’attenzione particolare. 
Parlando di parchi gioco (tutti quegli spazi attrezzati, destinati all’attività ludica di bambini e ragazzi solitamente fino ai 14 anni), sia di 
scuole, che di oratori e fino ai parchi comunali ci si pone l’obiettivo non solo di fornire giochi ed arredi per esterno, ma anche di offrire un 
servizio di manutenzione per tali spazi attrezzati. 
Tutte le attrezzature richiedono un manutenzione continua e costante, che permette di assicurarne la sicurezza e la durata nel tempo, e 
nonostante non esistano delle specifiche leggi nazionali e comunitarie per la sicurezza, è necessario fare riferimento a delle norme 
tecniche che costituiscono strumento di garanzia e di sicurezza: 
EN 1176 - attrezzatura per aree da gioco 
EN 1177 – rivestimenti di superfici di aree da gioco 
UNI 11123:2004 – progettazione dei parchi e aree da gioco all’aperto 
Queste norme determinano i parametri che serve seguire per creare spazi e prodotti sicuri, che non presentino rischi per la salute degli 
utilizzatori o che riducano al minimo tale rischio o pericolo, ed i requisiti di sicurezza generali da considerare in fase di progettazione e 
scelta  dell’area da destinare a parco giochi. 
L’Amministrazione Comunale approccia in modo specifico la realizzazione e la  manutenzione delle attrezzature ludiche sottolineando 
l’importanza per un comune, una scuola, una parrocchia o per un qualunque soggetto, di provvedere a realizzare anche un attività di 
manutenzione che permetta di mettere in atto procedure di gestione e di controllo secondo scadenze definite. 
Manutenzione  parco giochi e  verifica dello stato delle attrezzature. 

Attività Svolte  Manutenzione e presa in carico aree in proprietà o di prossima cessione all’amministrazione. 
 Attività sul territorio di manutenzione e sensibilizzazione. 

Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Bisi Mauro – Mangani Simone - Guidetti Sara 
Risultati  

Interventi effettuati, mantenimento servizi 
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UFFICIO EDILIZIA: 

Titolo  
Dell’ATTIVITA: 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-
POPOLARE 

Descrizione  
sintetica: 

Con il completamento del 3 livello di Pianificazione Urbanistica, cosi come previsto dalal L:R: 20/2000 si è reso pienamente  esecutivo 
uno strumento programmatico che si estende alle aree necessarie per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo per i cittadini. 
Il Servizio Tecnico ha proceduto all’Accogliemento delle richieste e a una campagna di sensibilizzazione alla realizzazione di interventi e 
sostenibili. 

 DATI QUANTITATIVI DOMANDE RECEPITE ED EVASE 
o PDC: 
o SCIA 
o CIL 
o CDU 
o Numerazione CIVICA 
o RICONGIUNGIMENTI; 
o Accesso atti; 
o Contributi LR 13/89 per adeguamento immobili; 

Attività Svolte Attesa Direttive, ed eventuale avvio delle procedure di realizzazione nuovi interventi edilizi. 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Bisi Mauro – Guidetti Sara 
Risultati  Accoglimento direttive e Numero Interventi 
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UFFICIO LAVORI PUBBLICI: 

Titolo  
Dell’ATTIVITA: 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Descrizione  
sintetica: 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una 
ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di 
pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il 
personale. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. 
 
Il servizio tecnico dovrà garantire il mantenimento dei servizi istituzionali, generali e di gestione in essere presso il comune. 
 

Attività Svolte  Mantenimento dei servizi per il corretto funzionamento delle strutture Pubbliche; 
 DATI QUANTITATIVI DOMANDE RECEPITE ED EVASE 

 
 Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Bisi Mauro - Simone Mangani – Lamecchi Luca – Guidetti Sara 
Risultati  

Interventi effettuati, mantenimento servizi 
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Titolo  
Dell’ATTIVITA: 

VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 
Descrizione  
sintetica: 

La gestione della Viabilità e delle infrastrutture Stradali rappresenta per i Comuni una voce di spesa onerosa dovuta ai costi delle 
manutenzioni, ai consumi ed alla gestione degli impianti spesso energeticamente inefficienti. 
Il Comune di Baiso ha in essere un piano di manutenzioni della viabilità ed ha approvato il Progetto “Piano della Luce” che consentirà al 
Comune di realizzare la messa a norma, la riqualificazione in tempi rapidi ed il mantenimento in efficienza degli impianti, ottenendo una 
significativa riduzione dei consumi, dei costi e dell’inquinamento luminoso. 
L’iniziativa prevede per l’annualità 2017 la gestione delle manutenzioni programmate e il proseguio degli stralci funzionali già previsti dal 
Piano Luce approvato e concernente : 
• l’attuazione dello strumento pianificatorio per la programmazione degli interventi di riqualificazione, futuri ampliamenti e 
regolamentazione delle attività; 
• l’implementazione dei punti luce e la realizzazione del catasto di Pubblica Illuminazione; 
• la riqualificazione e la gestione dell’impianto. 

Attività Svolte  Avanzamento attuazione stralci piano luce,  
 Mantenimento del servizio con gestione esterna per quanto riguarda la spalata neve, illuminazione pubblica e 

sciliatura 
 Interventi in casi di segnalazioni; 
 Intervento Muraglione; 
 Affidamento Gestione Riscaldamento; 
 DATI QUANTITATIVI DOMANDE RECEPITE ED EVASE 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Bisi Mauro - Simone Mangani 
Risultati  

Attuazione Piano Luce; mantenimento servizi 
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UFFICIO PATRIMONIO: 

Titolo  
Dell’ATTIVITA: 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
Descrizione  
sintetica: 

Al fine di svolgere i propri compiti, le amministrazioni pubbliche devono utilizzare risorse umane, mezzi finanziari, beni. 
Il complesso dei beni pubblici è considerato unitariamente sotto il profilo dell'uso, della circolazione e della tutela, e può essere 
configurato come proprietà pubblica dal momento che i frutti appartengono al titolare (ente pubblico) e, una volta cessata la cd. 
appartenenza, il bene pubblico resta nella “proprietà” dell'ente stesso. 
Come l'ordinamento ritiene necessaria la presenza di taluni soggetti pubblici al fine della cura degli interessi collettivi, così valuta 
necessario che alcuni beni appartengano agli enti pubblici perché dotati dell'idoneità a soddisfare interessi generali. 
Da questo punto di vista, la proprietà pubblica è l'esempio più pregnante di proprietà–funzione (cioè proprietà funzionalizzata). 
Occorre pertanto provvedere alla salvaguardia del territorio, ed al mantenimento del patrimonio pubblico, di origine Demaniale e 
Patrimoniale. 

Attività Svolte  Sistemi di protezione del territorio e Funzionamento strutture Pubbliche; 
 Aggiudicazione Bando per recupero Centro Civico; 
 Avvio Iter partecipativo per Centro Civico. 
 Convenzioni per affidamento strutture pubbliche a realtà operanti sul territorio. 

Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Bisi Mauro - Simone Mangani – Luca Lamecchi 
Risultati  

Interventi effettuati, mantenimento servizi, percorso partecipativo popolare. 
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Titolo  
Dell’ATTIVITA: 

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

Descrizione  
sintetica: 

La “protezione civile” è l’insieme delle attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai 
danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità: previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, 
contrasto e superamento dell’emergenza e mitigazione del rischi.  
La prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura e l’estensione dell’evento, deve essere garantita a livello locale, a partire dalla 
struttura comunale, l’istituzione più vicina al cittadino. Il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è quindi il Sindaco. 
Quando però l’evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune, si mobilitano i livelli superiori attraverso 
un’azione integrata e coordinata: la Provincia, la Prefettura, la Regione, fino al coinvolgimento dello Stato in caso di emergenza 
nazionale. 
La protezione civile non è un compito assegnato a una singola amministrazione, ma è una funzione attribuita a un sistema complesso: il 
Servizio Nazionale della Protezione Civile. Istituito con la legge n. 225 del 1992, il Servizio Nazionale ha come sue componenti le 
amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni e le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane. 
Tutti i comuni italiani devono avere un proprio piano di Protezione civile, un documento indispensabile per la prevenzione dei rischi e per 
le operazioni di emergenza. Lo prescrive la legge 100 del 12 luglio 2012 che ne richiedeva l'approvazione dopo 90 giorni dall'entrata in 
vigore della norma. Uno strumento utile ai cittadini per sapere come comportarsi e alle istituzioni per organizzare i soccorsi in caso di 
calamità come terremoti, frane, alluvioni, eruzioni vulcaniche o maremoti  
voce di spesa onerosa dovuta ai costi delle manutenzioni, ai consumi ed alla gestione degli impianti spesso energeticamente inefficienti. 
Il Comune di Baiso ha in essere un piano di protezione Civile coordinato con l’Unione Tresinaro Secchia. Sono previsti incontri preventivi 
e attività di sensibilizzazione e formazione  

Attività Svolte  Capacita operativa in caso di emergenza; 
 Partecipazione incontri Protezione Civile Unione Tresinaro Secchia e Regione emilia Romagna. 
 DATI QUANTITATIVI ALLERTA METEO RECEPITE ED ATTIVITA’ COC 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Bisi Mauro - Simone Mangani – Luca Lamecchi – Sara Guidetti 
Risultati  

Incontri effettuati, implementazione Piano Esistente 
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UFFICIO URBANISTICA: 

Titolo  
Dell’ATTIVITA: 

APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ADOTTATI, ADOZIONE ED 
APPROVAZIONE POC, SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO 

Descrizione  
sintetica: 

Il Servizio Tecnico procederà al confronto con la provincia e con il progettista, redazione e raccolta del parere di controdeduzione e 
trasmissione degli atti inerenti l’iter di Approvazione degli strumenti urbanistici adottati, adozione ed approvazione POC. 
 

Attività Svolte  Approvazione POC, ed avvio delle procedure di realizzazione nuovi interventi edilizi. 
 Avvio Procedimento 3° Variante. 

Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Bisi Mauro – Guidetti Sara 
Risultati  Approvazione POC Dicembre 2017 
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Titolo  
Dell’ATTIVITA: 

PRESIDIO DEL TERRITORIO, APPROVAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

Descrizione  
sintetica: 

La Pianificazione territoriale è la disciplina che regola l'utilizzo del territorio ed organizza lo sviluppo delle attività umane svolte su di 
esso: proprio per questo è una disciplina che coinvolge gli aspetti geologici, architettonici, ingegneristici e produttivi di un'area. Lo scopo 
di una buona pianificazione territoriale è organizzare una corretta interazione tra le attività umane e il territorio su cui esse sono svolte, in 
modo da dare vita ad uno sviluppo territoriale sicuro ed uno sviluppo produttivo economicamente sostenibile. 
Il Servizio Tecnico Progettuale del Comune dovrà collaborare con Provincia, Regione e il Servizio Tecnico di Bacino e il Consorzio di 
Bonifica dell’Emilia Centrale, per il presidio del territorio e per la eventuale stesura dei progetti e al successivo appalto dei lavori in 
attuazione. Il tutto si affianca ai pronti interventi e somme urgenze che coinvolgono il territorio comunale e all’attività di monitoraggio del 
territorio che si svolgerà in collaborazione con il Servizio Tecnico di Bacino e al Consorzio Parmigiana Moglia-Secchia. 

Attività Svolte  Adeguato sistema di gestione e protezione del territorio per il corretto funzionamento delle strutture Pubbliche 
 Studio microzonazione sismica 

Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Bisi Mauro - Simone Mangani 
Risultati  

Interventi effettuati, mantenimento servizi 
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COMUNE  DI  BAISO 

(Provincia di Reggio Emilia) 
 

SETTORE   4°    SERVIZI ALLA PERSONA  
 
 

PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI DI  GESTIONE 
 
 

ESERCIZIO 2017 
RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 
 
 

 
Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Ugoletti Giorgia  
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SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO SCUOLA  

 
OBIETTIVO  N° 1 

Titolo  
dell’obiettivo: 

 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Natura 
dell’obiettivo: 

SVILUPPO E  MANTENIMENTO 
 

 
Descrizione  
sintetica: 

1- Azioni di sostegno alle famiglie attraverso misure a favore dei lavoratori in difficoltà economica. Prosegue anche 
per il 2017 il controllo sulle posizioni aperte degli utenti frequentanti i servizi alla persona. L’iter amministrativo – 
procedimentali vede coinvolto anche il servizio sociale per le dovute valutazioni di situazioni di disagio che 
emergono dai controlli. L’azione quindi  è anche un modo per far emergere le problematiche economiche che in una 
realtà piccola è spesso difficile individuare.  
Per agevolare i cittadini nei pagamenti dei servizi di loro fruizione è stato introdotto il nuovo sistema PAGO PA che 
da la possibilità di effettuare i pagamenti on line.   
 

 
Risultati attesi: Potenziare e consolidare  
Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

 

Risorse umane: settore Servizi alla Persona: Ugoletti Giorgia, Barozzi Ornella  -  
Risorse 
finanziarie: 

 

Risorse 
strumentali: 

strumenti informatizzati esistenti –  

Relazioni interne:  
Relazioni esterne: Servizi Sociale Unificato - Unione Tresinaro Secchia  
Indicatori  
di risultato 
obiettivo  

Completamento dei controlli 
predisposizione di tutte le iscrizioni 
a ruolo 
attivazione PAGO PA  

 Stato di attuazione al 31.12.2017  
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Rendiconto al 
31.12.2017  

 
Sono stati completati i controlli sui 22 piani di rientro rimasti in essere.  
Si è  concluso iter per l'emissione degli atti di ingiunzione per 293 posizioni.  
E’ stato introdotto con successo il sistema  PAGO PA che dà la possibilità di effettuare i pagamenti on line e 
multicanale.  
.  

Peso:20 
Note: 
 

Settore: 
Servizio 
d’intervento: 

SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO SCUOLA      OBIETTIVO N° 2 

Titolo  
dell’obiettivo: 

Sostegno al protagonismo e partecipazione dei 
genitori attraverso azioni di volontariato   

Natura 
dell’obiettivo: 

SVILUPPO   

 Descrizione  
sintetica: 

L’Amministrazione Comunale, considera la partecipazione attiva dei cittadini  una risorsa fondamentale per 
rafforzare la democrazia in tutte le sue forme, per assicurare un miglior funzionamento delle istituzioni, per 
contrastare forme di disaffezione e disagio sociale dei cittadini, per accrescerne e consolidarne il senso civico di 
appartenenza alla comunità. 
Nella costruzione del processo partecipativo, si favorisce l’accesso alle informazioni e la consapevolezza dei 
problemi e dei bisogni del territorio, si consente di mettere a confronto le diverse proposte per la risoluzione dei 
problemi arricchendo il patrimonio comune di conoscenze a disposizione. 
Le forme di partecipazione  che il Comune intende sostenere sono le seguenti: 
- Incentivazione e ampliamento del  Registro del Volontariato  che consenta a tutti i Baisani  disponibili di 
impegnarsi direttamente nella cura dei beni e luoghi pubblici (manutenzioni parchi e giardini scolastici, scuole, opere 
pubbliche, volontariato, ecc.) e offra loro adeguate coperture assicurative. 
- progetto volontariato dei genitori: progetto che consente il coinvolgimento dei genitori alla vita scolastica.    

 Risultati attesi: - aumento degli iscritti  
 Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Promuovere forme di partecipazione attiva dei genitori attraverso il registro del volontariato per attività che 
riguardano la manutenzione dei parchi e della stessa scuola.   

Risorse umane: settore servizi alla persona Ugoletti Giorgia, Barozzi Ornella;  
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Risorse 
finanziarie: 

 

Risorse 
strumentali: 

strumenti informatizzati già  esistenti  

 Relazioni interne:   
Relazioni esterne: Istituzione scolastica  
  
Indicatori  
di risultato: 
rispetto delle 
scadenze 

Avviamento del registro del 
volontariato   

 stato di attuazione al __/__/____ 

Rendiconto 
31/12/2017  

Al 31.12.2017 sono state autorizzate 107 giornate di volontariato, attraverso il registro del volontariato, su un totale 
utilizzabile di 220 giornate. I volontari sono impegnati nella pulizia di borghi e parchi e pulizie di locali destinati ad 
attività sociali.  
  
Nel periodo marzo – maggio si è svolto il ciclo di incontri “La nascita colora la vita”. Attraverso questi incontri  si è 
voluto offrire la possibilità ai genitori  di riflettere sul tema della genitorialità insieme ad esperti su questioni 
riguardanti le vaccinazioni e i vaccini, le regole, l'educazione, l'alimentazione, favorendo così un  processo di 
condivisione che è alla base di una rete sociale efficace e coesa.  
 

 Peso: 10 
Note: 
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SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO SCUOLA  

 
OBIETTIVO  N° 3 

 

Titolo  
dell’obiettivo: 

 GIOVANI – 1. Centro giovani 
2 Proposte di socializzazioni attraverso lo sport 
giovanile   

Natura 
dell’obiettivo: 

SVILUPPO E  MANTENIMENTO 
 

 
Descrizione  
sintetica: 

1. Il Progetto Giovani è diventato una risorsa per il territorio. Per la sua trasversalità di proposte e competenze in 
grado di intercettare i bisogni e i disagi di  ragazzi che abitualmente frequentano il centro  giovani. Oltre alle attività 
ricreative e ludiche il Progetto giovani lavora sulla prevenzione, sulla percezione del rischio, sull'informazione e sulla 
sensibilizzazione verso tutte quelle situazioni potenzialmente pericolose per i giovani (uso/abuso alcool, sostanze, 
gioco d'azzardo...). Obiettivo principale di tutto il lavoro che si fa sui giovani è promuovere il protagonismo e la 
partecipazione attiva, stimolando la responsabilità civile, l’impegno sociale e il rispetto delle regole.  Il Progetto 
giovani, ha come suo punto di forza l’attivazione diretta dei ragazzi, vengono infatti progettate e realizzate con i 
ragazzi stessi, proprio le attività che gli stessi  propongono, in un’ottica di protagonismo attivo, di maturazione 
dell’assunzione di responsabilità e del senso di appartenenza al luogo in cui vivono, di attivazione di risorse spese 
per l’intera comunità. 
2. L’Amministrazione Comunale, nella convinzione che lo sport è un momento di fondamentale importanza nella 
crescita dei ragazzi, ha organizzato in collaborazione con l’associazioni  locali,  corsi di nuoto e di tennis e attività 
rivolte a qualsiasi età all’interno della palestra comunale per unire risorse del nostro territorio con le esigenze e i 
desideri delle famiglie all’insegna di percosi educativi e formativi di qualità. Le attività proposte hanno infatti lo scopo 
di creare per i giovani opportunità di socializzazione e di avvicinamento alla pratica sportiva.   

Risultati attesi: Potenziare e consolidare attraverso la collaborazione con la scuola e le associazioni locali  
Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Aumentare il numero degli iscritti e promuovere iniziative per coinvolgere maggiormente  i genitori  
 

Risorse umane: settore Servizi alla Persona: Ugoletti Giorgia, Barozzi Ornella  -  
Risorse 
finanziarie: 

 

Risorse 
strumentali: 

strumenti informatizzati esistenti –  

 
Relazioni interne:  
Relazioni esterne: Cooperativa  
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Indicatori  
di risultato 
obiettivo  

1. Predisposizione degli atti per 
affidamento  
Approvazione regolamento centro 
giovani 
 2. Attivazione del corso di nuoto e 
di tennis e attività sportive per 
fasce di età  

  

Rendiconto 
31712/2017  

1. Il Progetto Centro Giovani  ha riscosso notevole successo tra i ragazzi delle scuole medie e superiori, con una 
media di partecipanti di 18 ragazzi/e . Attività svolta: corso di Dj set.  
E’ stato, inoltre,  predisposto e approvato  il regolamento del centro giovani 
Affidamento mediante RDO della gestione del progetto giovani per tre anni.    
 
2. In collaborazione con le associazioni locali sono stati effettuati le seguenti attività sportive: 
Corso di tennis.  Periodo dal 15.05.2017  al 10.06.2017 per n. 3 gruppi da 12 bambini per un totale di 36 
partecipanti. N. 10 lezioni ogni gruppo. Visto l’interesse dei ragazzi l’attività è stata riproposta per l’autunno  in 
palestra (due gruppi per 15 lezioni per un totale  di 12 ragazzi).     
B) Corso di nuoto. Periodo 12.06.2017 al 08.07.2017 per n. 6 gruppi da 8/10 bambini per un totale di 51 bambini. N. 
lezioni 10 ogni gruppo.  
C) attività motorie per bambini. Periodo dal 30.01.2017 al  30.04.2017 per  n. 2 gruppi da 8/16 bambini. Le attività 
sono state suddivise in base alla fascia di età e quindi primo gruppo dai 3 ai 5 anni. Secondo  gruppo dai 6 ai 10 
anni    

Peso:20 
Note: 
Criticità emerse: 
Soluzioni proposte: 
 
 
 
 
 
 
 



 

54 
 

 
 
 

 
SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO SCUOLA  

 
OBIETTIVO  N° 4 

 

Titolo  
dell’obiettivo: 

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI 
DIVERSI  

Natura 
dell’obiettivo: 

SVILUPPO E  MANTENIMENTO 
 

 
Descrizione  
sintetica: 

Per l'Amministrazione Comunale l'accesso al sapere, all'informazione e alla formazione sono diritti della comunità 
che devono essere perseguiti con maggior attenzione in un periodo storico come quello in cui stiamo vivendo 
caratterizzato da individualismo e impoverimento generale non solo economico. I servizi culturali sono quindi una 
risorsa del territorio e si devono inserire in un'offerta, la più ampia possibile, che sappia mettere in rete e sinergia 
anche le diverse realtà associative e di volontariato.  
Obiettivi principali dell’Amministrazione sono:  
- collaborazione con le scuole con l’obiettivo di rendere partecipi gli studenti del patrimonio storico, artistico e 
culturale attraverso iniziative e appuntamenti legati alle celebrazioni istituzionali (25 aprile, Giornata della Memoria, 
ecc.. ), iniziative di carattere culturale legate a tematiche specifiche che possano poi essere riprese dagli insegnanti 
in classe ed approfondite adeguatamente; 
 - rafforzamento della collaborazione con associazioni, circoli, pro-loco ecc.  attivi sul territorio; 
- rafforzamento dei servizi svolti in Biblioteca attraverso incontri con autori e letture. 
  

Risultati attesi: Potenziare e consolidare attraverso la collaborazione con associazioni  
Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Entro maggio predisposizione calendario delle attività  

Risorse umane: settore Servizi alla Persona: Ugoletti Giorgia, Barozzi Ornella  - Barbieri Antonella  
Risorse 
finanziarie: 

 

Risorse 
strumentali: 

strumenti informatizzati esistenti –  

 
Relazioni interne:  
Relazioni esterne: Associazioni  
Indicatori  
di risultato 
obiettivo  

Predisposizione di un calendario 
delle attività 
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Rendiconto al 
31.12.2017   

Si sono rafforzate le collaborazioni con le associazioni del territorio. Si è predisposto  il calendario con le iniziative di 
tutte le  associazioni. 
In Biblioteca inoltre sono state svolte n. 5 iniziative di promozione alla lettura.   
E’ stato svolto il corso di alfabetizzazione digitale con il contributo di Pane e Internet presso il laboratorio 
Multimediale. 
Si è potenziato, grazie al sistema bibliotecario, il servizio media library che ha offerto la possibilità di lettura di 
quotidiani e periodici gratuiti e prestito digitale.  
Continua la collaborazione con ARCI (Autori in Prestito) e Incontri con autori locali. Ad oggi sono stati prestati  2 libri  
Collaborazione con CEAS Terre Reggiane n. 3 appuntamenti sulla biodiversità in biblioteca. 
 

 
Peso:10 

Note: 
Criticità emerse: 
Soluzioni proposte: 
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SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO SCUOLA  

 
OBIETTIVO  N° 5 

 

Titolo  
dell’obiettivo: 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO-  
1. Progetto extracurricolare “Più Tempo Più 
Talento” e realizzazione di laboratori ricreativi  
2. Realizzazione di laboratori extrascolastici 

Natura 
dell’obiettivo: 

SVILUPPO   

  
Descrizione  
sintetica: 

1. Attivazione del progetto extracurricolare denominato “ Più tempo Più talento” presso la scuola primaria di 
Muraglione. 
Il progetto è un consolidamento del progetto avviato gli scorsi anni dal corpo insegnanti e che ha prodotto un 
contributo significativo al recupero scolastico e all’incremento della preparazione scolastica da parte degli alunni 
coinvolti.  
Il servizio educativo è organizzato in due pomeriggi e rappresenta un occasione in cui fare i compiti, ma permette 
anche ai bambini di collegare le proprie esperienze emotive con quelle dei coetanei e creare contatti pratici con 
esplorazioni creative dentro i saperi didattici. All’interno del progetto vengono quindi proposte attività ludiche 
ricreative espressive e culturali attraverso i laboratori. 
Finalità del progetto è quello di potenziare e incrementare le attività del tempo scuola.  
2. L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei programmi delle attività in favore dei minori, ritiene che il 
laboratorio e i processi espressivi e creativi, svolgono un ruolo fondamentale per sostenere un’idea di bambino 
curioso, attivo, competente nel porsi in relazione con il mondo e i contesti sociali. Dentro a questa idea di 
apprendimento si ritiene che il laboratorio  e le attività espressive siano occasioni di esperienze in grado di 
sostenere lo sviluppo della creatività e delle tante forme di intelligenza che appartengono ad ognuno. 
Riconoscendo quindi il valore del laboratorio espressivo, l’Amministrazione Comunale ha organizzato due diversi 
momenti ludico ricreativi.  
a) Laboratorio “Antica arte della carta”.  
b) Laboratorio yoga e  inglese “Every Where”.  

 

  
Risultati attesi: Attivazione di un progetto sperimentale di progetto extracurricolare   

Attivazione dei laboratori 
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Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Attivazione del progetto “Più Tempo Più Talento” per l’anno scolastico 2017/2018. - Ottobre 2017 - 
Attivazione di laboratori extrascolastici  

 

  
Risorse umane: settore Servizi alla Persona: Ugoletti Giorgia, Barozzi Ornella  -   
Risorse 
finanziarie: 

  

Risorse 
strumentali: 

strumenti informatizzati esistenti –   

  
Relazioni interne:   
Relazioni esterne: Coopertiva   
  
Indicatori  
di risultato 
obiettivo  

Predisposizione degli atti per 
affidamento  
Progetti realizzati  

   

Rendiconto al 
31.12.2017  

Il Progetto “Più Tempo Più Talento” è stato affidato entro i tempi. 
Numero di iscrizioni 21 
Attivazione e svolgimento  dei laboratori extra-scolastici.   
a) Laboratorio “Antica arte della carta” Periodo dal 25.02. 2017 al 01.04.2017 per n. 6 incontri. Totale iscirtti n. 56  
b) Laboratorio yoga e  inglese “Every Where”. Periodo dal 18.02.2017 per n. 8 incontri. Totale iscritti n. 41  

 

Peso:30  

Note:  

Criticità emerse:  

Soluzioni proposte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

58 
 

 
 
 

 
SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO SCUOLA  

 
OBIETTIVO  N° 6 

 

Titolo  
dell’obiettivo: 

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI 
DIVERSI – realizzazione di un angolo lettura  

Natura 
dell’obiettivo: 

SVILUPPO 
 

 

  
Descrizione  
sintetica: 

Realizzazione di uno spazio per la lettura dei bambini presso la biblioteca comunale. Per l’Amministrazione 
Comunale i  libri aiutano i bambini a stare assieme. La lettura non è solo un’esperienza individuale ma è anche 
un’esperienza sociale in quanto attraverso di essa si entra in relazione con altre persone. Per questo motivo 
all’interno della Biblioteca Comunale verrà adibito una sorta di “angolo/isola della lettura”. Verrà quindi offerta la 
possibilità ai bambini di consultare autonomamente diversi tipi di libri, di toccarli, manipolarli, sfogliarli, osservarli, 
annusarli, accarezzarli, stropicciarli, ecc.  
L’angolo della lettura, con l’annessa biblioteca, sarà un luogo accogliente, intimo e raccolto. Qui i bambini 
potranno assaporare il piacere di ascoltare storie, di rilassarsi in compagnia dei libri e di fantasticare liberamente.  
Sarà un posto morbido e speciale, dove accade qualcosa di magico: comodi cuscini, ognuno il suo, per rendere lo 
spazio più familiare, un grande tappeto (in gomma lavabile) per sedersi in cerchio ad ascoltare, piccole sedie per 
godersi il piacere di tenere un libro tra le mani. 
  

 

  
Risultati attesi: Realizzazione del progetto   
  
Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Entro dicembre 2017   

  
Risorse umane: settore Servizi alla Persona: Ugoletti Giorgia, Barozzi Ornella  - Barbieri Antonella   
Risorse finanziarie: Finalizzato in parte dalla partecipazione al Bando regionale . L.R.  18   
Risorse strumentali: strumenti informatizzati esistenti –   
  
Relazioni interne:   
Relazioni esterne: Associazioni   
  
Indicatori  
di risultatoobiettivo  

Realizzazione del progetto     

Rendiconto al 
31.12.2017  

E' stato predisposto e organizzato attraverso la partecipazione al bando L.R. 18 uno spazio dedicato ai bambini per 
la lettura in biblioteca. Lo spazio denominato “ Spazio Libera Fantasia” sarà attivo a partire dal 2018.  
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Peso: 10  

Note:  

Criticità emerse:  

Soluzioni proposte:  
 
 
RIEPILOGO  OBIETTIVI  ANNO  2017 
 

NUMERO DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO Peso Obiettivo NOTE/ CRITICITÀ’ 
1   Azioni di sostegno alle famiglie attraverso misure a 

favore dei lavoratori in difficoltà economica. 
20  

2 Sostegno al protagonismo e partecipazione dei genitori 
attraverso azioni di volontariato  

10   

3 Il Progetto Giovani  20  

4 Attività culturali e interventi diversi  10  

5 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO-  
1. Progetto extracurricolare “Più Tempo Più 
Talento” e realizzazione di laboratori ricreativi  
2. Realizzazione di laboratori extrascolastici 

30  

6 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI – 
realizzazione di un angolo lettura  

10  

 

 
 
 
 

        Il Sindaco 
Fabrizio Corti 

 
 
 


