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Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.    del 08/04/2019



 

Il Conto del Bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della 

gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, modificati da variazioni in corso d’anno, 

con quelli derivanti dalle scritture contabili tenute nel corso dell’esercizio. 

In base all’art. 228, comma 1, “il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione 

rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di 

previsione” e in base all’art. 151, comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000 “al rendiconto 

è allegata una relazione della giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia 

dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti”. 

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo del processo di 

programmazione, iniziato con l’approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione, con il 

quale si espone il rendiconto dell’attività svolta durante l’esercizio precedente. 

La programmazione di inizio esercizio viene quindi confrontata con i risultati raggiunti per 

fornire un’analisi sull’efficienza e sull’efficacia dei comportamenti adottati durante l’esercizio 

trascorso. 

Vengono pertanto esposti i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando 

il grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili 

e gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di 

previsione. 

Questa relazione si propone quindi di esporre i dati più significativi dell’attività dell’Ente 

riportando le risultanze finali dell’esercizio e di esprimere le valutazioni sui risultati 

conseguiti. 

 

 
I prospetti successivi mostrano in sequenza il risultato di amministrazione complessivo, 

nonché i risultati delle gestioni di cassa, di competenza e dei residui. 



 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

   

 

 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018 
 

840.770,32 

RISCOSSIONI 475.630,57 3.460.421,94 3.936.052,51 

PAGAMENTI 721.251,22 3.163.395,06 3.884.646,28 

 

Saldo di cassa al 31 dicembre 2018 

 

892.176,55 

 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 
 

0,00 

 

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2018 
 

892.176,55 

RESIDUI ATTIVI 196.160,74 1.120.069,66 1.316.230,40 

RESIDUI PASSIVI 44.678,98 825.204,20 869.883,18 

 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 
28.164,49 

 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in conto Capitale 
712.611,48 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2018 
 

597.747,80 

 

 

 

 

Suddivisione 
dell’avanzo di amministrazione 

complessivo 

Parte accantonata 159.183,03 

Parte vincolata 122.184,66 

Parte destinata agli 
investimenti 

129.266,14 

Parte libera 187.113,97 



 

 

 

 

DETTAGLIO FONDI ACCANTONATI E VINCOLATI  

(allegato 4/1 che, al paragrafo 9.11.4) 

 
I fondi accantonati e vincolati per complessivi € 281.367,69 si riferiscono in particolare ai 

fondi previsti dal nuovo ordinamento contabile, ossia: 

- € 144.080,27 fondo crediti dubbia esigibilità; 

- € 26.562,76 vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (indennità di fine mandato del sindaco 

e quote per estinzione anticipata mutui); 

- € 107.724,66 vincoli derivanti da trasferimenti (trasferimento dalla Protezione Civile); 

- € 3.000,00 altri vincoli (in particolare arretrati CCNL del personale dirigenziale); 

 

La parte accantonata è formata: 

1. dall’FCDE. 

Il fondo crediti dubbia esigibilità definitivamente accantonato nell’avanzo di amministrazione 

è a copertura delle eventuali minori entrate inerenti la TARES e la TARI, gli atti di 

accertamento/liquidazione dell’IMU, della TASI e dell’ICI, le tariffe scolastiche e le sanzioni, 

ammende ai regolamenti. Il fondo è stato calcolato con la media semplice riferita agli anni 

2014 – 2018 e risulta così composto: 

 

IMPOSTA ICI -  ANNI PRECEDENTI 12,17 

ACCERTAMENTI NU ANNI PRECEDENTI 0,00 

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 126.472,01 

TASI  ANNI PRECEDENTI 2.945,95 

IMPOSTA IMU A SEGUITO DI ACCERTAMENTI 10.514,03 

PROVENTI  NELLE SPESE PER VITTO SCUOLE MATERNE 2.102,16 

PROVENTI PER ATTIVITA'EXTRASCOLASTICHE LUDICHE ECT. 0,00 

PROVENTI SERVIZI ASS. SCOLASTICA MENSA SCUOLE 

DELL'OBBLIGO (SERV. IVA) 
2.033,95 

PROVENTI PER LE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO 0,00 

PROVENTI  NIDO COMUNALE 0,00 

AMMENDE E CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZ. STRADALE 0,00 

AMMENDE E CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI 0,00 

TOTALE 144.080,27 

 
 

2. da altri accantonamenti: 

  
INDENNITA’ DI FINE MANDATO AL SINDACO 12.102,76 

RINNOVO CONTRATTO PERSONALE DIRIGENZIALE 3.000,00 

TOTALE 15.102,76 

 



 

 
 

La parte destinata a investimenti deriva da: 

 

CAPITOLI di 

ENTRATA 

ACCERTATI INCLUSO 

FPV 

IMPEGNATI INCLUSO 

FPV 

AVANZO 

4.0400.01-4020 14.750,00 0 14.750,00 

4.0400.02-4030 131.000,00 93.115,49 37.884,51 

4.0400.01- 4040 1.000,00 1.000,00 0 

4.0200.01-4050  540.000,00 540.000,00 0 

4.0200.01-4090 e 4100 307.321,78 307.321,78 0 

4.0300.12- 4140 5.455,80 1.363,95 4.091,85 

4.0200.01- 4170 104.518,32 104.518,32 0 

4.0500.01- 4180 86.728,81 60.512,83 26.215,98 

5.0100.01- 4015 77.325,56 75.000,00 2.325,56 

AVANZO 

VINCOLATO  

200.000,00 197.922,29 2.077,71 

TOTALE   87.345,61 

AVANZO DA FPV    1.965,31 

AVANZO NON 

APPLICATO 

  39.955,22 

TOTALE   129.266,14 

 

 

La parte vincolata deriva da: 

 

DESCRIZIONE AVANZO NON APPLICATO AVANZO 2018 (TOTALE) 

Vincoli derivanti da trasferimenti a 

parte della protezione civile 

107.724,66 107.724,66 

Vincoli derivanti da leggi e principi 

contabili – Estinzione anticipata di 

mutui 

1.360,00 14.460,00 

TOTALE  122.184,66 



 

 

ANALISI DELLA GESTIONE COMPLESSIVA 

 
 

GESTIONE DI CASSA 
 

Le norme riguardanti i vincoli di Finanza Pubblica richiedono un’attenta ed oculata gestione 

delle movimentazioni di cassa al fine di non incorrere in possibili deficit monetari che 

porterebbero ad onerose anticipazioni di tesoreria. Infatti il monitoraggio della gestione di 

cassa sta assumendo un’importanza strategica nel panorama dei controlli degli enti locali. 

Il risultato della gestione di cassa coincide con il fondo di cassa di fine esercizio o con 

l’anticipazione di tesoreria nel caso in cui il risultato fosse negativo. 

I valori risultanti dal Conto del Bilancio 2018 sono allineati con il Conto del Tesoriere 

rimesso nei termini di legge e parificato da questa amministrazione e presentano le risultanze 

sinteticamente esposte nella seguente tabella: 

 
 

 
RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA 

 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

   
 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018 
 

 840.770,32 

RISCOSSIONI 475.630,57 3.460.421,94 3.936.052,51 

PAGAMENTI 721.251,22 3.163.935,06 3.884.646,28 

 

Saldo di cassa al 31 dicembre 2018 

 

892.176,55 

 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 
 

0,00 

 

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2018 
 

*892.176,55 

*Di cui euro 60.000 cassa vincolata. 
 

Dalla tabella si evince che il risultato finale di cassa, al pari di quanto avviene per la gestione 

complessiva, può essere scomposto in due parti: una prima riferita alla gestione di 

competenza ed una seconda a quella dei residui. 

L’analisi dei risultati di competenza dimostra la capacità dell’ente di trasformare, in tempi 

brevi, accertamenti ed impegni in flussi finanziari di entrata e di uscita e, nello stesso tempo, 

di verificare se l’ente è in grado di produrre un flusso continuo di risorse monetarie tale da 

soddisfare le esigenze di pagamento evitando il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o a 

dilazioni di pagamento con addebito degli interessi passivi. 

Si evidenzia che l’Ente ha provveduto ai pagamenti delle fatture entro i termini previsti dal 

DPCM 22/09/2014, pari a – 17,26 dalla scadenza. 

 

 



 

GESTIONE DI COMPETENZA 
 

Il “risultato della gestione di competenza” deriva dalla differenza tra gli accertamenti e gli 

impegni di stretta pertinenza dell’esercizio e permette di valutare come sono state utilizzate le 

risorse. 

Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità dell’ente di prevedere flussi di 

entrata e di spesa sia nella fase di impegno /accertamento che di pagamento / riscossione, tali 

da consentire il rispetto del principio di pareggio finanziario, non solo in fase previsionale, ma 

anche durante l’intero anno. L’art. 193 del D.Lgs 267/2000 impone, infatti, il rispetto durante 

la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti 

in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. 

Al termine dell’esercizio una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato in pareggio o 

positivo in grado di dimostrare la capacità dell’ente di conseguire un adeguato flusso di 

risorse tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti. Quindi un 

risultato della gestione di competenza positivo evidenzia una equilibrata e corretta gestione. 

 

La gestione di competenza evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad euro 314.742,44, 

il quale non rappresenta il vero risultato di amministrazione (il quale è sopra descritto). 

Quello in parola finanzia i seguenti fondi: 

FCDE, indennità di fine mandato del sindaco, i trasferimenti allo Stato per alienazione di beni 

patrimoniali dell’Ente, il rinnovo contrattuale del personale dirigenziale e le entrate vincolante   

a investimenti e non utilizzate nel corso dell’anno a seguito di economie. 

 

                        RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

Accertamenti di competenza (+) € 4.580.491,60 

Impegni di competenza (-) € 3.988.599,26 

Saldo   € 591.892,34 

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 (+) € 252.937,71 

Impegni confluiti in FPV al 31/12 (-) € 740.775,97 

Differenza   -€ 487.838,26 

Saldo Gestione di Competenza 
  € 104.054,08 

 
 

 
Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo di amministrazione: 

 

Risultato gestione di competenza € 104.054,08 

Avanzo di amministrazione 2018 applicato 
€ 210.688,36 

Saldo € 314.742,44 

 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
 

La contabilità finanziaria è stata tenuta secondo i principi generali previsti dal D.Lgs. 

118/2011, ed in particolare secondo il principio generale n. 16 della competenza finanziaria 



 

potenziata, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate 

devono essere registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorge l’obbligazione, ma 

con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. 

Pertanto, in applicazione del suddetto principio generale della competenza finanziaria, gli 

accertamenti e gli impegni derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate, ma non esigibili 

al 31/12/2018, sono stati reimputati all’esercizio 2019 mediante delibera di Giunta Comunale 

in data 25/03/2018 n. 12 volta all’adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato. 

Il Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2018, relativo al rinvio al 2019 di spese finanziate nel 

2018, ma esigibili nell’esercizio successivo, ammonta ad € 740.775,97 di cui € 28.164,49 di 

parte corrente ed € 712.611,48 di parte capitale. 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 
 

Accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del 

risultato complessivo, il ruolo della gestione dei residui. 

Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l’andamento e lo smaltimento dei 

residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell’avvenuto 

riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro 

mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito. 

Il T.U.E.L., all’articolo 228, comma 3, dispone che “Prima dell’inserimento nel Conto del 

Bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento 

degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei 

residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 

4, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.”. 

 

L’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con delibera di Giunta 

Comunale del 30/03/2019 n. 14. 

 

Per quanto concerne la gestione dei residui, nel corso dell’esercizio 2018, si sono registrati: 

- minori residui attivi per € 1.148,18 dovuta a prescrizione e a normativa sopraggiunta per le 

sanzioni e le tasse iscritte a ruolo o/o ingiunzione di cui € 269,59 del Titolo IX, a fronte di 

maggior residui attivi per € 41,29; 

- minori residui passivi per € 7.568,60 di parte corrente dovuta a insussistenza degli stessi per 

mancata consegna dell’oggetto del contratto, per minore fornitura del materiale oggetto del 

contratto e per economia conseguente ad una procedura negoziata; 

 

Con riferimento alla gestione dei residui del nostro Ente, la situazione contabile presenta i 

seguenti elementi: 

 

Descrizione Iniziali Riscossi/Pagati Da riportare 
Minori 

Residui 

Maggiori 

Residui 

Residui Attivi 672.898,20 475.630,57 196.160,74 -1.148,18 41,29 

Residui Passivi 773.498,80 721.251,22 44.678,98 -7.568,60 0,00 



 

 

RAFFRONTO TRA BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO 

 
Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 è stato approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 40 in data 30/12/2017.  

Nel corso dell’esercizio finanziario, a seguito di sopraggiunte necessità, si è provveduto a manovre di 

assestamento e variazione con le delibere del Consiglio Comunale n. 1, 5, 8, 17 e 19 del 2018, e si è 

provveduto a modifiche a seguito di prelievi dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa. 

La verifica degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL è stata effettuata con deliberazione del 

Consiglio comunale in data 26/07/2018, n. 13, 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 30.12.2017, n. 39, è stato variato e aggiornato a seguito delle modifiche apportate al bilancio e agli 

obiettivi inizialmente previsti. 

 

Dal confronto tra il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto, si rileva quanto segue: 



 

Entrate 
 

 
Denominazione 

 

Previsioni 

definitive 

 
Rendiconto  

 
accertamenti 

 
Rendiconto 

 

riscossioni 

Minori o 

Maggiori 

Entrate 

Titolo 1 - “Entrate correnti di 
natura Tributaria, contributiva e 
perequativa” 2.321.550,00 2.348.097,94 2.045.325,87 

 

 

 26.547,94 
Titolo 2 - “Trasferimenti 
correnti” 243.370,00 234.515,88 162.489,70  - 8.854,12 

Titolo 3 - “Entrate 
Extratributarie” 640.710,00 586.595,92 422.030,71 - 54.114,08 

Titolo 4 - “Entrate in conto 
Capitale” 4.385.660,96 932.153,12 351.643,61 

- 3.453.507,84 

Titolo 5 - “Entrate da riduzione 
di attività finanziarie” 77.400,00 77.325,56 77.325,56 - 74,44 

Titolo 6 – “Accensione prestiti” 0 0 0 0,00 

Titolo 7 – “Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere” 0 0 0 0,00 

Titolo 9 - “Entrate per conto di 
terzi e partite di giro” 817.000,00 401.803,18 401.615,49 - 415.196,82 

Totale titoli 8.485.690,96 4.580.491,60 3.460.421,94 - 3.905.199,36 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
spese correnti 

 

31.190,86 
 

  

Fondo Pluriennale Vincolato per 

spese in conto capitale 
 

221.746,85 
 

  

Avanzo di Amministrazione 
applicato 

 

210.688,36 
 

  

Totale generale Entrate 
 

8.949.317,03 4.580.491,60        3.460.421,94 
 - 3.905.199,36 

 

Spese 

Denominazione 
Previsioni 

definitive 

Rendiconto 

Impegni 

Rendiconto 

Pagamenti 

Minori 

Spese 

Titolo 1 - “Spese Correnti” 3.086.890,74 2.796.540,18 2.293.597,78 262.186,07 

Titolo 2 - “Spese in conto Capitale” 4.865.207,81 610.051,40 360.624,76 3.542.544,93 
Titolo 3 - “Spese per 

incremento di attività 

finanziarie” 0 0 0 0 
Titolo 4 - “Rimborso di 

Prestiti” 180.218,48 180.204,50 180.204,50 13,98 
Titolo 5 - “Chiusura 
anticipazioni da istituto 
tesorerie/cassiere” 0 0 0 0 
Titolo 7 - “Spese per conto 

terzi e partite di giro” 817.000,00 401.803,18 328.968,02 415.196,82 

Totale generale Spese 8.949.317,03 3.988.599,26 3.163.395,06 4.219.941,80 

 



 

Per meglio comprendere gli scostamenti evidenziati nelle tabelle precedenti, occorre estendere 

l’analisi alle singole risorse di entrata e di spesa come meglio dettagliato nelle pagine 

seguenti. 

 

ENTRATA 

La parte entrata evidenzia come l’ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, 

acquisisce risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, 

degli investimenti e del rimborso dei prestiti. 

 

Le principali entrate dell’Ente sono le seguenti: 

 IMU – imposta municipale unica 

Il gettito accertato è pari ad €. 675.487,39, superiore all’anno 2017 di €. 3.923,00, a fronte di un 

versamento da parte dell’utenza €. 831.405,09,  €. 256,44 per abitanti, di cui: 

  

Abitazione Principale 689,00 

Detrazione abitazione 350,00 

Terreni Agricoli 517,00 

Aree Fabbricabili  104.706,02 

Altri Fabbricati 721.978,77 

Fabbricati Rurali 0 

Fabbricati Tipo “D” 3.463,00 

Di cui ravvedimento operoso 16.768,02 

Sanzioni 51,30 

Interessi 0 

Quota IFEL 499,60 

 

 TASI 

La TASI è stata accertata in misura superiore rispetto alla previsione iniziale, per €. 49.990,18, 

superiore all’anno 2017 di €. 1.112,06 pari ad €.  15,41 per abitante escluso i ravvedimenti, così 

suddivisi: 

 

Abitazione Principale 460,00 

Detrazione abitazione 100,00 

Terreni Agricoli 0 

Aree Fabbricabili 13,00 

Altri Fabbricati 39.526,63 

Fabbricati Rurali 7.709,26 

Fabbricati Tipo “D” 0 

Di cui ravvedimento operoso 999,07 

Sanzioni 0 

Interessi 71,00 

Quota IFEL 0 

 

L’addizionale all’IRPEF è stata accertata in misura superiore rispetto alla previsione iniziale, per ad €. 

339.234,49, superiore rispetto all’anno 2017 di €. 64.766,43, pari ad €. 104,63 per abitante. 

 

La Tari è stata accertata per €.  534.551,77, di cui già incassato il 76,98%; 

 

 



 

Per quanto riguarda i servizi pubblici a domanda individuale si precisa che sono, mense 

scolastiche, sala riunione e nido, hanno registrato una copertura del 79,25% superiore rispetto 

alla previsione iniziale di copertura dei servizi, prevista nel 53,02%, con il seguente risultato:  

 

 

 Entrate  Spese           Copertura  

    

 

Mense Scolastiche 

 

86.110,36 

 

115.110,92 

 

74,80% 

 

Uso locali Sala 

riunioni 

 

   744,20 

 

  841,71 

 

 88,41% 

  Nido 43.789,31 48.897,73* 97,73% 

 

TOTALE 

 

     130.643,87 

 

164.850,36 

 

79,25% 

*Le spese sostenute per la gestione del Nido sono state €. 97.795,47 valorizzate al 50% 

 

SPESA 

La parte spesa del bilancio comunale comprende tutti i costi che, a vario titolo, sono di 

competenza del Comune nel corso dell'anno; questi costi possono consistere sia in spese di 

gestione annuali “spese correnti”, che includono il personale, le utenze e l'erogazione di 

servizi pubblici, che in spese di lungo termine “spese in conto capitale” per la realizzazione di 

infrastrutture e progetti a lungo termine sul territorio comunale. 

Vi sono poi le “spese per rimborso prestiti”, che si riferiscono alle quote di capitale delle rate 

di ammortamento mutui determinate ogni anno in modo preciso in corrispondenza dei relativi 

piani di ammortamento, e le “spese per conto terzi – partite di giro”, che sono costituite dalle 

anticipazioni delle spese che il Comune è tenuto ad effettuare per conto di altri Enti; queste 

ultime trovano precisa corrispondenza con le somme previste ed accertate al correlato titolo 

della parte entrata. 

Per il dettaglio della spesa in base ai suddetti Titoli si rimanda alla tabella esposta sopra, 

mentre, nella parte seguente, si procederà ad una analisi dettagliata degli aspetti contabili 

riguardanti la scomposizione delle spese complessive in Missioni.



 

L’analisi delle spese complessive, suddivise per Missioni, presenta i seguenti scostamenti: 

 

Missioni 
Previsioni 
definitive 

Rendiconto 
(impegni) 

Minori Spese 

01 – Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
2.178.749,82 

942.459,97 
1.126.031,50 

FPV 110.258,35 

02 – Giustizia 0,00 0,00 0,00 

03 – Ordine pubblico e 

sicurezza 
63.500,00 

56.072,80 
7.427,20 

FPV 0,00 

04 – Istruzione e diritto allo 

studio 
938.144,78 

556.948,90 
22.380,32 

FPV 358.815,56 

05 – Tutele e valorizzazione 

dei beni e delle attività 

culturali 

 

60.420,36 

 

58.152,72 

 

2.267,64 

06 – Politiche giovanili, sport 

e tempo libero 
      145.224,60 

122.487,06 
         36.704,68 

FPV -13.967,14 

07 – Turismo 80.600,00 54.753,88 25.846,12 

08 – Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 
68.050,00 

38.909,21 
29.140,79 

FPV 0,00 

09 – Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell’ambiente 

 

604.910,54 
579.954,35  

   17.538,29 
FPV 7.417,90 

10 – Trasporti e diritto alla 

mobilità 
3.321.574,30 

663.001,10 
   2.380.368,70 

FPV 278.204,50 

11 – Soccorso civile 400,00 0,00 400,00 

12 – Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 
378.363,43 

326.768,95 
51.547,68 

FPV 46,80 

13 – Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 

14 – Sviluppo economico e 

competitività 
650,00 

82,64 
    567,36 

FPV 0,00 

15 – Politiche per il lavoro e 
la formazione professionale 

0,00 0,00 0,00 

16 – Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

0,00 0,00 0,00 

17 – Energia e 

diversificazione delle fonti 
energetiche 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

18 – Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

19 – Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 

20 – Fondi e accantonamenti 111.510,72 7.000,00 104.510,72 

50 – Debito pubblico 180.218,48 180.204,50 13,98 

60 – Anticipazioni 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

99 – Servizi per conto terzi 817.000,00 401.803,18 415.196,82 

Totale 8.949.317,03 
3.988.599,26 

4.219.941,80 
FPV 740.775,97 



 

SOCIETA’ PARTECIPATE 

 
 
Denominazione società 

Anno di 

costituzione 

% Quota di 

partecipazione 

 
Attività svolta 

 

AGAC INFRASTRUTTURE 
SPA 
 

 
2005 

 

 
0,43 

 

 

La Società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte 
di un canone stabilito dalla competente Autorità di Settore, 
delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali 
all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, 
ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato. 

 
PIACENZA 
INFRASTRUTTURE S.P.A 

 
2005 

 

 
0,17 

 

La Società ha per oggetto la messa a disposizione del 
gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle 
dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici 
locali per la captazione adduzione e distribuzione acqua ad 
usi civili, fognatura, depurazione e l'erogazione di servizi 
pubblici in genere. 

 

AGENZIA LOCALE PER LA 
MOBILITA' ED IL 
TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE S.R.L 
 

 
 

2012 
 

 
  

0,28 

 
 
attività di programmazione e progettazione integrata dei 
servizi pubblici di trasporto. 

 

 
LEPIDA SPA 
 

 
2007 

 
0,01 

 
fornitura di servizi di connettività della rete regionale a 

banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004. 
 

 

 
FARMACIA DI BAISO SRL 

 

 

 
2003 

 

 
51 

 
Farmacia rurale sussidiata la gestione del servizio è relativo 
a tutto il territorio comunale. 

 
 

 
IREN SPA 

 

 
 

 
1996 

 

 
 

0,06 

 
holding società quotata, opera nei settori dell'energia 
elettrica, termica per teleriscaldamento, del gas, della 
gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi ambientali. 

 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto all’alienazione di 34.000 azioni della Società IREN Spa e sono 

stati percepiti dividenti per €. 51.019,36; Gli utili della Società Farmacia Srl pari ad €. 576,00 che 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 ordinaria delle società partecipate, effettuata con atto del Consiglio Comunale 

29.12.2018, n. 22, è emerso che al 31/12/2018 la società Piacenza Infrastrutture SPA non era stata 

alienata in quanto la gara esperita a tal fine era risultata deserta. Pertanto, al fine di alienare la suddetta 

società è in corso una trattativa col Comune di Piacenza affinchè provveda quest’ultimo all’acquisto.   

 

PARAMETRI  

A seguito delle verifiche effettuate secondo i nuovi parametri da considerare ai fini dell’accertamento 

delle condizioni strutturalmente deficitarie - ai sensi del Decreto Ministero dell’Interno in data 

28/12/2018 -, i parametri di deficitarietà strutturale sono tutti rispettati.  

Il rapporto popolazione/dipendenti al 31.12.2018 è di un dipendente ogni 216,13 abitanti, gli interessi 

passivi sui mutui, pari ad €. 78.011,22, incidono sulle entrate correnti del conto 2018 per il 2,46% sulla 



 

base dei piani di ammortamento in essere, sulla spesa corrente incide per il 2,78%. 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 2018 è stato rispettato, si è provveduto a cedere 

spazi finanziari alla Regione per €. 36.000,00.  



 

    CONCLUSIONI 
 

In conclusione si può affermare che l’esercizio 2018 si è caratterizzato per varie azioni poste 

in essere dall’amministrazione in tutti i settori dell’azione amministrativa, da quello delle 

opere pubbliche e della sicurezza, senza porre in secondo piano cultura e settore sociale, 

settore quest’ultimo in cui sono stati mantenuti e, ove economicamente sostenibile, potenziati 

gli standard degli anni precedenti. Degni di attenzione anche gli interventi eseguiti per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale e gli investimenti fatti per 

migliorare la qualità urbana del territorio comunale, senza incrementare la pressione fiscale 

malgrado la riduzione del personale a seguito della normativa vigente fino al 31/12/2018. 

 

 



 

      

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2018 

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Settore 

      Dott.Stefano Cappilli 
 

 

 
 



 

 

Settore: 

Servizio d’intervento: 

 

SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E 

DECENTRAMENTO  

 

 
OBIETTIVO N° 1 

                   

Titolo  

dell’obiettivo: 
Adeguare gli strumenti organizzativi e 

regolamentari interni 

Natura 

dell’obiettivo: 

SVILUPPO E MANTENIMENTO 

 

 

Descrizione  

sintetica: 
Aggiornamento piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e controlli interni Ente. 
Predisposizione modulistica per accesso civico e accesso genralizzato. 

 

Risultati attesi: Approvazione degli documenti indicati (piano e regolamenti). 

Fasi e Tempi 

di realizzazione: 
Aggiornamento piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Entro il 31 gennaio 2018 

Approvazione regolamento per i controlli interni. Entro il 31 dicembre 2018 

 Predisposizione modulistica on line per accesso civico e accesso 
generalizzato. 

Entro il 31 dicembre 2018 

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:  

 

Indicatori  

di risultato: 
a) Aggiornamento piano per la prevenzioe della corruzione la trasparenza – entro il 31/1/2018 

b) Approvazione regolamento per i controlli interni – entro il 31/12/2018 

c) Predisposizione modulistica on line per accesso civico e accesso generalizzato – entro il 31/12/2018 

stato di attuazione al  31/12/2018 



 

Stato Attuazione al 

31/12/2018 
Attuazione: 

Punto a)  realizzato – Indicatore di risultato: pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente aggiornamento PTPC: 

E' stato approvato l'aggiornamento del Piano della prevenzione della corrusizone e la trasparenza con deliberazione della Giunta 

Comunale n.7 del 31/1/2018 previa consultazione dei soggetti collaboratori interni per eventuali proposte e suggerimenti in 

ordine alla predisposizione del piano medesimo. 

Sono stati effettuati incontri periodici volti a sensibilizzare il personale sui principali contenuti del piano. 

Punto b) Il Regolamento dei controlli interni è stato approvato con Delibera C.C. n. 7 del 18/2/2013. L'attività di controllo sui 

singoli atti amministrativi è effettuato dal Segretario Comunale in via preventiva partecipando alle stesura degli atti in fase di 

proposta, prima della decisione finale in Consiglio e Giunta. Per le Determine più complesse viene esaminato il testo su proposta 

dell'Ufficio ed effettuato il controsso successivo di regolarità tecnica mediante estrazione  a campione di copie; 

Punto c) realizzato – Indicatore di risultato: Pubblicazione sul sito del Comune di Baiso Servizi On Line – “Moduli per 

richieste”, della modulistica per i tipi di acceso a atti e documenti dell'Ente; 
 

 

 Peso 15/100  

 

 



 

 

 

Settore: 

Servizio d’intervento: 

 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E PROTOCOLLO 
 
OBIETTIVO  N° 2 

Titolo dell’obiettivo: Realizzazione nuovo sito web dell’Ente Natura dell’obiettivo: SVILUPPO  

 

 

Descrizione  

sintetica: 

Realizzazione del nuovo sito istituzionale del Comune 

 

Risultati attesi: Garantire trasparenza e un efficiente servizio informativo per i cittadini. 

 

Fasi e Tempi 

di realizzazione: 

Entro il mese di dicembre 2018: pubblicizzazione del nuovo sito. 

 

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: Servizi informatici dell’Unione Tresinaro Secchia 

 

Indicatori di risultato 

obiettivo finale di 

recupero evasione  

Pubblicizzazione del nuovo sito, con giudizio positivo della Giunta 

Stato attuazione al 

31/12/2018 
Realizzato - Indicatori di risultato: 

Al 31/12/2018 è stato completato dal SIA dell'Unione il procedimento per il nuovo sito di questo Comune sencodo le indicazioni 

dell'Amministrazione. La formazione per la gestione delle stesso si svolgerà nel 2019. 
  Peso 15/100  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
OBIETTIVO  N° 3 

 

Titolo dell’obiettivo: 1. Inserimento dell'Ufficio Anagrafe nell'ANPR 

Nazionale. 

2. Attivazione della Carta di identità elettronica. 

3. Razionalizzazione spazi dell’ufficio e 

digitalizzazione degli atti di stato civile. 

Natura dell’obiettivo: SVILUPPO E MANTENIMENTO 

 

 

Descrizione  

sintetica: 

 

 

Risultati attesi: Organizzazione del servizio con trasferimento dati sul sistema nazionale 

Consegna della CIA ai cittadini dal mese di aprile 

Predisposizione del progetto in collaborazione con l’ufficio tecnico, approvazione della Giunta e realizzazione dell’intervento 

 

Fasi e Tempi 

di realizzazione: 

Durante il corso dell’anno 

 

 

Risorse umane: Cinzi Giorgi Cat. C ; Tiziana Frascari Cat. C a tempo parziale, ufficio tecnico per il terzo obiettivo 

Risorse finanziarie:  

Risorse strumentali: strumenti informatizzati esistenti  e assistenza esterna di consulenza on-line per il primo obiettivo 

 

Relazioni interne:  

Relazioni esterne: Enti pubblici territoriali, Prefettura, Questura, Consolati italiani all’estero, Consolati esteri in Italia (primo obiettivo) 

 

Indicatori di risultato 

obiettivo finale di 

recupero evasione  

1) Inserimento dell'Uffico Anagrafe nell'ANPR Nazionale 

2) Attivazione della Carta di Identià elettronica 

3) Razionalizzazione spazi dell'Ufficio e digitalizzazione degli atti di Stato Civile. 



 

Stato di attuazione al 

31/12/2018 
Relazione dei Servizi Demografici Prot. 684 del 4/2/2019: 

“Sono stati attuati tutti gli obiettivi previsti ai punti 1,2 e 3. Il primo eseguito per quasi tutta la parte riferita alla bonifica di dati 

al fine dell'ingresso in ANPR, senza procedere all'effettivo inserimento nell'ANPR nazionale per ragioni di ovvie opportuità e 

consigliati dalla nostra softare house e motivati da uno scarso collaudo nazionale della procedura, essendo entrati nell'ANPR 

ancora pochissimi Comuni in percentuale (circa il 20% del totale die Comuni Italiani) ragione per cui andremmo a creare 

problemi gravosi al buon funzionamento dell'Ufficio stesso. 

Si fa presente che i Serivi Demografici nell'anno 2018 si sono fatti carico di nuove mansioni elencate di seguito: 

1) Istituzione registrazione, accettazione istanze di consegna e incombenze varie per la conservazione delle D.A.T. (bio 

testamento). 

2) Statistiche demografiche con la nuova piattaforma GINO. 

3) Delega Ufficiale Elettorale a dipendente Cinzia Giorgi per la completa gestione dei verbali inierenti il Servizio Elettorale. 

4) Cittadinanza dei diciottenni nati in Italia, pratica con incombenze varie. 

5) Maneggio valori mai riconoscito ma sempre eseguito dai dipendenti Anagrafe. 

6) Delega Agente contabile a dipendente Tiziana Frascari per la rendicontazione delle Carte idientà elettronica bimensile e con 

Revisore. 

7) Reperibilità per più feste consecutive mai riconosciuta ma sempre effettuata dai dipendenti dell'anagrafe. 

8) Gestione anagrafica dei profughi assegnati al Comune di Baiso.” 

  Peso 25/100  

 

 

 

 

 

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 con attenzione allo sviluppo agroalimentare locale mediante iscrizione a Città Slow 

 

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 con iscrizione all’Associazione Città Slow. 

Fasi e Tempi 

di realizzazione: 
Proposta del programma alla giunta entro il 30 maggio e inizio procedimento di iscrizione all’Associazione Città Slow. 

   



 

 

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: 
Predisposizione di un programma di azioni di sviluppo turistico e agroalimentare finalizzato alla tutela dei prodotti locali e alla 

creazione di percorsi turistici organizzati con iscrizione all'Associazione Città Slow- Realizzato. 
Stato di attuazione al 

31/12/2018 
Attuato - Indicatore di risultato: Delibera G.C. n. 102 del 29/12/2018 “Richiesta di adesione all'Associazione  CITTASLOW – 

Rete Internazionale delle città del buon vivere” con allegata la presentazione di Baiso finalizzata alla valutazione da parte di 

CittàSlow della richiesta di adesione  
 

 

 Peso 20/100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30/9/2018  



 

Pubblicazione registro Entro il 31/12/2018  

   

   

 

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: 
Predisposizione Regolamento per l'istituzione del Registro Comunale del Volontariato. 

Stato attuazione al 

31/12/2018 
Il Regolamento per l'istituzione del Registro comunale delle Associazioni e del Volontariato del Comune di Baiso è stato 

predisposto e sottoposto all'Amministrazione Comunale. 

Indicatori di risultato: proposta di Regolamento inoltrata all'Amministrazione  

 
 

 

 Peso 10/100  

 

 

 

 

 

 

Settore: 

Servizio d’intervento: 

 

COMMERCIO 

 

 
OBIETTIVO N° 6 

                   

 

Titolo  

dell’obiettivo: 
AGGIORNAMENTO MODULISTICA ON LINE 

DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Natura 

dell’obiettivo: 

SVILUPPO  

 

 

Descrizione  

sintetica: 
Aggiornare le schede informative e la modulistica sull’istituendo sito del Comune di Baiso per i procedimenti amministrativi 

inerenti le Attività Produttive. 
 

Risultati attesi:  



 

Fasi e Tempi 

di realizzazione: 
Aggiornamento schede informative e modulistica dei procedimenti 

amministrativi 

Entro il 31/12/2018 

 

Risorse umane: Ivana Grassi Cat. C  

Risorse finanziarie:  

Risorse strumentali: Strumenti informatici esistenti e SIA 

 

Relazioni interne:  

Relazioni esterne:  

 

Indicatori  

di risultato: 

Schede e modulistica aggiornata procedimenti attività produttive 

 

Stato attuazione al 

31/12/2018 
Aggiornamento modulistica on line delle attività produttive 
Realizzato: Aggiornate le schede informative e la modulistica sul sito del Comune di Baiso per i procedimenti amministrativi 

inerenti le Attività Produttive. 

Le schede dei procedimenti delle attività produttive sono state aggiornate con possibilità  di accesso diretto al portale 

“ACCESSOUNITARIO” di Lepida per l'inserimento delle istanze (SCIA o Richieste) come da Decreto 222/2016 (SCIA 2). 

Indicatore di risultato: pubblicazione sul sito del Comune di Baiso delle schede e del collegamento alla modulistica - link 

http://www.comune.baiso.re.it/wp-content/uploads/2013/06/ELENCO-PROCEDIMENTI-AMMINISTRATIVI-

ATTIVITA-PRODUTTIVE-.pdf 
 

 

 

 Peso 15/100  

 

 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO  OBIETTIVI  ANNO  2017 

 

 

 

 

N. DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO Peso NOTE/CRITICITA’ 



 

Obiettivo 

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 

15/100  

3 Vari dei servizi demografici 25/100  

4 Incentivare lo sviluppo agroalimentare locale in sinergia con lo sviluppo turistico mediante 

iscrizione a Città Slow 

20/100  

5  Istituzione registro delle Associazioni di volontariato 10/100  

6  Aggiornamento modulistica on line delle attivita’ produttive 15/100  

 

 



 

 

 

COMUNE  DI  BAISO 

(Provincia di Reggio Emilia) 

 

SERVIZIO   2°     FINANZIARIO – PERSONALE – TRIBUTI 
 

 
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI DI  GESTIONE 

 

 

ESERCIZIO 2018 sino al 17/10/2018 
RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

  Economico finanziario 
    Rag. Lina Vogni 

 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

PERSONALE RAGIONERIA FINANZIARIO TRIBUTI 
 

OBIETTIVO  N° 1 

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 2018 l’adesione del Comune di Baiso 

all'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale del Comune di Reggio Emilia. 

La gestione del servizio TARI è affidata a IREN spa a seguito di convenzione del servizio, la parte relativa al recupero dei mancati pagamenti e 

dell’evasione è a carico dell’Ente. 

L’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle affissioni sono in concessione alla ditta Tre Esse. 

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 l’anno 2015 e notifica degli atti per la 

predisposizione del recupero della Tassa TARI 2016. Formazione degli atti per le ingiunzioni degli atti di accertamento non riscossi imposte ICI – 

IMU anni 2014 – 2015 e 2016.  

A seguito dell’assunzione di una unità cat. B3 si rende necessario provvedere alla formazione tramite incarico esterno. 

Studio di fattibilità per la gestione in forma associata dei tributi in Unione. 

 

Risultati 

attesi: 

Recupero evasione TASI –  IMU gettito previsto €. 60.000,00 - Maggiore entrata fiscale 

Recupero Tares e Tari a seguito di convenzione con Municipia gettito previsto €. 15.000,00. Emissione ingiunzioni di pagamento per gli esercizi 

2015 e predisposizione atti per il 2016; 

Emissione ingiunzione di pagamento ICI – IMU anni 2014 – 2015 e 2016; 

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. 

 



 

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 

INGIUNZIONI:   

-  ICI – IMU  entro dicembre emissione  ingiunzioni  anni 2014 – 2015 e 2016.   

- TARI  emissioni ingiunzioni entro dicembre anno 2015 e predisposizione atti per l’emissione degli atti relativi al 2016 

 

                                                                                                                                                                                                                Punti 20 

______________________________________________________________________________________________________________________

___ 

2) Studio di fattibilità gestione servizio tributi in Unione 

 Predisposizione di uno studio di fattibilità per la gestione associata dei tributi entro Dicembre                                                         Punti    5                                                        

 

Risorse 

umane: 

settore finanziario  personale e tributi: Lina Vogni, Nasi Mauro - Servizio Tecnico per aree edificabili  e fabbricati – collaborazioni esterne; 

Risorse 

finanziarie: 

 

Risorse 

strumentali: 

strumenti  informatizzati esistenti – collegamento sister catasto – conservatoria – siatel – agrea  

 

Relazioni 

interne: 

Settore assetto e uso del territorio e servizio lavori pubblici  

Relazioni 

esterne: 

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

 

 

Indicatori di 

risultato 

obiettivo 

finale  

 Punteggio  Stato di attuazione al 31.12.2018 



 

recupero 

evasione  

 Controllo evasione/elusione con particolare 

riferimento all’IMU e TASI importo atteso €. 

60.000,00. 

Collaborazione per il recupero del gettito 

Tares e Tari con la ditta Municipia. Risultato 

atteso €. 15.000,00 

Rispetto dei tempi per gli atti di rimborso, 

pubblicazioni on – line relative ai tributi 

 

Punti n. 20  

Studio di 

fattibilità 

gestione 

servizio 

tributi in 

Unione 

 

Predisposizione di uno studio di fattibilità 

per la gestione associata dei tributi 

Punti n.  5 Entro il 31.12.2018 

Peso: 25 

 

 

 

 

 

VERIFICA PEG   

 

P.E.G. Tempi STATO DI ATTUAZIONE A GIUGNO 2018 PUNTEGGIO 

recupero evasione Stato di attuazione al 

31.12.2018 

- IMU gli accertamenti alla data odierna prevedono una entrata di €. 19.565,00 

- IMU – ICI  sono stati emesse le ingiunzioni  per gli anni 2014 e 2015  e 

liquidazioni per un importo pari ad €.  19.425,00 e accertamenti IMU per un 

importo di € 5.309,00 

- TASI gli recupero alla data odierna pari ad €. 140,00; 

- TARI  - TARES Municipia  ha provveduto alla emissione delle ingiunzioni 

di pagamento degli insoluti per gli anni 2015 e 2016; Relativamente agli 

anni 2013 e 2014 non pagati sono stati emessi atti di pignoramento. Alla data 

odierna sono stati riscossi €. 6.255,32 per ingiunzioni e pignoramenti. Sono 

state concesse una ventina di rateizzazioni della Tari – Tares. 

- Tutte le tariffe e i modelli sono stati pubblicati sul MEF e sul sito dell’Ente. 

Punti n. 20 



 

- A seguito dell’assunzione di una unità a fine dicembre parte del primo 

semestre è stata utilizzata per la formazione. Nel secondo semestre si è 

provveduto alla emissione di accertamenti sull’imposta IMU e alla gestione 

della TARI con i contribuenti (domande di riduzione, rateizzazioni, rimborsi, 

compensazioni). 

Studio di fattibilità 

gestione servizio tributi 

in Unione 

 

Entro il 31.07.2018 L’ufficio ha collaborato con l’Unione Tresinaro Secchia per la definizione dello 

Studio di Fattibilità per la gestione del servizio tributi. Si è riscontrata una mancanza 

di volontà politica da parte di alcuni Enti. 

Punti n.  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore: 

Servizio 

d’intervento: 

 

PERSONALE RAGIONERIA FINANZIARIO TRIBUTI 

 

OBIETTIVO N°2 

                   
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), della parte fiscale, IVA, Irpef, fatture elettroniche e la verifica  contributiva/fiscale per 

gli importi superiori ai 5.000,00 con decorrenza da marzo 2018; 

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 2018 la nuova codifica SIOPE+, l’attivazione della 

contabilità Economica patrimoniale, elaborazione del bilancio Consolidato, 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 2018-2020 e dovrà elaborare il conto del bilancio anno 2017 e il Bilancio Consolidato, ai sensi 

dei nuovi principi contabili (contabilità armonizzata) D.Lgs n.118/2011; 

Si provvederà all’aggiornamento del 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; 

Il servizio collabora con l’Unione sulla gestione del personale, statistiche, denunce fiscali e previdenziali ect.si occupa del piano triennale delle 

assunzioni e di tutti gli atti inerenti la contrattazione decentrata. 

 

 

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 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”  

Predisposizione e  adeguamento dei software per la gestione, da ottobre, della codifica SIOPE+ per i pagamenti e le riscossioni; 

personale 

 A seguito del passaggio del servizio in Unione si collabora per il passaggio delle posizioni previdenziali e assistenziali, statistiche, la gestione 

della parte fiscale e l’avvio delle procedure. Si occupa direttamente della programmazione del piano delle assunzioni e degli atti inerenti la 

contrattazione decentrata 

 



 

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. 

Approvazione dell’inventario al 01.01.2017 e successivo aggiornamento entro il termine del Conto del bilancio; 

Riaccertamento ordinario dei residui entro il 31.03; Approvazione del conto del bilancio, degli indicatori economici – finanziari, entro il 30 aprile 

trasmissione dei documenti contabili (BDAP – Corte Dei Conti – MEF)  

- predisposizione del DUP 2019/2021, verifica equilibri, controllo di gestione e assestamento entro il 31 luglio 

- Approvazione del Bilancio consolidato entro il 30 settembre  

- Predisposizione degli atti per il bilancio 2019/2021 entro 15 novembre per poter approvare il bilancio entro il 31 dicembre 

                                                                                                                                                                                                                      peso  55 

______________________________________________________________________________________________________________________

___ 

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.  

Attivazione dei software per la gestione dal mese di ottobre Siope + entro il 30 settembre 

                                                                                                                                                                                                                      Peso 

10 

______________________________________________________________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________________________________________________________

___ 

3) 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. La trasmissione delle fatture pagate sulla Piattaforma PA è 

immediato; verifica della regolarità fiscale – contributiva Rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture  

  Peso  5                                                                                                                                             

______________________________________________________________________________________________________________________

___ 

4) Servizio Personale 

A seguito del conferimento del servizio in Unione si collabora nel passaggio degli atti, alla predisposizione del piano triennale delle assunzione, 

agli atti inerenti la contrattazione decentrata e collaborazione con l’Unione.  

______________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

                                                                                                                                                                                                                     Peso   5          

                                                                                                               



 

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 31/12/2018 

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 55 Entro i termini di Legge 

Monitoraggio 

giacenza di 

cassa  

Monitoraggio costante dei flussi di cassa e 

predisposizione degli atti di variazione. 

Attivazione della gestione dei flussi tramite 

Siope +  

 

Punti 10 Entro i termini di Legge 

 

Entro il 30.09.2018 

 Fatturazione 

elettronica – 

atti 

amministrativ

i 

Rispetto dei tempi di pagamento delle 

fatture. 

Verifica della regolarità contributiva 

Punti 05 31.12.2018 

Servizio 

Personale 

Collaborazione con l’Unione per il passaggio 

del servizio – predisposizione degli atti  

Punti 05 31.12.2018 

Peso: 75 



 

Note: 

Criticità emerse: 

Soluzioni proposte: 

 

 

VERIFICA PEG   

 

P.E.G. Tempi STATO DI ATTUAZIONE A GIUGNO 2018 PUNTEGGIO 

Approvazione bilanci e 

Rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica 

Entro i termini di Legge Bilanci  

si sono rispettati i tempi per l’approvazione del bilancio di previsione e del DUP 

approvati il 30.12.2017 (scadenza 31.03.2018) 

Il Peg è stato adottato nei termini del regolamento di contabilità il 17.01.2018 con 

atto di Giunta comunale n. 2; 

Il bilancio consuntivo è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 24.04.2018, 

n. 6 (scadenza 30.04.2018); 

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; 

A seguito dell’interpretazione autentica del principio contabile si è provveduto a 

rinviare la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato all’esercizio 

2019 (Deliberazione del Consiglio comunale in data 24.04.2018 n. 5, in attesa 

dell’emanazione degli atti di semplificazione per gli Enti sotto i 5.000,00 abitanti); 

Il conto del patrimonio e il conto economico è stato aggiornato al 01.01.2017 ed è in 

fase di ultimazione al 01.01.2018. 

La procedura di pagamento tramite Siope+ è stata attivata il 01.10.2018. 

 

Equilibri di bilancio - Patto 

Sono stati regolarmente trasmessi i monitoraggi entro il 31.01 e il 31.03 al MEF del 

saldo patto nazionale 2017; 

Nell’ambito della Regione si è provveduto a cedere spazi per €. 36.000,00 

nell’ambito delle misure di compensazione derivanti dal patto di solidarietà e intese 

territoriali - quota orizzontale anno 2018 

Società Partecipate 

A seguito del piano delle alienazioni approvato nell’esercizio 2017 si è provveduto a 

Punti n. 55 



 

delegare l’amministrazione Provinciale all’alienazione della quota in Piacenza 

Infrastruttura. Il Comune di Reggio Emilia in data 11.09.2018 ha comunicato l’esito 

negativo della procedura di alienazione di cui sopra. E’ in corso la trattativa privata 

col Comune di Piacenza affinchè sia quest’ultimo ad acquisire le quote. 

Monitoraggio giacenza 

di cassa 

31.12.2018 Si provvede trimestralmente alla verifica di cassa degli agenti contabili con stesura 

di verbale trasmesso alla giunta. L’ente non ha attivato 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. 

Punti n. 10 

Fatturazione elettronica 

– atti amministrativi 

31.12.2018 Al 30.09 il tempo medio di pagamento delle fatture è pari a -21,05 giorni rispetto 

alla scadenza delle fatture con un sensibile miglioramento rispetto all’anno 

precedente.  

Si è provveduto ad aggiornare e correggere i dati sulla piattaforma informatica della 

certificazione crediti MEF a seguito dell’errato funzionamento delle note di 

accredito e delle fatture pagate su più mandati. 

Le verifiche sulle fatture DURC e contributive rallentano notevolmente l’attività 

dell’ufficio e il pagamento delle stesse. 

 

Punti 05 

Servizio Personale 31.12.2018 La collaborazione con l’ufficio associato del personale riguarda i dati relativi alla 

gara per i 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 e in parte dall’unione.  

A seguito della sottoscrizione del CCNL si è provveduto ad applicare l’avanzo 

vincolato e al pagamento degli arretrati nei termini, a seguito delle modifiche 

apportate dal contratto non è stato possibile costituire il fondo per la contrattazione 

decentrata e il nuovo CCDI.  

 

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. 

In merito al piano triennale delle assunzioni si è provveduto all’assunzione di: 

- Una unità categoria B3 a far data dal 31.12.2017; 

- una unità C1  in mobilità; 

- una unità categoria D Istruttore Contabile amministrativo che ha preso 

servizio a far tempo dal 24.09.2018, assumendo la carica di Responsabile del 

Servizio Finanziario a far tempo dal 18.10.2018 a seguito del pensionamento 

della scrivente. Si precisa che al fine di procedere a quest’ultima assunzione 

si è proceduto alla predisposizione del Bando di concorso, alla 

Punti 05 



 

partecipazione alla Commissione esaminatrice e alla formazione della 

graduatoria finale. 

 

Nel corso del 2018, a seguito delle suddette assunzioni, è stata svolta un’attività di 

formazione delle nuove unità finalizzata alla continuità delle attività svolte dal 

Servizio Finanziario con particolare attenzione alla gestione della contabilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE  DI  BAISO 

(Provincia di Reggio Emilia) 

 

SERVIZIO   2°     FINANZIARIO – PERSONALE – TRIBUTI 
 

 
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI DI  GESTIONE 

 

 

ESERCIZIO 2018 sino dal 18/10/2018 
RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 

 

 

 

    Il Responsabile del Settore 

    Economico finanziario 
    Dott.ssa Francesca Eboli 

 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

PERSONALE RAGIONERIA FINANZIARIO TRIBUTI 
 

OBIETTIVO  N° 1 

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 2018 l’adesione del Comune di Baiso 

all'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale del Comune di Reggio Emilia. 

La gestione del servizio TARI è affidata a IREN spa a seguito di convenzione del servizio, la parte relativa al recupero dei mancati pagamenti e 

dell’evasione è a carico dell’Ente. 

L’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle affissioni sono in concessione alla ditta Tre Esse. 

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 l’anno 2015 e notifica degli atti per la 

predisposizione del recupero della Tassa TARI 2016. Formazione degli atti per le ingiunzioni degli atti di accertamento non riscossi imposte ICI – 

IMU anni 2014 – 2015 e 2016.  

A seguito dell’assunzione di una unità cat. B3 si rende necessario provvedere alla formazione tramite incarico esterno. 

Studio di fattibilità per la gestione in forma associata dei tributi in Unione. 

 

Risultati 

attesi: 

Recupero evasione TASI –  IMU gettito previsto €. 60.000,00 - Maggiore entrata fiscale 

Recupero Tares e Tari a seguito di convenzione con Municipia gettito previsto €. 15.000,00. Emissione ingiunzioni di pagamento per gli esercizi 

2015 e predisposizione atti per il 2016; 

Emissione ingiunzione di pagamento ICI – IMU anni 2014 – 2015 e 2016; 

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. 

 



 

Fasi e Tempi 

di 

realizzazione

: 

3) 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 

INGIUNZIONI:   

-  ICI – IMU  entro dicembre emissione  ingiunzioni  anni 2014 – 2015 e 2016.   

- TARI  emissioni ingiunzioni entro dicembre anno 2015 e predisposizione atti per l’emissione degli atti relativi al 2016 

 

                                                                                                                                                                                                                Punti 20 

______________________________________________________________________________________________________________________

___ 

4) Studio di fattibilità gestione servizio tributi in Unione 

 Predisposizione di uno studio di fattibilità per la gestione associata dei tributi entro Dicembre                                                         Punti    5                                                        

 

Risorse 

umane: 

settore finanziario  personale e tributi: Lina Vogni, Nasi Mauro - Servizio Tecnico per aree edificabili  e fabbricati – collaborazioni esterne; 

Risorse 

finanziarie: 

 

Risorse 

strumentali: 

strumenti  informatizzati esistenti – collegamento sister catasto – conservatoria – siatel – agrea  

 

Relazioni 

interne: 

Settore assetto e uso del territorio e servizio lavori pubblici  

Relazioni 

esterne: 

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

 

 

Indicatori di 

risultato 

obiettivo 

finale  

 Punteggio  Stato di attuazione al 31.12.2018 



 

recupero 

evasione  

 Controllo evasione/elusione con particolare 

riferimento all’IMU e TASI importo atteso €. 

60.000,00. 

Collaborazione per il recupero del gettito 

Tares e Tari con la ditta Municipia. Risultato 

atteso €. 15.000,00 

Rispetto dei tempi per gli atti di rimborso, 

pubblicazioni on – line relative ai tributi 

 

Punti n. 20  

Studio di 

fattibilità 

gestione 

servizio 

tributi in 

Unione 

 

Predisposizione di uno studio di fattibilità 

per la gestione associata dei tributi 

Punti n.  5 Entro il 31.12.2018 

Peso: 25 

 

 

 

 

 

VERIFICA PEG   

 

P.E.G. Tempi STATO DI ATTUAZIONE A GIUGNO 2018 PUNTEGGIO 

recupero evasione Stato di attuazione al 

31.12.2018 

- IMU: gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti. Gli accertamenti, infatti, 

ammontano ad €. 63.746,75 di cui €. 41.459,00 (n. 41 accertamenti) a far 

data dal 18.10.2018. 

- IMU – ICI  sono state emesse le ingiunzioni  per gli anni 2014 e 2015  e 

liquidazioni fino al 17.10.2018. 

- TASI il recupero è avvenuto fino al 17.10.2018; 

- TARI  - TARES Municipia  ha provveduto alla emissione delle ingiunzioni 

di pagamento degli insoluti per gli anni 2015 e 2016; Relativamente agli 

anni 2013 e 2014 non pagati sono stati emessi atti di pignoramento. Alla data 

odierna sono stati riscossi €. 6.483,60 di cui €.6.255,32 per ingiunzioni e 

pignoramenti fino al 17.10.2018. Sono state concesse 10 rateizzazioni della 

Punti n. 20 



 

Tari – Tares. 

- Tutte le tariffe e i modelli sono stati pubblicati sul MEF e sul sito dell’Ente. 

- A partire dal 18.10.2018 si è provveduto alla emissione di accertamenti 

sull’imposta IMU e alla gestione della TARI con i contribuenti (domande di 

riduzione, rateizzazioni, rimborsi, compensazioni). 

Studio di fattibilità 

gestione servizio tributi 

in Unione 

 

Entro il 31.07.2018 L’obiettivo è stato gestito fino al 17.10.2018 Punti n.  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore: 

Servizio 

d’intervento: 

 

PERSONALE RAGIONERIA FINANZIARIO TRIBUTI 

 

OBIETTIVO N°2 

                   
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), della parte fiscale, IVA, Irpef, fatture elettroniche e la verifica  contributiva/fiscale per 

gli importi superiori ai 5.000,00 con decorrenza da marzo 2018; 

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 2018 la nuova codifica SIOPE+, l’attivazione della 

contabilità Economica patrimoniale, elaborazione del bilancio Consolidato, 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 2018-2020 e dovrà elaborare il conto del bilancio anno 2017 e il Bilancio Consolidato, ai sensi 

dei nuovi principi contabili (contabilità armonizzata) D.Lgs n.118/2011; 

Si provvederà all’aggiornamento del 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; 

Il servizio collabora con l’Unione sulla gestione del personale, statistiche, denunce fiscali e previdenziali ect.si occupa del piano triennale delle 

assunzioni e di tutti gli atti inerenti la contrattazione decentrata. 

 

 

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 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”  

Predisposizione e  adeguamento dei software per la gestione, da ottobre, della codifica SIOPE+ per i pagamenti e le riscossioni; 

personale 

 A seguito del passaggio del servizio in Unione si collabora per il passaggio delle posizioni previdenziali e assistenziali, statistiche, la gestione 

della parte fiscale e l’avvio delle procedure. Si occupa direttamente della programmazione del piano delle assunzioni e degli atti inerenti la 

contrattazione decentrata 

 



 

Fasi e Tempi 

di 

realizzazione

: 

5) 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. 

Approvazione dell’inventario al 01.01.2017 e successivo aggiornamento entro il termine del Conto del bilancio; 

Riaccertamento ordinario dei residui entro il 31.03; Approvazione del conto del bilancio, degli indicatori economici – finanziari, entro il 30 aprile 

trasmissione dei documenti contabili (BDAP – Corte Dei Conti – MEF)  

- predisposizione del DUP 2019/2021, verifica equilibri, controllo di gestione e assestamento entro il 31 luglio 

- Approvazione del Bilancio consolidato entro il 30 settembre  

- Predisposizione degli atti per il bilancio 2019/2021 entro 15 novembre per poter approvare il bilancio entro il 31 dicembre 

                                                                                                                                                                                                                      peso  55 

______________________________________________________________________________________________________________________

___ 

6) 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.  

Attivazione dei software per la gestione dal mese di ottobre Siope + entro il 30 settembre 

                                                                                                                                                                                                                      Peso 

10 

______________________________________________________________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________________________________________________________

___ 

7) 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. La trasmissione delle fatture pagate sulla Piattaforma PA è 

immediato; verifica della regolarità fiscale – contributiva Rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture  

  Peso  5                                                                                                                                             

______________________________________________________________________________________________________________________

___ 

8) Servizio Personale 

A seguito del conferimento del servizio in Unione si collabora nel passaggio degli atti, alla predisposizione del piano triennale delle assunzione, 

agli atti inerenti la contrattazione decentrata e collaborazione con l’Unione.  

______________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

                                                                                                                                                                                                                     Peso   5          

                                                                                                               



 

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 31/12/2018 

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 55 Entro i termini di Legge 

Monitoraggio 

giacenza di 

cassa  

Monitoraggio costante dei flussi di cassa e 

predisposizione degli atti di variazione. 

Attivazione della gestione dei flussi tramite 

Siope +  

 

Punti 10 Entro i termini di Legge 

 

Entro il 30.09.2018 

 Fatturazione 

elettronica – 

atti 

amministrativ

i 

Rispetto dei tempi di pagamento delle 

fatture. 

Verifica della regolarità contributiva 

Punti 05 31.12.2018 

Servizio 

Personale 

Collaborazione con l’Unione per il passaggio 

del servizio – predisposizione degli atti  

Punti 05 31.12.2018 

Peso: 75 



 

Note: 

Criticità emerse: 

Soluzioni proposte: 

 

 

VERIFICA PEG   

 

P.E.G. Tempi STATO DI ATTUAZIONE A GIUGNO 2018 PUNTEGGIO 

Approvazione bilanci e 

Rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica 

Entro i termini di Legge Bilanci  

Si è provveduto alla predisposizione degli atti propedeutici all’approvazione del 

bilancio di previsione 2019/2021. 

Sono stati rispettati i tempi per l’approvazione del bilancio di previsione e del DUP 

approvati il 29.12.2018 (scadenza 31.03.2019). 

Il Peg è stato adottato nei termini del regolamento di contabilità il 18.01.2019 con 

atto di Giunta comunale n. 1; 

Il bilancio preventivo è stato trasmesso alla BDAP entro i termini, funzione 

indispensabile per l’erogazione del Fondo di solidarietà; 

 

La procedura di pagamento tramite Siope+ è stata attivata il 01.10.2018. A far data 

dal 18.10.2018 la suddetta procedura ha creato alcune problematiche dovute ai 

software e alla nuova codifica dei pagamenti sia sugli Iban che sulle tipologie di 

pagamenti. 

 

Società Partecipate 

In data 29.12.2018 I Consiglio Comunale con la Delibera n. 22 ha approvato il Piano 

di razionalizzazione delle Società Partecipate possedute dall’Ente come richiesto 

dall’art. 20 TUSP.  

Punti n. 55 

Monitoraggio giacenza 

di cassa 

31.12.2018 Si provvede trimestralmente alla verifica di cassa degli agenti contabili con stesura 

di verbale trasmesso alla giunta. L’ente non ha attivato 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. È stata sfruttata dall’Ente la possibilità di applicazione dell’avanzo 

vincolato per finanziare investimenti. 

Punti n. 10 

Fatturazione elettronica 31.12.2018 Al 31.12 il tempo medio di pagamento delle fatture è pari a -23,22 giorni rispetto Punti 05 



 

– atti amministrativi alla scadenza delle fatture. Pertanto, i tempi medi di pagamento sono stati migliorati. 

Servizio Personale 31.12.2018 Il Servizio Personale è svolto in collaborazione con l’Unione Tresinaro Secchia.  

L’Ufficio ha collaborato con l’Unione per la definizione del fondo di produttività 

relativo all’anno 2018 approvato con determina n. 347 del 29.12.2018. 

Punti 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE  DI  BAISO 
(Provincia di Reggio Emilia) 

 

SETTORE   3°    SERVIZI TECNICO PROGETTUALE  

 

 
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI DI  GESTIONE 

 

 

ESERCIZIO 2018 

RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 

 
 

 

Il Responsabile del Settore 

Paolo arch. Borghi 

 

 

 

 



 

 

Settore: 

Servizio d’intervento: 
SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE – UFFICIO PATRIMONIO OBIETTIVO  

N° 1 
Titolo  

dell’obiettivo: 
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 

Natura 

dell’obiettivo: 

MANTENIMENTO   

 
Descrizione  

sintetica: 

 

 
Risultati attesi: Sistemi di protezione del territorio e Funzionamento strutture Pubbliche 

 
Fasi e Tempi 

di realizzazione: 

entro il 31.12.2018 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Responsabile - Simone Mangani  

Risorse finanziarie: Previsioni di Bilancio 

Risorse strumentali: beni mobili ed attrezzature in dotazione. 

 
Relazioni interne: settore finanziario  

Relazioni esterne: Servizio Tecnico di Bacino e al Consorzio Parmigiana Moglia-Secchia, Enti territoriali, Associazioni e scuola 

 
Indicatori  

di risultato: rispetto 

delle scadenze 

  stato di attuazione al __/__/____ 

 Peso: 15 

Note:  

Criticità emerse: 

Soluzioni proposte: 

 



 

 

Settore: 

Servizio d’intervento: 
SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE – UFFICIO PATRIMONIO OBIETTIVO  

N° 2 
Titolo  

dell’obiettivo: 
Presidio del territorio, approvazione 

strumenti di pianificazione 

Natura 

dell’obiettivo: 

MANTENIMENTO   

 
Descrizione  

sintetica: 

Presidio del territorio, approvazione strumenti di pianificazione 

 
Risultati attesi: Adeguato sistema di gestione e protezione del territorio per il corretto funzionamento delle strutture Pubbliche 

 
Fasi e Tempi 

di realizzazione: 

entro il 31.12.2018 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Simone Mangani 

Risorse finanziarie: Previsioni di Bilancio 

Risorse strumentali: beni mobili ed attrezzature in dotazione. 

 
Relazioni interne: settore finanziario 

Relazioni esterne: Servizio Tecnico di Bacino e al Consorzio Parmigiana Moglia-Secchia 

 
Indicatori  

di risultato: rispetto 

delle scadenze 

  stato di attuazione al __/__/____ 

 Peso: 15 

Note:  

Criticità emerse: 

Soluzioni proposte: 

 



 

 

Settore: 

Servizio d’intervento: 
SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE – UFFICIO PATRIMONIO OBIETTIVO  

N° 3 
Titolo  

dell’obiettivo: 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI 

E DI GESTIONE 

Natura 

dell’obiettivo: 

MANTENIMENTO   

 
Descrizione  

sintetica: 

Mantenimento dei servizi in essere 

 
Risultati attesi: Mantenimento dei servizi per il corretto funzionamento delle strutture Pubbliche 

 
Fasi e Tempi 

di realizzazione: 

entro il 31.12.2018 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Responsabile - Simone Mangani – Guidetti Sara  - Castellari Cristina 

Risorse finanziarie: Previsioni di Bilancio 

Risorse strumentali: beni mobili ed attrezzature in dotazione. 

 
Relazioni interne: settore finanziario 

Relazioni esterne: Servizio Tecnico di Bacino e al Consorzio Parmigiana Moglia-Secchia 

 
Indicatori  

di risultato: rispetto 

delle scadenze 

  stato di attuazione al __/__/____ 

 Peso: 15 

Note:  

Criticità emerse: 

Soluzioni proposte: 

 



 

 

Settore: 

Servizio 

d’intervento: 

SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE – LAVORI PUBBLICI  
OBIETTIVO  N° 4 

Titolo  

dell’obiettivo: 
Approvazione degli strumenti urbanistici 

adottati, adozione ed approvazione POC, 

sviluppo e salvaguardia del territorio 

Natura 

dell’obiettivo: 

SVILUPPO  

 

Descrizione  

sintetica: 

Approvazione degli strumenti urbanistici adottati, PSC 2° VAR e POC. 

Adozione ed approvazione PSC 3 VAR sviluppo e salvaguardia del territorio 

 

 

Risultati attesi: Approvazione POC, ed avvio delle procedure di realizzazione nuovi interventi edilizi. 

 

Fasi e Tempi 

di realizzazione: 

Approvazione POC, ed avvio delle procedure di realizzazione nuovi interventi edilizi.entro il 30.12.2018 

Studi 

Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: responsabile – Guidetti Sara 

Risorse finanziarie: Previsioni di Bilancio 

Risorse strumentali: Beni mobili ed attrezzature in dotazione 

 

Relazioni interne:  

Relazioni esterne: Provincia RE, ARPA, AUSL Progettista Strumento urbanistico PSC-RUE incarichi esterni  

 

Indicatori  

di risultato obiettivo  

Approvazione POC    

Peso: 20 

Note:  

Criticità emerse:  

Soluzioni proposte: 

 



 

 

Settore: 

Servizio 

d’intervento: 

SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE – LAVORI PUBBLICI OBIETTIVO  

N° 5 
Titolo  

dell’obiettivo: 
DIFESA DEL SUOLO Natura 

dell’obiettivo: 

SVILUPPO 

 
Descrizione  

sintetica: 

Aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti monitoraggio delle situazioni di criticità presenti 

 
Risultati attesi: Aggiornamento della carta delel criticità n. di interventi effettuati, Correlati anche alla Microzonazione Sismica 

 
Fasi e Tempi 

di realizzazione: 

entro il 31.12.2018 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Responsabile – Guidetti Sara 

Risorse finanziarie: Impegno finanziario per eventuale incarico progettuale 

Risorse strumentali: beni mobili ed attrezzature in dotazione 

 
Relazioni interne:  

Relazioni esterne: Progettista, Provincia 

 
Indicatori  

di risultato: rispetto 

delle scadenze 

  stato di attuazione al __/__/____ 

 
Peso: 10 

Note:  

Criticità emerse: 

Soluzioni proposte: 

 



 

 

Settore: 

Servizio 

d’intervento: 

SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE – LAVORI PUBBLICI OBIETTIVO  

N° 6 
Titolo  

dell’obiettivo: 
RIFIUTI Natura 

dell’obiettivo: 

MANTENIMENTO E SVILUPPO 

 
Descrizione  

sintetica: 

Gestione esterna 

 
Risultati attesi: L’attività di mantenimento della gestione esterna rete rifiuti consente la salvaguardia e protezione del territorio da un punto di vista 

ambientale. 

 
Fasi e Tempi 

di realizzazione: 

entro il 31.12.2018 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Responsabile – Guidetti Sara 

Risorse finanziarie: Impegno finanziario per eventuale incarico progettuale 

Risorse strumentali: beni mobili ed attrezzature in dotazione 

 
Relazioni interne:  

Relazioni esterne: Ente Gestore 

 
Indicatori  

di risultato: rispetto 

delle scadenze 

  stato di attuazione al __/__/____ 

 
Peso: 5 

Note:  

Criticità emerse: 

Soluzioni proposte: 

 



 

 

Settore: 

Servizio 

d’intervento: 

SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE – LAVORI PUBBLICI OBIETTIVO  

N° 7 
Titolo  

dell’obiettivo: 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Natura 

dell’obiettivo: 

MANTENIMENTO E SVILUPPO 

 
Descrizione  

sintetica: 

Mantenimento della gestione esterna rete idrica e fognaria 

 
Risultati attesi: 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. 

 
Fasi e Tempi 

di realizzazione: 

entro il 31.12.2018 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Responsabile – Guidetti Sara – Castellari Cristina 

Risorse finanziarie:  

Risorse strumentali: beni mobili ed attrezzature in dotazione 

 
Relazioni interne:  

Relazioni esterne: Ente Gestore 

 
Indicatori  

di risultato: rispetto 

delle scadenze 

  stato di attuazione al __/__/____ 

 
Peso: 5 

Note:  

Criticità emerse: 

Soluzioni proposte: 

 



 

 

Settore: 

Servizio 

d’intervento: 

SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE – LAVORI PUBBLICI OBIETTIVO  

N° 8 
Titolo  

dell’obiettivo: 
AREE PROTETTE, PARCHI 

NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE 

Natura 

dell’obiettivo: 

MANTENIMENTO E SVILUPPO 

 
Descrizione  

sintetica:Manutenzione  

parco giochi e  verifica dello 

stato delle attrezzature 

Manutenzione  parco giochi e  verifica dello stato delle attrezzature 

 
Risultati attesi: piano di verifica dello stato delle attrezzature 

 
Fasi e Tempi 

di realizzazione: 

entro il 31.12.2018 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Responsabile – Mangani Simone - Guidetti Sara 

Risorse finanziarie:  

Risorse strumentali: beni mobili ed attrezzature in dotazione 

 
Relazioni interne:  

Relazioni esterne: Privati titolari aree 

 
Indicatori  

di risultato: rispetto 

delle scadenze 

  stato di attuazione al __/__/____ 

 
Peso: 5 

Note:  

Criticità emerse: 

Soluzioni proposte: 

 



 

 

Settore: 

Servizio d’intervento: 
SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE – UFFICIO PATRIMONIO OBIETTIVO  

N° 9 
Titolo  

dell’obiettivo: 
VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE 

STRADALI 

Natura 

dell’obiettivo: 

SVILUPPO   

 
Descrizione  

sintetica: 

Gestione interna ed esterna per il mantenimento delle infrastrutture 

 
Risultati attesi: Attuazione piano luce, mantenimento del servizio con gestione esterna per quanto riguarda la spalata neve, illuminazione pubblica e 

sciliatura 

 
Fasi e Tempi 

di realizzazione: 

entro il 31.12.2018 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Responsabile- Simone Mangani 

Risorse finanziarie: Nessun impegno finanziario 

Risorse strumentali: beni mobili ed attrezzature in dotazione. 

 
Relazioni interne: settore finanziario ,  

Relazioni esterne: Settore Viabilità Provincia, IREN Energia 

 
Indicatori  

di risultato: rispetto 

delle scadenze 

  stato di attuazione al __/__/____ 

 Peso: 10 

Note:  

Criticità emerse: 

Soluzioni proposte: 

 
 
 

 

 

 



 

 

VERIFICA PEG    

P.E.G. Tempi STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 PUNTEGGIO 

Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali 

Stato di attuazione al 

31.12.2018 

Nel corso dell’anno è stata eseguita la necessaria manutenzione su tutti gli immobili e 

relativi impianti rientranti nel patrimonio edilizio comunale, comprendenti edifici 

scolastici di ogni ordine e grado, centro civico, sede e impianti sportivi 

Punti n. 15 

Presidio del territorio, 

approvazione strumenti 

di pianificazione 

Stato di attuazione al 

31.12.2018 

E’ stata approvato il piano della Protezione civile comprendente tutte le procedure e le 

suddivisioni di compiti in ambito di gestione delle emergenze. 

Punti n. 15 

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

 

Stato di attuazione al 

31.12.2018 

Si è operato per la manutenzione delle attrezzature e degli impianti, sia con personale 

proprio che mediante affidamento esterno; si è conclusa la procedura per l’affidamento 

della gestione calore. Si è proceduto alla nomina del Medico del lavoro e del RSPP 

esterno, e intrapresi i primi provvedimenti di messa in sicurezza della sede comunale. 

Punti n. 15 

Approvazione  strumenti 

urbanistici adottati, 

adozione e approvazione 

POC, sviluppo e 

salvaguardia territorio 

Stato di attuazione al 

31.12.2018 

Sono stati adottati e successivamente approvati la terza variante al PSC e contestualmente 

la prima variante al RUE; si è proceduto alla pubblicazione di manifestazione di interesse 

per piani attuativi da realizzarsi prima dell’approvazione dell’iter del PUG, come definito 

dall’art. 4 della L.R. 24/2017. L’iter di approvazione del POC si era concluso 

completamente già a Dicembre 2017. 

Punti n. 20 

Difesa del suolo Stato di attuazione al 

31.12.2018 

E’ in corso l’elaborazione di secondo livello del piano di microzonazione sismica. Il 

progetto di riqualificazione delle aree calanchive relativo ai percorsi minerari è stato 

concluso, corredato da specifica pubblicazione editoriale. A seguito di eventi atmosferici 

eccezionali si è provveduto a segnalare agli enti competenti oltre che a intervenire in 

proprio riguardo a moesti movimenti franosi e allagamenti. 

Punti n. 10 

Rifiuti Stato di attuazione al 

31.12.2018 

Si è dato corso alle numerose richieste e segnalazioni da parte dell’utenza e del corpo 

forestale dei carabinieri. In attesa della gara da parte di ATERSIR si è affidato il servizio 

all’IREN ambiente S.p.a. 

Punti n. 5 

Servizio idrico integrato Stato di attuazione al 

31.12.2018 

Si è dato corso alle segnalazioni e all’informazione al gestore degli impianti. Punti n .5 

Aree protette, parchi 

naturali, protezione 

naturalistica e 

forestazione 

Stato di attuazione al 

31.12.2018 

In attuazione al piano di manutenzione del verde si è provveduto a individuare i casi 

urgenti e a intervenire, sulla base della disponibilità economica, con personale interno, 

mediante convenzioni col volontariato e tramite appalto. 

Punti n .5 

Viabilità e infrastrutture 

stradali 

Stato di attuazione al 

31.12.2018 

E’ in corso di completamento il secondo stralcio del progetto di sostituzione dei corpi 

illuminanti con tecnologia a led. Prosegue la manutenzione della viabilità (sciliatura, 

spalata neve, salatura), con gestione sia interna che esterna. 

Punti n. 10 
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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- Monitoraggio e controllo  costante delle rette del servizio a domanda individuale. Prosegue anche per il 2018 il controllo sulle posizioni 

aperte degli utenti frequentanti i servizi alla persona. L’iter amministrativo – procedimentale 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 da individuare.  

 2. Predisposizione di atti per una procedura aperta per la gestione di una sezione di nido d’infanzia.    

 

 

 

Risultati attesi: Potenziare e consolidare  

 

Fasi e Tempi 

di realizzazione: 

 Agosto 2018 – completamento dei  controlli sulle posizioni degli anni scolastici 2017/2018.  

 

 

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   

1)Completamento dei controlli 

predisposizione di tutte le iscrizioni a 

ruolo 

2) predisposizione atti di gara  

 

 Stato di attuazione al 31.12.2018  

 

 

 

 



 

 

VERIFICA PEG 

 

Rendiconto  2018 

Raggiunto  

 

 

 

 

 

 

1)Anche per l'anno 2018 sono proseguiti i controlli e il monitoraggio sull'entrate.  Sono stati completati i controlli sui 4  piani di rientro 

rimasti in essere dai controlli degli anni precedenti. 

Sono stati inviati i solleciti per l'anno scolastico 2016/2017 e si sta attivando la procedura di approvazione delle ingiunzioni degli 

accertamenti per un totale di €  7. 608,24 ( 137 posizione contro  166 posizioni dell'anno scolastico  2015/2016). Si evidenzia, pertanto, 

una riduzione del 18% sugli insoluti.    

 E’ stato introdotto con successo il sistema  PAGO PA che dà la possibilità di effettuare i pagamenti on line e multicanale.  

 

2) Con determinazione n. 180 del 05.09.2018 è stata affidata alla Ditta Cooperativa Coopselios la gestione del nido d'infanzia “Il Castello 

Incantato”  mediate procedura aperta per gli anni scolastici  2018/2019 -2019/2020 – 20120/2021 -  con la possibilità di rinnovo di 

ulteriori due anni. Ad oggi il nido comunale ospita 10 bambini tra età compresa tra i 9 e i 32 mesi. La struttura, infatti è stata attrezzata con 

spazi adeguati come un angolo morbido per dare la possibilità ai bambini di 9 mesi di sperimentarsi, rispettando così le peculiarità dell'età 

del bambino. Oltre ad organizzare lo spazio è stato modificato il menù con grammature e caratteristiche nutrizionali adeguate all'età del 

bambino.  

  

 

 

 

 

Peso:20 

Note: 

Criticità emerse: Si sottolinea il perdurare dell'assenza di personale nell'ufficio Scuola  

Soluzioni proposte: 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO SCUOLA  
 

OBIETTIVO  N° 2 

 



 

Titolo  

dell’obiettivo: 

 ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO  

1) sostegno alla scuola pubblica e alla disabilità 

2) consolidamento del Progetto Più Tempo Più Talento 

3) procedura aperta per il trasporto scoalstico, servizio 

refezione  

Natura 

dell’obiettivo: 

SVILUPPO E  MANTENIMENTO 

 

Descrizione  

sintetica: 

1- Sostegno alla scuola pubblica e alla disabilità  

L’integrazione scolastica degli alunni di ogni ordine e grado  richiama fortemente il tema del diritto alla identità personale, 

«uno di quei diritti della personalità, che sono soggettivi, assoluti, personalissimi, indisponibili, imprescrivibili, irrinunciabili e 

intrasmissibili, che si acquistano dal momento della nascita. Per esso si deve riconoscere alla persona il proprio patrimonio 

intellettuale, culturale, ideologico, sociale, politico, religioso; cioè il diritto all’intangibilità della propria proiezione sociale» (L. 

Miazzi, in L’inserimento scolastico dei minori stranieri adottati, Firenze, Istituto degli Innocenti, 2003). L’Amministrazione 

Comunale ritovandosi  fortemente in questa afferamzione promuove il diritto allo studio con l’ausilio della figura del  tutor e con 

l’attivazione del  sostegno  scolastico.     

2) Consolidamneto del Progetto Più tempo Più Talento. 

Il progetto nasce per  offrire un sostegno alle esigenze degli alunni e delle loro famiglie e si pone  come intermediario tra il 

contesto scolastico e quello familiare svolgendo un importante lavoro di rete. Nello specifico del servizio, pensiamo al progetto  

come ad un ambiente familiare e stimolante sotto il profilo socio-educativo che offra una serie di strumenti ed opportunità 

affinché i bambini possano impiegare il loro tempo libero conciliando lo svolgimento di attività di studio individuali o in piccoli 

gruppi, con attività ricreative, ludico- espressive ed educative. Pensiamo infatti che lo svolgimento dei compiti abbia un ruolo 

importante nel servizio perché permette al bambino di abituarsi alla regolarità dell’impegno scolastico e al dovere, ma lo scopo 

primario rimane quello di mantenere alta l’attenzione sul benessere dei ragazzi attraverso forme di  socializzazione: laboratori 

atelier ecc..Il progetto verrà quindi inserito nelle procedure di gara distrettuali per dare maggiore continuità al servizio   

3) procedura aperta per il trasporto scolastico e servzio refezione.  

  

 
 

 

 

 

Risultati attesi: 1) predisposizione degli  atti di gara riferiti a: 

sostegno educativo, 

servizio Più tempo Più Talento, 

 trasporto scolastico e servzio refezione.  



 

 

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   

   

 

 Stato di attuazione al 31.12.2018  

  

 

VERIFICA PEG 

 

Rendiconto  2018 

Raggiunto  

 

 

 

 

 

 

Con determinazione n. 250 del 13/11/2018  è stata affidata alla Cooperativa RTI COSTITUENDO TRA CONS. SOLID. SOC. OSCAR 
ROMERO (MANDATARIA) e CONS. COOP.VE SOC. QUARANTACINQUE (MANDANTE) c/o Consorzio Solidarietà Soc. Oscar Romero la 
gestione di servizi educativi mattutini e pomeridiani nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e la gestione del progetto 
extracurricualre Più Tempo Più talento.  Un ampliamento della normale offerta formativa, nato dall’esigenza delle famiglie di consentire ai 
propri figli una ulteriore permanenza a scuola in orario pomeridiano. Il progetto è un supporto efficace al lavoro svolto a scuola, ma anche un 
approccio e avvicinamento ad attività ludico didattiche in tempo non scolastico, rispondendo alle esigenze e bisogni delle famiglie. Il progetto 
è stato molto partecipato (22 alunni). 
Si è proceduto da affidare mediante gara d’appalto distrettuale, alla cooperativa “Progetto Crescere”  di Reggio Emilia, le attività dello 
Sportello Psico-Pedagogico per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 da svolgere nei plessi della scuola primaria e secondaria di 
primo grado dell’Istituto Comprensivo di Baiso per un importo complessivo annuale di €. 1.800,00;  
 
Per quanto riguarda la refezione scolastica, con determinazione n. 149 del 25.07.2018 si è proceduto all'affidamento con procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando avvalendosi della possibilità dell'art. 63 del 50/2016 con revisione del corrispettivo. Ad oggi 
infatti c'è una riduzione del costo pari circa ad 0,50 centesimi a pasto.   
 
si è provveduto infine a prorogare l'affidamento del servizio di trasporto  scolastico in attesa del compeltamento delle procedure di 
affidamento della gara INTERCENT ER.  

Peso:50  

Note: 



 

Criticità emerse:Si sottolinea il perdurare dell'assenza di personale nell'ufficio Scuola  

Soluzioni proposte: 

 

 

 

 

Settore: 

Servizio d’intervento: 
SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO SCUOLA      OBIETTIVO N° 3 

Titolo  

dell’obiettivo: 

1)Sostegno al protagonismo e partecipazione dei genitori 

attraverso azioni di volontariato   

2) Promozione di laboratori extracurricualri 

3) Registro Consegna farmaci a domicilio  

Natura 

dell’obiettivo: 

SVILUPPO   

 
Descrizione  

sintetica: 

1) 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: 

- 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. 

2) L’Amministrazione Comunale, inoltre,  nell’ambito dei programmi delle attività in favore dei minori, favorisce e promuove il laboratorio 

e i processi espressivi e creativi. 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. Saranno quindi promossi labortori 

extracurriculari. 

3) L'Amministrazione Comunale intende  attivare, in via sperimentale, in tutto il territorio comunale, un servizio di consegna farmaci a 

domicilio. Con l’attivazione di questo servizio l’amministrazione intende ampliare il ventaglio dell’offerta dei servizi per la popolazione 

anziana residente nel nostro territorio, fascia che come ci ricordano i dati locali e nazionali, è sempre in aumento, andando ad intervenire su 

quei momenti di vita quotidiana che per molti diventano difficoltà insormontabili. Questa particolare iniziativa, dà altresì la possibilità 

all’amministrazione di monitorare quelle situazioni cosiddette “a rischio”, permettendo di valorizzare quelle reti di mutualità che offrono 

sicurezza e possibilità di rottura dall’isolamento sociale di utenti fragili. Il servizio è anche rivolto ai pazienti oncologici per supportarli e 

sostenerli nel lungo cammino della malattia.  

 



 

 
Risultati attesi: - aumento degli iscritti 

- attivazione di laboratori extracurricualri 

- predisposizione degli atti  

 
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. 

A giugno 2018 conclusione dei laboratori extracurricualri    

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

Risorse finanziarie:  

Risorse strumentali: strumenti informatizzati già  esistenti  

 
Relazioni interne:   

Relazioni esterne: Istituzione scolastica  

 
Indicatori  

di risultato: rispetto 

delle scadenze 

Consolidamento del registro del 

volontariato   

Attivazione di laboratori extracurricualri  

 stato di attuazione al 31/12/2018 

 

VERIFICA PEG 

 

Rendiconto 2018  

Raggiunto  
1) Ad oggi sono state autorizzate 107 giornate di volontariato su un totale utilizzabile di 220 giornate. I volontari sono impegnati 

nella pulizia di borghi e parchi e nella pulizia del centro di aggregazione sociale.   

  

2) conclusione dell'iter amministrativo per l'attivazione del registro consegna farmaci a domicilio attraverso una convenzione con 

CRI locale e relativo regolamento.   

3)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 

con un ottimo risultato di partecipazione. 

a) Laboratorio “Antichi mestieri ”. Periodo dal 26.02. 2018 al 03.04.2018 per n. 6 incontri . Totale iscirtti n. 56  

b) Laboratorio yoga e  inglese “Every Where”. Periodo dal 18.02.2018 al 04.04.2018  per n. 8 incontri. Totale iscritti n. 41  
 

Peso: 10 



 

Note: 

Criticità emerse:Si sottolinea il perdurare dell'assenza di personale nell'ufficio Scuola  

Soluzioni proposte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO SCUOLA  
 

OBIETTIVO  N° 4 

 

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 per il 2018 è la promozione di 

iniziative volte alla prevenzione informazione attraverso Unità di Strada.  L’obiettivo è quello di promuovere i dispositivi di protezione 

individuale, la consapevolezza e la responsabilità e, dove vi siano situazioni di difficoltà, stimolare la domanda di aiuto, supportare la 

motivazione e attivare accompagnamenti ai servizi del territorio. 

Attraverso questa modalità di intervento è possibile anche avviare percorsi educativi condotti direttamente in strada o attività di promozione 

e valorizzazione della creatività e del protagonismo giovanile, favorendo la partecipazione dei ragazzi alla vita della propria Comunità 

Locale, come fattore protettivo significativo e favorendo altresì l’attivazione di tutta la comunità locale. Ulteriore obiettivo è anche  quello di 

organizzare accanto a questi  interventi diretti agli adulti che si trovano a più stretto contatto con i giovani (genitori, insegnanti, educatori, 

dirigenti e operatori di società sportive ecc) con una attenzione particolare al sostegno del ruolo adulto, consapevole della necessaria 

funzione di autorevolezza. 

2. L’Amministrazione Comunale, nella convinzione che lo sport è un momento di fondamentale importanza nella crescita dei ragazzi, 

continuerà a sostenere e organizzare 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 percorsi 

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: Potenziamento del Centro Giovani con l’attivazione di Unità di Strada  

Potenziare e consolidare attraverso la collaborazione con la scuola e le associazioni locali  

 

 

Fasi e Tempi 

di realizzazione: 

Attivazione di progetto di prevenzione epr dipendenze  

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  

 



 

Indicatori  

di risultato  

1. Predisposizione di un progetto rivolto 

alla prevenzione delle dipendenze   

 

 2. Collaborazione per l’attivazione del 

corso di nuoto e di tennis e attività 

sportive per fasce di età  

  

 

 

VERIFICA PEG 

 

Rendiconto 2018  

Raggiunto  
1. Il Progetto Giovani  ha riscosso notevole successo tra i ragazzi delle scuole medie e superiori, con una media di partecipanti di 

18 ragazzi/e . Attività svolta: registrazione e video di un brano musicale relativo al progetto dipendenza e creazione di cartoline 

sulla prevenzione 

Attivazione del gruppo di ascolto con l'associazione  Papa Giovanni incentrato sul tema delle dipendenza  (ad oggi sono stati 

svolti n. 4 incontri)  
E’ stato, inoltre,  predisposto e approvato  il regolamento del centro giovani  

2.Sono stati attuati  :  

A) Corso di tennis.  Periodo da febbraio a maggio 2018 per n. 2 gruppi da 6 bambini per un totale di 12 partecipanti. N. 15 lezioni 

ogni gruppo. Attività proseguita da settembre a dicembre  per n. 2 gruppi da 6 bambini per un totale di 12 partecipanti. N. 15 

lezioni ogni gruppo.     

B) Corso di nuoto. Periodo 12.06.2018 al 08.07.2018 per n. 6 gruppi da 7/8 bambini per un totale di 42 bambini. N. lezioni 10 

ogni gruppo.  

Peso:10 

Note: 

Criticità emerse:Si sottolinea il perdurare dell'assenza di personale nell'ufficio Scuola  

Soluzioni proposte: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO SCUOLA  
 

OBIETTIVO  N° 5 

 

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  culturali  

 

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 e di almeno 5 attività  

  

  



 

 

 

VERIFICA PEG 

 

Rendiconto 2018  

Raggiunto  

si sono rafforzate le collaborazioni con le associazioni del territorio locale attraverso l'intensificazione degli appuntamenti legati alle 

celebrazioni istituzionali come ad esempio  (27 gennaio - giornata della memoria, 25 aprile, commemorazione di un reduce della prima 

guerra mondiale e 2 giugno). 

Predisposizione del calendario delle attività anno 2018. 

 

 

 

 

Note: 

Criticità emerse: 

Soluzioni proposte: 

 

 

 
 


