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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. 

Il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019, che la Giunta Comunale sottopone 

all’approvazione del Consiglio Comunale, è composto da: 

1. Conto del Bilancio, 

2. Conto Economico, 

3. Conto del Patrimonio. 

La contabilità finanziaria è una contabilità “autorizzatoria” ossia è uno strumento di 

rilevazione indispensabile per soddisfare le esigenze di controllo e di legittimità dell’azione 

amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni. Il risultato della gestione finanziaria 

determina l’avanzo o disavanzo di amministrazione. 

La contabilità economica è il sistema contabile tipico delle aziende private, che prescinde 

dall’autorizzazione, ma rileva i fatti della gestione nel momento della loro effettiva 

realizzazione. 

I risultati della gestione rilevati mediante contabilità economico-patrimoniale sono dimostrati 

nel rendiconto rispettivamente dal conto economico e dallo stato patrimoniale. 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo 

criteri di competenza economica. Il risultato economico determinato, utile o perdita 

d’esercizio, va a modificare rispettivamente in aumento o in diminuzione la consistenza del 

patrimonio netto di cui al conto del patrimonio. 

Lo stato patrimoniale riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio 

evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto ai valori iniziali. 

 

 

 

 

 

 



 

CONTO DEL BILANCIO 

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”. 

 
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 cassa al 1° gennaio      892.176,55 

          

RISCOSSIONI (+) 760.888,81 3.294.963,59 4.055.852,40 

PAGAMENTI (-) 750.837,00 3.797.761,96 4.548.598,96 

          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    399.429,99 

         

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre 

(-)    0,00 

         

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    399.429,99 

          

RESIDUI ATTIVI (+) 542.272,11 1.059.801,27 1.602.073,38 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze 

     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 95.078,69 794.147,29 889.225,98 

          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (1) 

(-)    45.184,70 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE (1) 

(-)    498.661,41 

         

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE  (=)    568.431,28 

 

 

 

 

Suddivisione 
dell’avanzo di amministrazione 

complessivo 

Parte accantonata 239.007,38 

Parte vincolata 108.909,19  

Parte destinata agli 
investimenti 

190.460,35 

Parte libera 30.054,36  



 

 

 

 

DETTAGLIO FONDI ACCANTONATI E VINCOLATI  

(allegato 4/1 che, al paragrafo 9.11.4) 

 
I fondi accantonati per complessivi € 239.007,38 si riferiscono in particolare:  

-€ 233.390,23 al fondo crediti dubbia esigibilità; 

- €5.617,15 a vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (indennità di fine mandato del sindaco 

e 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 ordinaria riferita agli anni 

2015 – 2019 e risulta così composto: 

 
 

CAPITOLO 

ACCANTONAM. FSC 
(RESIDUI CO+RE X 
%NON RISCOSSO) 

1052 / IMPOSTA ICI -  ANNI PRECEDENTI 331,39 

1085 / ACCERTAMENTI NU ANNI PRECEDENTI 0,00 

1080 / TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 191.886,09 

1100 / TASI  ANNI PRECEDENTI 4.912,33 
1053 / IMPOSTA IMU A SEGUITO DI ACCERTAMENTI 30.031,91 

3052 / PROVENTI  NELLE SPESE PER VITTO SCUOLE MATERNE 1.947,58 

3105 / PROVENTI PER ATTIVITA'EXTRASCOLASTICHE LUDICHE ECT. 0,00 

3040 / PROVENTI SERVIZI ASS. SCOLASTICA MENSA SCUOLE DELL'OBBLIGO (SERV. IVA) 3.895,00 
3055 / PROVENTI PER LE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO 385,93 

3020 / PROVENTI  NIDO COMUNALE 0,00 

3140 / SOVRACANONI DI GRANDI DERIVAZ.D'ACQUA PROD.F.MOTR. 0,00 

3070 / AMMENDE E CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZ. STRADALE 0,00 
3080 / AMMENDE E CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI 0,00 

 
233.390,22 

 
 

2. da altri accantonamenti: 

  
INDENNITA’ DI FINE MANDATO AL SINDACO 617,15 

RINNOVO CONTRATTO PERSONALE DIRIGENZIALE 5.000,00 

TOTALE 5.617,15 

 



 

I fondi vincolati per complessivi € 108.909,19 si riferiscono in particolare: 

- 1.184,53 ad altri vincoli (in particolare quota estinzione anticipata dei mutui); 

- € 107.724,66 a vincoli derivanti da trasferimenti (trasferimento dal Ministero dell’Ambiente), i 

quali sono stati svincolati in forza di quanto stabilito dall’art. 109 comma 1 ter decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27. In 

particolare, la sopravvenuta normativa, prevede che “1-ter. In sede  di  approvazione  del  

rendiconto  2019  da  parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui  all'articolo  2  del  decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono  autorizzati  allo  svincolo delle quote di avanzo 

vincolato di amministrazione che  ciascun  ente individua, riferite ad interventi conclusi o  

gia'  finanziati  negli anni precedenti con risorse  proprie,  non  gravate  da  obbligazioni 

sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai 

livelli essenziali delle  prestazioni.  Le risorse svincolate, previa comunicazione 

all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun  

ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema  economico derivante dagli 

effetti diretti e indiretti del virus COVID-19”. Ne consegue che, a seguito di comunicazione 

da parte del Comune di Baiso al Ministero dell’Ambiente – avvenuta in data 11/05/2020, Prot. 

Gen. 2521/2020 -, la somma di € 107.724,66 rientrante nella quota di avanzo vincolato da 

trasferimenti, risulta svincolata e confluita nella quota di avanzo vincolato da leggi e principi 

contabili del risultato di amministrazione. Occorre precisare che l’allegato a/2 al rendiconto 

non è strutturato in maniera coerente con la nuova normativa. Pertanto la somma in parola è 

stata inserita nella colonna f al fine di dimostrare che la stessa all’1/1/2019 rientrava nella 

quota di avanzo vincolato da trasferimenti. 

 
 

La parte vincolata deriva da: 

 

DESCRIZIONE AVANZO NON APPLICATO AVANZO 2019 (TOTALE) 

Vincoli derivanti da leggi e principi 

contabili – Estinzione anticipata di 

mutui 

1.184,53 108.909,19 

TOTALE  108.909,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La parte destinata a investimenti deriva da: 

 

 

 
 

Capitolo 

di 

entrata

Descriz.
Capitolo 

di spesa
Descriz.

Risorse 

destinate agli 

investim. 

al 1/1/ N

Entrate 

destinate agli 

investimenti 

accertate 

nell'esercizio N 

Impegni  

eserc. N 

finanziati da 

entrate 

destinate 

accertate 

nell'esercizio 

o da quote 

destinate  del 

risultato di 

amministrazio

ne

Fondo plurien. 

vinc.  al 

31/12/N 

finanziato da 

entrate 

destinate 

accertate 

nell'esercizio o 

da quote 

destinate  del 

risultato di 

amministrazion

e

Cancellazione di 

residui attivi 

costituiti da risorse 

destinate agli 

investimenti  o 

eliminazione della 

destinazione  su 

quote del risultato di 

amministrazione (+) 

e cancellazione di 

residui passivi 

finanziati da risorse 

destinate agli 

investimenti (-) 

(gestione dei 

residui)

Risorse 

destinate agli 

investim. al 

31/12/ N

(a) (b) (c) (d) (e)
( f )=(a) +(b) -    

( c)-(d)-(e)

avanzo libero divenuto vincolato e 

non applicato

avanzo libero divenuto vincolato e non 

applicato
0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00

avanzo destinato a investimenti 

applicato e non utilizzato

avanzo destinato a investimenti applicato 

e non utilizzato
4.043,02 0,00 -2.758,06 0,00 -8.186,63 14.987,71

4020
PROVENTI DA LOCULI 

CIMITERIALI
9720

SPESA PER COSTRUZIONE, 

AMPLIAMENTO ETC. CIMITERI
54.705,22 18.250,00 0,00 0,00 0,00 72.955,22

4030
ENTRATA PER 

ALIENAZIONE PATRIMONIO
ALIENAZIONE PATRIMONIO 37.884,51 0,00 0,00 33.845,00 -2.001,57 6.041,08

4040
ENTRATA PER ALIENAZIONI 

BENI MOBILI
ALIENAZIONE AZIONI 2.325,56 0,00 -5.826,72 0,00 0,00 8.152,28

4050 CONTRIBUTI STATALI CONTRIBUTI STATALI 0,00 50.000,00 45.440,66 0,00 0,00 4.559,34

4135

TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE DALLA 

PROVINCIA

8410

COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SCUOLE 

MATERNE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4140 PROVENTI CAVE PROVENTI CAVE 4.091,85 1.845,90 461,47 0,00 0,00 5.476,28

4170
TRASFRIMENTO DA 

COMUNI E UNIONI
COMUNI E UNIONI 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,02

4180 ONERI URBANIZZAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 26.215,98 16.936,22 6.708,78 5.155,00 0,00 31.288,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129.266,14 134.032,12 44.026,11 39.000,00 -10.188,20 190.460,35

0

190.460,35

Totale 

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti  le risorse 

destinate agli investimenti (g)

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono 

state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g) 



 

 

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. 

I valori risultanti dal Conto del Bilancio 2019 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 2019 
 

 892.176,55 

RISCOSSIONI 760.888,81 3.294.963,59 4.055.852,40 

PAGAMENTI 750.837,00 3.797.761,96 4.548.598,96 

 

Saldo di cassa al 31 dicembre 2019 
 

399.429,99 

 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 

 

0,00 

 

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2019 

 
399.429,99 

 

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 – 9,15 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. 

 

GESTIONE COMPETENZA     

Accertamenti di competenza (+) 4.354.764,86 

Impegni di competenza (-) 4.591.909,25 

Saldo   -237.144,39 

Quota FPV iscritta in entrata al 

01/01 
(+) 

740.775,97 

Impegni confluiti in FPV al 31/12 (-) 543.846,11 

Differenza   196.929,86 

Saldo Gestione di Competenza   -40.214,53 

 

 

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo di amministrazione: 

 

Risultato gestione di competenza (+) -40.214,53 

Avanzo di amministrazione 2019 

applicato 
(+) 

246.719,15 

Saldo   206.504,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 206.504,62. 

L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad  Euro 137.182,71, mentre l’equilibrio complessivo 

presenta un saldo pari ad  Euro 114.577,51 come di seguito rappresentato: 

 

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 206.504,62

b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (+) 69.321,91

c) Risorse vincolate nel bilancio (+) 0,00

 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 137.182,71  

 

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)  137.182,71

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) 22.605,20

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 114.577,51  
 

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione 

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai 

seguenti elementi: 

Gestione di competenza 2019

SALDO GESTIONE COMPETENZA* 237.144,39-€      

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 740.775,97€      

Fondo pluriennale vincolato di spesa 543.846,11€      

SALDO FPV 196.929,86€      

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+) 1.916,34€           

Minori residui attivi riaccertati (-) 14.985,82€         

Minori residui passivi riaccertati (+) 23.967,49€         

SALDO GESTIONE RESIDUI 10.898,01€         

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA 237.144,39-€      

SALDO FPV 196.929,86€      

SALDO GESTIONE RESIDUI 10.898,01€         

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 246.719,15€      

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 351.028,65€      

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 568.431,28€      

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

 

 

 

 

 



 

 

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 11/04/2020 n. 29. 

 

Per quanto concerne la gestione dei residui, nel corso dell’esercizio 2019, si sono registrati: 

- minori residui attivi per € 13.069,48 dovuta alle tasse iscritte a ruolo e/o ingiunzione e per 

diminuzione di personale comandato; 

- minori residui passivi per € 23.967,49 di cui: 

 

€ 13.778,17 di parte corrente dovuta a insussistenza degli stessi per mancata consegna 

dell’oggetto del contratto, per minore fornitura del materiale oggetto del contratto; 

€ 10.189,32 di parte capitale per economie da appalti  

 

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 1.316.230,40 760.888,81 542.272,11 - 14.985,82 1.916,34 

Residui Passivi 869.883,18 750.837,00 95.078,69 - 23.967,49 0,00 
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RAFFRONTO TRA BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO 

 
Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 è stato approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 25 in data 29/12/2018.  

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, 21, 22, 27, 31 del 2019, 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 29/07/2019, n. 23, 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 29/12/2018, n. 24, 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: 
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Entrate 
 

Denominazio

ne 

Previsio

ni definitive 

Rendiconto 

accertamenti 

Rendicont

o riscossioni 

Minori o 

Maggiori Entrate 

Titolo 1 - “Entrate 
correnti di natura 

Tributaria, 

contributiva e 
perequativa” 2.356.169,00 2.393.360,61 2.081.115,72 37.191,61 

Titolo 2 - 
“Trasferimenti 

correnti” 136.200,00 129.232,94 102.066,09 -6.967,06 
Titolo 3 - “Entrate  

Extratributarie” 586.954,00 447.595,82 319.110,93 -139.358,18 

Titolo 4 - “Entrate 

in conto Capitale” 2.445.276,06 918.379,33 326.575,43 -1.526.896,73 

Titolo 5 - “Entrate 

da riduzione di 

attività finanziarie” 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 – 

“Accensione 
prestiti” 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – 

“Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere” 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - “Entrate 

per conto di terzi e 
partite di giro” 917.000,00 466.196,16 466.095,42 -450.803,84 

Totale titoli 6.441.599,06 4.354.764,86 3.294.963,59 -2.086.834,20 

Fondo Pluriennale 

Vincolato per spese 

correnti 28.164,49       

Fondo Pluriennale 

Vincolato per spese 

in conto capitale 712.611,48       

Avanzo di 

Amministrazione 

applicato 246.719,15       

Totale generale 

Entrate 7.429.094,18 4.354.764,86 3.294.963,59 -2.086.834,20 
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Spese 

 

Denominazione 
Previsioni 

definitive 

Rendiconto 

Impegni 

Rendiconto 

Pagamenti 
Minori Spese 

Titolo 1 - “Spese 
Correnti” 

2.966.239,50 2.709.177,87 2.219.494,32 211.876,93 

Titolo 2 - “Spese 

in conto Capitale” 
3.344.228,46 1.214.918,96 967.900,42 1.630.648,09 

Titolo 3 - “Spese 
per incremento di 

attività 

finanziarie” 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - 

“Rimborso di 
Prestiti” 201.626,22 201.616,26 201.616,26 9,96 

Titolo 5 - 

“Chiusura 

anticipazioni da 

istituto 
tesorerie/cassiere

” 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - “Spese 

per conto terzi e 

partite di giro” 
917.000,00 466.196,16 408.750,96 450.803,84 

Totale generale 

Spese 7.429.094,18 4.591.909,25 3.797.761,96 2.293.338,82 
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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 €. 684.411.51, superiore rispetto alla previsione iniziale e rispetto all’anno 

2018 di €. 8.924,12, a fronte di un versamento da parte dell’utenza €. 817.955,44,  €. 254,42 per 

abitante, di cui: 

  

Abitazione Principale 866,00 

Detrazione abitazione 0,00 

Terreni Agricoli 248,63 

Aree Fabbricabili 95.461,69 

Altri Fabbricati 700.217,40 

Fabbricati Rurali 0,00 

Fabbricati Tipo “D” 2.903,00 

Di cui ravvedimento operoso 18.258,72 

Sanzioni 0,00 

Interessi   

Quota IFEL   

 

 TASI 

Il gettito TASI è pari a €. 54.837,89, superiore all’anno 2018 di €. 4.847,71, pari ad € 1,51 per abitante, 

a fronte di un versamento da parte dell’utenza €. 51.253,89 così suddivisi: 

 

Abitazione Principale 460,00 

Detrazione abitazione 0,00 

Terreni Agricoli 0,00 

Aree Fabbricabili 0,00 

Altri Fabbricati 0,00 

Fabbricati Rurali 40.488,10 

Fabbricati Tipo “D” 7.404,12 

Di cui ravvedimento operoso 0,00 

Sanzioni 2.901,67 

Interessi 0,00 

Quota IFEL 0,00 

 

L’addizionale all’IRPEF è stata accertata per un importo pari a €. 327.906,47, inferiore rispetto all’anno 

2018 di €. 11.328,02, pari ad €. 101,99 per abitante. 

 

La Tari è stata accertata per €.  555.891,89, di cui già incassato il 75,53%; 
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Per quanto riguarda i servizi pubblici a domanda individuale si precisa che sono, mense 

scolastiche, sala riunione e nido, hanno registrato una copertura del 74,37% superiore rispetto 

alla previsione iniziale di copertura dei servizi, prevista nel 58,41%, con il seguente risultato:  

 

 

 Entrate  Spese           Copertura  

    

 

Mense Scolastiche 

 

65.173,23 

 

 

110.089,01 

 

59,20% 

 

Uso locali Sala 

riunioni 

 

281,82 

 

791,86 

 

35,59% 

  Nido 63.173.23 62.069,44* 101,78% 

 

TOTALE 

 

     128.628,30 

 

172.950,31 

 

74,37% 

*Le spese sostenute per la gestione del Nido sono state €. 124.138,87 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.
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L’analisi delle spese complessive, suddivise per Missioni, presenta i seguenti scostamenti: 

 

Missioni 
Prevision

i definitive 

Rendicon

to (impegni) 
Minori Spese 

01 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

2.231.417,44 950.786,12 1.195.859,66 

FPV 84.771,65   

02 – Giustizia 0,00 0,00 0,00 

03 – Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

66.000,00 66.000,00 0,00 

04 – Istruzione 

e diritto allo 

studio 

1.228.856,92 745.538,56 168.633,47 

FPV 
314.684,89   

05 – Tutele e 

valorizzazione 

dei beni e delle 

attività culturali 

41.087,10 39.042,60 2.044,50 

06 – Politiche 

giovanili, sport 

e tempo libero 

274.829,55 213.258,21 29.904,97 

FPV 31.666,37   

07 – Turismo 33.155,00 8.153,00 25.002,00 

08 – Assetto 

del territorio ed 

edilizia 

abitativa 

15.527,00 

5.003,01 10.523,99 

09 – Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell’ambiente 

662.073,46 638.415,06 23.530,58 

FPV 127,82   

10 – Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

1.268.177,42 906.955,30 248.626,74 

FPV 112.595,38   

11 – Soccorso 

civile 
1.500,00 1.500,00 0,00 

12 – Diritti 

sociali, 

politiche sociali 

e famiglia 

392.143,79 349.444,96 42.698,83 

13 – Tutela 

della salute 
0,00 0,00 0,00 



16  

14 – Sviluppo 

economico e 

competitività 

100,00 0,00 100,00 

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 

locali 

0,00 0,00 0,00 

19 - Relazioni 

Internazionali 
0,00 0,00 0,00 

20 - Fondi e 

accantonamenti 95.600,28 0,00 95.600,28 

50 - Debito 

pubblico 201.626,22 201.616,26 9,96 

60 - 

Anticipazioni 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

99 - Servizi per 

conto terzi 
917.000,00 466.196,16 450.803,84 

Totale 7.429.094,18 4.591.909,24 2.293.338,82 

  FPV 543.846,11   



 

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 sono stati percepiti dividendi della Società IREN Spa per €. 58.367,23; Gli utili 

della Società Farmacia Srl pari ad €. 2.519,24 che sono stati accantonati. Le restanti società non hanno 

distribuito utili. 

 

Dalle verifiche contabili con le società partecipate, ai sensi dell’art. 11, comma 6, lettera j) D.Lgs. 

118/2011 i crediti e i debiti corrispondono. 

 

Dalla revisione ordinaria delle società partecipate, effettuata con atto del Consiglio Comunale 

29.12.2019, n. 33, 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.   

 

Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate 

e partecipate. 
L’art. 11, comma 6, lettera j) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che, tra gli altri, 

anche i Comuni devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica 

dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. 



 

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali 

discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso i Comuni adottano senza indugio, e comunque non 

oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione 

delle partite debitorie e creditorie. 

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze: 

 

Società partecipate dal Comune: 
 

RAGIONE SOCIALE QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
Agac Infrastrutture   0,43% 
Agenzia Locale per la mobilità ed il Trasporto Pubblico locale      0,28% 
Farmacia di Baiso S.r.l.       51% 
IREN SPA     0,06% 
Lepida Spa        0,0015% 
Piacenza Infrastrutture Spa     0,17% 

 

Si precisa che alla data odierna non sono pervenute le note asseverate di Agac Infrastrutture e Piacenza 

Infrastrutture Spa. 

I saldi ad oggi disponibili dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2019 nel rendiconto della 

gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità 

aziendale della società. 

 

L’importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella: 
 

RAGIONE SOCIALE CREDITO DEL 

COMUNE 

DEBITO DEL 

COMUNE 

Agac Infrastrutture Non pervenuta - 

Agenzia Locale per la mobilità ed il Trasporto 

Pubblico locale 

1.616,80 0,00 

Farmacia di Baiso S.r.l. 12.000,00 0,00 

IREN SPA* 0,00 0,00 

Lepida Spa 0,00 0,00 

Piacenza Infrastrutture Spa 0,00 0,00 
* Iren Spa con nota del 25/02/2020 prot. ns n. 0001153/2020 ha comunicato di non ritenere applicabile l’ ART.11, COMMA 6 LETT. J DEL 

D.LGS.118/2011 al Comune di Baiso, in quanto la quota di partecipazione del Comune nella società non rientra nelle casistiche di società partecipate, 
controllate e i propri enti strumentali. 

 

Per quanto riguarda i saldi ad oggi disponibili delle società indirette e degli enti strumentali vengono 

evidenziati nella seguente tabella: 
 

 

RAGIONE SOCIALE CREDITO DEL 

COMUNE 

DEBITO DEL 

COMUNE 

IREN ENERGIA SPA 0,00 177,19 

IREN RINNOVABILI SPA 0,00 0,00 

IREN AMBIENTE SPA 0,00 1.489,50 

IREN  MERCATO SPA 0,00 0,00 

I RETI SPA 0,00 3.286,26 

Agenzia Servizi Idrici e Rifiuti - Atersir 0,00 0,00 

 ACER Non pervenuta - 

Azienda Consorziale Trasporti – A.C.T.  0,00 0,00 

 



 

 

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.  

Gli interessi passivi sui mutui, pari ad €. 69.935,56, incidono sulle entrate correnti del conto 2019 per il 

2,35% sulla base dei piani di ammortamento in essere, sulla spesa corrente incide per il 1,52%. Il limite 

di indebitamento ai sensi dell’art. 204 del TUEL è rispettato. 

L’indebitamento ai sensi dell’art. 207 TUEL è pari a 236,51%. 

Si precisa che l’indebitamento pro-capite ammonta ad € 447,40 al 31/12/2019, in costante diminuzione. 

 

Il rapporto popolazione/dipendenti al 31.12.2019 è di 1 dipendente ogni 229,64 abitanti. 

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. 

 

 

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 

 

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti con l’osservanza delle disposizioni di legge 

in vigore e sono conformi alle risultanze del Conto del Bilancio, appositamente rettificate al fine di 

determinare la dimensione economica degli accertamenti e degli impegni, nonché riclassificate in modo 

da essere rappresentate correttamente. 

Si precisa che la predisposizione del Conto economico e dello Stato patrimoniale è stata affidata ad una 

società esterna “Publika Servizi Srl”. 

Le norme cui ci si è riferiti nella redazione della presente relazione e nella determinazione delle poste 

contabili contenute negli elaborati che si commentano sono gli articoli 151, comma 6, 229, 230 e 231 del 

decreto legislativo n. 267 del 18 dicembre 2000 di seguito denominato TUEL (Testo Unico Enti Locali), 

così come modificato dal decreto legislativo 118 del 23 Giugno 2011. Il Conto Economico e lo Stato 

Patrimoniale sono stati redatti in sostanziale conformità ai principi contabili generalmente applicati a 

livello nazionale e, segnatamente, al principio contabile n. 4.3 allegato al decreto legislativo 118 del 23 

Giugno 2011. 

Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale che sono stati utilizzati sono conformi a quelli 

dell’allegato 10 approvati con il citato d. lgs. 118/2011. Inoltre, nel prosieguo della presente relazione 

sono indicati in dettaglio gli elementi dei quali, per maggiore chiarezza ed informazione, si è ritenuto 

opportuno fornire integrazioni. In particolare alla contabilizzazione del rendiconto è stata applicata la 

matrice di correlazione che ha generato per ogni singola operazione contabile la scrittura in partita 

doppia che ha poi determinato la riclassificazione dei conti nei prospetti previsti dall’allegato 10.  

La gestione economico patrimoniale dell’esercizio ha evidenziato nel suo complesso una perdita di 

esercizio di euro 194.771,24. Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla nota integrativa al Conto 

economico e allo Stato patrimoniale predisposte da “Publika Servizi Srl”. 



 

    CONCLUSIONI 
 

In conclusione si può affermare che l’esercizio 2019 è stato caratterizzato da attività poste in 

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

pubbliche e della sicurezza, nonché quello del recupero delle entrate tributarie. In particolare a 

seguito del venir meno del cd “Patto di stabilità” è stato possibile utilizzare l’Avanzo di 

amministrazione per spese di investimento. Sono stati eseguiti interventi per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale senza incrementare la pressione fiscale. 

Inoltre la Regione ha erogato € 600.000,00 a finanziamento di spese per i pronti interventi 

(dissesti idro-geologici). Degna di attenzione è, inoltre, la normativa che ha consentito un 

turn-over al 100% delle assunzioni di personale, consentendo così la copertura di posti vacanti 

a seguito di pensionamento.  

 

 

La presente relazione è stata redatta dall’Area Finanziaria con l’apporto degli altri Servizi, 

fatta propria dalla Giunta Comunale, che adempiendo a quanto prescritto dall’art. 227 del 

T.U.E.L., approvato con D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, la approva per illustrare al consiglio i 

risultati della gestione dell’esercizio 2019, desunti dal rendiconto, con le valutazioni in ordine 

all’efficacia, all’efficienza e all’economicità dell’azione dalla stessa condotta, sulla base dei 

risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 
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      Avv. Stefano Cappilli 

 
 

 
 



 

 
Settore: 
Servizio 
d’intervento: 

 
SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO  

 

 

OBIETTIVO N° 1 
                   

Titolo  
dell’obiettivo: 

Riordino Generale dell'Archivio Comunale Natura 
dell’obiettivo: 

SVILUPPO E MANTENIMENTO 
 

 

Descrizione  
sintetica: 

Completamento della sistemazione dell'archivio comunale in modo da accogliere in modo più razionale il patrimonio 
documentario comunale 

 

Risultati attesi: Predisposizione dei documenti da consenrvare in modo ordinato e classificato. 

Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Le Dopo la prima fase di analisi classificazione e scarto del materiale in archivio 
è prevista una seconda fase di classificazione e sitemazione degli atti da 
conservare. 

Entro il 31 ottobre 2019 

Risorse umane: Ivana Grassi Cat. C  

Risorse 
finanziarie:.. 

 

Risorse 
strumentali: 

Strumenti informatici esistenti  

 

Relazioni interne: Tutti i settori della struttura organizzativa 

Relazioni esterne: Dott.ssa Antonella Deiana 

 

Indicatori  
di risultato: 

Efficenza degli spazi, tempestività 
della disponibilità dell'archivio, grado 

di coinvolgimento degli Uffici e 
numero di giornate di presenza. 

 stato di attuazione al  31/12/2019 

 
 

 Peso 50/100  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
VERIFICA PEG 

PEG TEMPI STATO DI ATTUAZIONE 31/12/2019 PUNTEGGIO 

Riordino Generale dell'Archivio 
Comunale 

Entro il 31/12/2019 La classificazione e scarto del materiale in 
archivio è stata pienamente effettuata a cura 
dell'Archivista esterna incaricata dell'operazione 
(1^ fase). E' stata altresì effettuata la 
classificazione di tutte le cartella costituenti 
l'archivio comunale (archivio storico e 
di  deposito), ma la materiale sistemazione del 
materiale cartaceo non si è potuta effettuare a 
causa della assenza di idonee scaffalature nella 
sede municipale, luogo prescelto per il trasloco 
dal centro civico alla sede municipale. Tale 
operazione è stata rinviata all'attuale periodo 
invernale richiedendo l'intervento dei nostri 
operatori tecnico manutentivi maggiormente 
disponibili in tale periodo. In ogni caso l'obiettivo 
si ritiene pienamente raggiunto. 

Punti n. 50 

 
  



 

 
Settore: 
Servizio 
d’intervento: 

 
SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E 
DECENTRAMENTO  

 

 

OBIETTIVO  N° 2 

Titolo dell’obiettivo: Regolamento Comunale per la costituzione e la 
ripartizione del Fondo incentivi funzioni 
Tecniche 

Natura dell’obiettivo: SVILUPPO  
 

 

Descrizione  
sintetica: 

L'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato “incentivi per funzioni tecniche”, riproducendo 
analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di 
contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche 
Amministrazioni per attività tecniche e amministrative, nelle procedurre di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e 
collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. 

 

Risultati attesi: Riconoscere a particolari categorie di dipendenti comunali, collegati in stretta collaborazione funzionale e teologica rispetto alle 
attività da compiere, un compenso incentivante la programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e 
dell'esecuzione del contratto 

 

Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Predisposizione in bozza del regolamento da sottoporre all'esame delle organizzazioni sindacali di categoria ai fini di un 
accordo di contrattazione decentrata da effettuarsi nell'Unione Tresinaro Secchia. entro febbraio 2019 

 

Risorse umane: Ivana Grassi, Borghi Paolo, Mangani Simone. Supervisore Avv. Stefano Cappilli 

Risorse finanziarie: Non necessarie 

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 

Relazioni interne a tutte le strutture 
organizzative coinvolte. 
Relazioni esterne con le OO.SS. E 
tempestività della disponibilità del 
servizio. 

 Stato di attuazione: predisposizione bozza 
entro febbraio 2019 
Esame partecipazione entro marzo 2019 
Approvazione giunta entro marzo 2019 
 

  Peso 35/100  
 

 



 

 
VERIFICA PEG 

PEG TEMPI STATO DI ATTUAZIONE 31/12/2019 PUNTEGGIO 

Regolamento Comunale per la 
costituzione e la ripartizione del 
Fondo incentivi funzioni Tecniche 

Entro il 31/12/2019 E' stato approvato dalla Giunta Comunale con 
propria deliberazione n. 83 del 06/12/2019, 
esecutiva. Tale momento conclusivo è stato frutto 
di un laborioso confronto tra i funzionari dell'area 
tecnica ed amministrativa dei sei Comuni 
costituenti l'Unione Tresinaro Secchia i quali 
hanno convenuto di adottare un unico strumento 
regolamentare, di cui si è fatto carico un apposito 
gruppo di lavoro, ai fini delle incentivazioni delle 
progettazioni e direzione dei lavori, acquisti e 
forniture programmati dai comuni medesimi. 

Punti n. 35 

 



 

 
 
 

 

SERVIZI AFFARI GENERALI 
 

OBIETTIVO  N° 3 

 

Titolo dell’obiettivo: Definizione completa attuazione degli obblighi 
derivanti dalla convenzione per la coltivazione 
della Cava di Argilla sita in località Il Monte 

Natura dell’obiettivo: SVILUPPO E MANTENIMENTO 
 

 

Descrizione  
sintetica: 

Accertata la parziale esecuzione delle opere e misure necessarie per la messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi da 
parte della Ditta Italcave srl, l'amministrazione Comunale dovrà escutere la fidejiussione posta a garanzia dell'adempimento 
previsto in convenzione, tenuto conto che la società Italcave srl è stata liquidata e cancellata dal Registro delle Imprese della 
C.C.IAA di Modena in data 5/8/2008.  

 

Risultati attesi: A seguito del diniego da parte dell'Assicurazione in ordine all'escussione della fidejussione, l'amministrazione Comunale dovrà 
accertare la possibilità di ricorrere ad una azione legale tesa all'accertamento dei presupposti utili per rivendicare l'ottenimento 
delle opere di sistemazione delle aree oggetto die scavazione o di rivalsa nei confronti del garante. In alternativa individuare 
una società o soggetto privato interessato alle opere di bonifica secondo una destinazione compatibile con la natura delle aree 
stesse condivisa dall'Amministrazione comunale. 

 

Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Verifica azione legale entro febbraio 2019, nuova destinazione dell'area entro marzo 2019, progetto sviluppo area 31/12/2019. 
 

 

Risorse umane: Ufficio Tecnico Progettuale, Ufficio Ragioneria, Ufficio Segreteria. 

Risorse finanziarie: Da impegnare in corso d'anno. 

Risorse strumentali: Strumenti informatizzati esistenti   

 

Relazioni interne:  

Relazioni esterne:  

 

Indicatori di 
risultato obiettivo 
finale di recupero 
evasione  

Come indicato sopra 
 

 Come sopra indicato. 

    

  PESO 15/100  

 



 

 
 
VERIFICA PEG 

PEG TEMPI STATO DI ATTUAZIONE 31/12/2019 PUNTEGGIO 

Definizione completa 
attuazione degli 
obblighi derivanti dalla 
convenzione per la 
coltivazione della Cava 
di Argilla sita in località 
Il Monte 

Entro il 
31/12/2019 

Il Comune ha approvato in data 14.03.2003 la convenzione urbanistica per 
l'esecuzione di attività estrattiva, sottoscritta da Italcave srl in liquidazione. Tra i 
principali obblighi vi era quello relativo alla sistemazione finale della zona al termine 
dell'attività. Trascorsi 10 anni di durata della fidejussione assicurativa e in presenza di 
preventiva diffida di Arpa, Comune e Provincia in ordine all'esecuzione delle opere di 
bonifica mancanti, volte ad evitare danni ad altri beni ( pubblici e privati ) e ad altre 
attività, la Ditta non ha mai adempiuto all'obbligo di bonifica dell'area nè tantomeno ha 
rinnovato la fidejussione che ora viene eccepita dalla Assicurazione come non più 
dovuta ( la pratica di escussione della fidejussione si è interrotta a seguito del diniego 
dell'Assicurazione per scadenza di validità della stessa ).  
L'Amministrazione Comunale ritiene questa risposta non plausibile e legittima, tenuto 
conto che la fidejussione è riferita al risultato che considera alla pari di un'opera di 
urbanizzazione e, pertanto, è normale che venga tenuta in vita fino al conseguimento 
dell'opera stessa da parte del Comune. Intende cioè respingere tale posizione in 
quanto le clausole di diritto che l'Amministrazione può rivendicare in sede giudiziale 
sono quelle che di norma si inseriscono in convenzioni urbanistiche analoghe e che, 
pur non espressamente previste (es. il mancato versamento da parte della ditta del 
premio non inficia le obbligazioni assunte, fintanto che il Comune non abbia 
autorizzato lo svincolo della fidejussione la Compagnia non può svincolarsi dalla 
somma prestata, pagamento senza opporre il beneficio della preventiva escussione o 
attesa di una sentenza giudiziaria) sono riconoscibili ed implicite nella natura stessa 
del rapporto garantito. 
A tal fine si osserva che la fideiussione in questione deve intendersi riferita al risultato 
della sistemazione finale della zona al termine dell'attività estrattiva autorizzata. 
Tale risultato poteva essere preteso dall’Amministrazione soltanto al termine 
dell’attività estrattiva (non certo nel corso della stessa), verificandosi dunque 
l’inadempimento soltanto alla scadenza del termine previsto. Ne discende che la 
garanzia non può ritenersi limitata, nella sua efficacia temporale, al suddetto termine 
(che nelle convenzioni urbanistiche normalmente è decennale), dovendo 
necessariamente operare anche per il periodo successivo in cui la ditta è divenuta 
effettivamente inadempiente ed è stata messa in mora tramite diffida (cosa che si 
verifica, appunto, solo allo spirare del termine previsto, potendo fino ad allora la ditta 
ancora adempiere tempestivamente), quantomeno fintanto che non si verifichi la 
prescrizione - ordinaria decennale - del diritto dell’Amministrazione a pretendere il 

Punti n. 15 



 

predetto risultato della sistemazione finale della zona al termine dell'attività estrattiva 
(prescrizione che si ritieni inizi a decorrere soltanto dalla scadenza del termine 
previsto per l’adempimento). 
Infatti, se la garanzia non operasse più una volta scaduto il termine per l’adempimento 
e dunque se la validità della garanzia cessasse nel momento in cui si verifica 
effettivamente l’inadempimento, la garanzia stessa risulterebbe priva di causa e di 
utilità. 
Pertanto, al fine di evitare un contenzioso in sede giudiziaria con oneri e tempi non 
previsti e inopportuni per la definizione della pratica, con la presente escute 
formalmente l'atto di fidejussione n.96/37352097 avente come contraente la Società 
ITALCAVE SRLcon sede legale in Sassuolo e attualmente in liquidazione. 
La presente escussione viene richiesta per la somma si euro 49.328,24, in conformità 
alla documentazione probatoria del diritto di escutere la fidejussione già da voi in 
precedenza richiesta e consegnata con ns. nota del 24.11.2017. 
La Compagnia, dopo aver invocato la mancata ricezione della prima Pec, alla secoda 
pec ha risposto di non dover liquidare l'importo richiesto ritenendo la fidejussione 
scaduta dopo il decennio della sua durata, pur in presenza delle invocate 
inadempienze della Ditta Italcave da parte del Comune e della Provincia. Per questo 
motivo il Comune si è convenzionato con l'Avvocatura provinciale alla quale ha 
affidato l'ncarico di adire le vie legali per l'ottenimento della somma di cui sopra 
garantita con la citata fidejussione.  

 
  



 

RIEPILOGO  OBIETTIVI  ANNO  2019 
 
 
 
 

N. DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO Peso 
Obiettivo 

NOTE/CRITICITA’ 

1   Riordino Generale dell'Archivio Comunale 50/100  

2 Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo incentivi 
funzioni Tecniche 

35/100  

3 Definizione completa attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione per 
la coltivazione della Cava di Argilla sita in località Il Monte 

15/100 Le criticità sono state evidenziate nella 
verifica del peg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
SERVIZIO   2°     FINANZIARIO – PERSONALE – TRIBUTI 

 
 

PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI DI  GESTIONE 
 
 

ESERCIZIO 2019 
RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 
 
 

 
    Il Responsabile del Settore 
        Economico finanziario 
    Dott.ssa Francesca Eboli 

 
 

 
 

 



 

 
Settore: 
Servizio 
d’intervento: 

 
PERSONALE - RAGIONERIA FINANZIARIO - TRIBUTI  

 
OBIETTIVO N° 1 

                   

Titolo  
dell’obiettivo: 

SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE 
COATTIVA E LA GESTIONE DEL RECUPERO 
EVASIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE 
COMUNALI 

Natura 
dell’obiettivo: 

 
STIPULA CONVENZIONE 
 

 

Descrizione  
sintetica: 

A seguito della scadenza della convenzione stipulata con Municipia Spa in data 31/12/2018, è necessario addivenire alla 
stipula di una nuova convenzione per l’affidamento dei servizi di supporto per la riscossione coattiva e la gestione del recupero 
evasione dei tributi e delle entrate comunali. La stipula avverrà a seguito di una procedura di gara avviata dall’Agenzia 
Regionale IntercentER. Quest’ultima aveva provveduto alla pubblicazione del bando in data 27/07/2018 con scadenza 
14/11/2018, ma in data 26/11/2018 ha annullato la procedura di cui sopra per alcuni Lotti, tra cui quello della Provincia di 
Reggio Emilia (Lotto 2). Il nuovo bando verrà pubblicato entro il mese di gennaio 2019, come indicato dalla comunicazione 
ufficiale di IntercentER all’ANCI Emilia Romagna in data 14/12/2018. 

 

Risultati attesi: Gara per l’affidamento dei servizi di supporto per la riscossione coattiva e la gestione del recupero evasione dei tributi e delle 
entrate comunali con stipula di nuova convenzione. 

Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Proroga del servizio per 6 mesi all’attuale Società a cui è affidato il servizio a 
causa dell’annullamento in autotutela della procedura avviata nel 2018 

Entro il 31 gennaio 2019 

Possibile proroga di ulteriori 6 mesi laddove non si addivenga alla stipula 
della nuova convenzione 

Entro il 30 giugno 2019 

 Stipula Convenzione per l’affidamento in oggetto Entro il 31 dicembre 2019 

Risorse umane: Francesca Eboli, Mauro Nasi  

Risorse finanziarie:  

Risorse 
strumentali: 

Strumenti informatici esistenti  

 

Relazioni interne: Settore finanziario e tributi 

Relazioni esterne: Agenzia Regionale IntercentER 

 

Indicatori  
di risultato: 

 Punteggio Stato di attuazione al  31/12/2019 

 Svolgimento delle procedure di gara e 
stipula della Convenzione. 

  



 

 
 

 Peso 15/100  

 
 
VERIFICA PEG 

PEG TEMPI STATO DI ATTUAZIONE 31/12/2019 PUNTEGGIO 

Servizio di supporto per la 
riscossione coattiva e la gestione 
del recupero evasione dei tributi e 
delle entrate comunali 

Entro il 31/12/2019 Il nuovo bando è stato pubblicato dall’Agenzia 
Regionale IntercentER in data 04/04/2019 con 
scadenza prorogata al 18/06/2019 avente per 
oggetto l’affidamento dei servizi di supporto alla 
gestione e riscossione tributi ed altre entrate 
comunali.  
Intercent-ER ha comunicato che non riesce a 
stipulare la Convenzione entro il 31 dicembre 
2019, ma la procedura verrà conclusa entro 
gennaio 2020. Pertanto, si è provveduto a 
prorogare il servizio per ulteriori 3 mesi con 
possibilità di recesso anticipato nel caso di 
aggiudicazione della gara da InterCenter 

Punti n. 15 

 
  



 

 
Settore: 
Servizio 
d’intervento: 

 
PERSONALE - RAGIONERIA FINANZIARIO - TRIBUTI 

 
OBIETTIVO  N° 2 

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 2019 

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.  
Si prosegue l’attività di controllo sia formale che sostanziale – bonifica banca dati –verifica congruità dei classamenti delle 
unità immobiliari presenti sul territorio. 
Continua anche lo studio di fattibilità per la gestione in forma associata dei tributi in Unione. 

 

Risultati attesi: Recupero evasione TASI – IMU gettito previsto €. 55.000,00. 
Recupero Tares e Tari a seguito di convenzione con Municipia (o nuovo aggiudicatario del servizio a seguito della procedura 
di gara oggetto dell’obiettivo n. 1) gettito previsto €. 15.000,00. Emissione ingiunzioni di pagamento per gli esercizi 2016 e 
predisposizione atti per il 2017. 
Emissione ingiunzione di pagamento ICI – IMU anni 2017 – 2018. 
Gestione tributi TARI – IMU – ADD. IRPEF e TASI – informazione – monitoraggio del gettito al fine del verificare il 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 (o nuovo aggiudicatario del servizio a seguito della procedura 
di gara oggetto dell’obiettivo n. 1) per la verifica degli omessi pagamenti e recupero dell’evasione tributaria; 
INGIUNZIONI:   

-  ICI – IMU  entro dicembre emissione  ingiunzioni  anni 2017 – 2018 e 2018; 
- TARI  emissioni ingiunzioni entro dicembre relative all’anno 2016 e predisposizione atti per l’emissione degli atti relativi 

all’anno 2017. 
                                                                                                                                                                                                                

Punti 15 
____________________________________________________________________________________________________ 

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: Francesca Eboli, Nasi Mauro - Servizio Tecnico per aree edificabili  e fabbricati – 
collaborazioni esterne; 

Risorse finanziarie:  

Risorse strumentali: strumenti  informatizzati esistenti – collegamento Sister catasto – Conservatoria – Siatel – Agrea – Agenzia delle Entrate 

 

Relazioni interne: Settore finanziario e tributi E Settore assetto e uso del territorio e servizio lavori pubblici  

Relazioni esterne: Agenzia territorio – Gestione associata del contenzioso con il comune di RE – Municipia/nuovo aggiudicatario all’esito della 
procedura di gara oggetto dell’obiettivo n. 1 

 

Indicatori di 
risultato obiettivo 
finale 

 Punteggio Stato di attuazione al  31/12/2019 

recupero evasione  Controllo evasione/elusione con 
particolare riferimento all’IMU e TASI 
importo atteso €. 55.000,00. 

Punti n. 15  

Studio di fattibilità 
gestione servizio 
tributi in Unione 

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

Punti n.  5  

  Peso 20/100  



 

 
 

VERIFICA PEG   

 

P.E.G. Tempi STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019 PUNTEGGIO 

recupero evasione Entro il 31.12.2019 - IMU gli accertamenti alla data odierna prevedono una entrata di €. 
59.888,00 

- IMU – ICI  sono stati emesse le ingiunzioni  per gli anni 2016, 2017 e 
2018 e liquidazioni per un importo pari ad €. 20.142,62; 

- TASI: gli accertamenti emessi durante il 2019 ammontano a € 
11.283,00 e sono stati emessi ruoli per € 4.017,09. Il recupero al 
31/12/2019 è pari ad €.4.070,30; 

- TARI  - TARES Municipia  ha provveduto alla emissione delle 
ACCERTAMENTI degli insoluti per gli anni 2016 e 2017 per un totale 
di € 49.525,00; La stessa società ha provveduto ad emettere 
ingiunzioni per gli anni 2014/2015 e per quelle non pagate ha 
provveduto a emettere atti di pignoramento. Al 31/12/2019 sono stati 
riscossi €. 6.207,61 per ingiunzioni e pignoramenti. Sono state 
concesse una decina di rateizzazioni della Tari – Tares. 

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

Punti n. 15 

Studio di fattibilità 
gestione servizio tributi 
in Unione 
 

Entro il 31.12.2019 Nonostante la volontà dell’Ufficio scrivente di provvedere a instaurare una 
nuova collaborazione con l’Unione Tresinaro Secchia per la definizione dello 
Studio di Fattibilità per la gestione del servizio tributi, a seguito di elezioni 
amministrative del maggio 2019, alla data odierna, non è stata riscontrata 
volontà politica in tal senso. 

Punti n.  5 

 
  



 

Settore: 
Servizio 
d’intervento: 

 
PERSONALE - RAGIONERIA FINANZIARIO - TRIBUTI 

 
OBIETTIVO  N° 3 

 

Titolo dell’obiettivo: TESORERIA Natura dell’obiettivo: STIPULA CONVENZIONE 
 

 

Descrizione  
sintetica: 

A seguito della scadenza il 31/12/2019 della Convenzione di Tesoreria è necessario indire una nuova gara per il servizio de 
quo. In considerazione della complessità relativa allo svolgimento delle procedure di gara si ritiene opportuno svolgere le 
stesse con altri Comuni per renderle più celeri e meno onerose per l’Ente.  

 

Risultati attesi: Stipula della nuova Convenzione di Tesoreria 

 

Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Entro il 31/12/2019 

 

Risorse umane: Francesca Eboli, Nuccia Ferrari 

Risorse finanziarie:  

Risorse strumentali: strumenti informatizzati esistenti   

 

Relazioni interne: Settore finanziario e tributi 

Relazioni esterne: Altri Comuni 

 

Indicatori di 
risultato obiettivo 
finale  

 NOTE: La convenzione stipulata nel 2015 
prevede la possibilità di rinnovo della 
stessa per ulteriori 5 anni. Si è provveduto 
a inviare la richiesta di rinnovo. Ove venga 
rifiutata, si provvederà a predisporre la 
documentazione necessaria per l’indizione 
della procedura di gara. 

Stato di attuazione al  31/12/2019 

 Indizione della procedura di gara e 
stipula della nuova convenzione di 
Tesoreria 

 Entro il 31/12/2019 

  Peso 15/100  

 
 
 
 



 

 
VERIFICA PEG 

PEG TEMPI STATO DI ATTUAZIONE 31/12/2019 PUNTEGGIO 

Stipula nuova Convenzione di 
Tesoreria 

Entro il 31/12/2019 Come previsto dalla Convenzione in essere 
stipulata con Unicredit, si è provveduto nei termini 
in questa indicati, alla richiesta di rinnovo della 
convenzione alle medesime condizioni 
contrattuali per ulteriori 5 anni. Considerato che 
Unicredit non intende più svolgere l’incarico di 
Tesoriere comunale a titolo gratuito – come 
previsto dalla convenzione vigente – e che 
l’apposizione di un corrispettivo ha come 
conseguenza il mutamento delle condizioni 
contrattuali, la risposta di Unicredit – pervenuta 
nel mese di dicembre è stata in senso negativo.  
Si è provveduto a richiedere e ottenere la proroga 
tecnica per 6 mesi (fino al 30/06/2020) nel corso 
dei quali si darà inizio alla procedura per la stipula 
della nuova convenzione di tesoreria. 

Punti n. 15 

 
  



 

Settore: 
Servizio 
d’intervento: 

 
PERSONALE - RAGIONERIA FINANZIARIO - TRIBUTI 

 
OBIETTIVO N° 4 

                   

 

Titolo  
dell’obiettivo: 

 
FATTURAZIONE ELETTRONICA IN EMISSIONE 
 

Natura 
dell’obiettivo: 

 
SVILUPPO E MANTENIMENTO 
 

 

Descrizione  
sintetica: 

In considerazione dell’obbligo imposto dalla legge a partire dal 1° gennaio 2019 di fatturazione elettronica in emissione, l’Ufficio 
si formerà per adeguarsi alla normativa vigente. 

 

Risultati attesi: Fatturazione elettronica in emissione 

Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

a partire dal 01/01/2019 a tempo indeterminato 

 

Risorse umane: Francesca Eboli, Nuccia Ferrari 

Risorse finanziarie:  

Risorse strumentali: strumenti informatici esistenti  

 

Relazioni interne: Settore finanziario e tributi 

Relazioni esterne: MEF 

 

Indicatori  
di risultato: 

  Stato di attuazione al  31/12/2019 
 

 Fatturazione elettronica in uscita   

 
 

 Peso 5/100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
VERIFICA PEG 

PEG TEMPI STATO DI ATTUAZIONE 31/12/2019 PUNTEGGIO 

Fatturazione elettronica in 
emissione 

Entro il 31/12/2019 L’obiettivo è già stato raggiunto già nel corso del 
1° semestre. 
Abbiamo seguito alcuni corsi di formazione che 
hanno permesso di accelerare i tempi di 
raggiungimento dell’obiettivo in esame, anche per 
conformarci alla normativa che impone la 
fatturazione elettronica. 

Punti n. 5 

 
  



 

 

 
Settore: 
Servizio 
d’intervento: 

 
PERSONALE - RAGIONERIA FINANZIARIO - TRIBUTI 

 
OBIETTIVO N° 5 

                   

 

Titolo  
dell’obiettivo: 

CONNETTORE PER REGOLARIZZAZIONE 
ENTRATE 

Natura 
dell’obiettivo: 

SVILUPPO E MANTENIMENTO 
 

 

Descrizione  
sintetica: 

Inserimento del connettore per la regolarizzazione delle entrate di tutti i servizi comunali (ad esclusione dei tributi) e 
mantenimento dello stesso per i servizi scolastici attraverso il sistema Entranext – obiettivo trasversale. 

 

Risultati attesi: Coordinamento e controllo delle entrate mediante il nuovo sistema. 

Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

a) Coordinamento degli uffici comunali 
b) Attivazione del nuovo sistema entro il 31/12/2019 

 

Risorse umane: Francesca Eboli, Nuccia Ferrari 

Risorse finanziarie:  

Risorse 
strumentali: 

strumenti informatici esistenti  

 

Relazioni interne: tutti i settori della struttura organizzativa 

Relazioni esterne: Tesoreria, Entranext e Poste Italiane 

 

Indicatori  
di risultato: 

 NOTE: La carenza di personale nella 
struttura organica non consente di 
raggiungere l’obiettivo trasversale. 

Stato di attuazione al  31/12/2019 
 

 Regolarizzare tutte le entrate 
comunali (ad esclusione di quelle 
derivanti dai tributi) con l’attivazione 
del nuovo sistema 

  

 
 

 Peso 15/100  

 
 
 
 
 



 

 
VERIFICA PEG 

PEG TEMPI STATO DI ATTUAZIONE 31/12/2019 PUNTEGGIO 

Connettore per la regolarizzazione 
delle entrate 

Entro il 31.12.2019 L’obiettivo è trasversale e, dunque, interessa tutti 
i Servizi. Con il Servizio alla persona è già attivo il 
sistema Entranext, per gli altri servizi (ad 
esclusione dei tributi), nel corso del 2° semestre, 
si è provveduto a fare formazione data 
l’imposizione della legge che prevedeva l’obbligo 
dell’utilizzo del sistema a partire dal 01/01/2020.  
Il predetto obbligo è stato posticipato di 6 mesi 
(30/06/2020), ma l’Ente sta iniziando a utilizzare il 
connettore. 

Punti n. 15 

 
  



 

 
Settore: 
Servizio 
d’intervento: 

 
PERSONALE - RAGIONERIA FINANZIARIO - TRIBUTI 

 
OBIETTIVO N° 6 

                   

 

Titolo  
dell’obiettivo: 

VERIFICA COSTANTE DEGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO 

Natura 
dell’obiettivo: 

SVILUPPO E MANTENIMENTO 
 

 

Descrizione  
sintetica: 

Verifica costante degli equilibri di bilancio anche in considerazione del superamento del Pareggio di bilancio. In 
particolare verifica di: 

 Equilibrio competenza 

 Equilibrio cassa 

 Equilibrio FPV e monitoraggio degli impegni derivanti da Fpv al fine di supportare gli uffici nell’effettivo utilizzo 
delle risorse rispetto agli interventi previsti; 

 Equilibro Fcde 

 Monitoraggio costante dei vincoli relativi alle fonti di finanziamento della spesa per investimento al fine di 
consentire un utilizzo tempestivo e contabilmente corretto delle risorse destinate;  

 

 

Risultati attesi: Mantenimento equilibri 

Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Entro il 31/12/2019 

 

Risorse umane: Francesca Eboli, Nuccia Ferrari 

Risorse finanziarie:  

Risorse 
strumentali: 

strumenti informatici esistenti  

 

Relazioni interne: Settore finanziario e tributi 

Relazioni esterne: MEF 

 

Indicatori  
di risultato: 

  Stato di attuazione al  31/12/2019 

 Rilevazione trimestrale degli 
equilibri  

  

 
 

 Peso 15/100  



 

 
VERIFICA PEG 

PEG TEMPI STATO DI ATTUAZIONE 31/12/2019 PUNTEGGIO 

Verifica equilibri di bilancio Entro il 31/12/2019 Bilanci  
Sono stati rispettati i tempi per l’approvazione del bilancio di previsione e 
del DUP approvati il 29.12.2018 (con le delibere n. 24 e 25); 
Il Peg è stato adottato nei termini del regolamento di contabilità il 
18.01.2019 con delibera di Giunta comunale n. 1; 
Il bilancio consuntivo è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 
29.04.2019, con delibera n. 11 (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. 
Nonostante la possibilità di rinviare la contabilità economico patrimoniale, si 
è deciso di approvarla per la prima volta con l’approvazione del Rendiconto 
2018. 
 
Equilibri di bilancio 
È venuto meno l’obbligo di trasmissione dei monitoraggi al MEF del saldo 
patto nazionale. Tuttavia, resta in vigore l’obbligo di salvaguardare gli 
equilibri di bilancio. A tale proposito in data 29/07/2019 il Consiglio 
Comunale con la delibera n. 23 ha dato atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio 2019/2021 ex art. 193 del TUEL nelle componenti di 
competenza (spesa corrente, spesa in conto capitale e servizi conto terzi), 
nonché nella gestione residui e cassa. 
  
Equilibrio cassa 
Si provvede trimestralmente alla verifica di cassa degli agenti contabili con 
stesura di verbale. 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. 
Costantemente si monitorano: 

- l’equilibrio FPV gli impegni derivanti da Fpv al fine di supportare gli 
uffici nell’effettivo utilizzo delle risorse rispetto agli interventi 
previsti; 

- l’equilibro Fcde; 
- i vincoli relativi alle fonti di finanziamento della spesa per 

investimento al fine di consentire un utilizzo tempestivo e 
contabilmente corretto delle risorse destinate. 

 

Punti n. 15 

 
  



 

 
Settore: 
Servizio 
d’intervento: 

 
PERSONALE - RAGIONERIA FINANZIARIO - TRIBUTI 

 
OBIETTIVO N° 7 

                   

 

Titolo  
dell’obiettivo: 

GESTIONE PERSONALE Natura 
dell’obiettivo: 

SVILUPPO E MANTENIMENTO 
 

 

Descrizione  
sintetica: 

 Gestione del Personale: trattamento giuridico-economico; 

 Adeguamento sistema valutazione delle Posizioni organizzative; 

 Attuazione programma triennale del fabbisogno del personale coadiuvando il Segretario Comunale nella 
predisposizione delle procedure per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato per garantire la 
continuità dei servizi esistenti. 

 

Risultati attesi: Continuità di tutti i Servizi esistenti attraverso Uffici Strutturati adeguatamente rispetto al carico di lavoro. 

Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Entro il 31/12/2019 

 

Risorse umane: Francesca Eboli, Nuccia Ferrari 

Risorse finanziarie:  

Risorse 
strumentali: 

strumenti informatici esistenti e circolari in materia di personale (in continua evoluzione). 

 

Relazioni interne: Segretario Comunale 

Relazioni esterne: Ufficio Personale Unione Tresinaro-Secchia 

 

Indicatori  
di risultato: 

  Stato di attuazione al  31/12/2019 

 Rilevazione trimestrale degli 
equilibri  

  

 
 

 Peso 15/100  

 
NOTA N. 1: Con la finanziaria 2019 il legislatore ha introdotto la possibilità di pensionamento con quota 100. La normativa de qua ha interessato l’Ente con il pensionamento di una unità nel 2019 e 
nell’anno 2020 due unità cesseranno a seguito di quiescenza anticipata e volontaria. 
La situazione creatasi a seguito della normativa suddetta ha comportato delle difficoltà in un Ente di piccole dimensioni con suddivisione dei carichi di lavoro su altre unità e l’attivazione delle procedure 
per l’assunzione di nuovo personale. 
Tutto ciò ha comportato un aggravio di lavoro per il Servizio Finanziario (predisposizione del nuovo piano del fabbisogno del personale, richiesta di bandi di mobilità e di procedure concorsuali). Si 
provvederà all’inserimento dell’obiettivo nei prossimi atti. 



 

 
VERIFICA PEG 

PEG TEMPI STATO DI ATTUAZIONE 31/12/2019 PUNTEGGIO 

Gestione personale Entro il 31/12/2019 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 
all’adeguamento del sistema di valutazione delle Posizioni 
organizzative e alla sottoscrizione, in data 20/12/2019, del CCDI.  
 
In data 06/12/2019 è stato approvato dalla Giunta Comunale con 
delibera n. 84 il regolamento incentivi obiettivi servizio entrate. 
 
L’ente, annualmente, inserisce nel Dup il piano triennale dei 
fabbisogni di personale e, con l’ausilio dell’Ufficio personale, 
costituisce e gestisce il fondo di produttività.  
Sulla base di quanto stabilito nel piano triennale dei fabbisogni di 
personale, nel corso del 2019 si è provveduto all’assunzione, tramite 
concorso, di una unità C1. Con la medesimo procedura concorsuale si 
assumeranno le unità individuate nel piano triennale del fabbisogno 
del personale 2020/2022. 

Punti n. 15 

 
  



 

RIEPILOGO  OBIETTIVI  ANNO  2019 
 
 

N. DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO Peso 
Obiettivo 

NOTE/CRITICITA’ 

1   SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA E LA GESTIONE 
DEL RECUPERO EVASIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI 

15/100 Avvio e tempi legati alla procedura di gara 
che deve essere avviata dall’Agenzia 
Regionale IntercentER 

2 TRIBUTI 20/100 Volontà politica per la gestione del servizio 
in Unione.  

3 TESORERIA 15/100 Possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni 
con Unicredit alle medesime condizioni 
contrattuali. La proposta avanzata dal 
Comune è stata rigettata. 

4 FATTURAZIONE ELETTRONICA IN EMISSIONE 
 

5/100  

5  CONNETTORE PER REGOLARIZZAZIONE ENTRATE 15/100  

6  VERIFICA COSTANTE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 15/100  

7 GESTIONE PERSONALE 15/100  

 
 

 

 



 

 

 
COMUNE  DI  BAISO 

(Provincia di Reggio Emilia) 

 
SETTORE   3°    SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE  

 
 

PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI DI  GESTIONE 

 
 

ESERCIZIO 2019 

RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 
1° semestre 

 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale 

Geom. Simone Mangani 

 
 

 

 



 

 
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 31.12.2019 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Geom. Simone Mangani – Geom. Sara Guidetti 
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 31/12/2019 

 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 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 31.12.2019 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Geom. Simone Mangani – Geom. Sara Guidetti 
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 31/12/2019 

 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 31.12.2019 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Geom. Simone Mangani – Geom. Sara Guidetti 
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 31/12/2019 

 Peso: 15 

Note:  

Criticità emerse: 

Soluzioni proposte: 

 



 

 

Settore: 
Servizio 

d’intervento: 

SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE – UFFICIO TECNICO  
OBIETTIVO  N° 4 

Titolo  
dell’obiettivo: 

AVVIO PROCEDIMENTO PUG – 

UFFICIO DI PIANO – ACCORDI 

PRELIMINARI 

Natura 
dell’obiettivo: 

SVILUPPO  

 

Descrizione  
sintetica: 

Avvio procedimento di approvazione PUG – Ufficio di Piano – Accordi preliminari - L.R. n.24 del 21 Dicembre 2017 

 

Risultati attesi: Accordi per l’istituzione dell’Ufficio di Piano, propedeutico all’avvio degli adempimenti di cui alla L.R. 24/2017 
 

Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

Accordi per l’avvio dell’Ufficio di Piano di cui alla L.R. 24/2017 entro il 31.12.2019 

Studi 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Geom. Simone Mangani – Geom. Sara Guidetti 
Risorse finanziarie: Previsioni di Bilancio 
Risorse strumentali: Beni mobili ed attrezzature in dotazione 
 

Relazioni interne:  

Relazioni esterne: Unione dei Comuni Tresinaro Secchia - Incarichi esterni  
 

Indicatori  
di risultato obiettivo  

Istituzione Ufficio di Piano  stato di attuazione al 31/12/2019 

Peso: 15 

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 delle criticità, Correlati alla Microzonazione Sismica 
 
Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

entro il 31.12.2019 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Geom. Simone Mangani – Geom. Sara Guidetti 
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 31/12/2019 

 
Peso: 10 

Note:  

Criticità emerse: 

Soluzioni proposte: 

 



 

 

Settore: 
Servizio 

d’intervento: 

SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE – LAVORI PUBBLICI OBIETTIVO  

N° 6 

Titolo  
dell’obiettivo: 

GESTIONE RIFIUTI Natura 
dell’obiettivo: 

MANTENIMENTO E SVILUPPO 

 
Descrizione  
sintetica: 

Gestione esterna 

 
Risultati attesi: Mantenimento della gestione esterna rete rifiuti per la salvaguardia e la protezione del territorio da un punto di vista ambientale. 
 
Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

entro il 31.12.2019 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Geom. Simone Mangani – Geom. Sara Guidetti 
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 31/12/2019 

 
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: Mantenimento della gestione esterna rete idrica e fognaria per la salvaguardia e la protezione del territorio da un punto di vista 

ambientale, con riscossione dei tributi connessi alle autorizzazioni competenti. 
 
Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

entro il 31.12.2019 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Geom. Simone Mangani – Geom. Sara Guidetti 
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 31/12/2019 

 
Peso: 5 

Note:  

Criticità emerse: 

Soluzioni proposte: 

 



 

 

Settore: 
Servizio 

d’intervento: 

SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE – UFFICIO PATRIMONIO 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: Manutenzione delle attrezzature 
 
Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

entro il 31.12.2019 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Geom. Simone Mangani – Geom. Sara Guidetti 
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 31/12/2019 

 
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: Mantenimento del servizio di gestione esterna per quanto riguarda la spalata neve, illuminazione pubblica e sciliatura 
 
Fasi e Tempi 
di realizzazione: 

entro il 31.12.2019 

 
Risorse umane: Settore Servizio Tecnico Progettuale: Geom. Simone Mangani – Geom. Sara Guidetti 
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 31/12/2019 

 Peso: 15 

Note:  

Criticità emerse: 

Soluzioni proposte: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERIFICA PEG   

P.E.G. Tempi STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2019 PUNTEGGIO 
Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali 

Stato di attuazione entro il 
31.12.2019 

Nel corso dell’anno 2019 sono stati manutentati tutti gli edifici scolastici, la 

sede e gli impianti sportivi. 

Punti n. 15 

Presidio del territorio, 

approvazione strumenti 

di pianificazione 

Stato di attuazione entro il 
31.12.2019 

Attivazione di numerosi sopralluoghi per eventi calamitosi. Punti n. 15 

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

 

Stato di attuazione al 
31.12.2019 

Si è collaborato per la manutenzione delle attrezzature e degli impianti 

effettuate sia con il proprio personale che con affidamento esterno. 

Punti n. 15 

Avvio procedimento 

PUG Ufficio di Piano – 

Accordi Preliminari 

Stato di attuazione al 
31.12.2019 

Lo svolgimento delle consultazioni elettorali per l’elezione dei Sindaci ha 

imposto una sospensione del progetto in quanto lo stesso deve essere 

intrapreso a livello di Unione. Si resta in attesa di nuove direttive per 

proseguire nel perseguimento dell’obiettivo. 

Punti n. 15 

Difesa del suolo Stato di attuazione al 
31.12.2019 

E’ stato elaborato il secondo livello del piano di microzonizzazione sismica. 

A seguito di eventi atmosferici si è provveduto alla segnalazione di 

movimenti franosi, violenti temporali con allagamenti e importanti nevicate 

intervenute anche fuori stagione (maggio). 

Punti n. 10 

Gestione rifiuti Stato di attuazione al 
31.12.2019 

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

forestale. In attesa della gara da parte di ATERSIR si continua a prorogare 

l’affidamento del servizio all’IREN ambiente spa, come da indicazioni 

dell’Agenzia. 

Punti n. 5 

Servizio idrico integrato Stato di attuazione al 
31.12.2019 

Si è concluso l’accordo con alcuni Comuni e le Province di Reggio Emilia e 

Modena al fine di ripartire i canoni derivanti dai cd BIM e Rivierasco. È in 

corso la trattazione con altri Comuni e la Provincia di Reggio Emilia al fine di 

ripartire i canoni derivanti dai cd BIM e Rivierasco. 

Punti n .5 

Aree protette, parchi 

naturali, protezione 

naturalistica e 

forestazione 

Stato di attuazione al 
31.12.2019 

In attuazione del piano di manutenzione dei parchi si è provveduto ad 

individuare gli interventi più urgenti sulla base della disponibilità economica 

(limitata).   

La gestione del verde è attuata con personale interno, con convenzioni di 

volontariato e con appalto. 

Punti n .5 

Viabilità e infrastrutture 

stradali 

Stato di attuazione al 
31.12.2019 

E’ stato completato il secondo intervento di sostituzione dei corpi illuminanti. 

Si sono conclusi lavori di messa in sicurezza di vari attraversamenti pedonali 

e incroci. 

Punti n. 10 



 

È stata affidata la gestione della spalata neve e della manutenzione della 

viabilità sia tramite gestione esterna (sciliatura – salatura) che interna. 

Sono stati affidati lavori per la manutenzione straordinaria della viabilità. 



 

RIEPILOGO OBIETTIVI ANNO  2019 

 
NUMERO DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO Peso 

Obiettivo 
/100 

NOTE/ CRITICITA’ 

 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 15  

 PRESIDIO DEL TERRITORIO 15  

 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 15  

 AVVIO PROCEDIMENTO  PUG  
UFFICIO DI PIANO  - ACCORDI PRELIMINARI 

15  

 DIFESA DEL SUOLO 10  

 GESTIONE RIFIUTI 5  

 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 5  

 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE 
5  

 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 15  

 
 

 
 



 

 

 

 

COMUNE  DI  BAISO 
(Provincia di Reggio Emilia) 

 

SETTORE   4°    SERVIZI ALLA PERSONA  

 

 
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI DI  GESTIONE 

 

 

ESERCIZIO 2019 

RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 

 

 

 
Il Responsabile del Settore 
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PEG RENDICONTO ANNO 2019 

ISTRUZIONE 

PRESCOLASTICA 

RENDICONTO PUNT

EGGI

O 

A) Monitoraggio e 

controllo costante delle 

rette e del servizio a 

domanda individuale 

A) Sono stati completati i controlli relativi alle posizioni di tutte le iscrizioni a ruolo per gli a.s. 2017/2018. 30 

ISTRUZIONE DIRITTI 

ALLO STUDIO  

RENDICONTO  PUNT

EGGI

O  

 A) Sono stati completati gli atti di gara del trasporto attraverso la convenzione con intercenter. La gestione del servizio,  

riferito  all’anno  scolastico consiste nel  trasporto  degli  alunni  dai  punti  di  raccolta, ai plessi scolastici frequentati e 

viceversa e deve essere reso nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici. Per questo si è provveduto a ridefinire il 

Piano di trasporto  scolastico articolato  su  n.  5 linee per il percorso casa scuola – scuola casa più le uscite didattiche. B) 

E' stato inoltre offerta piena collaborazione per l'ampliamento dei pomeriggi presso la scuola del Muraglione, in 

particolare per il mercoledì pomeriggio e si è quindi provveduto a riorganizzare il servizio secondo nuove esigenze.      

40 

1) Gestione e 

potenziamento Trasporto 

scolastico  

  

GIOVANI  RENDICONTO  PUNT

EGGI

O  

1. Centro giovani A) All'interno del centro giovani è stato concluso  il progetto prevenzione: - Unità di strada, consiste in una serie di 

appuntamenti con i ragazzi di sensibilizzazione a vari temi (dipendenze, riduzione dei rischi e del danno riguardante 

l'utilizzo di sostanze, la sicurezza stradale) – Il progetto è stato apprezzato dai 20 ragazzi circa  coinvolti.   

10 



 

 B) in collaborazione con le associazioni locali sono state effettuate le seguenti attività sportive: - corso di tennis. Periodo 

dal 07.05.2018 al 01.06.2018 per 3 gruppi da 7 bambini per un totale di 21 partecipanti. 12 lezioni ogni gruppo. - corso di 

nuoto, periodo dal 07.05.2018 al 22.06.2018 per 4 gruppi da 8 bambini per un totale di 34 bambini. 10 lezioni ogni 

gruppo (il corso ha subito modifiche causa maltempo) 

AMPLIAMENTO DEL 

PROGETTO PLASTIC 

FREE  

RENDICONTO  PUNT

EGGI

O  

AMPLIAMENTO DEL 

PROGETTO PLASTIC 

FREE  

Si è provveduto all'eliminazione di  tutta la plastica  nelle refezioni scolastiche del territorio con materiale che possano 

essere riutilizzati ad ogni centro di refezione scolastica evitando pertanto il consumo spropositato di plastica monouso.    
5 

ATTIVITA' 

CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI  

RENDICONTO  PUNT

EGGI

O  

A) Collaborazione con le 

scuole attraverso iniziative 

e appuntamenti legati alle 

celebrazioni istituzionali 

A) E' stato realizzato il calendario delle iniziative culturali per l'anno 2019 15 

B) rafforzamento della 

collaborazione con 

associazioni, circoli, pro-

loco ecc. attivi nel 

territorio  

B) si sono rafforzate le collaborazioni con le associazioni del territorio locale attraverso l'intensificazione degli 

appuntamenti legati alle celebrazioni istituzionali: ad oggi sono stati svolti 4 appuntamenti (27 gennaio - giornata della 

memoria, 25 aprile, commemorazione di un reduce della prima guerra mondiale e 2 giugno) 

C) rafforzamento dei 

servizi svolti in Biblioteca 

attraverso incontri con 

autori e letture  

C) Sono stati svolti degli incontri di lettura per adulti e bambini da realizzare in biblioteca  

   

   

 


