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ART. 1, COMMI 594 E SEGG. DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 

 

RELAZIONE A CONSUNTIVO 

ANNO 2014 

 

Con la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 15/05/2014 è stato approvato il piano triennale 

2014-2016 contenente indicazioni riguardo alla razionalizzazione di alcuni voci di spesa. Tale 

piano prevedeva nel dettaglio i seguenti interventi: 

1. DOTAZIONI STRUMENTALI: nel triennio 2014-2016 venivano individuate le seguenti 

misure da adottare: sostituzione, alla scadenza, dei noleggi di fotocopiatrici/plotter 

con strumenti alternativi più economici, anche utilizzando le convenzioni 

Intercenter/Consip ed il MePA. 

Quanto alla dotazioni strumentali di computer e stampanti, non si riteneva dovessero 

essere apportati particolari correttivi, la sostituzione sarebbe avvenuta secondo il 

grado di obsolescenza delle apparecchiature e sulla base delle crescenti necessità di 

nuovi applicativi. 

2. AUTOVETTURE: non si riteneva necessario apportare, per il triennio 2014-2016 alcun 

correttivo. Il Comune di Loiano avrebbe proseguito nell’azione intrapresa di 

razionalizzare al meglio l’utilizzo delle autovetture in dotazione potenziando l’uso del 

Doblò sfruttando l’alimentazione a metano, molto più economica rispetto a quella a 

benzina. 

3.  BENI IMMOBILI:  

a. Saletta civica: nel triennio in esame non vi sarebbero stati cambiamenti. 

b. Negozio: si sarebbe tentato nuovamente di avviare nella struttura un servizio 

bar eventualmente ricorrendo a trattativa privata, visito l’esito infruttuoso 

della gara esperita. 

c. Immobili di edilizia residenziale popolare: l’amministrazione avrebbe valutato se 

se procedere al rinnovo della convenzione con ACER o se procedere con un 

diverso tipo di gestione (per esempio affidamento alla società interamente 

partecipata Ge.S.Co. Loiano SrL) tale da garantire economie di spesa a parità di 

quantità e qualità dei servizi resi. 

d. Immobili destinati a Caserma dei Carabinieri: nel triennio in esame non vi 

sarebbero stati cambiamenti. 

e. Ex scuole di Quinzano: l’amministrazione avrebbe valutato se procedere al 

rinnovo della convenzione, sentita l’Università (scadenza convenzione: 

15/12/2014). 

f. Centro anziani: nel triennio in esame non vi sarebbero stati  cambiamenti. 

g. Immobili locati: nel triennio in esame non vi sarebbero stati cambiamenti, 

occorreva solamente verificare la persistenza delle condizioni per la 
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concessione del comodato e se procedere al rinnovo del contratto, sentita la 

Prefettura (scadenza comodato 16/11/2015). 

 

Nel corso dell’anno 2014 sono stati effettuati i seguenti interventi: 

1. DOTAZIONI STRUMENTALI:  

a. Recesso da contratti di noleggio/manutenzione di n. 2 fotocopiatori. I contratti 

sono stati sostituiti con contratti presenti su MePA. Il risparmio annuo atteso è 

di € 11.100,00. 

b. Sono stati sostituiti alcuni PC e stampanti per il tramite dell’Unione che 

effettua gli acquisti comune per il tramite di MePA o convenzioni 

Consip/Intercenter . 

2. AUTOVETTURE: non sono intervenute variazioni nei mezzi in dotazione, si è proseguito 

nella ricerca dell’uso più razionale degli stessi. In particolare si continuato nell’utilizzo 

prevalente del Doblò a metano. La spesa del carburante negli ultimi anni è stata la 

seguente (impegni di spesa): 

 

 Fiat Panda e Doblò Fiat 16 

2010 € 2.305,36 € 1.500,00 

2011 € 1.192,97 € 1.649,85 

2012 € 1.780,00 € 2.000,00 

2013 € 1.647,29 € 2.000,00 

2014 € 1.634,32 € 1.554,87 

 

per i trasporti dei servizi sociali è previsto un rimborso sia da parte degli utilizzatori 

che da parte dell’ASL. 

3. BENI IMMOBILI: Nel corso del 2014 sono state attuate le seguenti azioni: 

a. Negozio: durante il secondo semestre 2014 il locale è stato concesso dalla nuova 

Amministrazione in comodato gratuito all’associazione “Progetto Palcoscenico”. 

L’Amministrazione sta attualmente studiando il modo per realizzare nel locale  

un punto di aggregazione per la frazione che, oltre all’attività tipica del bar, 

svolga in concomitanza attività culturali, diventi un punto d’informazione 

turistica in quanto ubicato in un antico tratto sulla direttrice Futa, promozione 

del territorio e vendita prodotti tipici della montagna. 

b. Immobili di edilizia residenziale popolare: l’amministrazione ha valutato di 

proseguire il rapporto con ACER attraverso lo strumento della concessione (gli 

atti devono ancora essere formalizzati). 

c. Ex scuole di Quinzano: nelle more delle definizione delle modalità di 

utilizzo e gestione degli edifici funzionali all’“Area archeologico 

naturalistica di Monte Bibele” (di cui fa parte l’edificio in questione), si è 

concordato, di rinnovare la concessione all’Università di Bologna 

dell’immobile prevedendo tuttavia la gratuità della stessa, fatte salve 
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l’imputazione all’Università delle spese di gestione (l’atto deve ancora 

essere formalizzato). 
d.  Immobili locati: è stata verifica la persistenza delle condizioni previste per il 

comodato alla Prefettura degli appartamenti affittati da Ge.S.Co. in uso a 

militari presso la locale stazione dei Carabinieri. 

 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE E ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

Dott.ssa Cinzia Rossetti 

 


