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PREMESSA
Il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, definisce la programmazione come un
processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani
per il governo del territorio, consenta di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le
risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle
comunità di riferimento.
Il processo di programmazione deve avere luogo nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e
tenere conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente; esso richiede inoltre il coinvolgimento dei
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente e deve avere come punto di
arrivo la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani
futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
ll Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) è lo strumento che permette l’attività di guida
strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le
discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, sostituendo la precedente Relazione
Previsionale e Programmatica (RPP).
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del
bilancio di previsione.
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DUP 2017 - 2019
SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e individua, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il
programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del
quinquennio, declinate in programmi e progetti, quest’ultimi costituiscono la base della successiva attività di
programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.
Le linee di mandato della presente Amministrazione sono state approvate con delibera di Consiglio
Comunale n. 46 del 23/07/2014. A tale proposito sono state definite aree di intervento strategico che
rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da
realizzare nel corso del mandato. Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento
dell’Ente, sono state così denominate:
1. Cittadinanza attiva e partecipe;
2. Scuola e politiche giovanili;
3. Cultura;
4. Pari Opportunità;
5. Servizi sociali, Sanità e Welfare;
6. Sport;
7. Ambiente;
8. Turismo e Marketing territoriale;
9. Politiche del territorio, Trasporti e Mobilità;
10. Attività produttive.
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo di analisi strategica, delle condizioni
esterne all’ente e di quelle interne, si a in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali
di natura strategica.
Ogni anno gli obiettivi strategici, possono essere opportunamente riformulati, a seguito di motivate e
documentate variazioni rispetto a quanto previsto in sede previsionale.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del
mandato,l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui
all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative
intraprese.
Dal 1.1.2015 il Comune di Ozzano dell'Emilia aderisce all'Unione Savena – Idice, nel rispetto dell'art. 32 del
T.U.E.L ed in ottemperanza alla legge regionale n. 21/2012 rubricata “Misure per assicurare il governo
territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”,
così come modificata dalla successive leggi regionali n. 2/2013 e n. 9/2013.
Successivamente, a seguito dell'adesione di cui sopra, nella seduta del 7 settembre 2015 il Consiglio
Comunale ha deliberato l'affidamento all'Unione Savena Idice di quanto segue:
–
funzioni in materia di Protezione civile con delibera n. 78/2015;
–
funzioni relative alla gestione delle sportello unico telematico delle attività produttive, con delibera n
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79/2015;
funzioni di gestione e amministrazione del personale, con delibera n. 80/2015;
funzioni afferenti la gestione dei Sistemi Informatici e delle Tecnologie dell'informazione, con
delibera n. 81/2015
funzioni in materia sismica con delibera n 82/2015;
stazione unica appaltante con delibera n 83/2015:
gestione tecnico/amministrativa delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico con delibera n.
84/2015.

Con ulteriori deliberazioni di Consiglio Comunale:
–
n. 106/2015, sono state conferite all'Unione anche le funzioni afferenti la tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008), al fine di uniformare lo standard qualitativo in materia
di sicurezza sul lavoro;
–
n. 12 del 9/03/2016, sono state conferite le funzioni in materia di promozione turistica e territoriale.
–
n. 11/2016 si è dato corso alla costituzione e la gestione in forma associata della Commissione
Intercomunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento
Il 13 giugno 2016 si è insediato il tavolo tecnico – politico, per l'effettuazione di valutazioni preliminari di
ipotesi di fusioni tra Comuni all'interno dell'Unione Savena – Idice, il cui lavoro proseguirà anche nel corso
del 2017.
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ANALISI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI INTERNE ED ESTERNE
1. Principali dinamiche demografiche del Comune di Ozzano dell'Emilia:
Anno
(31/12)

Popolazione
residente
totale

Maschi

Femmine

Famiglie

Convivenze
Comunità

2016

13770

6721

7049

6013

6 (*)

2015

13597

6649

6948

5923

6

2014

13449

6584

6865

5828

6

2013

13357

6638

6899

6082

6

2012

13309

6523

6786

5794

6

2011

13100

6438

6662

5865

6

2010

12850

6358

6492

5722

6

2009

12600

6230

6370

5590

6

(*) Formalmente le comunità censite sono 9, ma di queste solo 6 sono realmente operative.

2. Composizione della popolazione:
Anno

In età prescolare
(0/6 anni)

In età scuola
dell'obbligo (7/14
anni)

In forza lavoro
prima occupazione
(15/29 anni)

In età adulta
(30/65 anni)

In età senile
(oltre 65 anni)

2016

894

1121

1682

7204

2869

2015

894

1084

1617

7196

2806

2014

908

1066

1567

7211

2697

2013

923

1052

1592

7341

2629

2012

809

1057

1515

7207

2721

2011

803

1003

1519

7166

2609

2010

905

876

1573

6948

2294

3. Tassi di natalità e mortalità:
Anno

Tasso di natalità

Tasso di mortalità

2016

0,84%

0,86%

2015

0,79%

0,84%

2014

0,75%

0,74%

2013

'0,75%

'0,79%

2012

'0,85%

0,85%

2011

1,06%

0,68%

2010

'0,80%

0,71%

2009

'0,996%

0,95%
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Popolazione residente totale
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4. Principali caratteristiche del territorio di Ozzano dell'Emilia:
Il territorio comunale attualmente si sviluppa su una superficie di 64,94 chilometri quadrati, assumendo come
forma geometrica la caratteristica di un rettangolo lungo e stretto, la cui larghezza e' veramente ridotta: solo
Km. 4,40. Il territorio presenta in prevalenza formazioni geologiche di argilla scagliosa del Miocene e marne
del Pliocene mentre il terreno appare di derivazione alluvionale, originato da materia proveniente dal
disfacimento delle formazioni rocciose delle medesime epoche.
Il comune di Ozzano, attraversato in larghezza dalla via Emilia, appare, a Nord dell'antica strada consolare,
pianeggiante e particolarmente fertile e produttivo, adatto ad ogni tipo di coltura (non a caso la pianura
claternense veniva ricordata in epoca romana come il “granaio di Bononia”). Nella parte posta a Sud della
stessa arteria, il terreno invece presenta a sua volta due distinte caratteristiche morfologiche: una di tipo
pedecollinare, con buona terra sfruttata prevalentemente a vigneto o altre colture; l'altra di tipo collinare, con
altezza massima sul livello del mare di metri 370, (passo della Badessa) con terreno prevalentemente
argilloso e calanchivo poco adatto ad ogni tipo di coltura.
Sull'aspetto morfografico, l'intera superficie del territorio ozzanese e' attraversata, per intero solo da due corsi
d'acqua: il torrente Quaderna che nasce nel Quarneto (da cui alcuni vogliono derivi l'etimologia del luogo) e
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scorre parzialmente sotto il monte ove sorge la chiesa di S.Maria Assunta di Settefonti, e il rio Centonara, il
cui vero etimo si dice fosse un tempo Tenzonara, travisato poi nel corso dei secoli. Va ricordato inoltre che i
nomi dei due torrenti, per molti storici, risalirebbero invece all'epoca romana: Quaderna sarebbe originato
dalla mitica Claterna, e Centonara dal criterio di suddivisione dei terreni, ossia la Centuriazione, portato
appunto nelle campagne bolognesi dai colonizzatori romani. Gli alvei di questi torrenti, privi di argini fino al
secolo scorso, subivano ovviamente l'andamento delle stagioni per cui: piene in primavera e autunno, e
secche in estate. Essendo pero' di maggior durata il periodo delle piogge, fino alla fine dell"800 si
verificarono sistematicamente straripamenti distruttivi, che al tempo stesso resero il terreno sempre piu fertile
e produttivo.
Oggi il territorio comunale comprende il Capoluogo e diverse frazioni decentrate quali Mercatale (a sud,
verso la collina), Maggio (a est verso Castel San Pietro), e Ponte Rizzoli situata a 4 Km a nord del capoluogo
oltre l’autostrada Bologna – Taranto. Oltre a dette frazioni il territorio comprende un largo distretto di parco
pedecollinare e collinare, inserito in grande parte nell’area del “Parco dei Gessi e dei Calanchi
dell’Abbadessa” che oggi appartiene all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale -e
comprendente una vasta area situata a nord del capoluogo tra Settefonti e Mercatale. Tale zona si caratterizza
sia per la presenza di vaste aree boschive, attraversate da numerosi sentieri, sia per la presenza dei famosi
calanchi che rendono il panorama estremamente suggestivo e caratteristico.
In sintesi i dati sulle strade:
Km di strade statali
6,95
Km. strade provinciali

15,88

Km. strade comunali

102,21

Km. strade vicinali e private

22,04

Km. autostrade
4,27
Si segnala inoltre il passaggio sul territorio della linea ferroviaria “Adriatica”, che corre parallela
all’autostrada e che consta anche di una fermata nel Capoluogo, limitata alle corse dei treni del “Sevizio
Ferroviario Metropolitano” e ad alcuni convogli diretti alla Riviera Adriatica.
Sul fronte stradale si evidenzia la recente apertura del tratto di complanare Sud, che avvicina moltissimo al
paese la tangenziale di Bologna, e si sottolinea la presenza sul territorio, oltre della già citata Statale Emilia,
di altri importanti assi viari, quali gli Stradelli Guelfi (che attraversano il territorio in direzione est – ovest), la
Via Idice (importante asse stradale che percorre l’intera vallata insistendo sul territorio di diversi Comuni), e
la Via Tolara (che attraversa il territorio in direzione nord – sud).
Rete fognaria (in km.):
- bianca

35

- nera

40,9

- mista

40,2

Rete acquedotto (in km)

116

Aree verdi, parchi, giardini (ettari)

62

Punti luce illuminazione pubblica

2896

Rete gas (km)

88

5. Scuola e imprese:
Sul territorio non sono presenti Scuole di II grado, mentre ha sede in Ozzano la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università di Bologna.
I dati relativi all'istruzione primaria e secondaria di primo grado, sono i seguenti:
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Asili Nido
Sul territorio sono presenti n. 2 asili nido comunali: il Nido “Fresu”, con sede in Via Aldo Moro che ospita 3
sezioni per un totale di n. 54 bambini iscritti e il Nido “La Culla”, in Via Maltoni, che ospita 4 sezioni per un
totale di n. 69 bambini iscritti.
Vi sono poi due nidi privati, il nido Arca di Noè (non convenzionato con il comune di Ozzano dell'Emilia),
sito presso la Facoltà di Veterinaria in via Tolara di Sopra e il Nido Albero del Riccio, con sede a Mercatale,
in via Idice, che al momento accoglie complessivamente 3 bambini in convenzione con il Comune, oltre alla
propria utenza privata.
A partire dall'A.S. 2015/16 l'Albero del Riccio è diventato servizio educativo sperimentale 0-6 anni, con
18iscritti : oltre ai posti nido di cui sopra il servizio ospita15bambini di età compresa tra i 3-5 anni.
Scuole dell'infanzia
Sono presenti 1 Scuola Comunale e 3 scuole statali facenti capo al locale Istituto Comprensivo. La scuola
comunale “Rodari” è situata in Via Galvani ed è organizzata in n. 3 sezioni che accolgono n.86 bambini.
La scuola statale “Don Milani” si trova in Via Aldo Moro, consta di n.4 sezioni ed è frequentata da 106
bambini.
La scuola statale “Girotondo” situata all'interno del Polo Scolastico di via Maltoni, ospita n. 4 sezioni ed è
frequentata da105 bambini.
La scuola statale “Gnudi” si trova a Mercatale, in via del Partigiano, consta di n.1 sezione ed è frequentata da
21 bambini.
Scuola dell'infanzia “Cavalier Foresti” (convenzionata con il Comune) sita in Via Emilia, 341 Loc Maggio,
con 4 sezioni ed è frequentata da 73 bambini.
Scuole primarie (elementari)
Le Scuole primarie tutte gestite dall'Istituto Comprensivo di Ozzano, si suddividono in Primaria “Ciari”, sita
in Viale II Giugno, composta da n. 21 classi per un numero complessivo di 497 iscritti. Primaria “Minghetti”,
situata in via della Repubblica, composta da 5 classi per un numero di 120 iscritti e Primaria “Gnudi”, sita a
Mercatale, in via del Partigiano, composta da 5 classi per un totale di 105 iscritti.
Scuole secondarie di primo grado (medie inferiori)
Anch'esse sono gestite dall'Istituto Comprensivo di Ozzano, si trovano in Viale II Giugno, contano 18 sezioni
e 436 frequentanti.
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Imprese registrate, iscritte e cessate per sezione di attività economica Comune di Ozzano dell'Emilia –
dati al 31/12/2016.
Fonte: Ufficio Statistica della CCIAA di Bologna

A nord del capoluogo, nei pressi di Ponte Rizzoli e dell’area della Quaderna si trova una vasta zona
industriale, nella quale trovano collocazione numerosi insediamenti artigianali e produttivi; zone analoghe,
ma meno vaste, si trovano anche a Maggio e nel capoluogo lungo la Via Emilia e a Mercatale.
6. Cenni storico – artistici:
I Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa, caratterizzata, oltre che dagli impressionanti calanchi, da
una moltitudine di sentieri, boschi e percorsi naturalistici, cui fanno da contraltare la bella vista sulla pianura
ozzanese e bolognese, e le numerose occasioni di alloggio e ristoro. Il territorio di Ozzano Emilia, situato tra
Bologna ed Imola, fu abitato fin dalla più remota antichità. Cacciatori – raccoglitori paleolitici hanno lasciato
traccia dei loro utensili in pietra sulle prime colline ai margini della pianura, mentre a partire dall’età
neolitica e più ancora da quella del Bronzo tutto il territorio vide lo stanziamento di grandi villaggi dovuti a
società organizzate in funzione dello sfruttamento agricolo.
Con l’età del Ferro, agli albori del I millennio a.C., la civiltà villanoviana segna la prima fase del periodo
etrusco, caratterizzato da notevoli opere di colonizzazione delle campagne in collegamento alla vicina e
potente Felsina, poi Bologna. Gli Etruschi occuparono anche il territorio della futura Claterna, come mostrato
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da alcune sepolture e vari ritrovamenti.
L’arrivo dei romani nel II secolo a.C., dopo la definitiva sconfitta dei Celti che nel IV a.C. secolo avevano
occupato anche l’area bolognese, segnò l’inizio di un’ imponente opera di colonizzazione: la centuriazione e
le varie opere viarie segnarono da questo momento in modo indelebile tutto il territorio. Nel frattempo
nasceva Claterna, un piccolo villaggio poi evolutosi come municipium, vera e propria città con un suo
territorio ed una sua autonomia amministrativa (I secolo a.C.). Claterna aveva strade, edifici pubblici, un
foro, case patrizie e un suburbio nel quale operavano gli artigiani impegnati nella trasformazione di vari
prodotti.
Con la tarda antichità, e con la crisi politico-economica dell’Impero, Claterna decadde fino a scomparire
come centro urbano, in concomitanza con lo spopolamento delle campagne. Nell’alto medioevo
l’insediamento ebbe pochi e dispersi centri di riferimento, fino ad arrivare al secolo X, quando con
l’incastellamento gli abitanti di questi territori si concentratrono in alcuni villaggi chiusi e protetti da
palizzate. Abitati attuali come Settefonti, S. Pietro e Castel de’ Britti erano in origine piccoli centri fortificati,
difesi naturalmente dal terreno accidentato, o da palizzate.
A partire del XIII secolo, con l’affermarsi dei Comuni maggiori all’interno dello scenario politico, la
situazione pare mutare drasticamente. Il territorio ozzanese fu scavalcato dalla nuova politica di Bologna, che
costruì dalla fine del XII secolo una serie di borghi franchi, cioè abitati con esenzioni fiscali, e rocche al fine
di controllare e gestire efficacemente il proprio territorio nei confronti dei comuni vicini e nel quadro delle
lotte tra Papato e Impero. Dal tardo XV secolo, alle soglie dell’età moderna, gli investimenti degli
imprenditori urbani si rivolgono alla campagna in maniera massiccia: si realizzerà così anche ad Ozzano un
“paesaggio costruito”, costellato di ville patrizie e di edifici rustici, conservatosi fino a pochi decenni or sono.
Testimonianze del passato sono oggi particolarmente evidenti nel sito archeologico della Città di Claterna
(per il quale sono numerose le iniziative di studio e valorizzazione), nel restaurato Borgo di San Pietro, nella
Pieve di Pastino, nell’Abbazia di Monte Armato, Santa Maria di Settefonti, ecc., senza dimenticare la
viabilità storica, quale ad esempio la Via Flaminia Minor.
Infine, a proposito di patrimonio artistico, non bisogna dimenticare la vasta area collinare e pedecollinare,
ricompresa all’interno del già citato Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa, (oggi parte
dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale), caratterizzata, oltre che dagli
impressionanti calanchi, da una moltitudine di sentieri, boschi e percorsi naturalistici, cui fanno da contraltare
la bella vista sulla pianura ozzanese e bolognese, e le numerose occasioni di alloggio e ristoro. Si segnala
inoltre che con deliberazione della regione Emilia – Romagna n. 564/2016, il Comune di Ozzano dell'Emilia
è stato inserito nell'elenco delle Città d'Arte della regione. Tale riconoscimento, atteso e gratificante, apre la
strada a nuove opportunità sia in campo turistico e territoriale, sia alla possibilità di accedere a progettazioni
e linee di finanziamento altrimenti preclusi.
7. La struttura organizzativa:
Gli organi
Costituiscono organi istituzionali del Comune:
•
Il Sindaco
•
Il Consiglio Comunale
•
La Giunta Comunale
Il Consiglio Comunale
Rappresenta l’organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. E’ attualmente composto da 16
Consiglieri, ed ha come funzione principale la definizione ed espressione degli indirizzi politico amministrativi necessari per la programmazione generale dell’Ente e l’adozione degli atti fondamentali che
ne guidano la gestione. Tra questi, segnaliamo:
•
atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il
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funzionamento degli organi elettivi e degli istituiti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del
decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di
collaborazione con gli altri soggetti;
•
definizione dei criteri generali per l’approvazione da parte della Giunta Comunale dei regolamenti
attinenti all’ordinamento degli uffici e dei servizi;
•
atti di pianificazione urbanistica ed economica generale.
•
atti di programmazione e pianificazione economico – finanziaria, quali ad esempio Dup e bilancio di
previsione;
•
atti di consuntivazione economico – finanziaria, quali tutti quelli compresi nel Rendiconto della
Gestione.
In seno al Consiglio Comunale vengono individuati i Capi Gruppo Consiliari e possono essere costituite
Commissioni Consiliari permanenti o temporanee.

La Giunta Comunale
Rappresenta tipicamente l’organo esecutivo e di governo dell’ente, è attualmente composta da quattro
Assessori ed è presieduta dal Sindaco. Queste le principali funzioni:
•
Compie tutti gli atti d’amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto
alla competenza del Consiglio Comunale o di altri soggetti;
•
Attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso
approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si
ispira l’azione del Consiglio;
•
Esercita attività d’iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo
stesso proposte per l’adozione degli atti che appartengono alla sua competenza;
•
Persegue, nell’ambito delle sue competenze d’amministrazione ed attraverso l’iniziativa propositiva
nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è
stata costituita.
La Giunta Comunale, in caso d’urgenza, può assumere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
Il Sindaco
E’ eletto dai cittadini a suffragio universale diretto con mandato amministrativo di cinque anni, rappresenta
l’Amministrazione Comunale ed esercita le funzioni di ufficiale di governo. Tra i suoi principali compiti
segnaliamo:
•
Convocazione e presidenza del Consiglio Comunale e della Giunta;
•
Nomina del Segretario Generale,
•
Assegnazione della funzione di "messo notificatore";
•
Quale Presidente del Consiglio comunale è l’interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e
ne dirige i lavori secondo il regolamento.
•
Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni.
•
Convoca e presiede la conferenza dei Capi gruppo
•
Quale Presidente della Giunta Comunale ne esprime l’unità d’indirizzo politico ed amministrativo,
promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel
documento programmatico.
•
Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, con il concorso
degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Generale.
•
Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo
quanto stabilito dalle leggi.
•
E’ garante del rispetto delle leggi, dell’attuazione dello statuto e dell’osservanza dei regolamenti.
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Altri organi istituzionali presenti all’interno dell’ente, sono il Vice Sindaco (un assessore scelto dal Sindaco),
ed il Segretario Generale.
8. Il Personale del Comune di Ozzano dell’Emilia
Vediamo di seguito alcune tabelle che illustrano e rappresentano la composizione quali/quantitativa del
personale in forza al Comune al 31/12/2016:
Numero complessivo dipendenti per categoria, genere e tipologia contrattuale:
Categoria\Tipo
Contratto

Contratto tempo
Indeterminato
Uomini

A

Donne

Uomini

Donne

0

2

Contratto art. 110 TUEL
Uomini

Contratto Formazione e
lavoro

Altre forme contrattuali

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

0

0

0

0

0

2

B

9

8

C

9

35

D

6

15

Dirigenti
TOTALE

Contratto tempo
Determinato

0

1
24

61

0

2

0

L'organizzazione degli Uffici e Servizi, come risulta dall'ultima deliberazione di Giunta n 56 del 27 giugno
2016, è la seguente
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Note:
–
–
–
–
–
–

–
–

I servizi informativi – SIA – già gestiti in forma associata con il Comune di San Lazzaro di Savena, delegato per l'esercizio in forma associata delle
funzioni, sono state attribuite con decorrenza 10.9.2015 all'Unione Savena – Idice con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81/2015;
Le funzioni afferenti il servizio di amministrazione e gestione del personale sono state attribuite con decorrenza 10.9.2015 all'Unione Savena – Idice con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 80/2015;
Le funzioni di protezione civile e vincolo idrogeologico sono state attribuite con decorrenza 10.9.2015 all'Unione Savena – Idice con deliberazioni di
Consiglio Comunale n. 78 e 84/2015;
Le funzioni sismiche sono state attribuite con decorrenza 1.1.2016 all'Unione Savena – Idice con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 82/2015;
le funzioni relative alla gestione delle sportello unico telematico delle attività produttive, sono state attribuite all'Unione Savena – Idice con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 79/2015.
Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 106/2015 e n. 12/2016, sono state conferite all'Unione rispettivamente anche le funzioni afferenti la tutela
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008), al fine di uniformare lo standard qualitativo in materia di sicurezza sul lavoro e le
funzioni in materia di promozione turistica e territoriale.
Con decorrenza marzo 2016 sono stati conferiti all'Unione Savena – Idice il servizio turismo e promozione territoriale;
Con decorrenza 2017 è previsto il conferimento all'Unione Savena – Idice dei servizi sociali e a seguire dei servizi educativi.
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9. Principali Servizi Pubblici erogati e funzioni obbligatorie gestite
Le attività erogate dal Comune sono numerose per effetto della natura stessa del Comune, che è titolare della
generalità di funzioni amministrative di prossimità.
Presentiamo di seguito una tabella che riepiloga le principali linee d'azione organizzate per Settore/Servizio:
Settore/Servizio
Segretario Generale

Principali linee di attività
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

Servizi Demografici

coordina i sistemi di pianificazione e il controllo di gestione;
definisce gli interventi di riorganizzazione necessari per migliorare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi, anche mediante l’individuazione
di nuove forme di gestione;
sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di
Settore e ne coordina l’attività, detiene il potere di avocazione delle
funzioni dei Responsabili di Settore;
sovraintende all'applicazione del sistema di valutazione dei
dipendenti;
autorizza i dipendenti a svolgere prestazioni e incarichi a titolo
oneroso, consentiti in applicazione del regime delle incompatibilità;
ha autonomi poteri di spesa, secondo le destinazioni annualmente
stabilite nel bilancio di previsione;
predispone il piano della performance ed elabora la proposta di Piano
esecutivo di Gestione unitamente ai Responsabili, da sottoporre alla
Giunta Comunale per l’approvazione;
svolge una funzione di coordinamento e impulso per la governance
delle società partecipate dell’Ente;
presiede la delegazione trattante di parte pubblica;
è responsabile del sistema PERLA P.A, della trasparenza e della
prevenzione della corruzione. In un contesto storico come quello
attuale risulta fondamentale orientare la gestione del Comune ad una
verifica generale delle procedure amministrative, al fine di dare piena
attuazione ai principi di legalità e di semplificazione, facendo
attenzione a non trasformare le attività previste dal piano
anticorruzione in meri adempimenti formali, ma cercando di entrare
nel merito e di svolgere attività concrete di prevenzione.
In tale ottica, occorre consolidare ed ulteriormente sviluppare il
processo di standardizzazione e automazione delle procedure di
adozione degli atti, di acquisizione dei beni (e.procurement) e di
erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese.
Servono regole chiare e semplici e modelli di controllo interno
efficaci e coerenti con i predetti obiettivi di miglioramento, per
trasformare gli obblighi di legge in opportunità di crescita.
Occorre diffondere un approccio alla gestione della cosa pubblica
basato sulla “cultura etica”, che favorisce il raggiungimento di
standard adeguati in termini di efficienza amministrativa e di equità
nell'accesso ai servizi. Ma soprattutto occorre sviluppare fino in fondo
le nuove tecnologie, con particolare riferimento agli open data, in
modo da favorire un'azione pubblica trasparente e partecipata secondo
i parametri dell'open government.

Pratiche relative all'Anagrafe della popolazione residente (es.
immigrazioni/emigrazioni, variazioni d'indirizzo), lo Stato Civile (atti di
nascita, morte, matrimonio e cittadinanza, separazioni davanti all'Ufficiale di
Stato civile, Unioni civili), L'AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti
all'estero), e le pratiche legate agli obblighi di Leva.
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Segreteria organi istituzionali,
Contratti e Affari legali

Comunicazione e Urp

Il Servizio Segreteria Generale cura l’iter di approvazione e pubblicazione
delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale; assiste gli organi
politici nello svolgimento del loro mandato; in generale cura il diritto di
accesso di deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Il Servizio Contratti
redige e predispone la stipula dei contratti e tutti gli adempimenti ad essi
correlati, per l’intero Ente, mentre quello elettorale cura i servizi elettorali.
L'ufficio Segreteria del Sindaco gestisce l'agenda degli appuntamenti del
Sindaco, cura – inoltre – le celebrazioni civili
In qualità di ufficio di staff indirizza e controlla i vari servizi .
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fornisce le informazioni principali su tutti i Servizi Comunali
Orienta l'utente nei confronti degli Uffici interni
Consegna la modulistica di tutti i Servizi e ritira la corrispondenza in
arrivo
Rilascia certificazioni anagrafiche e carte d'identità
Supporta e incoraggia i Cittadini all'uso dell'autocertificazione
Supporta i Cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Consente ed agevola la consultazione degli atti amministrativi interni
ed orienta i Cittadini sulle opportunità offerte dalla città di Ozzano
Favorisce ed agevola l'associazionismo dei Cittadini
Fornisce informazioni sugli eventi di attualità (risultati elettorali,
manifestazioni culturali, sagre, fiere, eventi particolari di risalto
locale)
Ascolta i consigli, i suggerimenti o i reclami dei Cittadini per
migliorare il Servizio offerto dai vari Uffici comunali
cura le attività di comunicazione interna ed esterna, attraverso i vari
canali comunicativi tradizionali e digitali (sito internet, FB, ecc.);
cura l'accesso agli atti del servizio edilizia privata
è punto di contatto per le iscrizioni ai servizi scolastici.

Settore Economico – Finanziario.
Comprendente Servizio Bilancio

Le funzioni del servizio bilancio possono essere così sintetizzate:
•
Predisposizione e gestione contabile del bilancio triennale in
contabilità armonizzata in tutte le sue fasi dal bilancio previsionale,
alle sue variazioni, le assegnazioni di PEG, alla salvaguardia degli
equilibri ed assestamento generale
•
Predisposizione del rendiconto della gestione e verifica costante degli
equilibri di bilancio
•
Gestione della cassa e rapporti con il tesoriere comunale
•
Gestione e rendicontazione finanziaria, contabile e fiscale dell’Ente
•
Gestione dell’indebitamento e del finanziamento degli investimenti
dell’Ente in coerenza con i limiti posti dagli obiettivi di finanza
pubblica
•
Monitoraggio costante del pareggio di bilancio quale obiettivo di
finanza pubblica, e predisposizione di tutta la documentazione sui
modelli ministeriali.

Settore Risorse e Controllo:
comprende il Servizio Enti, Società
partecipate e Controllo di Gestione
ed il Servizio Unico Entrate.

Il Servizio Enti, società e controllo di gestione si occupa delle attività legate al
Controllo di Gestione ed al sistema dei Controlli interni (Piano della
Performance, indicatori, obiettivi, rendicontazioni, ecc.). Segue inoltre, con il
Servizio Bilancio, la contabilità analitica, e la contabilità economica. Si
occupa inoltre delle attività legate alla gestione e controllo delle Società
partecipate, alla predisposizione dei questionari e rilevazioni, ad esse afferenti
ed alla predisposizione di atti in materia da approvarsi in Giunta e /o
Consiglio Comunale.
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Servizio Unico Entrate

Il Servizio Unico Entrate si occupa dell’applicazione, gestione e controllo dei
tributi comunali ed esegue tutte le attività propedeutiche alla loro disciplina,
funzionamento, controllo e riscossione, anche coattiva. Provvede inoltre alla
gestione delle attività per la riscossione ordinaria delle entrate patrimoniali
definite in base all'attuale assetto organizzativo e delle attività finalizzate alla
riscossione coattiva di tutte le entrate patrimoniali.
Le funzioni del servizio possono essere così sintetizzate:
•
Attività regolamentare, di pianificazione, tariffaria e propedeutica
all’applicazione dei tributi comunali;
•
Gestione tributi comunali: Imposta Unica Comunale (composta da
IMU, TASI e TARI), TOSAP, ICP, DPA;
•
Rapporti con i contribuenti e applicazione istituti incentivanti la
collaborazione e la regolarizzazione spontanea degli adempimenti
tributari;
•
Controllo e recupero tributi comunali (ICI, IMU, TASI, TARSU,
TARES, TARI, TOSAP) ed applicazione istituti deflativi del
contenzioso;
•
Riscossione ordinaria (delle entrate definite in base all'attuale assetto
organizzativo) e coattiva delle entrate patrimoniali, in collaborazione
con i responsabili delle specifiche entrate, ciascuno per quanto di
competenza;
•
Rapporti con concessionari del servizio riscossione, anche coattiva,
dei tributi comunali e con affidatari di servizi di supporto alla
riscossione coattiva diretta di entrate comunali. Attività di vigilanza;
•
Gestione contenzioso tributario e procedure concorsuali inerenti a
tributi comunali
•
Controllo della corretta dinamica dei pagamenti, allineamento delle
partite contabili nei provvisori di incasso per determinate tipologie di
entrate definite in base all'attuale assetto organizzativo; gestione delle
procedure di sollecito ed eventuale rateizzazione.

Servizi alla Persona

Il Settore cura e gestisce le attività inerenti le seguenti macro – aree:
•
Servizi Educativo scolastico, Cultura e Biblioteca;
•
Servizi Assistenziali. Politiche per la casa, politiche giovanili e sport.

Settore Programmazione e
Gestione del Territorio

Le attività del Settore afferiscono alle seguenti macro – aree;
•
Servizio Assetto del Territorio;
•
Servizio di Staff, economato e provveditorato:
Gestione accentrata attività amministrativa-contabile del Settore.
Gestione di cassa delle spese d'ufficio urgenti e di non rilevante ammontare,
su richiesta dei vari servizi, per le quali sia indispensabile il pagamento
immediato.
Aggiornamento degli inventari dei beni mobili.
Contratti di assistenza e manutenzione delle macchine d'ufficio (fax,
fotocopiatrice e calcolatrici) e noleggio di fotocopiatrici.
Acquisizione del materiale di cancelleria, stampati, prodotti di pulizia e igiene
personale e fornitura di vestiario al personale dipendente.
Accentramento acquisti di beni di importo inferiore a 40.000 €.
Gestione dei sinistri.
Gestione accentrata automezzi ed utenze.
•
Servizio Patrimonio
•
Opere pubbliche e Ambiente
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Settore Polizia Municipale

Comprende:
•
Servizio Operativo della Polizia Municipale
•
Servizio Amministrativo della Polizia Municipale

10. Partecipazioni, società controllate/collegate, accordi di programma, consorzi ed altri Enti
Il Comune di Ozzano dell'Emilia detiene una partecipazione del 30% in Solaris srl, società a totale
partecipazione pubblica per l'esercizio di alcuni Servizi Pubblici locali, costituita con il Comune di Castel
San Pietro Terme, che detiene il restante 70% del capitale. Su Solaris srl il Comune esercita, in attuazione sia
di quanto previsto dallo Statuto societario, sia per effetto di apposito accordo all'uopo sottoscritto con l'altro
socio, il cd. "Controllo analogo", che a lato pratico si concretizza in un continuo monitoraggio
quali/quantitativo della gestione societaria e degli aspetti economico-finanziari della stessa. Esso avviene
attraverso i lavori di un tavolo tecnico costituito dai rappresentanti di entrambi gli enti che valuta, analizza e
indirizza le scelte gestionali e attraverso anche l'approvazione nei rispetti Consigli Comunali dei documenti
contabili della società (budget previsionale e bilancio d'esercizio).
Per il 2017 i Comuni soci prevedono di proseguire la gestione dei servizi conferiti, mantenendo una costante
attenzione al miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni rese e dei servizi offerti. Proseguirà inoltre il
tema, già emerso nel corso del 2016, della possibilità di allargamento della compagine societaria pubblica
valutando l'entrata di nuovi possibili Comuni soci; oltre a ciò è intenzione degli stessi soci di riavviare anche
il percorso di parziale privatizzazione della società con apertura, tramite gara a doppio oggetto, all'ingresso di
un socio privato cui attribuire una partecipazione inferiore al 50% del capitale sociale.
Questo il quadro riassuntivo delle partecipazioni societarie ed in altri enti ed organismi:
Descrizione

Percentuale di
partecipazione

Attività esercitata

9,93%

Assistenza domiciliare e assistenza
domiciliare integrata nell'ambito dei
Servizi Socio-Sanitari del Distretto di
competenza.

'0,00156%

Supporto alla digitalizzazione, diffusione
delle reti, condivisioni di programmi e
piattaforme gestionali.

Hera Spa

0,09%

Gestione reti gas e acqua, erogazione e
distribuzione gas e acqua; raccolta e
smaltimento rifiuti.

Solaris srl

30,00%

Refezione scolastica, gestione immobili
ERP, servizi cimiteriali

ACER – Azienda Casa Emilia
Romagna

1,07%

Partecipazione alle definizione delel
politiche abitative

ASP “Rodriguez”

Lepida spa

Compartecipazione alla gestione del
competente
territorio
del
Parco
Regionale dei Gessi e dei Calanchi
dell'Abbadessa”.

Ente per la gestione dei Parchi e
della Biodiversità dell'Emilia
Orientale”
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Di seguito si riportano anche le partecipazioni indirette:
ELENCO PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COM UNE DI OZZANO DELL'EM ILIA (tutte s ocie tà de l Gr uppo He r a) –
dati al 30/09/2016

De nom inazione

Quota par te cipaz ione
pr im o live llo He r a Spa

Quota par te cipazione
indir e tta Com une di
Ozz ano de ll'Em ilia

77,36%

0,070%

Acantho Spa
AcegasApsAmga Spa

100,00%

0,090%

AcegasAps Service Srl

100,00%

0,090%

Amga Calore & Impianti Srl

100,00%

0,090%

Amga Energia & Servizi Srl

100,00%

0,090%

ASA Scpa

38,25%

0,034%

Biogas 2015 Srl

75,00%

0,068%

Aresgas AD Sofia

99,98%

0,090%

Black Sea Gas Company o.o.d

100,00%

0,090%

Esil Scarl

100,00%

0,090%

Feronia Srl

52,50%

0,047%

Frullo Energia Ambiente Srl

38,25%

0,034%

Fucino Gas Srl

72,01%

0,065%

HeraAmbiente Spa

75,00%

0,068%

Herambiente Servizi Industriali Srl

75,00%

0,068%

Hera Comm Srl
Hera Comm Marche Srl
Hera Luce Srl
Hera Servizi Energia Srl
Hera Trading Srl

100,00%

0,090%

72,01%

0,065%

100,00%

0,090%

57,89%

0,052%

100,00%

0,090%

82,50%

0,074%

Inrete Distribuzione Energia Spa

100,00%

0,090%

Insigna Srl

HestAmbiente Srl

100,00%

0,090%

Julia Servizi Più Srl

72,01%

0,065%

Marche Multiservizi Spa

49,59%

0,045%

100,00%

0,090%

SiGas d.o.o

95,78%

0,086%

Sinergie Spa

100,00%

0,090%

Sviluppo Ambiente Toscana Srl

98,75%

0,089%

Tri-Generazione Srl

70,00%

0,063%

Uniflotte Srl

97,00%

0,087%

Waste Recycling Spa

75,00%

0,068%

Enomondo Srl

37,50%

0,034%

Estenergy Spa

51,00%

0,046%

Aimag Spa*

25,00%

0,023%

Q.Thermo Srl

39,50%

0,036%

Set Spa

39,00%

0,035%

So.Sel Spa

26,00%

0,023%

Sgr Servizi Spa

29,61%

0,027%

Tamarete Energia Srl

40,00%

0,036%

Medea Spa
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Oltre a dette partecipazione societarie, il Comune di Ozzano dell'Emilia è parte anche dei seguenti altri
enti/consorzi:
–
–

ATERSIR- Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (gestione del
servizio idrico integrato e dei servizi materia (rifiuti);
Accordo di programma finalizzato all'approvazione del nuovo regolamento unificato per la gestione
sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea (taxi e n.c.c.) e l'integrazione alla relativa
convenzione per la gestione unificata tra i comuni dell'area sovracomunale. Partecipanti: Regione
Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Anzola dell'Emilia, Bologna, Calderara di Reno, Casalecchio
di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Pianoro, Sasso Marconi, San Lazzaro di
Savena, Zola Predosa.
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11. Unione Savena Idice:
Con decorrenza 1/1/2015, il Comune di Ozzano dell'Emilia ha aderito all'Unione Savena Idice, approvando
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2014, le modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo
dell'Unione stessa, nel pieno rispetto dei principi e delle norme regionali in materia di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza, le quali attribuiscono al Comune la titolarità delle funzioni amministrative
generali da esercitarsi in modo associato, prioritariamente tramite le Unioni di Comuni.
All'Unione Savena Idice sono state trasferite con decorrenza 10/09/2015 le seguenti funzioni:
1. Funzioni di Protezione Civile;
2. Funzione dello Sportello Unico Telematico delle Attivita' Produttive, comprensiva delle attivita'
produttive/terziarie;
3. Funzioni afferenti il Servizio di gestione e amministrazione del personale;
4. Funzioni afferenti la gestione dei Sistemi Informatici e delle Tecnologie dell'informazione;
5. Funzioni in materia sismica (decorrenza 01/01/2016);
6. Costituzione della Stazione Unica Appaltante;
7. Funzioni relative al vincolo idrogeologico;
Con deliberazioni di Consiglio Comunale:
–
n. 106/2015, sono state conferite all'Unione anche le funzioni afferenti la tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008), al fine di uniformare lo standard qualitativo in materia
di sicurezza sul lavoro;
–
n. 12 del 9/03/2016, sono state conferite le funzioni in materia di promozione turistica e territoriale.
–
n. 11/2016 costituzione e la gestione in forma associata della Commissione Intercomunale di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento
Nel corso del 2016 è stato avviato lo studio di fattibilità per il conferimento all'Unione della funzione
afferente i servizi sociali, funzione già conferita all'Unione dal 01/01/2015 da parte dei Comuni di Loiano,
Monghidoro, Monterenzio e Pianoro. Obiettivo è pervenire alla gestione associata per tutti gli enti aderenti
nel corso del 2017. Lo studio riguarderà anche le possibilità di aggregazione dei servizi educativi e scolastici,
in un'ottica di mantenimento dell'unitarietà di gestione e direzione degli stessi rispetto ai Servizi sociali.
In parallelo si avvierà un'analisi sulle ipotesi di aggregazione di alcuni servizi di staff, tra i quali il Servizio di
Controllo di Gestione.
Con appositi atti si è provveduto a disciplinare il comando del personale comunale assegnato ai servizi
conferiti all'Unione Savena-Idice, impegnato nei seguenti servizi:
–
Protezione Civile;
–
Sportello Unico Attività Produttive
–
Personale
–
Servizi Informatici e Telematici del servizio informativo territoriale;
–
Promozione turistica e territoriale
In totale le risorse umane impiegate sono n. 9.
Il 13 giugno 2016 si è insediato il tavolo tecnico – politico, per l'effettuazione di valutazioni preliminari di
ipotesi di fusioni tra Comuni all'interno dell'Unione Savena – Idice, il cui lavoro proseguirà anche nel corso
del 2017.
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INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO PER SINGOLA MISSIONE
Codice
Missione

Descrizione
missione

Cod.
Programma

Descrizione Programma

Programma di mandato 2014 2019

1

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

1

Organi istituzionali

Programma A: Cittadinanza attiva e
partecipe

1

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

2

Segreteria Generale

Programma A: Cittadinanza attiva e
partecipe

1

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

3

Gestione Economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

Programma A: Cittadinanza attiva e
partecipe

1

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

4

Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

Programma A: Cittadinanza attiva e
partecipe

1

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

5

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

Programma H: Politiche del territorio,
trasporti e mobilità

1

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

6

Ufficio Tecnico

Programma H: Politiche del territorio,
trasporti e mobilità

1

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

7

Elezioni e consultazioni popolari –
Anagrafe e Stato Civile

Programma A: Cittadinanza attiva e
partecipe

1

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

8

Statistica e sistemi informativi

Programma A: Cittadinanza attiva e
partecipe

1

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

10

Risorse Umane

Programma A: Cittadinanza attiva e
partecipe

1

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

11

Altri servizi generali

Programma A: Cittadinanza attiva e
partecipe

3

ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

1

Polizia locale e amministrativa

Programma A: Cittadinanza attiva e
partecipe

4

ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO

1

Istruzione Prescolastica

Programma B: Scuola e politiche
giovanili

4

ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO

2

Altri ordini di istruzione non
universitaria

Programma B: Scuola e politiche
giovanili

4

ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO

6

Servizi ausiliari all'istruzione

Programma B: Scuola e politiche
giovanili

4

ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO

7

Diritto allo studio

Programma B: Scuola e politiche
giovanili
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Codice
Missione

Descrizione
missione

Cod.
Programma

Descrizione Programma

Programma di mandato 2014 2019

5

TUTELA E
VALORIZZAZIONE DI
BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

2

Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

Programma C: Cultura

6

POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO
LIBERO
POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO
LIBERO
ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZA ABITATIVA

1

Sport e tempo libero

Programma E: Sport

2

Giovani

Programma B: Scuola e politiche
giovanili

1

Urbanistica e assetto del territorio

Programma H: Politiche del territorio,
trasporti e mobilità

8

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZA ABITATIVA

2

Edilizia Residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economico
– popolare

Programma H: Politiche del territorio,
trasporti e mobilità

9

SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITÀ

1

Difesa del suolo

Programma H: Politiche del territorio,
trasporti e mobilità

2

Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

Programma F: Ambiente

3

Rifiuti

Programma F: Ambiente

4

Servizio idrico integrato

Programma F: Ambiente

5

Aree Protette, parchi naturali,
protezioni naturalistica e
forestazione

Programma A: Cittadinanza attiva e
partecipe

8

Qualità dell'aria e riduzione
inquinamento

Programma A: Cittadinanza attiva e
partecipe

2

Trasporto Pubblico Locale

Programma H: Politiche del territorio,
trasporti e mobilità

6

8

9

9

9

9

9

10
10

TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITÀ

4

Altre modalità di trasporto

Programma H: Politiche del territorio,
trasporti e mobilità

10

TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITÀ

5

Viabilità e infrastrutture stradali

Programma H: Politiche del territorio,
trasporti e mobilità

11

SOCCORSO CIVILE

1

Sistema di Protezione Civile

Programma H: Politiche del territorio,
trasporti e mobilità

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

1

Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido

Programma B: Scuola e politiche
giovanili
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Codice
Missione

Descrizione
missione

Cod.
Programma

Descrizione Programma

Programma di mandato 2014 2019

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

2

Interventi per la disabilità

Programma D: Servizi sociali, sanità e
welfare

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

3

Interventi per gli anziani

Programma D: Servizi sociali, sanità e
welfare

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

4

Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

Programma D: Servizi sociali, sanità e
welfare

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

5

Interventi per le famiglie

Programma B: Scuola e politiche
giovanili

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

6

Interventi per il diritto alla casa

Programma D: Servizi sociali, sanità e
welfare

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

7

Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali

Programma D: Servizi sociali, sanità e
welfare

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

8

Cooperazione e Associazionismo

Programma D: Servizi sociali, sanità e
welfare

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

9

Servizio necroscopico e cimiteriale

Programma A: Cittadinanza attiva e
partecipe

13

TUTELA DELLA
SALUTE

7

Ulteriori spese in materia sanitaria

Programma H: Politiche del territorio,
trasporti e mobilità

14

SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVO

2

Commercio – reti distributive –
tutela dei consumatori

Programma I: Attività produttive

14

SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVO

4

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Programma H: Politiche del territorio,
trasporti e mobilità

15

POLITICHE PER IL
LAVORO E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

1

Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro

Programma I: Attività produttive

15

POLITICHE PER IL
LAVORO E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

3

Sostegno all'occupazione

Programma D: Servizi sociali e welfare

16

AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA

1

Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

Programma I: Attività produttive

17

ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI
ENERGETICHE

1

Fonti energetiche

Programma F: Ambiente

18

RELAZIONI
FINANZIARIE CON LE
ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI

1

Trasferimenti a
carattere
generale tra
diversi livelli di
amministrazione

Programma A: Cittadinanza attiva e
partecipe
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Codice
Missione

Descrizione
missione

Cod.
Programma

Descrizione Programma

Programma di mandato 2014 2019

20

FONDI E
ACCANTONAMENTI

2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Programma D: Servizi sociali, sanità e
welfare

20

FONDI E
ACCANTONAMENTI

2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Programma A: Cittadinanza attiva e
partecipe

20

FONDI E
ACCANTONAMENTI

2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Programma H: Politiche del territorio,
trasporti e mobilità

20

FONDI E
ACCANTONAMENTI

1

Fondo di riserva

Programma A: Cittadinanza attiva e
partecipe

20

FONDI E
ACCANTONAMENTI

2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Programma A: Cittadinanza attiva e
partecipe

50

DEBITO PUBBLICO

2

Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

Programma A: Cittadinanza attiva e
partecipe
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PRINCIPALI OBIETTIVI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2017 - 2019
In merito ai principali obiettivi da conseguire nel triennio 2017-2019 risulta difficile condensarli in poche
righe. Sottolineo le principali linee di indirizzo riscontrabili nel programma amministrativo frutto di
illustrazione ed approvazione nel luglio del 2014. Resta fondamentale l'azione della “Cittadinanza Attiva” da
valorizzare ed esercitare secondo le forme previste dalle norme in costante evoluzione. L'esperienza positiva
maturata nei percorsi partecipati fin qui sperimentati ci porta ad affrontare con ottimismo quello appena
iniziato con l'Unione sui “Beni Comuni” confidando che ci possa dare gli strumenti per regolare le forme di
partecipazione spontanea oltre che quelle organizzate che ben conosciamo. Attraverso gli strumenti di
comunicazione e partecipazione si svilupperanno le principali azioni dei prossimi anni. Per i servizi sociali ed
alla persona (compresi quelli scolastici) le principali azioni saranno rivolte all'adeguamento dei servizi alle
esigenze degli utenti (quindi delle famiglie) che sono in costante mutamento. L'evoluzione sociale unita alla
crisi economica degli ultimi anni ha modificato le abitudini e le necessità delle famiglie in alcuni casi con
richieste in controtendenza tra loro. Cercheremo di essere pronti a leggere certi mutamenti e ad essere di
stimolo per le altre istituzioni coinvolte sia per quanto attiene le politiche per i più piccoli sia quelle per le
persone anziane ed in difficoltà di salute ed economica aumentando gli sforzi per il coordinamento delle
diverse realtà presenti e non facendo mancare il sostegno alle diverse esperienze di volontariato insieme alle
quali lavoriamo quotidianamente. Le politiche culturali dovranno vedere confermato il quadro di
collaborazione tra il comune e le tante associazioni presenti continuando ad aggiungere innovazione e
progettualità, dando fiducia ai talenti presenti. La nostra amministrazione dovrà essere in grado di sostenere
anche attraverso l'adeguamento di alcuni spazi e luoghi la spinta di partecipazione culturale presente sul
nostro territorio. Altro passaggio cruciale per la promozione culturale e turistica sarà la trasformazione
definitiva della attuale mostra permanente sulla città di Claterna in museo a tutti gli effetti in collaborazione
con tutte le istituzioni ed associazioni culturali coinvolte. Questo passaggio rivestirà un ruolo cruciale anche
nella promozione del nostro territorio sia in chiave europea attraverso il gemellaggio con il comune svedese
di Staffanstorp che condivide con noi la presenza di una importante realtà archeologica che nella scoperta
della sua vocazione turistica mettendo in sinergia le nostre politiche con quelle degli altri comuni della nostra
Unione. La stessa ricerca di aumento degli spazi dedicati di cui ho parlato per la cultura dovremo dedicare
anche al settore sportivo per cercare di fare fronte alla crescente domanda di sport che, complice la qualità
della proposta offerta dalle nostre associazioni sportive, continua a contraddistinguere il territorio.
Compatibilmente con le restrizioni imposte dal bilancio cercheremo migliori soluzione per una ulteriore
palestra, per la copertura definitiva della pista di pattinaggio e per altre dotazioni sportive all'aperto cercando
poi con l'Università di Bologna la giusta sinergia per permettere la copertura degli impianti presenti in Via
Pertini senza dimenticare la ricca offerta già presente (e quindi il suo bisogno manuntentivo) di cui non
stiamo smettendo di occuparci (nell'ultimo anno è stato riattivato il centro civico di Mercatale e quindi la
palestra e si stanno ultimando la palazzina degli spogliatoi del circolo Tennis e il campo da calcio a 8 in
sintetico nell'area sportiva di Via dello Sport). In campo ambientale sarà necessario sfruttare le opportunità
offerte dalla recente legge regionale sui rifiuti e l'economia circolare per raggiungere gli obiettivi imposti
dalle norme non più solo in termini di percentuale di raccolta differenziata ma finalmente anche in termini di
riduzione della produzione di rifiuti e della incentivazione al riciclo dei materiali anche attraverso il cambio
del sistema di raccolta dei rifiuti urbani in modo da minimizzare la parte indifferenziata non dimenticando di
porre in essere i possibili piani ed eventuali successivi incentivi per il monitoraggio e la progressiva riduzione
dei materiali potenzialmente pericolosi (o pericolosi se soggetti a deterioramento e volatilità) come ad
esempio tutti i materiali contenenti fibre di amianto. Dovremo finalizzare gli studi di questi anni in campo
energetico per far sì che la pubblica amministrazione possa essere di esempio (o almeno non essere da meno)
dei privati nel raggiungimento degli obbiettivi che il nostro comune ha sottoscritto con l'approvazione del
PAES (Piano di Azione per l'energia sostenibile) nel 2014. Sarà importante continuare a lavorare per favorire
la rioccupazione delle strutture produttive liberatesi durante gli anni della crisi valutando attentamente ma
non precludendoci la possibilità di insediare nuove imprese vedendo l'arrivo di nuove aziende come sicuro
volano per la ripresa dell'occupazione e quindi della stabilità economica e sociale delle nostre famiglie. Il
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tema della “mobilità” dolce (quindi ciclopedonale), su ferro ed in particolare su gomma agita i nostri sogni.
Non tutto dipende solo da noi ma dovremo cercare di aumentare ancora i nostri sforzi per migliorare la rete
dei percorsi ciclabili e ciclopedonali (non solo urbani), per sensibilizzare gli altri enti coinvolti nella
necessaria intermodalità delle reti di collegamento facendo sì che venga riconosciuto il ruolo centrale della
nostra stazione del servizio ferroviario metropolitano nella rete trasportistica locale e che si possa finalmente
realizzare una vera integrazione tariffaria tra treni ed autobus degna di una media città europea quale è
Bologna ed il suo territorio metropolitano. Sul completamento delle opere viarie “incompiute” come la
complanare nord non dobbiamo lasciare intentato ogni sforzo perché indipendentemente dalle soluzioni
studiate (e speriamo scelte) per gli altri grandi temi della viabilità del nodo bolognese (che come sapete ha
una importanza almeno nazionale) il completamento di questa infrastruttura la cui gestazione è ormai
ultratrentennale trovi finalmente il suo compimento. Sugli interventi di manutenzione e lavori pubblici
richiamo lo schema inserito a pag. 23 del documento segnalando come alcuni interventi importanti per il
territorio comunale dipendano da accordi inseriti nel POC (Piano Operativo Comunale) approvato
definitivamente nel 2012. Nel 2014 preso atto delle difficoltà dei proponenti a presentare i piani attuativi si è
deciso di mettere in campo una ricognizione degli obiettivi che si è potuta affidare solo dopo l'approvazione
del bilancio previsionale 2015 ed è tuttora in corso. Le logiche che si stanno seguendo prevedono di
mantenere o ridurre gli obiettivi per la “città pubblica” non aumentando o riducendo l'occupazione di suolo
prevista e privilegiando gli interventi di recupero di aree già precedentemente urbanizzate e dismesse, dando
in ogni caso la possibilità di intervenire “per stralci” concordando preventivamente l'esecuzione delle opere
di interesse pubblico e le relative tempistiche. Altrettanto impegno dovremo mettere e metteremo nella
programmazione e nell'esecuzione degli interventi manutentivi utilizzando laddove possibile metodi
“partecipati” e sollecitando la stessa partecipazione dei cittadini e delle imprese a vario titolo nel presidio del
territorio, nella sua salvaguardia e nella sua “vigilanza” sia fisicamente che attraverso mezzi digitali
attraverso i quali dovremo riuscire a fare rete per fare squadra, lavorando così insieme per mantenere il nostro
comune a livelli di eccellenza.
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ELENCO GENERALE INVESTIMENTI PUBBLICI DA OOPP+LAV.ECONOMIA+INVESTIMENTI

Triennale 2017-2019

Capitolo

art

204310 0050

priorità
1

Descrizione articolo
MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO
SISMICO EDIFICI PUBBLICI

208110

0054

2

POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI
TERRITORIALI CON COMUNI CONFINANTI
ATTRAVERSO INTERVENTI DI MOBILITA'
SOSTENIBILE - COSTRUZIONE PISTE
CICLABILI

204110

0061

3

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMMOBOLI ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA

204310 0060

4

INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA MEDIA
PANZACCHI

206210 2623
206210 2624
204310 0050

5
6
7

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMP.SPORTIVI E PALAZZETTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMP.SPORTIVI E PALAZZETTO
MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO
SISMICO EDIFICI PUBBLICI

finanziamento

OOPP

aree Osteria nuova
210+avanzo 40

250.000,00

Ctrb 515+ aree 1
maggio 220

735.000,00

aree 1 Maggio

200.000,00

OOPP

aree 1 Maggio

220.000,00

OOPP

aree 1°Maggio
171000+ oneri
20000

200.000,00

INVEST.

CTRB+ apporto
capitali privati

701.169,00

OOPP

mutuo bei

150.000,00

ECO

Oneri119800+ParD
51700+Monetiz
35000+Aree
1Maggio 119000+
ctrb rer 84200

409.700,00

OOPP

LAVORI IN ECONOMIA
206210 2623

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMP.SPORTIVI E PALAZZETTO

OOPP

204310 0060

INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA MEDIA
PANZACCHI

OOPP

azioni

ECO

Oneri 235200 +
par D 50000 +
minetiz 35000

0112

RISTRUTTURAZIONE V.LE 2 GIUGNO 3°
STRALCIO – V. Galvani_Palazzetto

2018

ECO

totale

studio fattibilità GC 71/16 per 3 percorsi.
Finanziamento per il 70% a carico dello Stato e per il
30% a carico comune €. 220000 euro-esecutivo entro
28/4/17
Sistemazione scuole Rodari consolidamento
fondazioni edificio scolastico
primi interventi progettuali

Consolidamento spogliatoi calcio v. dello sport
Riqualificazione energetica Palazzetto dello sport
Scuole Gnudi : lavori su strutture in elevazione
MUTUO BEI

Copertura pista di pattinaggio

2.000.000,00
295.200,00

550.000,00
oneri
Oneri 369300+ par
D 14500 + monetiz
35000

393.800,00
2.164.700,00
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NOTE

Scuole Gnudi: lavori su strutture di fondazione

OOPP

LAVORI IN ECONOMIA

2019

200.000,00

oneri

LAVORI IN ECONOMIA

208110

2017

TIPO

2.495.200,00

943.800,00

ELENCO GENERALE INVESTIMENTI PUBBLICI DA OOPP+LAV.ECONOMIA+INVESTIMENTI

ANNUALE 2017

Capitolo

art

208110

0023

208110

0052

206210

2623

209610

0032

209610

0033

208110

0033

201550

0006

208110

0023

205110

0007

priorità

1

2

Descrizione articolo

Manutenzione straordinaria strade
comunali

ECO

4

Consolidamento frane ed interventi a
tutela del territorio

ECO

Interventi di potenziamento e
sistemazione aree verdi

ECO

ECO

6

Interventi di potenziamento e
sistemazione aree verdi

7

Acquisto attrezzatura cucina per C.C.
Mercatale

ECO

Manutenzione straordinaria strade
comunali

ECO

ECO

ECO

aree 1°Maggio

ctrb rer

11

Interventi straordinaria IIPP e nuovi
punti luce

Manutenzione straordinaria immobili
comunali

ECO

0058

205110

7

2018

Oneri

Attraversamento pedonale Noce

90.000,00

integrazione progetto

60.000,00

rifacimento tetto palestra Minghetti

15.000,00

Bonifi ca ridefinire interventi urgenti- chiedere
finanz. Protezione Civile

31.000,00

sistemazi one area Parco Resistenza a seguito
percorso partecipativo- sistemazione Fontana

19.500,00

area sgambamento cani

10.000,00

attrezzatura usata – entro Agosto

72.200,00

completamento Via Emilia 3° lotto – + 20000
sistemazi one V.Tolara di Sotto

15.000,00

primi interventi allestimento luci, pedana Sala
Grandi

18.000,00

passaggio fronte Ramazzini, nuovi pali V.Tolara di
sotto, collegamento parte V.Togliatti, altri 2 pali via
olmatello

50.000,00

vari i nterventi

Oneri

Oneri 48000+
ctrb rer 24200

Oneri

Monetizz 4000+
Par D 700+Oneri
12700

Par D

409.700,00

50.000,00

Manutenzione straordinaria Biblioteca

20.200,00
80.000,00
40.000,00

208110

23

208110

24

Interventi di segnaletica stradale

206210

2623

208110

0033

Lavori di manutenzione straordinaria
impianti sportivi e Palazzetto
Interventi di potenziamento e
sistemazione aree verdi

0026

Interventi straordinaria IIPP e nuovi
punti luce

201510

0058

Manutenzione straordinaria immobili
comunali

55.000,00

208110

0023

Manutenzione straordinaria strade
comunali

75.000,00

208110

0024

Interventi di segnaletica stradale

45.000,00

2623

Lavori di manutenzione straordinaria
impianti sportivi e Palazzetto

30.000,00

0033

Interventi di potenziamento e
sistemazione aree verdi

50.000,00

0026

Interventi straordinaria IIPP e nuovi
punti luce

60.000,00

209610

0032

Consolidamento frane ed interventi a
tutela del territorio

50.000,00

210510

0035

Manutenzione straordinaria Cimiteri

208210

40.000,00
35.000,00
30.000,00

TOTALE

206210

208110
208210

NOTE

29.000,00

Manutenzione straordinaria immobili
comunali

Manutenzione straordinaria strade
comunali

2019

Monetizzazioni

TOTALE
201510

2017

Oneri

Manutenzione straordinaria Biblioteca
10

0058

Aree 1° Maggio

Urbanizzazioni V. Palazzo Bianchetti

9

201510

ECO

Lavori di manutenzione straordinaria
impianti sportivi e Palazzetto

8

0026

finanziamento

3

5

208210

TIPO

295.200,00

28.800,00

TOTALE

393.800,00
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PIANO DELLE ALIENAZIONI EVALORIZZAZIONI

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE:

– copertura a tempo indeterminato di un posto di cat. C – Istruttore tecnico – a tempo pieno da assegnare al
Settore Programmazione e Gestione Territorio;
– proroga, alle stesse condizioni e fino al termine del mandato amministrativo in corso (anno 2019),
dell'incarico ex art. 90 D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 90/2014, così definito “incarico in staff
del Sindaco per il coordinamento del processo di pianificazione dell'Ente e il presidio funzionale del sistema
di programmazione finanziaria
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DUP 2017-2019
SEZIONE OPERATIVA
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SEGRETARIO GENERALE
Il Servizio comprende i compiti e le funzioni del Segretario Generale.
Principali linee di attività gestite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

coordinamento dei sistemi di pianificazione e il controllo di gestione;
definizione degli interventi di riorganizzazione necessari per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei
servizi, anche mediante l’individuazione di nuove forme di gestione;
raccordo e coordinamento delle funzioni dei Responsabili di Settore e delle loro attività, con
possibilità di esercizio del potere di avocazione delle funzioni dei Responsabili di Settore;
coordinamento nell'applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti;
autorizzazione ai dipendenti per lo svolgimento di prestazioni e incarichi a titolo oneroso, consentiti
in applicazione del regime delle incompatibilità;
capacità di autonomi poteri di spesa, secondo le destinazioni annualmente stabilite nel bilancio di
previsione, con specifico riferimento ai trasferimenti relativi alle gestioni associate;
predisposizione del piano della performance ed elaborazione della proposta di Piano esecutivo di
Gestione unitamente ai Responsabili, da sottoporre alla Giunta Comunale per l’approvazione;
svolgimento di funzione di coordinamento e impulso per la governance delle società partecipate
dell’Ente;
partecipazione con funzioni di presidenza alla delegazione trattante di parte pubblica;
è responsabile de: sistema PERLA P.A, della trasparenza e della prevenzione della corruzione;
è referente tecnico per i rapporti con l'Unione Savena – Idice.

Risorse umane del settore
Servizio
Numero
Segretario Generale

categoria

1

Figura professionale
Segretario Generale

Risorse strumentali del settore
Descrizione
N.
Personal computer

2

Stampanti laser

1

Stampanti a getto

0

Stampanti ad aghi

0

Fotocopiatori

0

Telefax

0

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma

Tip./Macro Aggregato
1 - Redditi da lavoro
dipendente (*)
1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie 2 - Imposte e tasse a carico
dell'ente
territoriali
4 - Trasferimenti correnti

TOTALE
(*) Costo del personale distaccato/comandato presso l'Unione Savena Idice
- Non vi sono spese vincolate
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Esercizio:Prev.Ini Esercizio+1:Prev.Ini Esercizio+2:Prev.Ini
z.2017
z. 2018
z. 2019
€ 238.920,00

€ 5.100,00

€ 5.100,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 449.928,22

€ 436.752,31

€ 436.752,31

€ 689.198,22

€ 442.202,31

€ 442.202,31

SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE
Il Settore si occupa di tutti i servizi legati alla Segreteria generale, all’Ufficio contratti, Segreteria del
Sindaco, Comunicazione Urp e Servizi demografici. Esso si caratterizza per la compresenza sia di attività di
line, quindi direttamente rivolte al pubblico, sia di attività di staff, esercitate nei confronti degli altri Uffici ed
altri settori.
Le missioni ed i programmi sui quali si colloca l'attività del settore, sono i seguenti:
Codice Missione

Cod.
Programma

Descrizione
Programma

Settore/i referente/i

1

1

Organi istituzionali

Settore Servizi Generali Affari Generali, Polizia
e Comunicazione
Municipale, Protezione
Civile, Politiche
Energetiche,
Urbanistica, Edilizia
Privata, Sport e
Impianti sportivi,
Comunicazione,
Cittadinanza attiva e
Politiche di area vasta

Programma A:
Cittadinanza attiva e
partecipe

1

2

Segreteria Generale

Settore Servizi Generali Affari Generali, Polizia
e Comunicazione
Municipale, Protezione
Civile, Politiche
Energetiche,
Urbanistica, Edilizia
Privata, Sport e
Impianti sportivi,
Comunicazione,
Cittadinanza attiva e
Politiche di area vasta

Programma A:
Cittadinanza attiva e
partecipe

1

7

Elezioni e consultazioni Settore Servizi Generali Affari Generali, Polizia
popolari – Anagrafe e
e Comunicazione
Municipale, Protezione
Stato Civile
Civile, Politiche
Energetiche,
Urbanistica, Edilizia
Privata, Sport e
Impianti sportivi,
Comunicazione,
Cittadinanza attiva e
Politiche di area vasta

Programma A:
Cittadinanza attiva e
partecipe

1

8

Statistica e sistemi
informativi

Settore Servizi Generali Affari Generali, Polizia
e Comunicazione
Municipale, Protezione
Civile, Politiche
Energetiche,
Urbanistica, Edilizia
Privata, Sport e
Impianti sportivi,
Comunicazione,
Cittadinanza attiva e
Politiche di area vasta

Programma A:
Cittadinanza attiva e
partecipe

1

11

Altri servizi generali

Settore Servizi Generali Affari Generali, Polizia
e Comunicazione
Municipale, Protezione
Civile, Politiche
Energetiche,
Urbanistica, Edilizia
Privata, Sport e
Impianti sportivi,
Comunicazione,
Cittadinanza attiva e
Politiche di area vasta

Programma A:
Cittadinanza attiva e
partecipe
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Assessorato

Programma di
mandato 2014 - 2019

7

1

12

9

20

3

Sviluppo e
Settore Servizi Generali
valorizzazione del
e Comunicazione
turismo
dal 9 marzo funzione
trasferita all'Unione

Bilancio, Personale,
Lavoro, Attività
Produttive e
Commerciali e
Promozione Turistica

Servizio necroscopico e Settore Servizi Generali Affari Generali, Polizia
cimiteriale
e Comunicazione
Municipale, Protezione
Civile, Politiche
Energetiche,
Urbanistica, Edilizia
Privata, Sport e
Impianti sportivi,
Comunicazione,
Cittadinanza attiva e
Politiche di area vasta

Altri fondi

Bilancio, Personale,
Lavoro, Attività
Produttive e
Commerciali e
Promozione Turistica

Principali linee di attività gestite:
1. Servizi demografici,
Stato civile
•
Anagrafe immigrazione/emigrazione
•
Anagrafe variazioni interne
•
Censimento popolazione/industria/attività produttive
•
Demografici varie (statistiche, informazioni generiche)
•
Leva ed Elettorale
2. Segreteria Generale:
•
Staff Sindaco funzioni di indirizzo e controllo
•
Contratti
•
Deliberazioni e determinazioni
•
Cerimoniale
•
Altre attività di segreteria ed archivio
•
Gestione organi
•

3. Comunicazione e URP:
•
Protocollo e gestione documentale operativa
•
Albo Pretorio
•
Gestione Comunicazione e strumenti correlati
•
Centralino e notifica atti
•
Attività Urp di back office
•
Attività Urp di front office
•
Accesso Edilizia Privata
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Programma G: Turismo
e marketing territoriale

Programma A:
Cittadinanza attiva e
partecipe

Programma A:
Cittadinanza attiva e
partecipe

Risorse umane di Settore:
Servizio
Numero Categoria
Figura professionale
Responsabile di settore
1
D3
Funzionario
Segreteria
3
C
Istruttore amm.vo/contabile
Segreteria
2
D1
Istruttore direttivo. amm.vo/cont.
Demografici/Elettorale
1
D1
Istruttore direttivo. amm.vo/cont.
Demografici
Ufficio Relazioni con il
Pubblico
Anagrafe / Centralino

2
4

C
C

Istruttore amm.vo/contabile
Istruttore amm.vo/contabile

1

B3

Collaboratore Amministrativo

Ufficio Relazioni con il
Pubblico / Notifiche /
Centralino

1

B1

Esecutore Amministrativo

Risorse strumentali di Settore:
Descrizione

N.ro

Personal computer (di cui 6
portatili)

25

Stampanti laser

4

Stampanti a getto

5

Stampanti ad aghi

2

Fotocopiatori

1

Telefax

1

Scanner

3

Missione 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma
1 - Organi istituzionali

Tip./Macro Aggregato
1 - Redditi da lavoro dipendente

11 - Altri servizi generali

€ 130.030,00

€ 17.290,00

€ 17.110,00

€ 15.935,00

1 - Redditi da lavoro dipendente

€ 544.259,71

€ 462.220,00

€ 448.270,00

10 - Altre spese correnti

€ 111.300,00

€ 93.980,00

€ 93.980,00

€ 36.476,80

€ 31.260,00

€ 30.335,00

3 - Acquisto di beni e servizi

€ 62.559,00

€ 57.639,00

€ 57.639,00

€ 133.500,00

€ 133.500,00

€ 133.500,00

€ 7.165,00

€ 7.165,00

€ 7.165,00

€ 145.020,00

€ 134.320,00

€ 115.570,00

€ 10.570,00

€ 10.120,00

€ 8.850,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 235,00

€ 235,00

€ 235,00

€ 171.180,00

€ 171.180,00

€ 196.280,00

1 - Redditi da lavoro dipendente
1 - Redditi da lavoro dipendente
2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
3 - Acquisto di beni e servizi
4 - Trasferimenti correnti
1 - Redditi da lavoro dipendente

7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

€ 7.755,00

€ 7.755,00

€ 9.480,00

€ 35.970,00

€ 39.120,00

€ 44.150,00

4 - Trasferimenti correnti

€ 2.700,00

€ 2.800,00

€ 3.200,00

4 - Trasferimenti correnti

€ 968,20

€ 0,00

€ 0,00

3 - Acquisto di beni e servizi
8 - Statistica e sistemi informativi

€ 111.929,00

2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

2 - Segreteria generale

Esercizio+1:P Esercizio+2:P
rev.Iniz. 2018 rev.Iniz. 2019

€ 132.770,00

2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

10 - Risorse umane

Esercizio
:Prev.Iniz.
2017

TOTALE

€ 4.000.070,71 € 4.000.070,71 € 4.000.070,71

Di cui spese vincolate

35

€ 108.555,00

€ 93.680,00

€ 93.680,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma

Tip./Macro Aggregato

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

3 - Acquisto di beni e servizi

Esercizio:Prev Esercizio+1:P Esercizio+2:P
.Iniz.2017
rev.Iniz. 2018 rev.Iniz. 2019
€ 684,00

€ 684,00

€ 684,00

- Non vi sono spese vincolate

Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Programma

Tip./Macro Aggregato

3 - Altri fondi

10 - Altre spese correnti

- Non vi sono spese vincolate
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Esercizio:Prev Esercizio+1:P Esercizio+2:P
.Iniz.2017
rev.Iniz. 2018 rev.Iniz. 2019
€ 14.709,24

€ 14.709,24

€ 14.709,24

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
Il settore è articolato in Servizio Bilancio. Il Servizio bilancio è a supporto della struttura per la
predisposizione degli atti di pianificazione e programmazione dell’Ente (DUP per la parte della Se.O.,
bilancio di previsione triennale, Peg e piano delle opere pubbliche), cura tutte le fasi successive di variazioni
al bilancio, della sua salvaguardia ed assestamento generale, nonché le fasi di rendiconto della gestione e
tutti i suoi allegati, il bilancio consolidato annuale, la gestione degli strumenti di natura finanziaria e della
tenuta della contabilità finanziaria ed economica (gestione entrate ed uscite, documenti contabili, fornitori,
professionisti, certificazioni, ecc.). In particolare tiene costantemente monitorato il pareggio di bilancio quale
obiettivo di finanza pubblica. Il Responsabile del settore è preposto in particolare alla veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa in tutto l'arco temporale dell'esercizio
finanziario.
Le missioni ed i programmi sui quali si colloca l'attività del settore, sono i seguenti:

Codice
Cod.
Missione Programma

Descrizione
Programma

Settore/i referente/i

1

3

Gestione Economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Settore Economico
Finanziario

4

1

Istruzione prescolastica

4

2

6

1

9

2

Assessorato

Programma di
mandato 2014 2019

Bilancio, Personale,
Lavoro, Attività
Produttive e
Commerciali e
Promozione Turistica

Programma A:
Cittadinanza attiva
e partecipe

Settore Economico
Finanziario (limitatamente
al pagamento degli oneri
finanziari su prestiti a m/l
termine)

Cultura, Scuola,
Legalità, Pace,
Giovani, Pari
Opportunità e
Inclusione Sociale

Programma B:
Scuola e politiche
giovanili

Altri ordini di istruzione

Settore Economico
Finanziario (limitatamente
al pagamento degli oneri
finanziari su prestiti a m/l
termine)

Cultura, Scuola,
Legalità, Pace,
Giovani, Pari
Opportunità e
Inclusione Sociale

Programma B:
Scuola e politiche
giovanili

Sport e tempo libero

Settore Economico
Finanziario (limitatamente
al pagamento degli oneri
finanziari su prestiti a m/l
termine)

Affari Generali, Polizia
Municipale, Protezione
Civile, Politiche
Energetiche,
Urbanistica, Edilizia
Privata, Sport e
Impianti sportivi,
Comunicazione,
Cittadinanza attiva e
Politiche di area vasta
Settore Economico
Tutela, valorizzazione e
Lavori Pubblici,
recupero ambientale Finanziario (limitatamente Ambiente, Agricoltura,
al pagamento degli oneri Patrimonio, Mobilità e
finanziari su prestiti a m/l
Trasporti

Programma E:
Sport

Settore Economico
Finanziario (limitatamente
al pagamento degli oneri
finanziari su prestiti a m/l
termine)

Programma F:
Ambiente

Programma F:
Ambiente

termine)

9

4

Servizio idrico integrato
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Lavori Pubblici,
Ambiente, Agricoltura,
Patrimonio, Mobilità e
Trasporti

10

5

Settore Economico
Viabilità e infrastrutture
Lavori Pubblici,
Programma H:
Finanziario (limitatamente Ambiente, Agricoltura,
stradali
Politiche del
al pagamento degli oneri Patrimonio, Mobilità e territorio, trasporti
finanziari su prestiti a m/l
Trasporti
e mobilità
termine)

12

9

20

2

20

2

20

2

20

1

20

2

20

3

Settore Economico
Servizio necroscopico e
Affari Generali, Polizia
Finanziario (limitatamente Municipale, Protezione
cimiteriale
al pagamento degli oneri Civile, Politiche
finanziari su prestiti a m/l
Energetiche,
termine)
Urbanistica, Edilizia
Privata, Sport e
Impianti sportivi,
Comunicazione,
Cittadinanza attiva e
Politiche di area vasta
Settore Economico
Fondo crediti di dubbia
Bilancio, Personale,
Finanziario
esigibilità
Lavoro, Attività
Produttive e
Commerciali e
Promozione Turistica
Settore Economico
Fondo crediti di dubbia
Lavori Pubblici,
Finanziario
esigibilità
Ambiente, Agricoltura,
Patrimonio, Mobilità e
Trasporti
Settore
Economico
Salute, Servizi Sociali,
Fondo crediti di dubbia
Finanziario
Politiche abitative e
esigibilità
volontariato
Settore Economico
Fondo di riserva
Bilancio, Personale,
Finanziario
Lavoro, Attività
Produttive e
Commerciali e
Promozione Turistica

Programma A:
Cittadinanza attiva
e partecipe

Fondo crediti di dubbia
esigibilità

Settore Economico
Finanziario

Bilancio, Personale,
Lavoro, Attività
Produttive e
Commerciali e
Promozione Turistica

Programma A:
Cittadinanza attiva
e partecipe

Fondi speciali per le leggi
che si perfezionano
successivamente
all'approvazione del
bilancio. Accantonamenti
diversi.

Settore Economico
Finanziario

Bilancio, Personale,
Lavoro, Attività
Produttive e
Commerciali e
Promozione Turistica

Programma A:
Cittadinanza attiva
e partecipe

Programma A:
Cittadinanza attiva
e partecipe

Programma H:
Politiche del
territorio, trasporti
e mobilità
Programma D:
Servizi sociali,
sanità e welfare
Programma A:
Cittadinanza attiva
e partecipe

Nell'ambito di queste missioni e programmi si individuano le principali linee di attività del Settore:
Responsabile del settore:
•
Collaborazione con la struttura nell’attività di programmazione e pianificazione sia della Se.O. Sia
del processo di bilancio – Strategia economico – finanziaria di bilancio annuale e triennale;
•
Supervisione del settore e coordinamento delle attività dei servizi;
•
Organizzazione e supporto gestionale al servizio bilancio;
•
Attività di amministrazione generale
Servizio Bilancio:
•
Collaborazione con tutta la struttura comunale per la formazione del piano delle opere pubbliche ed
investimenti, bilancio triennale, d.u.p. per la parte di bilancio e supporto per la stesura del p.e.g.
•
Pianificazione trimestrale di cassa e monitoraggio costante del pareggio di bilancio quale obiettivo
di finanza pubblica;
•
Gestione del bilancio e della parte finanziaria del Peg
•
Organizzazione e elaborazione delle diversi fasi di bilancio: rendicontazione economico-finanziaria,
salvaguardia equilibri, assestamento del bilancio
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•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborazione del bilancio consolidato annuale;
Istruttoria determinazioni
Gestione documenti contabili
Adempimenti fiscali (Iva-Irap – mod.770)
Gestione professionisti
Contabilità economica
Certificazioni di bilancio e controlli periodici
Attività di amministrazione generali

Risorse umane di Settore:
Servizio
NumeroCategoria
Figura professionale
Responsabile del settore
1
D3
Funzionario
Bilancio
4
C
Istruttore Amm.Vo Cont.
Bilancio
1
D1
Istruttore direttivo amm.vo/cont.
Risorse strumentali del settore
Descrizione
Personal computer
Stampanti laser
Stampanti a getto
Stampanti ad aghi
Fotocopiatori

N.ro
7
2
0
0
0

Missione 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma
1 - Organi istituzionali
3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

Tip./Macro Aggregato
3 - Acquisto di beni e servizi

€ 148.863,00

€ 140.786,00

€ 139.241,00

1 - Redditi da lavoro dipendente

€ 168.492,80

€ 168.492,80

€ 168.492,80

2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

€ 315.810,00

€ 111.090,00

€ 111.090,00

3 - Acquisto di beni e servizi

€ 273.583,65

€ 262.483,25

€ 262.483,25

9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate
6 - Ufficio tecnico

Esercizio:Prev. Esercizio+1:Prev. Esercizio+2:Prev.
Iniz.2017
Iniz. 2018
Iniz. 2019

7 - Interessi passivi
TOTALE
Di cui spese vincolate

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 13.309,50

€ 12.570,00

€ 11.786,00

€ 920.158,95

€ 695.522,05

€ 693.193,05

€ 312,25

€ 312,25

€ 312,25

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Esercizio:Prev. Esercizio+1:Prev. Esercizio+2:Prev.
Iniz.2017
Iniz. 2018
Iniz. 2019

Programma

Tip./Macro Aggregato

1 - Istruzione prescolastica

7 - Interessi passivi

€ 20.915,50

€ 19.825,00

€ 18.689,50

2 - Altri ordini di istruzione

7 - Interessi passivi

€ 41.100,00

€ 38.560,00

€ 35.883,00

TOTALE

€ 62.015,50

€ 58.385,00

€ 54.572,50

- Non vi sono spese vincolate

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma

Tip./Macro Aggregato

1 - Sport e tempo libero

7 - Interessi passivi

Esercizio:Prev. Esercizio+1:Prev. Esercizio+2:Prev.
Iniz.2017
Iniz. 2018
Iniz. 2019
€ 17.405,50

- Non vi sono spese vincolate
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€ 16.495,00

€ 15.530,00

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma

Tip./Macro Aggregato

2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 7 - Interessi passivi

Esercizio:Prev. Esercizio+1:Prev. Esercizio+2:Prev.
Iniz.2017
Iniz. 2018
Iniz. 2019
€ 7.850,00

€ 7.573,00

€ 7.280,50

- Non vi sono spese vincolate

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma

Tip./Macro Aggregato

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

7 - Interessi passivi

Esercizio:Prev. Esercizio+1:Prev. Esercizio+2:Prev.
Iniz.2017
Iniz. 2018
Iniz. 2019
€ 52.603,00

€ 50.236,00

€ 47.736,00

- Non vi sono spese vincolate

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma

Tip./Macro Aggregato

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

7 - Interessi passivi

Esercizio:Prev. Esercizio+1:Prev. Esercizio+2:Prev.
Iniz.2017
Iniz. 2018
Iniz. 2019
€ 23.840,00

€ 22.989,00

€ 22.093,50

- Non vi sono spese vincolate

Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Programma

Tip./Macro Aggregato

Esercizio:Prev. Esercizio+1:Prev. Esercizio+2:Prev.
Iniz.2017
Iniz. 2018
Iniz. 2019

1 - Fondo di riserva

10 - Altre spese correnti

€ 87.334,47

€ 90.568,93

€ 88.617,33

2 - Fondo svalutazione crediti

10 - Altre spese correnti

€ 410.150,00

€ 449.500,00

€ 508.760,00

TOTALE

€ 497.484,47

€ 540.068,93

€ 597.377,33

- Non vi sono spese vincolate

Missione 50 - Debito pubblico
Programma
2 - Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

Esercizio:Prev. Esercizio+1:Prev. Esercizio+2:Prev.
Tip./Macro Aggregato
Iniz.2017
Iniz. 2018
Iniz. 2019
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a
€ 195.110,00
€ 205.482,00
€ 216.422,00
medio lungo termine

- Non vi sono spese vincolate
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SETTORE RISORSE E CONTROLLO
Il Settore comprende due Servizi:
1. Servizio Enti, Società Partecipate e Controllo di Gestione.
2. Servizio Unico Entrate;
Il Servizio preposto agli enti ed al controllo di gestione, accentra le attività proprie dell'area “controlli”, quali
la predisposizione del Piano e della Relazione della Performance, la gestione della contabilità analitica, la
rendicontazione dei servizi a domanda individuale e l'effettuazione dei controlli interni. Per quanto riguarda
le attività legate alle partecipazioni societarie esse si concretizzano nell'effettuazione del monitoraggio delle
attività svolte, nella predisposizione e compilazione dei vari rendiconti e questionari in materia, e nella
redazione degli atti di Giunta e Consiglio Comunale necessari ed obbligatori.
Il Servizio unico entrate si occupa dell’applicazione, gestione e controllo dei tributi comunali ed esegue tutte
le attività propedeutiche alla loro disciplina, funzionamento, controllo e riscossione, anche coattiva.
Provvede inoltre alla gestione delle attività propedeutiche alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate
patrimoniali, in collaborazione con i responsabili delle specifiche entrate, ciascuno per quanto di competenza
Le missioni ed i programmi sui quali si colloca l'attività del settore, sono i seguenti:
Codice
Cod.
Missione Programma
1

4

Descrizione
Programma

Settore/i referente/i

Gestione delle entrate
tributarie e servizi
fiscali

Settore Risorse e
Controllo

Assessorato

Bilancio, Personale,
Lavoro, Attività
Produttive e
Commerciali e
Promozione Turistica

Programma di
mandato 2014 2019
Programma A:
Cittadinanza attiva
e partecipe

Nell'ambito di queste missioni e programmi si individuano le principali linee di attività del Settore Risorse e
Controllo:
Servizio Unico Entrate:
•
Attività per la disciplina, applicazione, gestione e controllo annuale dei tributi comunali. Adozione e
adeguamento dei Regolamenti comunali entrate tributarie alle norme vigenti e alle modalità di
gestione e riscossione prescelte.
•
Applicazione, gestione e riscossione diretta (autoliquidazione), controllo Imposta Unica Comunale –
componente Imposta Municipale propria,rimborsi,agevolazioni. Simulazioni, verifica applicazione
aliquote, detrazioni, quota statale.
•
Applicazione, gestione e riscossione diretta (autoliquidazione), controllo Imposta Unica Comunale –
componente Tributo per i Servizi Indivisibili, rimborsi, agevolazioni. Simulazioni, definizione
servizi indivisibili, aliquote e detrazioni.
•
Applicazione, gestione e riscossione diretta (avvisi e modelli di pagamento precompilati), controllo
Imposta Unica Comunale–componente Tassa sui Rifiuti, rimborsi, riduzioni, agevolazioni.
Simulazioni, definizione piano finanziario e tariffe. Applicazione riduzioni per raccolta differenziata.
Collaborazione con Settore LLPP-Ambiente, Atersir, Hera SpA.
•
Applicazione, gestione e riscossione diretta, controllo Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi,
rimborsi, riduzioni, agevolazioni dall'1.1.2013 al 31.12.2013; applicazione tributo sui servizi
indivisibili di competenza statale dall'1.1.2013 al 31.12.2013.
•
Applicazione, gestione e riscossione diretta e/o tramite ruolo, controllo Tassa Smaltimento Rifiuti e
tassa giornaliera, sgravi, discarichi, rimborsi, agevolazioni fino al 31.12.2012.
•
Applicazione, gestione, riscossione diretta, controllo Imposta Comunale sugli Immobili, rimborsi,
agevolazioni fino al 31.12.2011.
•
Applicazione, gestione e riscossione diretta, controllo Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
temporanea e permanente, rimborsi, agevolazioni.
•
Applicazione Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni in concessione.
•
Attività propedeutiche alla implementazione e bonifica delle banche dati di tutti i tributi gestiti.
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•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Gestione e miglioramento rapporti con l’utenza,anche con modalità e servizi on line.Semplificazione
adempimenti, con informazione ai contribuenti e loro intermediari, collaborazione e incentivazione
ravvedimento operoso e regolarizzazioni spontanee per tutti i tributi.
Monitoraggio e controllo inerente e conseguente a certificazioni e trasmissioni dati relativi ai tributi
comunali ai Ministeri ed Enti competenti.
Monitoraggio autocertificazioni e controllo requisiti per l’applicazione di agevolazioni tributarie.
Interscambio, convenzioni, accordi con enti esterni e uffici interni per migliorare la gestione,
riscossione, controllo dei tributi comunali, anche in concessione.
Valutazioni modalità e azioni propedeutiche al controllo procedimenti degli agenti della riscossione,
dei concessionari, degli affidatari di servizi di supporto alla riscossione coattiva diretta di entrate
comunali. Collaborazione con uffici interni, agenti riscossione e affidatari servizi di supporto.
Attività inerenti alla concessione servizio Pubbliche Affissioni e accertamento e riscossione Imposta
Comunale Pubblicità e Diritto Pubbliche Affissioni. Collaborazione per il controllo del territorio e
per l’adozione del piano generale impianti pubblicitari da parte del Servizio Urbanistica e
conseguente adeguamento degli impianti per pubbliche affissioni.
In relazione alle entrate tributarie: applicazione istituti deflattivi del contenzioso e diritto di
interpello contribuente; gestione del contenzioso; gestione di procedure concorsuali.
Valutazioni modalità di gestione e riscossione ordinaria dei tributi comunali.
Attività propedeutiche alla gestione della riscossione ordinaria delle entrate patrimoniali definite in
base all'attuale assetto organizzativo.
Valutazioni e applicazione modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e
relative attività di gestione.
Consulenza in materia di tributi comunali e per la riscossione coattiva di entrate non tributarie.
Compartecipazione all’accertamento dei tributi erariali,con modalità selettive definite, monitoraggio.

Servizio “Enti, Società e Controllo di gestione”
•
Raccolta e verifica dati contabilità analitica
•
Collaborazione nell’analisi dei servizi a domanda individuale
•
Redazione Piano della Performance e Relazione sulla Performance
•
Collaborazione con Segretario Generale nell'effettuazione dei controlli interni di regolarità
amministrativa;
•
attività di gestione e controllo secondo quando disposto dalla vigente normativa in materia di società
partecipate;
•
Collaborazione nella stesura degli strumenti generali di programmazione di bilancio;
Risorse umane di Settore:
Servizio
NumeroCategoria
Figura professionale
Responsabile del settore
1
D3
Funzionario
Servizio Unico entrate
1
B1
Esecutore Amm.Vo
Fiscalità/Servizio Unico
1
D1
Istruttore direttivo amm.vo/cont.
entrate
Fiscalità/Servizio Unico
2
C
Istruttore Amm.Vo Cont.
entrate
Risorse strumentali del settore
Descrizione
Personal computer
Stampanti laser
Stampanti a getto
Stampanti ad aghi
Fotocopiatori

N.ro
5
2
0
0
0
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Missione 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma
1 - Organi istituzionali

Tip./Macro Aggregato
4 - Trasferimenti correnti
1 - Redditi da lavoro dipendente
10 - Altre spese correnti
2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

3 - Acquisto di beni e servizi
4 - Trasferimenti correnti
9 - Rimborsi e poste correttive delle
entrate
TOTALE

- Non vi sono spese vincolate
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Esercizio:Prev.I Esercizio+1:Pre Esercizio+2:Pre
niz.2017
v.Iniz. 2018
v.Iniz. 2019
€ 8.500,00

€ 6.500,00

€ 6.500,00

€ 115.515,00

€ 115.515,00

€ 115.515,00

€ 30.711,24
€ 7.645,00

€ 7.645,00

€ 7.645,00

€ 566.527,66

€ 592.350,00

€ 310.350,00

€ 5.010,00

€ 4.610,00

€ 4.610,00

€ 709.416,01

€ 107.000,00

€ 107.000,00

€ 1.443.324,91

€ 833.620,00

€ 551.620,00

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Il settore comprende da un lato il Servizio Educativo, Scolastico, Cultura e Biblioteca, e dall'altro i Servizi
Assistenziali e Politiche per la casa, Politiche giovanili e Sport.
Nell'ambito dei Servizi Assistenziali e Politiche per la Casa si collocano la gestione e funzionamento del
centro diurno sia sociale che socio- sanitario accreditato, della consegna dei pasti e dei vari servizi collegati
alla rete dei servizi socio - assistenziali e sanitari integrati. Per quanto concerne la gestione dell'area anziani
vi è da annoverare la gestione dei rapporti con ASP Laura Rodriguez, a cui è stato conferito il servizio di
assistenza domiciliare accreditato e il telesoccorso. Troviamo, inoltre, la gestione diretta della residenza per
anziani “Casa Frascaroli”, e la gestione dei rapporti e delle attività progettuali con le varie Associazioni del
mondo del volontariato e del non profit. Per quanto concerne l'area minori e disabili adulti vi è da segnalare
la gestione in delega dei servizi all'AUSL Distretto di San Lazzaro di Savena. Il Servizio è inoltre parte attiva
nella realizzazione delle politiche legate all’attuazione del piano di zona così come previsto della legge nr.
328 del 2000 nell’ambito del Distretto socio - sanitario di San Lazzaro.
Per le politiche per la casa vi è la gestione dell'accesso all'ERP oltre che della gestione della convenzione con
la società Solaris, società in house dell'ente, per la manutenzione e la gestione degli alloggi erp. Il servizio
inoltre gestisce le politiche abitative in emergenza, contributi per affitto e bandi regionali e/o distrettuali in
tema abitativo.
Le attività connesse allo Sport comprendono la gestione delle palestre comunali, del palazzetto dello sport e
degli impianti sportivi destinati al gioco del calcio, baseball e tennis oltre che dell'organizzazione di
manifestazioni, premiazioni e rapporti con società ed associazioni sportive.
I Servizi educativi, scolastici, cultura e biblioteca comprendono la gestione di tutti i servizi legati all'infanzia
ed all'età scolare, quali asilo nido, scuole dell'infanzia, servizi integrativi ed ausiliari, refezione scolastica,
rapporti con il locale Istituto Comprensivo e tutte le attività amministrative collegate. Il servizio gestisce
inoltre i rapporti convenzionali con il Karabak frutto di un progetto di project financing per la gestione di un
servizio di asilo nido e scuola dell'infanzia oltre che del centro per famiglie. Nella gestione della refezione
scolastica vi è inoltre la gestione dei rapporti con la società Solaris, società in house dell'Ente.
Per quanto concerne gli altri servizi la gestione comprende la biblioteca comunale, e le iniziative culturali e i
rapporti con l'associazionismo culturale presente sul territorio, così come la gestione dei rapporti con il
Distretto Culturale e la zona Bibliotecaria.
Le missioni ed i programmi sui quali si colloca l'attività del settore, sono i seguenti:
Codice
Missione
4

Cod.
Programma
1

Descrizione Programma

Settore/i referente/i

Assessorato

Programma di
mandato 2014 – 2019
Programma B: Scuola e
politiche giovanili

Istruzione Prescolastica

Settore Servizi alla Persona Cultura, Scuola, Legalità,
Pace, Giovani, Pari
Opportunità e Inclusione
Sociale

4

2

Altri ordini di istruzione non
universitaria

Settore Servizi alla Persona Cultura, Scuola, Legalità,
Pace, Giovani, Pari
Opportunità e Inclusione
Sociale

Programma B: Scuola e
politiche giovanili

4

6

Servizi ausiliari all'istruzione

Settore Servizi alla Persona Cultura, Scuola, Legalità,
Pace, Giovani, Pari
Opportunità e Inclusione
Sociale

Programma B: Scuola e
politiche giovanili

4

7

Diritto allo studio

Settore Servizi alla Persona Cultura, Scuola, Legalità,
Pace, Giovani, Pari
Opportunità e Inclusione
Sociale

Programma B: Scuola e
politiche giovanili

5

2

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

6

1

Sport e tempo libero

Settore Servizi alla Persona Cultura, Scuola, Legalità,
Programma C: Cultura
Pace, Giovani, Pari
Opportunità e Inclusione
Sociale
Settore Servizi alla Persona Affari Generali, Polizia
Programma E: Sport
Municipale, Protezione Civile,
Politiche Energetiche,
Urbanistica, Edilizia Privata,
Sport e Impianti sportivi,
Comunicazione, Cittadinanza
attiva e Politiche di area vasta
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6

2

Giovani

Settore Servizi alla Persona Cultura, Scuola, Legalità,
Pace, Giovani, Pari
Opportunità e Inclusione
Sociale

Programma B: Scuola e
politiche giovanili

12

1

Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

Programma B: Scuola e
politiche giovanili

12

2

Interventi per la disabilità

Settore Servizi alla Persona Cultura, Scuola, Legalità,
Pace, Giovani, Pari
Opportunità e Inclusione
Sociale
Settore Servizi alla Persona Salute, Servizi Sociali,
Politiche abitative e
volontariato

12

3

Interventi per gli anziani

Programma D: Servizi
sociali, sanità e welfare

12

4

Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

Settore Servizi alla Persona Salute, Servizi Sociali,
Politiche abitative e
volontariato
Settore Servizi alla Persona Cultura, Scuola, Legalità,
Pace, Giovani, Pari
Opportunità e Inclusione
Sociale

12

5

Interventi per le famiglie

12

6

12

7

Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

Settore Servizi alla Persona Salute, Servizi Sociali,
Politiche abitative e
volontariato

Programma D: Servizi
sociali, sanità e welfare

12

8

Cooperazione e
Associazionismo

Settore Servizi alla Persona Salute, Servizi Sociali,
Politiche abitative e
volontariato

Programma D: Servizi
sociali, sanità e welfare

13

7

Ulteriori spese in materia
sanitaria

15

3

Sostegno all'occupazione

Settore Servizi alla Persona Lavori Pubblici, Ambiente,
Agricoltura, Patrimonio,
Mobilità e Trasporti
Settore Servizi alla Persona Bilancio, Personale, Lavoro,
Attività Produttive e
Commerciali e Promozione
Turistica

Programma H: Politiche
del territorio, trasporti e
mobilità
Programma D: Servizi
sociali e welfare

20

3

Altri fondi

Settore Servizi alla Persona Cultura, Scuola, Legalità,
Pace, Giovani, Pari
Opportunità e Inclusione
Sociale

Interventi per il diritto alla casa Settore Servizi alla Persona Salute, Servizi Sociali,
Politiche abitative e
volontariato

Bilancio, Personale, Lavoro,
Attività Produttive e
Commerciali e Promozione
Turistica

Programma D: Servizi
sociali, sanità e welfare

Programma D: Servizi
sociali, sanità e welfare

Programma B: Scuola e
politiche giovanili

Programma D: Servizi
sociali, sanità e welfare

Programma A:
Cittadinanza attiva e
partecipe

Nell'ambito di queste missioni e programmi si individuano le principali linee di attività del Settore Servizi
alla Persona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione refezione scolastica
Gestione trasporto scolastico
Gestione/collaborazione con scuole di altro ordine e grado
Servizi ai giovani
Attività integrative e di sostegno
Gestione asilo nido
Gestione scuole dell'infanzia
Gestione Piano della Cultura
Gestione Biblioteca
Organizzazione eventi pari opportunità
Tenuta contatti con associazioni del settore
Attività sovracomunale in ambito di distretto socio-sanitario
Gestione Casa Frascaroli
Gestione Centro Diurno
Gestione Assistenza domiciliare
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•
•
•
•
•
•
•
•

Attività di fund raising
Gestione volontariato e terzo settore
Gestione contributi, esoneri, dilazioni
Gestione impianti sportivi
Iniziative sportive
Gestione assegnazioni patrimonio abitativo
Gestione convenzioni case comunali
Gestione politiche abitative

Risorse umane di Settore:
Servizio
Responsabile di Settore
Servizio Educativo, Scolastico,
Cultura e Biblioteca
Servizio Educativo, Scolastico,
Cultura e Biblioteca
Servizio Educativo, Scolastico,
Cultura e Biblioteca
Servizio Educativo, Scolastico,
Cultura e Biblioteca
Servizi Assistenziali e politiche per
la casa, Politiche giovanili e Sport.
Servizi Assistenziali e politiche per
la casa, Politiche giovanili e Sport.
Servizi Assistenziali e politiche per
la casa, Politiche giovanili e Sport.

Numero
1
1

Categoria
Figura professionale
D3
Funzionario
D1
Istruttore direttivo amm.vo/cont.

4

C

Istruttore amministrativo/cont.le

1

C

Educatrice asilo nido p.t. 24 h

4

B1

Esecutore addetto alla scuola d'infanzia

3

D1

3

C

1

B1

Assistente sociale (*di cui n. 1 unità
comandata c/o AUSL)
Istruttore amministrativo/cont.le
(di cui un p.t. )
Assistente di base

Risorse strumentali del settore:
Descrizione
Personal computer
Stampanti laser
Stampanti a getto
Stampanti termiche
Fotocopiatori
Telefax
Scanner
Autovelox
Automezzi

N.ro
31
8
4
3
1
1
1
0
8
(di cui 3 scuolabus)
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma

Esercizio:Prev.In Esercizio+1:Prev.I Esercizio+2:Prev.I
Tip./Macro Aggregato
iz.2017
niz. 2018
niz. 2019
1 - Redditi da lavoro
dipendente
€ 102.750,00
€ 100.670,00
€ 100.670,00
2 - Imposte e tasse a carico
dell'ente
€ 6.830,00
€ 6.690,00
€ 6.690,00
3 - Acquisto di beni e
servizi
€ 665.430,00
€ 680.610,00
€ 680.610,00

1 - Istruzione prescolastica

4 - Trasferimenti correnti
3 - Acquisto di beni e
servizi

2 - Altri ordini di istruzione

4 - Trasferimenti correnti
1 - Redditi da lavoro
dipendente
10 - Altre spese correnti
2 - Imposte e tasse a carico
dell'ente
3 - Acquisto di beni e
servizi

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 213.394,00

€ 171.300,00

€ 171.300,00

€ 37.000,00

€ 37.000,00

€ 37.000,00

€ 66.650,00

€ 66.650,00

€ 66.650,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00
€ 720.305,00

€ 500,00

€ 728.845,00

€ 720.305,00

6 - Servizi ausiliari all'istruzione

4 - Trasferimenti correnti

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

7 - Diritto allo studio

4 - Trasferimenti correnti

€ 25.200,00

€ 25.200,00

€ 25.200,00

€ 1.912.599,00

€ 1.874.425,00

€ 1.874.425,00

TOTALE
- Non vi sono spese vincolate

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Esercizio:Prev.In Esercizio+1:Prev.I Esercizio+2:Prev.I
Tip./Macro Aggregato
iz.2017
niz. 2018
niz. 2019
1 - Redditi da lavoro
dipendente
€ 147.900,00
€ 147.900,00
€ 147.900,00
2 - Imposte e tasse a carico
dell'ente
€ 7.940,00
€ 7.940,00
€ 7.940,00
3 - Acquisto di beni e
servizi
4 - Trasferimenti correnti
TOTALE

€ 70.800,00

€ 65.800,00

€ 64.800,00

€ 226.640,00

€ 221.640,00

€ 220.640,00

- Non vi sono spese vincolate

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma

1 - Sport e tempo libero

2 - Giovani

Tip./Macro Aggregato
1 - Redditi da lavoro
dipendente
10 - Altre spese correnti
2 - Imposte e tasse a carico
dell'ente
3 - Acquisto di beni e
servizi
3 - Acquisto di beni e
servizi
4 - Trasferimenti correnti
TOTALE

- Non vi sono spese vincolate
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Esercizio:Prev.In Esercizio+1:Prev.I Esercizio+2:Prev.I
iz.2017
niz. 2018
niz. 2019
€ 18.725,00

€ 18.725,00

€ 18.725,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.270,00

€ 1.270,00

€ 1.270,00

€ 360.677,29

€ 361.906,00

€ 362.856,00

€ 44.660,00

€ 44.660,00

€ 44.660,00

€ 3.784,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 430.616,29

€ 428.061,00

€ 429.011,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma

Tip./Macro Aggregato
1 - Redditi da lavoro
dipendente

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

10 - Altre spese correnti
3 - Acquisto di beni e
servizi
3 - Acquisto di beni e
servizi

2 - Interventi per la disabilità

3 - Interventi per gli anziani

4 - Trasferimenti correnti
1 - Redditi da lavoro
dipendente
2 - Imposte e tasse a carico
dell'ente
3 - Acquisto di beni e
servizi

4 - Trasferimenti correnti
1 - Redditi da lavoro
dipendente
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 2 - Imposte e tasse a carico
dell'ente

5 - Interventi per le famiglie

4 - Trasferimenti correnti
3 - Acquisto di beni e
servizi
4 - Trasferimenti correnti
1 - Redditi da lavoro
dipendente

6 - Interventi per il diritto alla casa

7 - Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
8 - Cooperazione e associazionismo

Esercizio:Prev.In Esercizio+1:Prev.I Esercizio+2:Prev.I
iz.2017
niz. 2018
niz. 2019
€ 19.310,00

€ 19.310,00

€ 19.310,00

€ 634.000,00

€ 634.000,00

€ 634.000,00

€ 444.460,00

€ 441.940,00

€ 441.940,00

€ 13.150,00

€ 11.950,00

€ 11.950,00

€ 1.702,00

€ 1.702,00

€ 1.702,00

€ 86.930,00

€ 86.930,00

€ 86.930,00

€ 6.190,00

€ 5.630,00

€ 5.630,00

€ 323.217,01

€ 313.502,80

€ 310.374,02

€ 6.432,64

€ 6.432,64

€ 6.432,64

€ 46.780,00

€ 46.780,00

€ 46.780,00

€ 3.120,00

€ 3.120,00

€ 3.120,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 23.670,00

€ 23.670,00

€ 23.670,00

€ 427.373,39

€ 427.373,39

€ 427.373,39

€ 18.730,00

€ 18.730,00

€ 18.730,00

10 - Altre spese correnti
2 - Imposte e tasse a carico
dell'ente
3 - Acquisto di beni e
servizi

€ 14.710,46

€ 12.678,24

€ 11.244,00

€ 1.260,00

€ 1.260,00

€ 1.260,00

€ 16.125,00

€ 15.425,00

€ 15.425,00

4 - Trasferimenti correnti
1 - Redditi da lavoro
dipendente
3 - Acquisto di beni e
servizi

€ 23.633,13

€ 245,49

€ 245,49

€ 54.250,00

€ 54.250,00

€ 54.250,00

TOTALE

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 2.245.143,63

€ 2.205.029,56

€ 2.200.466,54

- Non vi sono spese vincolate

Missione 13 - Tutela della salute
Programma
7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Tip./Macro Aggregato
3 - Acquisto di beni e
servizi

Esercizio:Prev.In Esercizio+1:Prev.I Esercizio+2:Prev.I
iz.2017
niz. 2018
niz. 2019
€ 28.747,98

€ 29.033,94

€ 29.033,94

- Non vi sono spese vincolate

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma

Tip./Macro Aggregato

3 - Sostegno all'occupazione

10 - Altre spese correnti

- Non vi sono spese vincolate
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Esercizio:Prev.In Esercizio+1:Prev.I Esercizio+2:Prev.I
iz.2017
niz. 2018
niz. 2019
€ 93,00

€ 93,00

€ 93,00

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO
Al Settore afferiscono i seguenti Servizi:
1. Servizio Assetto del Territorio;
2. Servizio Patrimonio;
3. Servizio di Staff e Servizio economato/provveditorato;
4. Servizio Opere pubbliche e Ambiente.
In particolare al Servizio Opere Pubbliche e Ambiente competono tutte le attività di programmazione degli
interventi finalizzata alla implementazione, recupero, miglioramento funzionale, manutenzione e messa in
sicurezza del patrimonio comunale.
Per quanto attiene al Servizio Ambiente esso si occupa di tutte le attività di presidio del territorio in campo
ambientale e idrogeologico in collaborazione con gli Enti competenti.
Al Servizio Assetto del Territorio afferiscono le attività proprie dell’Urbanistica principalmente legate alla
predisposizione ed applicazione degli strumenti di programmazione e gestione territoriale: Piano Strutturale
Comunale, Regolamento Urbanistico Edilizio, Piano Operativo Comunale, Piani Urbanistici Attuativi, e loro
varianti. Inoltre si occupa della gestione delle attività estrattive attraverso il PAE, nonché le attività legate
all'Edilizia Privata e del controllo edilizio relative alle attività di realizzazione opere da parte di privati. Il
Servizio Patrimonio si occupa degli atti di acquisizione/vendita e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico, della tenuta dell'inventario dei beni immobili nonché della gestione e implementazione del Sistema
Informativo Territoriale.
Il servizio di Staff è composto da personale amministrativo a supporto delle varie attività presenti nei Servizi
di settore, occupandosi della predisposizione e redazione degli atti e dei documenti e dei compiti correlati.
costante dei flussi di cassa.
L’economato/provveditorato/Gare cura la gestione della cassa economale, effettua acquisti centralizzati di
cancelleria, modulistica, carta, libri, abbonamenti, vestiario, segue le procedure di acquisizione al di sotto dei
40.000 euro, gestisce le polizze assicurative ed i correlati sinistri. Cura inoltre l’inventario dei beni mobili e
si occupa delle manutenzioni e assistenza tecnica delle attrezzature d'ufficio, degli automezzi comunali e
della gestione centralizzata degli utenze degli immobili di proprietà comunale.
Le missioni ed i programmi sui quali si colloca l'attività del settore, sono i seguenti:

Codice
Cod.
Missione Programma

Descrizione
Programma
Organi istituzionali

Settore/i referente/i

Assessorato

Programma di
mandato 2014 2019

1

1

Settore Programmazione e Affari Generali, Polizia
Programma H: Politiche del
Gestione Territorio
Municipale, Protezione Civile,
territorio, trasporti e
mobilità
Politiche Energetiche,
Urbanistica, Edilizia Privata,
Sport e Impianti sportivi,
Comunicazione, Cittadinanza
attiva e Politiche di area vasta

1

3

1

5

Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

1

6

Ufficio Tecnico

Settore Programmazione e Lavori Pubblici, Ambiente,
Gestione Territorio
Agricoltura, Patrimonio,
Mobilità e Trasporti

Programma H: Politiche del
territorio, trasporti e
mobilità

1

10

Risorse Umane

Settore Programmazione e Lavori Pubblici, Ambiente,
Gestione Territorio
Agricoltura, Patrimonio,
Mobilità e Trasporti

Programma H: Politiche del
territorio, trasporti e
mobilità

Gestione Economica, Settore Programmazione e
Gestione Territorio
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Affari Generali, Polizia
Programma H: Politiche del
territorio, trasporti e
Municipale, Protezione Civile,
Politiche Energetiche,
mobilità
Urbanistica, Edilizia Privata,
Sport e Impianti sportivi,
Comunicazione, Cittadinanza
attiva e Politiche di area vasta

Settore Programmazione e Affari Generali, Polizia
Programma H: Politiche del
Gestione Territorio
Municipale, Protezione Civile,
territorio, trasporti e
Politiche Energetiche,
mobilità
Urbanistica, Edilizia Privata,
Sport e Impianti sportivi,
Comunicazione, Cittadinanza
attiva e Politiche di area vasta
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8

1

Urbanistica e assetto del
territorio

Settore Programmazione e Affari Generali, Polizia
Programma H: Politiche del
Gestione Territorio
Municipale, Protezione Civile,
territorio, trasporti e
Politiche Energetiche,
mobilità
Urbanistica, Edilizia Privata,
Sport e Impianti sportivi,
Comunicazione, Cittadinanza
attiva e Politiche di area vasta

8

2

9

1

9

2

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

Settore Programmazione e Lavori Pubblici, Ambiente,
Gestione Territorio
Agricoltura, Patrimonio,
Mobilità e Trasporti

Programma F: Ambiente

9

3

Rifiuti

Settore Programmazione e Lavori Pubblici, Ambiente,
Gestione Territorio
Agricoltura, Patrimonio,
Mobilità e Trasporti

Programma F: Ambiente

9

4

Servizio idrico integrato

Settore Programmazione e Lavori Pubblici, Ambiente,
Gestione Territorio
Agricoltura, Patrimonio,
Mobilità e Trasporti

Programma F: Ambiente

9

5

9

8

10

2

10

5

Viabilità e infrastrutture
stradali

Settore Programmazione e Lavori Pubblici, Ambiente,
Gestione Territorio
Agricoltura, Patrimonio,
Mobilità e Trasporti

Programma H: Politiche del
territorio, trasporti e
mobilità

13

7

Ulteriori spese in materia
sanitaria

Settore Programmazione e Lavori Pubblici, Ambiente,
Gestione Territorio
Agricoltura, Patrimonio,
Mobilità e Trasporti

Programma H: Politiche del
territorio, trasporti e
mobilità

14

2

Commercio – reti
distributive – tutela dei
consumatori

Settore Programmazione e Bilancio, Personale, Lavoro,
Gestione Territorio
Attività Produttive e
Commerciali e Promozione
Turistica

Programma I: Attività
produttive

14

4

Reti e altri servizi di
pubblica utilità

15

1

16

1

Sviluppo del settore
agricolo e del sistema
agroalimentare

17

1

Fonti energetiche

Edilizia Residenziale
Settore Programmazione e
pubblica e locale e piani di
Gestione Territorio
edilizia economico –
popolare
Difesa del suolo
Settore Programmazione e
Gestione Territorio

Aree Protette, parchi
Settore Programmazione e
naturali, protezioni
Gestione Territorio
naturalistica e forestazione
Qualità dell'aria e
Settore Programmazione e
riduzione inquinamento
Gestione Territorio

Salute, Servizi Sociali,
Politiche abitative e
volontariato

Programma H: Politiche del
territorio, trasporti e
mobilità

Lavori Pubblici, Ambiente,
Agricoltura, Patrimonio,
Mobilità e Trasporti

Programma H: Politiche del
territorio, trasporti e
mobilità

Lavori Pubblici, Ambiente,
Agricoltura, Patrimonio,
Mobilità e Trasporti
Lavori Pubblici, Ambiente,
Agricoltura, Patrimonio,
Mobilità e Trasporti

Trasporto Pubblico Locale Settore Programmazione e Lavori Pubblici, Ambiente,
Gestione Territorio
Agricoltura, Patrimonio,
Mobilità e Trasporti

Programma A: Cittadinanza
attiva e partecipe
Programma A: Cittadinanza
attiva e partecipe

Programma H: Politiche del
territorio, trasporti e
mobilità

Settore Programmazione e Affari Generali, Polizia
Programma H: Politiche del
Gestione Territorio
Municipale, Protezione Civile,
territorio, trasporti e
Politiche Energetiche,
mobilità
Urbanistica, Edilizia Privata,
Sport e Impianti sportivi,
Comunicazione, Cittadinanza
attiva e Politiche di area vasta

Servizi per lo sviluppo del Settore Programmazione e Affari Generali, Polizia
mercato del lavoro
Gestione Territorio
Municipale, Protezione Civile,
Politiche Energetiche,
Urbanistica, Edilizia Privata,
Sport e Impianti sportivi,
Comunicazione, Cittadinanza
attiva e Politiche di area vasta
Settore Programmazione e Bilancio, Personale, Lavoro,
Gestione Territorio
Attività Produttive e
Commerciali e Promozione
Turistica
Settore Programmazione e Affari Generali, Polizia
Gestione Territorio
Municipale, Protezione Civile,
Politiche Energetiche,
Urbanistica, Edilizia Privata,
Sport e Impianti sportivi,
Comunicazione, Cittadinanza
attiva e Politiche di area vasta
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Programma I: Attività
produttive

Programma I: Attività
produttive

Programma F: Ambiente

Principali linee di attività gestite:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opere Pubbliche e Ambiente
Programmazione triennale e annuale degli investimenti per OO.PP.;
Attività di progettazione e Direzione Lavori interna;
Attività di RUP o Collaborazione con il R.U.P. nella gestione dei lavori affidati a professionisti
esterni;
Trasporti e mobilità pubblica: attività di collaborazione con la Provincia/ Associazioni di
categoria/TPER , per miglioramento del servizio al pubblico;
Gestione e coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti,
attrezzature e immobili effettuata con personale operativo dipendente;
Gestione del verde pubblico comunale e affidamento del servizio di monitoraggio delle attrezzature
ludiche
Gestione delle attività per il mantenimento in efficienza della rete stradale all'interno del territorio;
Gestione del piano operativo neve e del servizio di reperibilità neve e generale;
Attività di monitoraggio delle attività di raccolta rifiuti gestiti da Hera;
Attività progettuali per l'incentivazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti in
collaborazione con Hera;
Attività di presidio ambientale del territorio con particolare riferimento alla rete degli scarichi non
allacciati alla fognatura comunale;
Attività di confronto/collaborazione con Hera per il potenziamento e completamento della rete idrica
– fognatura e depurazione di competenza comunale;
Attività di raccordo con il Consorzio della Bonifica Renana e con Ufficio Tecnico bacino di Reno
per il monitoraggio idrogeologico del territorio e l'attuazione degli interventi necessari alla messa in
sicurezza dello stesso;
Incentivazione della sensibilità ambientale con la organizzazione di iniziative mirate (albero neonato
– giornate ecologiche);
Gestione degli interventi ambientali volti al contenimento degli animali infestanti
-derattizzazione,deblattizzazione,disinfestazioneAttività di attuazione del Piano Energetico Comunale e di sensibilizzazione della cittadinanza
attraverso specifiche progettualità per la riduzione delle emissioni di Co2.
Istruttoria istanze di autorizzazione allo scarico;
Istruttoria istante di Autorizzazione Unica Ambientale;
Istruttoria istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale;
Espressione di pareri e partecipazione a conferenze in merito a procedure di Valutazione Impatto
Ambientale e valutazione Ambientale Strategica e procedure per il monitoraggio del piano della
Qualità dell'aria;
Espressione di pareri e partecipazione a conferenze in merito a procedure di bonifica ambientale
Servizio Assetto del Territorio:
Gestione PSC e varianti
Gestione RUE e varianti
Gestione POC e varianti
Coordinamento e pianificazione del territorio (compresa la valutazione di piani e idee di terzi)
Piani Urbanistici Attuativi
Piani di ammodernamento aziendale
Attività estrattive, PAE e autorizzazioni
Programmazione insediamenti produttivi e commerciali
Edilizia Privata: Gestione SUE, istruttoria/verifica e rilascio di pratiche edilizie (permessi di
costruire, scia, cil, pas, conformità edilizia, ecc.);
Istruttoria e rilascio autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistica;
Controllo attività edilizia e repressione abusi edilizi;
Certificazioni varie
Pratiche sismiche in collaborazione con l'Unione Savena – Idice
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizio Patrimonio:
Gestione e implementazione Sistema Informativo Territoriale
Inventario beni immobili
Piano delle alienazioni e valorizzazioni
Atti sul patrimonio
Servizio di Staff, Servizio Economato/Provveditorato:
Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti espropri.
Relazione con l’utenza e rapporti di I° livello
Gestione amministrativa pratiche relative a tematiche ambientali (autorizzazione allo scarico Autorizzazioni Uniche Ambientali - Autorizzazioni Integrate Ambientali)
Monitoraggio peg del Settore
Gestione cassa economale: entrate ed uscite, relativi rendiconti mensili e riepiloghi annuali
Acquisti centralizzati di cancelleria, modulistica, carta, libri, abbonamenti, ecc., massa vestiario ai
dipendenti comunali aventi diritto, e pubblicazioni sul BUR
gestione acquisizioni al di sotto dei 40.000 euro;
Gestione polizze assicurative e gestione sinistri attivi e passivi
Gestione completa dell'inventario dei beni mobili ed elaborazione dati contabili per conto del
patrimonio
Gestione manutenzioni e assistenza tecnica delle attrezzature d'ufficio
Ricerca elaborazione e comunicazione, entro il 31 marzo, al Garante per la Radiodiffusione e
l'Editoria, delle spese pubblicitarie sostenute.
Gestione mezzi comunali ed utenze
Attività di amministrazione generale
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Risorse umane di Settore:
Servizio
Responsabile del settore
Responsabile Servizi Assetto del Territorio e
Patrimonio
Servizio Assetto del Territorio
Servizio Patrimonio
Servizio di Staff
Servizio di Staff

Numero Categoria
Figura professionale
1
D3
Funzionario
1
D3
Funzionario

Opere Pubbliche e Ambiente
Opere Pubbliche e Ambiente
Opere Pubbliche e Ambiente
Opere Pubbliche e Ambiente
Economato / Provveditorato

3
1
2
1

C
C
C
B3

Istruttore tecnico
Istruttore tecnico
Istruttore amministrativo/contabile
Collaboratore amm.vo

2
3
3
4
2

D1
B3
C
B1
C

Istruttore direttivo tecnico
Collaboratore tecnico
Istruttore amministrativo/contabile
Collaboratore tecnico
Istruttore Amm.Vo Cont.

Risorse strumentali del settore
Descrizione
Personal computer
Stampanti laser
Stampanti a getto
Stampanti ad aghi
Fotocopiatori

N.ro
21
9
2
/
3

Missione 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione
Esercizio:Prev.I Esercizio+1:Prev.I Esercizio+2:Prev.I
niz.2017
niz. 2018
niz. 2019

Programma

Tip./Macro Aggregato
1 - Redditi da lavoro dipendente
2 - Imposte e tasse a carico
dell'ente

€ 52.740,00

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

€ 21.415,00

€ 21.215,00

€ 21.215,00

1 - Redditi da lavoro dipendente

€ 355.330,00

€ 355.330,00

€ 340.910,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 23.680,00

€ 23.680,00

€ 22.740,00

3 - Acquisto di beni e servizi
9 - Rimborsi e poste correttive
delle entrate

€ 426.572,84

€ 388.870,00

€ 362.570,00

€ 1.000,00

€ 500,00

€ 500,00

TOTALE

€ 880.887,84
€ 4.000,00

€ 842.485,00
€ 4.000,00

€ 800.825,00
€ 4.000,00

6 - Ufficio tecnico

10 - Altre spese correnti
2 - Imposte e tasse a carico
dell'ente

Di cui spese vincolate

€ 52.740,00

€ 52.740,00

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
1 - Urbanistica e assetto del territorio

Tip./Macro Aggregato
1 - Redditi da lavoro dipendente
2 - Imposte e tasse a carico
dell'ente
3 - Acquisto di beni e servizi
TOTALE

- Non vi sono spese vincolate
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Esercizio:Prev.I Esercizio+1:Prev.I Esercizio+2:Prev.I
niz.2017
niz. 2018
niz. 2019
€ 22.540,00

€ 22.540,00

€ 22.540,00

€ 1.460,00

€ 1.460,00

€ 1.460,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 24.100,00

€ 24.100,00

€ 24.100,00

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma

Tip./Macro Aggregato
1 - Redditi da lavoro dipendente
2 - Imposte e tasse a carico
dell'ente

Esercizio:Prev.I Esercizio+1:Prev.I Esercizio+2:Prev.I
niz.2017
niz. 2018
niz. 2019
€ 78.150,00

€ 77.870,00

€ 77.870,00

€ 5.270,00

€ 5.230,00

€ 5.230,00

2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

3 - Acquisto di beni e servizi

€ 200.165,00

€ 195.650,00

€ 203.650,00

3 - Acquisto di beni e servizi

€ 1.604.000,00

€ 1.604.000,00

€ 1.604.000,00

3 - Rifiuti

4 - Trasferimenti correnti

€ 31.900,00

€ 31.900,00

€ 31.900,00

4 - Servizio idrico integrato
5 - Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

3 - Acquisto di beni e servizi

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

7 - Interessi passivi

€ 31.812,00

€ 30.216,00

€ 28.525,00

4 - Trasferimenti correnti
TOTALE

€ 35.800,00

€ 35.800,00

€ 35.800,00

€ 2.007.097,00

€ 2.000.666,00

€ 2.006.975,00

- Non vi sono spese vincolate

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita
Programma

Tip./Macro Aggregato

Esercizio:Prev.I Esercizio+1:Prev.I Esercizio+2:Prev.I
niz.2017
niz. 2018
niz. 2019

2 - Trasporto pubblico locale

4 - Trasferimenti correnti

€ 14.800,00

€ 14.800,00

€ 14.800,00

4 - Altre modalità di trasporto

3 - Acquisto di beni e servizi

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 0,00

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

1 - Redditi da lavoro dipendente
2 - Imposte e tasse a carico
dell'ente

€ 78.580,00

€ 78.580,00

€ 78.580,00

€ 5.550,00

€ 5.550,00

€ 5.550,00

3 - Acquisto di beni e servizi

€ 338.861,60

€ 348.410,00

€ 348.410,00

TOTALE

€ 447.791,60

€ 447.340,00

€ 447.340,00

- Non vi sono spese vincolate

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Tip./Macro Aggregato
3 - Acquisto di beni e servizi
3 - Acquisto di beni e servizi
TOTALE

Esercizio:Prev.I Esercizio+1:Prev.I Esercizio+2:Prev.I
niz.2017
niz. 2018
niz. 2019
€ 3.100,00

€ 3.200,00

€ 3.200,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 3.800,00

€ 3.900,00

€ 3.900,00

- Non vi sono spese vincolate

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma

Tip./Macro Aggregato

1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

3 - Acquisto di beni e servizi
Di cui spese vincolate

Esercizio:Prev.I Esercizio+1:Prev.I Esercizio+2:Prev.I
niz.2017
niz. 2018
niz. 2019
€ 11.600,00

€ 11.600,00

€ 11.600,00

€ 7.100,00

€ 7.100,00

€ 7.100,00

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma

Tip./Macro Aggregato
3 - Acquisto di beni e servizi

1 - Fonti energetiche

Esercizio:Prev.I Esercizio+1:Prev.I Esercizio+2:Prev.I
niz.2017
niz. 2018
niz. 2019
€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

4 - Trasferimenti correnti

€ 2.440,00

€ 2.440,00

€ 2.440,00

TOTALE

€ 2.960,00

€ 2.960,00

€ 2.960,00

- Non vi sono spese vincolate
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POLIZIA MUNICIPALE
Numerose e sempre crescenti sono i compiti e le funzioni proprie della Polizia Municipale.
Da un lato si collocano tutte le attività legate alla prevenzione ed al controllo stradale sia nel capoluogo che
nelle frazioni, nell’ambito delle quali troviamo il pattugliamento – volto nello specifico ai controlli sul
traffico pesante, l’infortunistica, la gestione delle sanzioni del CdS, dei ricorsi e delle iscrizioni a ruolo.
Dall’altro lato abbiamo tutte le attività di Polizia Giudiziaria, la ricezione di denunce di furti e smarrimenti,
l’assistenza alle manifestazioni di massa (sportive, religiose, cerimoniale e gonfalone, ecc.), gli accertamenti
anagrafici, gli infortuni sul lavoro ed il mercato settimanale.

Sono altresì di competenza del Settore, i controlli di polizia nell’ambito delle funzioni di vigilanza di
competenza comunale, in materia di edilizia, ambiente, commercio e attività produttive, nonché i servizi
ordinari e di emergenza di protezione civile: la vigilanza e monitoraggio del territorio, la prevenzione, il
soccorso e il superamento delle emergenze in collaborazione anche con altre amministrazioni competenti in
materia.
Le missioni ed i programmi sui quali si colloca l'attività del settore, sono i seguenti:
Codice
Cod.
Missione Programma

Descrizione
Programma

Settore/i referente/i

Settore Polizia Municipale Affari Generali, Polizia
Programma A: Cittadinanza
attiva e partecipe
Municipale, Protezione
Civile, Politiche Energetiche,
Urbanistica, Edilizia Privata,
Sport e Impianti sportivi,
Comunicazione, Cittadinanza
attiva e Politiche di area
vasta

3

1

Polizia locale e
amministrativa

9

2

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

11

2

Sistema di protezione civile

Assessorato

Settore Polizia Municipale Lavori Pubblici, Ambiente,
Agricoltura, Patrimonio,
Mobilità e Trasporti

Programma di
mandato 2014 - 2019

Programma F: Ambiente

Programma H: Politiche del
Settore Polizia Municipale Affari Generali, Polizia
territorio, trasporti e mobilità
Municipale, Protezione
Civile, Politiche Energetiche,
Urbanistica, Edilizia Privata,
Sport e Impianti sportivi,
Comunicazione, Cittadinanza
attiva e Politiche di area
vasta

Nell'ambito di queste missioni e programmi si individuano le principali linee di attività della Polizia
Municipale:
•
Viabilità stradale
•
Controllo del territorio
•
Accertamenti anagrafici, solvibilità
•
Gestione oggetti/beni smarriti
•
Educazione stradale nelle scuole
•
Varie (rappresentanza, ecc.)
•
Vigilanza e sicurezza stradale
•
Gestione infrazioni e contenzioso
•
Infortunistica stradale
•
Vigilanza commercio fisso, ambulante e mercato
•
Presidio territoriale delle attività di Protezione Civile
•
Gestione delle attività connesse alla videosorveglianza
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Risorse umane di Settore:
Servizio
Polizia Municipale
Polizia Municipale
Polizia Municipale

Numero
1
1
8

Categoria
Figura professionale
D1
Comandante
D1
Istruttore direttivo di PM
C
Istruttore P.M.

Risorse strumentali del settore
Descrizione
Personal computer
Stampanti laser
Stampanti a getto
Stampanti ad aghi
Fotocopiatori
Telefax
Scanner
Autovelox
Automezzi
Macchine fotografiche

N.ro
6
2
3
1
1
1
2
2
3
3

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma

Esercizio:Prev.Iniz Esercizio+1:Prev.Iniz Esercizio+2:Prev.Iniz
.2017
. 2018
. 2019

Tip./Macro Aggregato
1 - Redditi da lavoro dipendente

1 - Polizia locale e amministrativa

€ 296.790,00

€ 296.790,00

10 - Altre spese correnti

€ 22.900,00

€ 23.200,00

€ 23.500,00

2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

€ 19.760,00

€ 19.760,00

€ 19.760,00

€ 118.986,60

€ 80.303,00

€ 79.803,00

€ 25.311,00

€ 22.501,00

€ 22.801,00

3 - Acquisto di beni e servizi
4 - Trasferimenti correnti
9 - Rimborsi e poste correttive delle
entrate
TOTALE
Di cui spese vincolate

€ 296.790,00

€ 3.800,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 487.547,60

€ 445.054,00

€ 445.154,00

€ 22.500,00

€ 22.800,00

€ 23.100,00

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
2 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

Esercizio:Prev.Iniz Esercizio+1:Prev.Iniz Esercizio+2:Prev.Iniz
.2017
. 2018
. 2019

Tip./Macro Aggregato
4 - Trasferimenti correnti

€ 10.700,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

- Non vi sono spese vincolate

Missione 11 - Soccorso civile
Programma

Tip./Macro Aggregato

1 - Sistema di protezione civile

4 - Trasferimenti correnti

Esercizio:Prev.Iniz Esercizio+1:Prev.Iniz Esercizio+2:Prev.Iniz
.2017
. 2018
. 2019
€ 2.000,00

- Non vi sono spese vincolate

56

€ 2.000,00

€ 2.000,00

