
Comune di Bagno di Romagna
(Prov. Forlì-Cesena)

RELAZIONE
DI FINE MANDATO  (1)

(Quinquennio 2009-2014)

(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 1-bis,
comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.

213)

1() Comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti.
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Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli
articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

a) sistema e esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione
degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo
dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo (*) giorno antecedente la data di
scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata
dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento
di indizione delle elezioni.

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti
di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di
non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio
ex art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge
n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella
contabilità dell'ente.

Le informazioni di seguito riportate sono previste per tutti i comuni.

_________
(*) Il termine di 90 giorni di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è ridotto, per l'anno 2013,

a 45 giorni.
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PARTE I - DATI GENERALI

1. Dati generali

1.1 - Popolazione residente al 31-12-2013 (*):  6103

(*) (anno corrente-1)

1.2 - Organi politici (dati al 19/02/2014)

Sindaco:     Spignoli Lorenzo 

Assessori: Zanetti Liviana 

Valbonesi Claudio 

Battistini Pierluigi

Simoni Giona

Giovannetti Monia

Gradassi Stefano

CONSIGLIO COMUNALE

(dati al 25/06/2009)

Presidente: Spignoli Lorenzo (Sindaco)

Consiglieri:  Valbonesi Claudio

Battistini Pierluigi

Zanetti Liviana

Ostolani Olmo

Valbonesi Elisa

Bassetti Roberto

Simoni Giona

Bellini Enrico

Mazzoli Valerio

Monti Sara

Pratesi Alvaro

Buonguerrieri Alice

Para Moreno 

Pretolani Giovanni

Vannini Silvio

Nigi Francesco

20/08/2009: il consigliere Valbonesi Claudio, dimissionario,  viene sostituito con 

Rossi Morena

7/01/2011: il consigliere Rossi Morena, dimissionaria, viene sostituita con 

Tassinari Maria Ida
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29/09/2011: il consigliere Para Moreno, dimissionario, viene sostituito con 

Proli Roberto

17/12/2013: il consigliere Buonguerrieri Alice, dimissionario, viene sostituito con 

Camagni Giacomo David

il consigliere Nigi Francesco, dimissionario, viene sostituito con

Bernabini Stefano

il consigliere Proli Roberto, dimissionario, viene sostituito con 

Corzani Francesca

il consigliere Pretolani Giovanni, dimissionario, viene sostituito con 

Frati Emanuela

2014: 

dimissioni di Frati Emanuela

dimissioni di Camagni Giacomo David

dimissioni di Corzani Francesca

(dati al 19/02/2014 )

Presidente: Spignoli Lorenzo (Sindaco)

Consiglieri:  Battistini Pierluigi

Zanetti Liviana

Ostolani Olmo

Valbonesi Elisa

Bassetti Roberto

Simoni Giona

Bellini Enrico

Mazzoli Valerio

Monti Sara

Pratesi Alvaro

Tassinari Maria Ida

Vannini Silvio

Bernabini Stefano

ISTITUZIONE CASA PROTETTA “C. SPIGHI”  

(istituita con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 28/06/2002)

Presidente: Corzani Giuseppe

Consiglieri: Scalise Domenico

Ostolani Cesare

Vecci Dante

Bizzarri Carla
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1.3 - Struttura organizzativa 

Organigramma:

[indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)]

L'Ente è organizzato in 5 settori ai quali fanno capo gli uffici come da elenco di seguito riportato:

1° Settore  – Affari Generali:

− Ufficio 1°:   Segreteria – Contratti

− Ufficio 2°:  Personale

− Ufficio 3°:  Servizi demografici elettorale e statistica

− Ufficio 4°: URP – Staff del Sindaco

− Attività 5°: Economiche.

2° Settore – Servizi alla Persona:

− Ufficio 1°: Scuola, Trasporti scolastici, Sport, Servizi Sociali

− Ufficio  2°:  Turismo,  Informazioni  e  promozione,  Cultura,  Biblioteca  e  stampa,
Informagiovani

− Ufficio 3°: Informatica, Privacy e sicurezza lavoro

3° Settore – Finanze e contabilità:

− Ufficio 1°: Ragioneria – Economato

− Ufficio 2°: Tributi

4° Settore – Urbanistica ed Assetto del Territorio:

− Ufficio 1°: Urbanistica

− Ufficio 2°: Edilizia privata

− Sportello Unico Attività Produttive

5° Settore – Lavori e Servizi Pubblici:

− Ufficio 1°: Servizi pubblici

− Ufficio 2°: Lavori pubblici, patrimonio e ambiente

Istituzione Casa Protetta “C. Spighi 

− Direttore dell'Istituzione

− Coordinatore della Casa Protetta 

Ufficio Amministrativo Contabile dell'Istituzione

 _________________ 

Direttore:  /

Segretario: Giovacchini dr.ssa Giancarla in convenzione per 12 ore settimanali

Numero dirigenti: /

Numero posizioni organizzative: n. 5 

Numero totale personale dipendente di ruolo (vedere conto annuale del personale) (al 31/12/2013)

n. 69 
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1.4 - Condizione giuridica dell'Ente:

(Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi
dell'art. 141 e 143 del T.U.E.L.)

NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente:

(Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244
del T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare l'eventuale ricorso
al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012)

NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.6 - Situazione di contesto interno/esterno:

[descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le
soluzioni realizzate durante il mandato]

SETTORE FINANZE E CONTABILITA’

Le  maggiori  criticità  per  il  servizio  sono  riferibili  alla  necessità  sempre  più  pressante  del
contenimento della spesa, pur salvaguardando i livelli  del servizio previsti dall’Amministrazione.
Ciò si è concretizzato nello sforzo per migliorare l’efficienza nel controllo assiduo e costante dei
costi, anche nell’ottica del rispetto del patto di stabilità .Per quanto riguarda i tributi, l’attività che
senza  dubbio ha  richiesto maggior  impegno è  stata lo  studio e  l’applicazione della  TARES e
l’impatto che la stessa avrebbe avuto sulla cittadinanza e sulle utenze non domestiche. Sono state
studiate e sviluppate soluzioni diverse ed alternative al fine di non aumentare in modo pesante la
pressione fiscale  sulle  attività  imprenditoriali  che già  si  trovavano  in  periodi  di  difficoltà.  Altre
criticità riscontrate che hanno reso difficoltosa la gestione derivano dal susseguirsi di norme che
modificano le regole di anno in anno e non permettono una seria programmazione. Anche l'attività
tributaria dell'Ente ha risentito di questo susseguirsi di trasformazioni.

SETTORE LAVORI E SERVIZI PUBBLICI

Il Comune di Bagno di Romagna, nel corso del mandato amministrativo concluso, ha avviato per il
settore lavori e servizi pubblici delle iniziative coordinate tra investimenti mirati e ottimizzazione
delle risorse di parte corrente, in modo da rendere sostenibile la gestione annuale del patrimonio
comunale. Tale aspetto risulta essere quello con maggiori criticità infatti la mancanza di adeguate
manutenzioni eseguite sul patrimonio nei tempi precedenti al mandato e l’accumularsi di interventi
rimandati   ha  acuito  il  degrado  presente  nelle  infrastrutture  pubbliche  e  quello  della  parte
immobiliare del comune; Per le carenze infrastrutturali le criticità maggiori sono identificabili nella
mancanza di sistemi di depurazione, nella localizzazione fragile della zona dei pozzi comunali a
San Piero in bagno , nella saturazione dei cimiteri comunali e nel mantenimento in efficienza delle
infrastrutture  varie  presenti  sul  territorio.  Le  principali  difficoltà  interne del  settore,  oltre  quelle
relative  alla  mancanza  di  risorse  finanziarie  per  l’esecuzione  di  interventi,  sono derivate  dalla
carenza di personale sia esterno, che interno e dall’avvicendamento verificatosi nell'ufficio lavori e
servizi pubblici dal 2007 al 2010 che ha determinato una frammentazione nell'archiviazione dei
procedimenti e una progressiva perdita delle conoscenze necessarie alla gestione del settore.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: 

a) chiusura della palestra scolastica di san Piero in Bagno per inagibilità dell'edificio; la soluzione
provvisoria è stata trovata con l'affitto di spazi idonei presso un centro sportivo a gestione  privata,
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in  attesa di  realizzare  i  lavori  di  recupero  dell'edificio.  Avendo  assunto  il  mutuo necessario  a
completare  il  piano  finanziario  e  definito  il  progetto  di  ristrutturazione  dell'edificio,  l'appalto
dell'opera è ormai imminente.

b) inadeguatezza antisismica dell'edificio della scuola statale d'infanzia di San Piero in Bagno, la
soluzione è consistita in una prima parte di lavori di consolidamento antisismico già realizzati; un
secondo e definitivo intervento è già stato appaltato e sarà realizzato durante la pausa estiva;

c  )rischio  di  chiusura  del  Centro  educativo  pomeridiano  gestito  dall'APS:  la  soluzione  è  stata
trovata assumendo a carico del Comune la spesa di funzionamento, peraltro ridotta a seguito di
riduzione dell'orario e del periodo di funzionamento del servizio; 

d) impossibilità di assumere personale educativo di ruolo presso il nido d'infanzia comunale; stante
il  permanere  del  blocco  delle  assunzioni,  ad  oggi  non  è  stata  trovata  alcuna  soluzione;   la
stabilizzazione del personale educativo è condizione indispensabile per aumentare la qualità del
servizio;

e) gestione dell'accoglienza di n.5 richiedenti asilo provenienti dal Nord Africa (Libia) assegnati al
Comune, derivanti dalla non conoscenza della lingua, dei modi di vivere e dei servizi disponili in
Italia;  difficoltà  dell'Ufficio  in  quanto  trattavasi  della  primissima  esperienza  nell'ambito
dell'accoglienza di rifugiati. Le difficoltà sono state risolte gradatamente grazie ad un forte impegno
del personale. 

f) crescente scarsità di risorse economiche disponibili per i contributi economici ai non abbienti; le
difficoltà sono state affrontate affinando gli strumenti di valutazione dei bisogni e riducendo l'entità
dei contributi assegnati ai singoli richiedenti;

g) crescente morosità  da parte di quote anch'esse crescenti di assegnatari di  alloggi ERP; le
iniziative intraprese consistono nell'analizzare caso per caso, anche con il supporto dell'assistente
sociale, le situazioni del nucleo familiare, nel promuovere soluzioni di rateizzazione del debito, ecc.

h) riduzione dei contributi a sostegno delle iniziative delle Pro-Loco e di altre associazioni che non
perseguono scopo di lucro, operanti nel territorio: la drastica diminuzione delle risorse finanziarie
disponibili ha comportato un forte contenimento dei contributi assegnati annualmente. In questo
quadro,  anche  in  ragione  della  corrispondente  riduzione  delle  risorse  provenienti  da  imprese
private, le associazioni promotrici hanno soppresso manifestazioni quali “I Giorni del Capitano” e
la pista del ghiaccio.  

SETTORE SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO

I  principali  elementi  di  criticità riscontrati  all'interno del  settore durante il  quinquennio sono da
ricercarsi  nelle  azioni  legate  alla  trasformazione  del  territorio  con  procedure  connotate  da
componenti  negoziali.  Si  sono incontrate infatti  difficoltà  in  taluni  atti  di  pianificazione,  sia alla
dimensione  operativa,  sia  a  quella  attuativa,  ove  risultava  imprescindibile  la  sottoscrizione  di
accordi bilaterali fra la P.A. e i soggetti promotori degli interventi o  portatori di interessi.
Un  altro  elemento  di  criticità  è  da  relazionare  alla  continua  evoluzione  e  proliferazione  della
normativa di settore, con particolare riferimento agli aspetti edilizi,  a quelli  legati alla tutela del
paesaggio e a quelli in materia di ambiente.

A  tali  innovazioni  normative,  in  taluni  casi  solo  apparentemente  portatrici  di  semplificazione
dell'azione amministrativa, si è fatto fronte con un progressivo ricorso alla gestione digitale del
procedimento amministrativo  e con una puntuale ricezione delle  prassi  operative  proprie delle
nuove procedure asseverate  
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2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della co ndizione di ente strutturalmente deficitario
(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.):

(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del
mandato)

Nel  primo anno di  mandato,  2009,  non sono stati  riscontrati  parametri  obiettivi  di  deficitarietà
positivi.

Nell’ultimo anno di mandato (chiuso con consuntivo), 2012, è stato riscontrato positivo il parametro
n. 2) [Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti  dalla gestione di competenza e
relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarieta' di cui all'articolo 1,
comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta';]
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA
E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1 - Attività Normativa:  

(Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha
approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto
alle modifiche)

Anno 2009 :

Atti di Consiglio Comunale 

− RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) Approvazione e controdeduzione alle osservazioni
presentate. (C.C. n. 31/2009)

− Regolamento  per  l'installazione  di  chioschi  su aree pubbliche –  Approvazione  (C.C.  n.
32/2009)

− Regolamento per l'assegnazione di uso gratuito ai cittadini residenti di terreni da coltivare
ad orti – Approvazione (C.C. n. 38/2009)

Atti di Giunta Comunale 

− Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modifica (G.C. n. 74/2009)
Motivazione: novità introdotte dall’art. 46 del D.L. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 che
ha modificato la legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e l'art. 7 del D.Lgs. 165/2001

Anno 2010 :

Atti di Consiglio Comunale

− Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti – Modifiche
(C.C. n. 40/2010) 

Motivazione: adeguamento alla L. 7 agosto 1990 n. 241 a seguito delle modifiche intervenuto con
leggi 11.02.2005 n. 15 e 14 maggio 2005 n. 80 e L. 18.06.2009 n. 69.

− Regolamento  Urbanistico  Edilizio  art.  7.7  Tessuto  A10-3.  Disciplina  dei  lotti  inedificati
derivanti da Piani Particolareggiati conclusi - Disposizioni applicative. (C.C. n. 63/2010)

− Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  contributi,  sovvenzioni  ed  altri  vantaggi
economici  nell’ambito  dell’Artigianato,  dell’Industria,  del  Commercio  e  dell’Agricoltura  –
Modifica –Approvazione (C.C. n. 71/2010)

Motivazione: rivisitazione del vigente regolamento aderendo a principi di snellimento dell'azione
amministrativa al fine di conseguire maggior efficacia negli interventi di finanziamento  favore delle
piccole e medie imprese del territorio;

− Regolamento comunale di igiene – Recepimento delle linee guida sulla sorveglianza e il
controllo della legionellosi (C.C. n. 72/2010)

− Regolamento integrativo al  RUE per istituzione della Commissione Unica per la Qualità
Architettonica e il Paesaggio della Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino
Cesenate – Approvazione.  (C.C. n. 79/2010)

− Regolamento  sull'Ordinamento degli  Uffici  e  dei  Servizi  –  Approvazione  criteri  generali
D.Lgs. 150/2009. (C.C. n. 85/2010)

Motivazione: adeguamento normativo in base al contenuto del D.lgsvo 150/2009 in coerenza con i
principi  di  separazione tra l'attività di gestione e di  indirizzo politico e di  adozione della nuova
metodologia di valutazione della performance individuale ed organizzativa;
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− Criteri di programmazione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Modifica (C.C. n. 30/2010) 

Motivazione:  adeguamento  normativo  (Legge  n.  248/2006  e  Deliberazione  di  G.R.  del  23
novembre  2009  n.  1879  che ha mutato  l’impostazione  del  contingente  numerico  adottato  dai
Comuni  come  parametro  della  programmazione  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  di  pubblici
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande);

Atti di Giunta Comunale

− Regolamento  sull'Ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  -  Individuazione  dell’ufficio  dei
procedimenti disciplinari ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 bis, comma 4 d.lgsvo 165/2001
introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n 150 del 27/10/2009 – Modifica art. 16 Regolamento uffici e
servizi. (G.C. n. 29/2010)

Motivazione: adeguamento normativo

− Regolamento per la determinazione delle indennità di posizione dei titolari delle Aree di
Posizione Organizzativa – Modifica. (G.C. n. 165/2010)

Motivazione: rivalutazione delle indennità a seguito di analisi del testo normativo e contrattuale
dalla  quale  si  evince  che  alcuni  elementi  di  valutazioni  del  vigente  regolamento  sono
maggiormente riconducibili alla retribuzione di risultato piuttosto che a quella di posizione che deve
essere invece contraddistinta da elementi oggettivi di pesatura.

− Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi – Approvazione modifiche al Titolo II
(G.C. n. 217/2010) 

Motivazione: modifica al Titolo II del regolamento dedicato all'individuazione dei limiti, dei criteri e
delle modalità per l’affidamento degli incarichi ex art.7 D.lgsvo 165/2001 a seguito della delibera
della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna n. 113/2008 che prevede l'applicazione di procedure
comparative  per  tutte  le  tipologie  di  incarichi  con  particolare  riferimento  alle  disposizioni  che
consentono l'affidamento diretto qualora il  compenso previsto sia al  disotto di  una determinata
soglia economica;

− Regolamento dei concorsi – Modifica (G.C. n. 257/2010)
Motivazione:  modifica  di  alcuni  requisiti  di  accesso prescritti  per  le  assunzioni  temporanee  di
personale  di  servizio  (Esecutore  Addetto  Lavanderia  Cat.  B1 e  Operatore  Inserviente  Cat.  A,
Esecutore Aiuto Cuoco Cat.B1) ovvero assistenziale (Esecutori Socio Assistenziali Specializzati
Cat. B) a seguito di notevoli difficoltà riscontrate nel reperire tale personale.

− Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi – Modifiche (G.C. n. 285/2010)
Motivazione: adeguamento normativo del regolamento ai principi contenuti nel D.L.gs 150/2009
nonchè  introduzione  del  Titolo  relativo  alla  misurazione  e  valutazione  della  performance
organizzativa e individuale e quello relativo ai premi e al merito; 

Anno 2011 

Atti di Consiglio Comunale

− Regolamento comunale  Servizio Nido d'Infanzia. Modifiche al Regolamento comunale ed
alla carta dei servizi. (C.C. n. 9/2011)
Motivazione: adeguamento a seguito del nuovo assetto organizzativo e strutturale dell'ente.

− Addizionale  comunale  IRPEF  anno  2011  –  Modifica  regolamento  e  aliquota  (C.C.  n.
13/2011)
Motivazione: adeguamento normativo.

− Regolamento  della  Commissione  tecnica  comunale  di  vigilanza  dei  locali  di  pubblico
spettacolo – Modifica. (C.C. n. 22/2011)
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Motivazione: il  Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010, ha
modificato la disciplina dell'articolo 19 della legge 241/1990,  prevedendo, in determinate ipotesi,
che  l'atto  autorizzatorio  sia  sostituito  da  un  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività
dell'interessato;  introduzione nel regolamento dell'ambito di intervento dei procedimenti inerenti le
manifestazioni  di  pubblico  spettacolo  da  attivarsi  con  S.C.I.A.  piuttosto  che  con  procedimento
autorizzatorio; rivisitazione generale del regolamento (tempistiche, regolamentazione delle immissioni
rumorose nelle  manifestazioni  di  pubblico  spettacolo a carattere  temporaneo,  secondo le  modalità
previste ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 45/2002, ecc.) 

−  Regolamento del servizio di trasporto scolastico – Modifica (C.C. n. 28/2011)
Motivazione:  razionalizzare  le condizioni per l' erogazione dei servizi introducendo nuovi parametri di
valutazione, a fronte di una  richiesta sempre crescente di trasporto scolastico.

− Regolamento disciplina generale delle fiere – Modifica (C.C. n. 29/2011)
Motivazione: regolamentazione della nuova  fiera denominata “Fiera del martedì”.

− Regolamento comunale per la disciplina dell'Albo pretorio on-line. Approvazione (C.C. n.
79/2011).

− Regolamento  in  materia  di  sanzioni  amministrative  –  Modifica  –  Approvazione.  (C.C.
80/2011)

Motivazione:  disciplina  della  gestione  dell'iter  istruttorio  dei  provvedimenti  nell'ambito  del
procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni alle norme dei
regolamenti delle ordinanze comunali  nel rispetto della L.689/81 e della L.R.21/1984 e s.m.i. a
seguito dell'istituzione del Corpo Intercomunale Unico di Polizia Municipale.

Atti di Giunta Comunale  

− Comitato Unico di Garanzia – Approvazione regolamento e codice di comportamento (C.C. n.
292/2011).

Anno 2012

Atti di Consiglio Comunale  

− Regolamento  del  Consiglio  Comunale  e  delle  Commissioni  Consiliari  –  Modifiche (C.C.  n.
49/2012)

Motivazione:  modifica del termine fissato per  il  deposito degli  atti  da sottoporre all'esame del
Consiglio Comunale, del termine per la convocazione delle Commissioni Consiliari e delle modalità
di trasmissione della convocazione del Consiglio Comunale.

− Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari – Modifiche (C.C. n.
59/2012)

Motivazione: modifica del termine di convocazione e insediamento delle Commissioni Consiliari. 

− Regolamento IMU – Approvazione (C.C. n. 60/2012)

Anno 2013

Atti di Consiglio Comunale

− Regolamento dei controlli interni di cui agli artt. 147 e seguenti del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) – Approvazione. (C.C. n. 3/2013)

− Regolamento per l’affidamento a cooperative sociali di servizi che prevedono l’inserimento
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lavorativo di persone svantaggiate di importo inferiore alle somme stabilite dalle direttive
comunitarie. Approvazione. (C.C.  n. 16/2013)

− Regolamento  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  dei  locali  di  pubblico  spettacolo  –
Modifica (C.C. n. 26/2013)

Motivazione:  adeguamento normativo a seguito del D.M. 18 dicembre 2012.

− Regolamento TARES – Approvazione (C.C. n. 47/2013)

Atti di Giunta Comunale

− Regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici  e  dei  Servizi  -  Deliberazione della  Corte dei
Conti n. 190/2013/REG.  Modifiche ed integrazioni al regolamento. (G.C. n. 94/2013)

Motivazione:  adeguamento  agli  indirizzi  forniti  dalla  deliberazione  della  Corte  dei  Conti  n.
190/2013/REG. 

2 - Attività tributaria

2.1 - Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.

2.1.1 - ICl/lMU:

[indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili
e fabbricati rurali strumentali, solo per lmu)]

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013

Aliquota abitazione principale 5,5 x mille 5,5 x mille 5,5 x mille 5,5 x mille 5,5 x mille

Detrazione abitazione principale 103,29 103,29 103,29 200,00 200,00

Altri immobili 7 x mille 7 x mille 7 x mille 8,6 x mille 9,6 x mille

Fabbricati rurali e strumentali
(solo IMU) - - - - Esenti

L'articolo 77 bis comma 30 del Dl n. 112 del 2008 convertito in legge 133 /2008 ha previsto la
sospensione, per il triennio 2009/2011 del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti di tributi ed
addizionali.
L'ICI è stata abolita con decorrenza 31.12.2011 a seguito dell'introduzione dell'Imposta Municipale
Propria  (IMU) in via sperimentale. L'IMU ha per presupposto il possesso di immobili come previsto
per l'ICI ed ha reintrodotto per l'anno 2012 ( poi nuovamente sospeso per il  2013) l'abitazione
principale e le sue pertinenze.
 Il consiglio comunale nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs 446/97
ha provveduto a disciplinare l'imposta approvando il relativo regolamento con delibera n. 60 del
30.10.2012. Dal 01.01.2014 l'IMU verrà rideterminata ed entrerà a far parte dell'imposta unica
comunale(IUC).
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2.1.2 - Addizionale lrpef: 

(aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione)

Aliquote addizionale lrpef 2009 2010 2011 2012 2013

Aliquota massima 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%

Fascia esenzione - - - - -

Differenziazione aliquote
 NO  NO  NO  NO  NO

2.1.3 - Prelievi sui rifiuti: 

(indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite)

Il  Consiglio  comunale,  con deliberazione  n.  69 del  21/12/2005,  ha decretato il  passaggio da
TARSU a tariffa (TIA) per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, a partire dal
1° gennaio 2006; demandando all'Autorità d'Ambito Territoriale (ATO) ed al gestore HERA SPA
l'adozione  di  tutti  gli  atti  necessari  all'applicazione  della  tariffa,  compresa la  riscossione  della
stessa.
La TIA è stata applicata fino al 31/12/2012 in quanto l'art. 14 comma 6 del D.L. n. 201/2011 ha
soppresso, a far data dall'1/1/2013, tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  introducendo la
TARES “tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”,
 Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 30/09/2013 ha approvato il regolamento per la
disciplina del nuovo tributo con la classificazione delle categorie, la disciplina delle riduzioni ed
esenzioni  tariffarie  ,  nonché I  termini  per la  presentazione delle  dichiarazioni  ecc;  mentre con
deliberazione n. 48 del 30/09/2013 ha provveduto alla determinazione delle tariffe per la copertura
del 100% dei costi.
La Tares ha avuto solo un anno di applicazione infatti a partire dall'1/1/2014 come disposto dalla
legge di  stabilità  2014 il  prelievo  sui  rifiuti   sotto il  nome di  TARI  confluirà nell'imposta unica
comunale IUC.

 

3 - Attività amministrativa 

3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni:

(analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie,
gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del T.U.E.L.)

La normativa prevede per l’Organo di revisione un ruolo primario nel sistema dei  controlli interni,
ulteriormente potenziato dalle recenti modifiche introdotte dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.
174.  Tale  controllo  ha  riguardato  tutte  le  materie  elencate  all’art.  239 del  TUEL 267/2000,  in
sinergia con il Responsabile del servizio finanziario e ha interessato in particolare:

• Pareri sul bilancio, sugli strumenti di programmazione e sulle loro variazioni
• Verifica costante degli equilibri del bilancio
• Monitoraggio periodico della compatibilità dell’azione amministrativa con i vincoli del patto di

stabilità interno
• Verifica compatibilità dei piani annuali di assunzione e della programmazione triennale con gli

specifici vincoli in materia di personale
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• Verifica del rispetto dell’obbligo di riduzione tendenziale della spesa del personale e di regolare
costituzione dei fondi incentivanti annuali

• Predisposizione dei questionari sui bilanci e sui rendiconti da produrre alla Corte dei conti
• Verifica dei regolari adempimenti di natura fiscale dell’Ente

L’attività  di  controllo  è  stata  costante,  a  volte  effettuata  anche  attraverso  confronto  e
corrispondenza informale, sotto un profilo formale tale attività si è concretizzata con riunioni di cui
sono stati redatti appositi verbali. 
Nell’ambito dei  controlli  interni  sopra descritti,  non vi  sono stati  rilievi  o  segnalazioni  negative
all’attività  amministrativo  contabile;  i  pareri  e  le  valutazioni  si  sono  sempre  conclusi  con  un
sostanziale parere favorevole, seppur sorretto da adeguate raccomandazioni. 
Fino al dicembre 2012 il controllo di regolarità  amministrativa, per le proposte di deliberazione  da
sottoporre alla Giunta ed al Consiglio  è consistito  nel parere reso sulla regolarità  e correttezza
amministrativa da parte dei responsabili di settore. Per quanto riguarda le determinazioni  settoriali,
la sottoscrizione delle  stesse da parte  del responsabile  competente ha avvallato la  regolarità
tecnica dell’atto. Il controllo di regolarità contabile  da parte del responsabile del servizio finanziario
si è sostanziato nel parere  reso sulla regolarità contabile  sulle proposte settoriali  di deliberazioni
di Giunta e di Consiglio e sull’attestazione di copertura finanziaria  sulle determinazioni che hanno
comportato impegno di spesa. 
Il D.L 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7.12.2012 n. 213 ha apportato
una serie  di  modificazioni   al  D.Lgs  267/2000  e  intensificato  i  controlli  interni  rafforzando   e
potenziando, altre al controllo del revisore  la portata dei pareri.  In particolare per la regolarità
contabile,  su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo ,    il parere del
responsabile  del  settore  finanziario   dove  tenere  conto  anche  dei  riflessi  diretti  ed  indiretti,
dell’assumendo atto  sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente . 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2013, in attuazione del DL 174/2012 è
stato approvato il regolamento dei controlli interni  che prevede i seguenti controlli:
- Controllo preventivo di regolarità amministrativa: che consiste nel parere  formulato nella  fase di
formazione delle proposte di deliberazione  che rilascia il responsabile del servizio competente in
merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Per ogni altro atto amministrativo il responsabile del procedimento istruttorio esercita il controllo di
regolarità  amministrativa   attraverso  la   sottoscrizione  (  firma)    con  la  quale  perfeziona  il
provvedimento.
Per  quanto  riguarda  le  determinazioni   settoriali,  la  sottoscrizione  delle  stesse  da  parte   del
responsabile competente avvalla  la regolarità tecnica dell’atto.
- Controllo preventivo di regolarità contabile-  che consiste nel parere  formulato nella   fase di
formazione delle  proposte di  deliberazione  che rilascia il  responsabile  del  servizio  finanziario
valutando   anche i  riflessi  diretti  ed indiretti,  dell’assumendo atto   sulla  situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente . 
Nelle formazione delle determinazioni , deliberazioni   e ogni altro atto che comporti un impegno
contabile di spesa, il responsabile del settore finanziario esercita il controllo di regolarità contabile
attraverso  l’apposizione del  visto  attestante  la  copertura finanziaria   che è  parte  integrante  e
sostanziale del provvedimento a cui si riferisce. Se questi non rileva  esservi riflessi, né diretti né
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio ne da atto e non rilascia il parere. 
 Controllo successivo di regolarità amministrativa: tale controllo è assicurato nella fase successiva
dal  segretario  Comunale  coadiuvato  da  personale   appositamente  individuato.  Tale  controllo
riguarda le determinazioni di impegno,  i contratti ed ogni altro atto amministrativo individuato dal
segretario. Si tratta di un controllo a campione  con tecnica predefinita. Le risultanze ad oggi  sono
state positive ,non sono state riscontrate irregolarità o rilevato vizi
Controllo sugli  equilibri  finanziari:  tale  controllo,  esercitato da parte del  Responsabile  dell’Area
Contabile, con la vigilanza  dell’organo di revisione, viene espletato sulla generalità degli atti che
potrebbero  incidere  non solo  sugli  equilibri  del  bilancio    corrente,  ma  anche  di  quelli  futuri,
secondo quanto previsto dalle norme sull’ordinamento finanziario degli enti locali,  nonché dalle
norme di finanza pubblica applicabili negli stessi enti.
- Controllo di gestione: consiste nella verifica all’inizio ,nel corso e al termine della gestione, dello
stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici, attraverso l’analisi delle risorse
acquisite e della comparazione dei costi ,della quantità e qualità dei servizi offerti, del livello di
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efficienza efficacia ed economicità  dell’attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti
obiettivi. Tale controllo  concomitante allo svolgimento della attività amministrativa,  e permette  di
rimuovere eventuali disfunzioni. 

3.1.1 - Controllo di gestione:

(indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione
alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori)

• Personale:

Il programma di mandato alla sezione “Un'amministrazione trasparente e protagonista” pag. 18 ha
individuato  le  linee  programmatiche  e  gli  obiettivi  inerenti  il  personale  ed  il  rapporto  con  la
cittadinanza, nell'arco temporale 2009/2014 evidenziando:
l'incentivazione delle modalità partecipative dei cittadini all'azione amministrativa;
la semplificazione del rapporto con gli uffici comunali
riorganizzazione logistica e funzionale degli uffici comunali con ridistribuzione delle responsabilità,
competenze carichi di lavoro dotazione degli strumenti e spazi;
incremento delle dotazioni informatiche;   
La dotazione organica nell'arco del  mandato è stata oggetto di  progressive rideterminazioni  in
riduzione ai sensi dell'art. 6 D.lgsvo 165/2001. 
I principali interventi hanno riguardato il trasferimento della funzione di polizia municipale mediante
l'esercizio associato della funzione a far data dal 01/01/2011 in seno all'Unione dei Comuni della
Comunità Montana dell'Appennino Cesenate con contestuale comando del personale assegnato
all'ex Ufficio di  PM e relativo congelamento dei  posti  esistenti  nell'Ente.  Al  trasferimento della
funzione ha fatto seguito il trasferimento logistico della PM in altra sede. 
L'istituzione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (Suap) in seno al Settore Sviluppo ed
Assetto del Territorio. 
La  ridistribuzione  e  razionalizzazione  delle  competenze  in  materia  assicurativa,  partecipazioni
societarie e patrimonio tra i settori affari generali, lavori e servizi pubblici e finanza e contabilità  A
fronte  di  questa  riorganizzazione   è  seguito  un  potenziamento  di  organico  in  ambito  socio-
assistenziale mediante accrescimento delle figure professionali di OOS presso l'Istituzione Casa
Protetta C. Spighi di San Piero in Bagno per il raggiungimento dell'accreditamento della struttura. 
La spesa del personale in linea con le previsioni delle varie leggi di stabilità succedutesi nel tempo
è  stata  progressivamente  ridotta  mediante  corrispondenti  azioni  di  limitazione  del  ricorso  ad
assunzioni flessibili se non nei casi di urgenza derivanti da necessità di tipo organizzativo.
Progressivamente  l'ente  si  è  dotato  di  strumentazione  informatica  implementando l'azione  del
protocollo, dell'albo on-line, del front office e back office a servizio del Suap, e del programma per
la redazione e gestione delle delibere e determine

• Lavori pubblici:

L’amministrazione ha improntato la sua azione di governo cercando di realizzare delle iniziative
coordinate tra investimenti mirati e ottimizzazione delle risorse di parte corrente, in modo da
rendere  sostenibile  la  gestione  annuale  del  patrimonio  comunale.  Tale  indirizzo  si  è
concretizzato mediante riqualificazioni energetiche ed interventi di adeguamento normativo del
patrimonio  pubblico.  Il  programma  ha  visto  una  ricognizione  del  patrimonio  comunale  e
un’analisi  delle  carenze  presenti  per  nei  fabbricati,  a  cui  sono  seguiti  i  seguenti  interventi
principali  che dopo la loro realizzazione hanno comportato una diminuzioni  di  costi  di  parte
corrente considerevoli:

- Costruzione asilo nido;

- Manutenzioni scuole materne e elementari;

- Lavori  di  manutenzione  straordinaria  e  messa  in  sicurezza  d’urgenza  della  discarica
comunale di Selvapiana;

- Interventi sull’illuminazione pubblica;

- Costruzione del depuratore ad Orfio ( tramite accordo di programma )
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- Project financing per impianto di teleriscaldamento di Bagno di Romagna: progettazione,
costruzione e gestione di una centrale termica integrativa alimentata con cippato di  legna e
adeguamento degli impianti tecnologici esistenti (in fase di attuazione);

- Lavori  di  recupero  funzionale,  manutenzione,  messa  in  sicurezza  e  miglioramento
accessibilità della Palestra Comunale in Via del Savio a S. Piero in Bagno;

Parallelamente  a  questo  impegno  l’attività  del  settore  è  stata  indirizzata  a  consolidare
l’efficienza del tessuto vario del territorio aperto e nella riqualificazione dei borghi e centri storici.
Sono infatti stati eseguiti lavori di manutenzione diffusa sia delle strade comunali, che, tramite
specifiche azione con consorzi, di quelle vicinale; Parallelamente sono stati realizzati interventi
significati alla strada di Ca’ di Ravaglia, al  Borgo degli Ensini, al Castello di Selvapiana e in via
Manin a Bagno di Romagna oltre che l’approvazione del progetto definitivo del centro storico di
San Piero in Bagno.  Di seguito si riportano i principali lavori eseguiti nel mandato:

• Lavori di riqualificazione di Via del Teatro e Via G. Carducci a S. Piero in Bagno 

• Lavori di riqualificazione del centro storico degli Ensini

• Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale di Santo Stefano

• Lavori di ristrutturazione della rete dell’acquedotto di Saiaccio 

• Lavori di manutenzione straordinaria della Piscina Comunale di Bagno di Romagna 

• Lavori di installazione di un gruppo elettrogeno c/o la Casa Protetta “Camilla Spighi” di S. Piero
in Bagno 

• Lavori di ripristino della viabilità della strada vicinale “La Costa”

• Consolidamento del movimento franoso interessante la strada di Ca’ di Ravaglia

• Lavori  di  manutenzione straordinaria e adeguamento impianti  elettrici  della Scuola Materna
Don Giulio Facibeni di S. Piero in Bagno”

• Lavori di manutenzione straordinaria della distribuzione termica ed idrica della Scuola Materna
Don Giulio Facibeni di S. Piero in Bagno 

• Lavori  di  manutenzione  ordinaria  strada  vicinale  di  uso  pubblico  del  Sorbo  di  Bagno  di
Romagna

• Lavori di asfaltatura della strada delle Gualchiere

• Lavori di pulitura e restauro del monumento in onore ai caduti della 1° Guerra Mondiale in
Bagno di Romagna

• Lavori  di  manutenzione  straordinaria  e  adeguamento  centrale  termica,  impianto  gas  ed
elettrico del Centro per l’Impiego sito in Via della Speranza n° 29 a S. Piero in Bagno 

• Lavori di bonifica e asfaltatura della strada di Marcolisi in Comune di Bagno di Romagna.

• Lavori di adeguamento pubblica illuminazione borgo degli Ensini

• Lavori di asfaltatura di alcuni tratti di parcheggio situati all’interno del centro abitato di san Piero
in Bagno 

• Lavori della strada della Valle in località Lombardesca 

• Lavori di riqualificazione di Via Filippo Corridoni a Bagno di Romagna

• Lavori di manutenzione straordinaria  Via Manin e riqualificazione area verde lungo Fosso della
Cappella

• Lavori di adeguamento degli impianti elettrici della Scuola Materna Carlo Collodi” di Bagno di
Romagna .

• Lavori di bonifica e asfaltatura della strada di Valcava / S. Silvestro in Comune di Bagno di
Romagna

• Lavori  di  installazione  di  nuovi  punti  di  pubblica  illuminazione:  GRUPPO  “B”  (Strada  del
Comero / Castellina Alta / Castellina) 
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• Lavori di installazione di nuovi punti di pubblica illuminazione: GRUPPO “A” (Valgianna lungo
la S.P. n° 43 / Acquapartita lungo la S.P. n° 43 c/o bivio Pian del Nonno / Selvapiana Valle) 

• Lavori di installazione di nuovi punti di pubblica illuminazione: GRUPPO “C” (S. Piero in Bagno
c/o Ponte Bailey e Via C. Battisti) 

• Lavori di messa in sicurezza d’urgenza della discarica comunale di Selvapiana –

• Lavori di manutenzione straordinaria  e riprofilatura di alcuni parcheggi situati in via  Leonardo
da Vinci a S. Piero in Bagno

• Lavori su  impianti elettrici e trasmissione dati. Immobile situato in via Manin  n°87 in centro di
Bagno  di  Romagna  ospita  in  parte  la  Scuola  Materna  “Carlo  Collodi”  ed  in  parte  il  liceo
scientifico "A. Righi"

• Lavori  di  manutenzione  straordinaria  e adeguamento impianti  elettrici  e  speciali  delle  aule
adibite a laboratorio di informatica liceo scientifico "A. Righi"

• Intervento di adeguamento degli impianti elettrici c/o l'edificio ubicato a Bagno di Romagna in
via D. Manin sede della Sezione Distaccata del Liceo Scientifico A. Righi di Cesena 

• Lavori  di  recupero  ,  miglioramento  e  messa  in  sicurezza  del  verde  pubblico  di  Bagno di
Romagna a seguito delle abbondanti nevicate del mese di febbraio 2012

• Lavori di manutenzione straordinaria della mulattiera del Castello di Corzano Associazione il
faro di Corzano;

• Lavori  di  adeguamento  degli  impianti  elettrici,  antintrusione  e  monitoraggio  parametri
ambientali c/o il nuovo archivio comunale 

• Lavori di riqualificazione del centro storico del Castello di Selvapiana;

• Lavori  di  modifica dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria c/o la Casa Protetta
“Camilla Spighi” di S. Piero in Bagno;

• Lavori  di  adeguamento degli  impianti  alimentazione naspi  antincendio c/o il  nuovo archivio
comunale in Via L. Da Vinci a S. Piero in Bagno;

• Appalto dei “Lavori di bonifica della strada Selvapiana/Coradosso”

• Lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali Scuola Elementare;

• Lavori di adeguamento degli impianti alimentazione naspi antincendio c/o la scuola materna di
san Piero in Bagno;

• Lavori  di  manutenzione ad alcune  linee della pubblica illuminazione in via Verdi e via dei
Mulini 

• Lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione porte rei scuola elementare di san Piero in
Bagno 

• Lavori di installazione di impianto di rilevazione automatica di incendio locali archivio/biblioteca
e centrale termica c/o la Scuola Elementare di S. Piero in Bagno 

• Lavori di realizzazione di un acquedotto rurale in loc. Pianconvento 

• Lavori di “manutenzione straordinaria della strada comunale di Vessa”

• Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna Don Giulio Facibeni di S. Piero in Bagno
per la classificazione come edificio strategico ai fini della protezione civile 

• Lavori di installazione di impianto di trasmissione dati per access-point Wi-Fi con dorsale in
fibra ottica e spostamento aula informatica c/o la Scuola G. Pascoli di S. Piero in Bagno 

• Lavori di adeguamento sismico struttura della scuola materna “DON GIULIO FACIBENI” / 1°
stralcio funzionale (interventi interni) 

• Lavori Di Manutenzione Straordinaria Di Un Locale Posto All'interno Dell'immobile Del Teatro
Garibaldi  al  Fine  di  consentirne  l'utilizzo  per  la  creazione  dello  Sportello  Informa-giovani
S.Piero in Bagno
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• Lavori di costruzione di una passerella pedonale da realizzarsi sulla struttura del ponte Bailey
localizzato sul fiume Savio in loc. S. Piero in Bagno 

• Lavori di installazione di barriere stradali tipo N2 bordo laterale rivestite in legno via del monte
Bagno di Romagna

• Gestione del territorio:

Fra gli obiettivi per il mandato 2009/2014 emerge, in quanto esplicitamente legato alle attività
del settore, il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e privata. La generalizzata situazione di
crisi  del  mercato immobiliare  instauratasi  a  partire  dallo  scorcio  del  2008 ha sensibilmente
condizionato la domanda di titoli abilitativi legati all’attività edilizia.
Si  riscontra  infatti  una flessione prossima al  20% per  quanto  riguarda sia  il  trattamento  di
permessi di costruire, legati in genere alle nuove edificazioni, sia le DIA/SCIA riferibili invece ai
restauri e alle ristrutturazioni, mentre sono aumentati i controlli sul territorio.
Riguardo alle attività di pianificazione attuativa, nonostante lo stallo del mercato immobiliare, il
dato appare in crescita, con un incremento dei piani trattati del 40% circa.
Riguardo  all’implementazione  dell’edilizia  residenziale  sociale,  che  costituiva  obiettivo  di
mandato, non si registrano interventi realizzati nel periodo di riferimento.
Un  traguardo  pienamente  raggiunto  in  sintonia  con  gli  obiettivi  di  mandato  riguarda
l’implementazione del nuovo sistema di depurazione, realizzato a seguito di attivazione di uno
specifico accordo di programma.
Anche la predisposizione del programma e del progetto per la riqualificazione urbana del centro
storico di San Piero in Bagno, finanziati dalla Regione realizza quanto contenuto nello specifico
tema degli obiettivi di mandato.
La costituzione e l’attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive,  prima in forma
singola e dall’anno in corso all’interno dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio rappresenta
il conseguimento di uno specifico obiettivo di mandato.
Una generale semplificazione ed accelerazione degli iter autorizzativi e di altri adempimenti è
stata perseguita attraverso l’adozione di procedure informatizzate.

Procedimenti Mandato precedente 2004/2009 
(media annua)

Mandato 2009/2014
(media annua)

Permessi di costruire 53 42
DIA/SCIA 168 130
Autorizzazioni
paesaggistiche

40 42

Abusi trattati 4 7
Piani Urbanistici attuativi 7 10
Procedimenti ambientali 0 15
Accordi di programma 0 1

• Istruzione pubblica:

a) Nuovo edificio della scuola secondaria di primo gra do : 

dopo il trasferimento della scuola secondaria di primo grado “Manara Valgimigli” nei locali della
protezione  civile  regionale  in  località  Vigne,  l'Amministrazione  ha  operato  alla  ricerca  dei
finanziamenti necessari  per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico. Trattasi di un'opera
il cui finanziamento non potrà essere conseguito in assenza di risorse statali consistenti che
coprano  una  quota  significativa  della  spesa.  Tali  disponibilità  di  risorse  statali/regionali  è
mancata durante tutto il quinquennio.

b) Potenziamento del liceo scientifico  di Bagno di Ro magna:
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nel corso del quinquennio si è dato corso allo spostamento dell'aula di informatica al primo
piano,  realizzando  così  almeno  un'aula  totalmente  priva  di  barriere  architettoniche.
L'Amministrazione ha sviluppato una forte iniziativa verso la Provincia di Forlì-Cesena rivolta a
formulare una nuova convenzione che regoli i rapporti fra i due Enti e che impegni la Provincia
stessa ad assumere la piena gestione dell'edificio. Il Comune  ha peraltro sempre supportato  le
iniziative assunte dal Liceo quali open-day, partecipazione a Festinval, ecc..  

c) Realizzazione  del  nuovo  edificio  del  nido  d'infanz ia  comunale:  grazie  al  contributo
regionale,  è  stato  realizzato  un  nuovo  edifico  adiacente  a  quello  della  Scuola  dell'Infanzia
Statale di S. Piero in Bagno, destinato ad ospitare il nido d'infazia comunale ed inaugurato nel
settembre 2010. Con tale intervento è stata anche ampliata la capacità ricettiva del servizio  e,
pertanto, è stata data risposta ad un maggior numero di famiglie del territorio.

d)  Ampliamento e potenziamento del   nido d'infanzia :  grazie alla disponibilità  del nuovo
edificio si è reso possibile sia l'ampliamento dell'orario di funzionamento (da part – time a tempo
pieno)  che  l'abbassamento  del  limite  di  età  per  l'accesso  al  servizio  (da  18  a  12  mesi);
conseguentemente .sono stati anche approvati il  nuovo regolamento dei servizi  per la prima
infanzia  comunali  e  la  carta  dei  servizi  che,  ovviamente,  tengono  conto  delle  due  novità
introdotte nel servizio.: 

e) Scuola dell'infanzia “C. Collodi” di Bagno di Romag na: si è provveduto alla realizzazione
del nuovo impianto elettrico a norma;

f) Consolidamento antisismico e ristrutturazione dell 'edificio della  scuola d'infanzia di
san Piero in Bagno : sono stati realizzati:  nuovi impianti termoidraulici  ed elettrici,  a norma;
ampliamento  e  messa a  norma dei  locali  della  cucina;  primo intervento  di  consolidamento
antisismico  (2013);  approvato  il  progetto  e  finanziato  il  secondo  e  definitivo  intervento  di
consolidamento antisismico dell'edificio; conseguimento del certificato prevenzione incendi; 

g)  Gratuità dei trasporti scolastici:  insieme all'implementazione del servizio, adeguato alle
nuove esigenze dell'utenza (es. : tempo pieno alla scuola primaria)  è stata mantenuta la piena
gratuità dei trasporti scolastici. Il Servizio erogato dal comune prevede il trasporto scolastico per
gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia statali e paritarie, la scuola primaria e la scuola
secondaria di I° grado e serve l'intero territorio comunale, ovvero i due centri principali, S. Piero
in  Bagno  e  Bagno  di  Romagna,  nonché  tutte  le  frazioni  dislocate  sul  territorio.  A  titolo
esemplificativo il Comune trasporta in media ogni anno scolastico circa n.270 bambini

h) Collaborazione con l'Università : sono state consolidate le esperienze precedenti attraverso
il  rinnovo delle  convenzioni  con due Università,  consentendo ad alcuni  studenti  di  svolgere
proficuamente i loro tirocini formativi presso i servizi comunali;

Interventi non contemplati nel programma di mandato:

i) Centro educativo pomeridiano : nel momento in cui la gestione associata dei Servizi Sociali
ha cessato di finanziare il Centro educativo pomeridiano, il Comune ha assicurato la continuità
di questa esperienza rivolta a contrastare il  fenomeno del  disagio scolastico,  assumendo a
proprio carico la relativa spesa;

• Ciclo dei rifiuti:

Il servizio risulta esternalizzato tramite ATO n.4 Forlì-Cesena, oggi Atersir, alla società Hera
S.p.a.

• Servizi Sociali:

a)  Collaborazione  con  il  terzo  settore  per  borse  lavor o:  durante  il  mandato  sono  stati
realizzati proficui scambi con le cooperative sociali locati e con le associazioni di volontariato
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finalizzate  alla  cooperazione  per  una  migliore  erogazione  dei  servizi  assistenziale  ed  alla
predisposizione di borse lavoro intese come opportunità per l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.

b) Scuola di lingua per stranieri : per la realizzazione  di un sempre migliore inserimento dei
cittadini extracomunitari presso la nostra collettività, sono stati organizzati e predisposti corsi di
lingua italiana per stranieri residenti fino all'anno 2012. Tali corsi, completamente gratuiti per i
partecipanti,  sono stati  organizzati  in  orario serale per  permettere a tutti  di  prendervi  parte
attraverso  la  collaborazione  fra  più  soggetti:  il  Comune  di  Bagno  di  Romagna,  che  ha
coordinato le esperienze e le ha finanziate, l'Associazione di volontariato AUSER che ha fornito
insegnanti volontari , la Scuola di lingua italiana ”Palazzo Malvisi” che ha messo a disposizione
la sua decennale esperienza per quanto attiene la didattica ed il Centro Sociale di S. Piero in
Bagno che ha messo a  disposizione  i  propri  locali.  Mediamente,  ogni  edizione  ha visto  al
partecipazione di circa 60 stranieri residenti delle nazionalità più disparate. Negli ultimi anni è,
inoltre,  stato  propedeutico alla  preparazione finalizzata  a sostenere l'esame per  ottenere  la
certificazione A2, indispensabile per il rilascio dei permessi di soggiorno a lunga durata.

c)  Assistenza domiciliare : si è realizzato l'ampliamento ed il  potenziamento del servizio di
Assistenza  Domiciliare  gestito  all'interno  del  contratto  di  servizio  fra  i  Comuni  di  Cesena,
Mercato Saraceno, Bagno di Romagna e l'Azienda USL di Cesena ed affidato a cooperativa
sociale accreditata transitoriamente. Il servizio è stato ampliato grazie all'introduzione di una
nuova forma di assistenza domiciliare, ovvero l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) rivolta ad
anziani  non autosufficienti,  la quale prevede un rimborso proveniente dal Fondo per la non
autosufficienza erogato dall'Azienda USL che permette un abbattimento delle tariffe.

d)  Pasti a domicilio :  ad integrazione dell'assistenza domiciliare si è potenziato il servizio di
erogazione e consegna pasti a domicilio che, nel corso del mandato, è riuscito a dare risposta e
sostegno ad un numero sempre più elevato di richiedenti( mediamente 15 al giorno). I pasti
vengono confezionati  presso la cucina dell'Istituzione Casa Protetta di  S.  Piero in Bagno e
consegnati direttamente al domicilio dell'assistito dai volontari dell'associazione ANTEAS con la
quale il Comune ha provveduto a stipulare apposita convenzione.

e)  Orti per gli anziani:  è in via di perfezionamento l'accordo con l'Agenzia del Demanio per
acquisire la disponibilità di un area in prossimità del fiume Savio, in cui ricavare alcuni orti da
assegnare agli anziani;

f)  Sostegno al  Centro sociale di  iniziative culturali :  ancorché ridotti  a  seguito della  crisi
finanziaria,  il  Comune ha comunque assegnato  alcuni  contributi  a  sostegno  dell'attività  del
Centro. Oltre a ciò amministratori e funzionari hanno partecipato a svariate iniziative del Centro.
Da alcuni anni il  Comune contribuisce alla buona riuscita del Premio per i presepi realizzati
dalle famiglie, istituito dal Centro.

g) Casa Protetta:  nel corso del quinquennio si è potenziata notevolmente l'assistenza tutelare a
favore  degli  anziani  aumentando  la  presenza  del  personale,  anche  in  orario  notturno.
Analogamente si  è dato corso ad un considerevole potenziamento del  servizio  di  pulizie  ed
anche della lavanderia-guardaroba. In questo modo si sono potuti fronteggiare adeguatamente i
maggiori  bisogni  assistenziali  espressi  da  un  utenza  sempre  più  marcatamente  non-
autosufficiente.

• Turismo:

a) Potenziamento del ruolo dello IAT:   anche in ragione dell'accordo con il Parco Nazionale
per la gestione integrata dei servizi di informazione ed accoglienza turistica, si è dato  impulso
al ruolo dello IAT quale punto di riferimento per i turisti ed anche per lo sviluppo di azioni di
promozione turistica, anche sul mercato estero (in particolare quello danese). La collaborazione
con il  Parco Nazionale ha anche consentito di rinnovare completamente gli arredi dell'Ufficio
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IAT.

b) Escursionismo ambientale : front-office, sito turistico ed un'apposita pubblicazione (I sentieri
degli anelli) realizzata interamente in proprio sono stati utilizzati coerentemente per sostenere e
promuovere ulteriormente una domanda  di escursionismo spontaneamente crescente;

c) Sentiero degli Gnomi:  è stata completato il passaggio da una prima fase ad una seconda,
quella attuale, basata su forme di gestione maggiormente strutturate e rivolte a fare di questa
esperienza una risorsa turistica permanente per il territorio; il Comune provvede agli interventi
di manutenzione straordinaria.

d) Sito turistico : ancorché nel programma di mandato non fossero previste azioni specifiche, si
è proceduto in una prima fase al rifacimento completo del sito turistico e, in una seconda fase,
all'estensione di questa esperienza agli altri tre comuni della vallata con l'obiettivo di integrare
maggiormente le risorse turistiche del territorio;

e)  Informagiovani:  ancorché la  riapertura del  servizio  non sia  ancora stata  realizzata  si  è
concluso il recupero edilizio dello spazio destinato a questo servizio, attiguo ai locali del teatro
Garibaldi.  In  questo  modo  si  è  realizzata  la  condizione  indispensabile  perché  la  prossima
Amministrazione possa fare ripartire l'esperienza dell'Informagiovani;

f)  Stagione  espositiva :  pur  in  presenza  di  una  forte  contrazione  delle  risorse  disponibili
verificatasi negli ultimi due anni, è proseguita l'esperienza qualificante dell'attività espositiva che
si svolge al Palazzo del Capitano, all'interno della quale hanno trovato espressione occasioni di
valorizzazione della storia e delle tradizioni locali oltreché espressioni artistiche giovanili locali;

g)  Teatro Garibaldi : nonostante la necessità di fare i conti con il dimezzamento delle risorse
disponibili,  è stata mantenuta la scelta di  dare vita ad un cartellone teatrale rivolto per una
parte al pubblico adulto e per una seconda parte al pubblico del bambini (A teatro con mamma
e papà). Contestualmente, però, in accordo con l'Istituzione scolastica locale si è avviata una
positiva e densa esperienza di teatro rivolto alla popolazione scolastica (La scuola a Teatro). In
questo modo si può affermare a ragione che è cresciuto l'utilizzo dello spazio teatrale.

•   Polizia Municipale:

La volontà dell’Amministrazione è  stata quella  di  svolgere in modo unificato,  con gli altri
comuni  della  Comunità  Montana   la  gestione  dei  servizi  di  Polizia  Municipale  tramite  la
costituzione di  un  corpo intercomunale di  Polizia  Municipale.  Questa gestione unificata ha
permesso  un utilizzo più razionale del personale  e l’attuazione di una  comune politica per la
sicurezza  del territorio. 
Con deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 16.04.2010  è stata  pertanto approvata la
convenzione fra I comuni e la comunità Montana -Unione dei comuni dell'Appennino Cesenate
per  il  conferimento  della  funzione  di  Polizia  Amministrativa  Locale  e  la  costituzione  della
gestione in forma associata  del Servizio di polizia Municipale  tramite l'istituzione del corpo
Intercomunale Unico .
Con  deliberazione   di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  24.04.2011  si  sono  apportate  delle
modifiche alla convenzione.

3.1.2 - Controllo strategico:

(indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell'art. 147-ter del
T.U.E.L., in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti,
a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)

NON RICORRE LA FATTISPECIE
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3.1.3 - Valutazione delle performance:

(Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente
dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente
ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009)

Con deliberazione di Giunta comunale è stato approvato 
a)  il ciclo di gestione della performance b) la misurazione e valutazione della performance del
personale direttivo  nonché il  modello  per la misurazione e Valutazione della  performance del
personale direttivo.   
La procedura del  ciclo di gestione della performance è suddivisa nelle fasi sotto riportate : 
Fase 0 – Il processo di pianificazione dell’Ente
Fase 1-  Definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere 
Fase 2- Monitoraggio in corso di esercizio
Fase 3-  Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
Fase 4- utilizzo di sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito
Fase 5- rendicontazione dei risultati 
- La misurazione e valutazione della performance del personale direttivo  comprende i seguenti
parametri :
a) il grado di  conseguimento di specifici  obiettivi individuali 
b) le competenze manageriali e professionali dimostrate
c)la capacità di valutazione dei propri collaboratori
d)gli  indicatori  di  performance  relativi  all’ambito  organizzativo  di  diretta  responsabilità
( performance organizzativa) 
e) la qualità del contributo assicurato alla performance generale  della struttura.

Detto sistema comprensivo delle spiegazioni relative alle modalità di analisi  e utilizzo dei diversi
parametri  viene utilizzato dall’OIV  nel processo di misurazione della  performance  personale
direttivo.
L'organismo indipendente di valutazione  (OIV)   rientra tra le funzioni  gestite in forma  associata
con i comuni appartenenti alla Comunità Montana/ Unione  dell’Appennino Cesenate
L'OIV di questo Ente  è composto da numero tre membri di cui  due  esterni e dal segretario
comunale che lo Presiede.
In ogni fase sono resi noti i tempi, i soggetti attuatori, gli obiettivi o policys, gli indicatori per la
verifica dl raggiungimento degli obiettivi, le responsabilità connesse in riferimento ai singoli punti
del programma di mandato distinguendo tra politici e funzionari. La valutazione annuale compete
all'Organismo Indipendente di Valutazione ed avviene mediante un monitoraggio nell'ambito di
incontri. 
La misurazione e la valutazione  della performance sono volte al miglioramento della qualità dei
servizi  offerti  dal  comune  di  Bagno  di  Romagna  ,nonché  alla  crescita  delle  competenze
professioni, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti 
 Il sistema di valutazione del personale dipendente è stato approvato con deliberazione  di  Giunta
n. 115 del 11.06.2004   ed è composto da: indicatori di valutazione del personale dipendente, dal
manuale di valutazione nonché dalla relativa scheda.

3.1.4 - Controllo sulle società partecipate/control late ai sensi dell'art. 147-quater del T.U.E.L.:

(descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra)

Nel Comune di   Bagno di  Romagna non è disciplinata tale tipologia di  controllo  in  quanto le
disposizioni dell’art 147- quater del Tuel si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali
con popolazione superiore a 100.000 abitanti,  per l'anno 2014 agli  enti locali  con popolazione
superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore
a 15.000 abitanti.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'E NTE

3.1 - Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE
(in euro)

2009 2010 2011 2012
2013
Pre-

consuntivo

Percentuale di
incremento/
decremento

rispetto al primo
anno

Entrate correnti
7.386.998,2

0
8.051.422,4

2
7.297.973,7

4
8.243.482,9

7
7.864.495,

65 +6,464%

Titolo 4 - Entrate da alienazioni 
e trasferimenti di capitale 727.789,93

2.133.591,5
0 406.056,58 864.821,51 689.299,03 -5,289%

Titolo 5 - Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti

2.258.372,1
2

6.698.870,3
2

6.964.263,2
6

6.643.234,9
0

5.296.006,
72 +134,505%

Totale
10.373.160,

25
16.883.884,

24
14.668.293,

58
15.751.539,

38
13.849.801

,40 +33,516%

SPESE
(in euro)

2009 2010 2011 2012
2013
Pre-

consuntivo

Percentuale di
incremento/
decremento

rispetto al primo
anno

Titolo 1 - Spese correnti
6.356653,6

1
6.295.477,

03
6.814.320,

47
7.036.320,

80
7.491.630,

11 +17,855%

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale

1.400.655,
95

2.761.732,
07

1.527.313,
71

1.064.821,
51

1.082.578,
04 -22,709%

Titolo 3 - Rimborso di prestiti
1.670.920,

06
6.789.061,

67
6.650.535,

93
7.028.005,

42
5.202.324,

09 +211,345%

Totale
9.427.229,

62
15.846.270

,77
14.992.170

,11
15.129.147

.73
13.476.634

,95 +42,954%

PARTITE DI GIRO
(in euro)

2009 2010 2011 2012
2013
Pre-

consuntivo

Percentuale di
incremento/
decremento

rispetto al primo
anno

Titolo 6 - Entrate da servizi per 
conto di terzi

3.604.570,
75

1.555.429,
03

1.424.681,
47

1.664.882,
01

1.650.466,
34 -54,212%

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto di terzi

3.604.676,
50

1.555.429,
03

1.424.681,
47

1.664.882,
01

1.650.466,
34 -54,213%

3.2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capit ale del bilancio consuntivo relativo agli anni
del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2009 2010 2011 2012
2013
Pre-

consuntivo
Totale Titoli (I+II+III)
delle entrate 7.386.998,20 8.051.422,42 7.297.973,74 8.243.482,87 7.864.495,65

Spese Titolo I 6.355.653,61 6.295.477,03 6.814.320,47 7.036.320,80 7.491.630,11

Rimborso prestiti parte
del Titolo III 270.920,06 311.445,59 323.126,98 438.662,01 356.317,37

Saldo di parte corrente 760.424,53 1.444.499,80 160.526,29 768.500,16 16.548,17
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2009 2010 2011 2012
2013
Pre-

consuntivo

Entrate Titolo IV 727.789,93 2.133.591,50 406.056,58 864.821,51 689.299,03

Entrate Titolo V (**) 858.372,12 0,00 762.000,00 150.000,00 450.000,00

Totale Titoli (IV+V) 1.586.162,05 2.133.591,50 1.168.056,58 1.014.821,51 1.139.299,03

Spese Titolo II 1.400.655,95 2.761.732,07 1.527.313,71 1.064.821,51 1.082.578,04

Differenza di parte capitale
185.506,10

(*) -628.140,57 -359.257,13 -50.000,00 56.720,99(*)

Entrate correnti destinate 
ad investimenti 0,00 158.932,90 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo 
di amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale 
[eventuale] 0,00 469.207,67 359.257,13 50.000,00 0,00

Saldo di parte capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(*) La differenza positiva è dovuta all’utilizzo di parte degli oneri di urbanizzazione incassati al Titolo IV per spesa

corrente - (**) Esclusa Categoria I – “Anticipazioni di cassa”

3.3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 
          (Ripetere per ogni anno del mandato)

Anno 2009

Riscossioni (+) 9.234.415,29

Pagamenti (-) 10.137.362,83

Differenza (+) -902.947,54

Residui attivi (+) 4.743.315,71

Residui passivi (-) 2.894.543,29

Differenza  1.848.772,42

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 945.824,88

Anno 2010

Riscossioni (+) 12.627.602,96

Pagamenti (-) 13.078.131,13

Differenza (+) -450.528,17

Residui attivi (+) 5.811.710,31

Residui passivi (-) 4.323.568,67

Differenza  1.488.141,64

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.037.613,47
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Anno 2011

Riscossioni (+) 12.023.822,26

Pagamenti (-) 13.156.031,39

Differenza (+) -1.132.209,13

Residui attivi (+) 4.069.152,79

Residui passivi (-) 3.260.820,19

Differenza  808.332,60

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -323.876,53

Anno 2012

Riscossioni (+) 13.321.977,78

Pagamenti (-) 13.451.004,16

Differenza (+) -129.026,38

Residui attivi (+) 4.094.443,61

Residui passivi (-) 3.343.025.58

Differenza  751.418,03

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 622.391,65

Anno 2013 (Pre-consuntivo)

Riscossioni (+) 10.834.128,53

Pagamenti (-) 11.586.650,62

Differenza (+) -752.522,09

Residui attivi (+) 4.666.139,21

Residui passivi (-) 3.840.347,96

Differenza  825.791,25

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 73.269,16

Risultato
di amministrazione di cui: 2009 2010 2011 2012

2013
Pre-

consuntivo

Vincolato 0,00 234.930,00 396.221,84 849.852,95

Per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

Non vincolato 733.859,33 853.222,06 406.011,80 312.715,71

Totale 733.859,33 1.088.152,06 802.233,64 1.162.568,66 777.529,06
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3.4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e ri sultato di amministrazione.

Descrizione 2009 2010 2011 2012
2013
Pre-

consuntivo

Fondo cassa al 31 dicembre 114.991,49 0,00 0,00 458.191,18 -455.840,46

Totale residui attivi finali 7.220.181,40 8.772.616,23 8.781.610,96 8.258.307,74 9.551.735,53

Totale residui passivi finali 6.601.313,56 7.684.464,17 7.979.377,32 7.553.930,26 8.318.366,01

Risultato di amministrazione 733.859,33 1.088.152,06 802.233,64 1.162.568,66 777.529,06

Utilizzo anticipazione
di cassa

 SI  SI  SI  SI  SI

3.5 - Utilizzo avanzo di amministrazione.

2009 2010 2011 2012 2013

Reinvestimento quote 
accantonate per ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 /

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 /

Salvaguardia equilibri di bilancio 49.261,12 264.651,66 0,00 0,00 /

Spese correnti non ripetitive 257.055,78 0,00 564.990,00 752.233,00 /

Spese correnti in sede di 
assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 /

Spese di investimento 0,00 469.207,67 359.207,00 50.000,00 /

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 /

Totale 306.316,90 733.859,33 924.247,00 802.233,00 /
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4 - Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11).

RESIDUI ATTIVI
Primo anno del mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da
riportare

Residui provenienti
dalla gestione 
di competenza

Totale residui 
di fine gestione

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

Titolo 1 - Tributarie 240.615,20 68.441,75 0,00 162.490,40 78.124,80 9.683,05 719.406,21 729.089,26

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 502.312,75 265.937,70 0,00 159.371,04 342.941,71 77.004,01 318.130,77 395.134,78

Titolo 3 - Extratributarie 2.508.532,01 1.344.388,71 0,00 368.035,75 2.140.496,26 796.107,55 2.156.106,43 2.952.213,98

Parziale Titoli 1+2+3 3.251.459,96 1.678.768,16 0,00 689.897,19 2.561.562,77 882.794,61 3.193.643,41 4.076.438,02

Titolo 4 - In conto capitale 611.374,10 252.673,79 0,00 1.128,00 610.246,10 357.572,31 567.872,06 925.444,37

Titolo 5 - Accensione di prestiti 652.000,00 0,00 0,00 0,00 652.000,00 652.000,00 858.372,12 1.510.372,12

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 1.199.294,30 605.009,59 0,00 9.785,94 1.189.508,36 584.498,77 123.428,12 707.926,89

Totale Titoli 1+2+3+4+5+6 5.714.128,36 2.536.451,54 0,00 700.811,13 5.013.317,23 2.476.865,69 4.743.315,71 7.220.181,40

RESIDUI PASSIVI
Primo anno del mandato

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da
riportare

Residui provenienti
dalla gestione 
di competenza

Totale residui 
di fine gestione

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

Titolo 1 - Spese correnti 1.921.775,74 1.395.796,08 0,00 62.657,40 1.859.118,34 463.322,26 1.387.585,97 1.850.908,23

Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.846.661,79 640.602,96 0,00 68.595,60 3.778.066,19 3.137.463,23 1.381.517,13 4.518.980,36

Titolo 3 - Spese per rimborso di 
prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto di terzi 347.767,05 237.639,15 0,00 4.143,12 343.623,93 105.984,78 125.440,19 231.424,97

Totale Titoli 1+2+3+4 6.116.204,58 2.274.038,19 0,00 135.396,12 5.980.808,46 3.706.770,27 2.894.543,29 6.601.313,56
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RESIDUI ATTIVI
Ultimo anno del mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da
riportare

Residui provenienti
dalla gestione
di competenza

Totale residui 
di fine gestione

A b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 - Tributarie 370.690,89 258.713,67 0,00 5.093,92 365.596,97 106.883,30 264.372,44 371.255,74

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 494.189,26 404.898,46 0,00 12.944,94 481.244,32 76.345,86 435.986,55 512.332,41

Titolo 3 - Extratributarie 4.736.558,95 2.262.236,96 0,00 182.942,77 4.553.616,18 2.291.379,22 2.790.628,55 5.082.007,77

Parziale Titoli 1+2+3 5.601.439,10 2.925.849,09 0,00 200.981,63 5.400.457,47 2.474.608,38 3.490.987,54 5.965.595,92

Titolo 4 - In conto capitale 1.527.760,89 300.510,15 0,00 56.343,91 1.471.416,98 1.170.906,83 350.500,57 1.521.407,40

Titolo 5 - Accensione di prestiti 1.387.366,65 959.183,53 0,00 100.000,00 1.287.366,65 328.183,12 150.000,00 478.183,16

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 265.044,32 72.559,27 0,00 2.319,25 262.725,07 190.165,80 102.955,46 293.121,26

Totale Titoli 1+2+3+4+5+6 8.781.610,96 4.258.102,04 0,00 359.644,79 8.421.966,17 4.163.864,13 4.094.443,61 8.258.307,74

RESIDUI PASSIVI
Ultimo anno del mandato

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da
riportare

Residui provenienti
dalla gestione
di competenza

Totale residui 
di fine gestione

A b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 - Spese correnti 1.968.610,33 1.473.997,81 0,00 9.024,90 1.959.585,43 485.587,62 1.691.989,74 2.177.577,36

Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.680.217,87 1.975.506,07 0,00 86.244,01 5.593.973,86 3.618.467,79 1.061.364,55 1.064.821,51

Titolo 3 - Spese per rimborso di 
prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.423,00 109.423,00

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto di terzi 330.549,12 221.380,60 0,00 2.319,25 328.229,87 106.849,27 480.248,29 587.097,56

Totale Titoli 1+2+3+4 7.979.377,32 3.670.884,48 0,00 97.588,16 7.881.789,16 4.210.904,68 3.343.025,58 7.553.930,26
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4.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per an no di provenienza.

Residui attivi
al 31.12 2009

e precedenti
2010 2011 2012

Totale residui
da ultimo

rendiconto
approvato

Titolo 1 - Entrate tributarie 3.143,22 95.321,30 8.418,78 264.372,44 371.255,74

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, 
regione ed altri enti pubblici 10.525,88 21.112,33 44.707,65 435.986,55 512.332,41

Titolo 3 - Entrate extratributarie 389.475,35 583.527,79 1.318.376,08 2.790.628,55 5.082.007,77

Totale 403.144,45 699.961,42 1.371.502,51 3.490.987.54 5.965.595.92

Conto capitale

Titolo 4 - Entrate da alienazioni
e trasferimenti di capitale 60.288,94 1.110.617,89 0,00 350.500,57 1.521.407,40

Titolo 5 - Entrate derivanti
da accensioni di prestiti 304.136,89 0,00 24.046,23 150.000,04 478.183,16

Totale 364.425.83 1.110.617,89 24.046,23 500.500,61 1.999.590,56

Titolo 6 - Entrate da servizi
per conto di terzi 66.655,30 47.858,59 75.651,91 102.955,46 293.121,26

Totale generale 431.081,13 1.158.476,48 99.698,14 603.456,07 2.292.711,82

Residui passivi
al 31.12 2009

e precedenti
2010 2011 2012

Totale residui
da ultimo

rendiconto
approvato

Titolo 1 - Spese correnti 182.645,22 75.584,70 227.357,70 1.691.989,74 2.177.577,36

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.460.582,99 1.661.914,70 495.970,10 1.061.364,55 4.679.832,34

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 109.423,00 109.423,00

Titolo 4 - Spese per servizi
per conto terzi 96.137,38 6.936,32 3.775,57 480.248,29 587.097,56

4.2 - Rapporto tra competenza e residui.

2009 2010 2011 2012
2013
Pre-

consuntivo

Percentuale tra residui attivi
Titoli I e III e totale accertamenti 
entrate correnti Titoli I e lII

40,07 % 46,88 % 77,62 % 65,44 % 79,48 %
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5 - Patto di Stabilità interno.

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto
di stabilità interno;

(indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso
dal patto per disposizioni di legge)

2009 2010 2011 2012 2013

S S S S S

5.1 - Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:

In relazione al solo anno 2013, in riferimento ai dati del preconsuntivo, non essendo ancora stato
approvato  il  Rendiconto  per  l’anno  2013,  la  differenza  tra  i  dati  riferibili  al  saldo  finanziario
conseguito nel 2013 e quelli del saldo obbiettivo indicano un presumibile sforamento del patto di
stabilità per l’anno 2013. L’ente è tuttavia in attesa di riscontri da parte della Ragioneria Generale
dello Stato circa l’entità dello scorporo delle somme trattenute dal gettito IMU per alimentare il
fondo di solidarietà comunale e di una ricognizione da parte dei responsabili  di settore circa la
determinazione definitiva degli  impegni di  spesa indispensabili  al  funzionamento dell’Ente e gli
accertamenti di entrata.

5.2 - Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:

La certificazione del saldo finanziario conseguito (che può essere modificata fino al quindicesimo
giorno successivo al termine per l’approvazione del conto consuntivo) deve essere inviata anche in
forma cartacea, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e
dall’organo di revisione economico-finanziaria entro il termine perentorio del 31 marzo 2014.
È  del  tutto  evidente  che  qualora  entro  tale  termine  le  risultanze  sopra  descritte  in  sede  di
preconsuntivo dovessero essere confermate con i dati definitivi di bilancio, risulteranno applicabili
le misure previste dalla legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012). 
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6 - Indebitamento

6.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente:

[indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V - ctg. 2-4)]
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

2009 2010 2011 2012
2013
Pre-

consuntivo

Residuo debito finale 6.545.674,00 6.234.228,41 6.673.101,43 6.384.439,42 6.418.122,05

Popolazione residente 6.191 6.212 6.201 6.179 6.103

Rapporto tra residuo debito 
e popolazione residente 1.057,28 1.003,57 1.076,13 1.033,24 1.051,63

6.2 - Rispetto del limite di indebitamento.

(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 
del T.U.E.L.)

2009 2010 2011 2012
2013
Pre-

consuntivo

Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204TUEL)

3,800 % 3,330 % 3,127 % 2,900 % 3,310 %

6.3 - Utilizzo strumenti di finanza derivata:

(Indicare se nel periodo considerato l'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare
il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall'istituto di credito contraente,
valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato)

NON RICORRE LA FATTISPECIE

6.4 - Rilevazione flussi:

[Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve essere
ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino all'ultimo
rendiconto approvato)]

NON RICORRE LA FATTISPECIE

Pag. 32 di 45



Comune di .Bagno di Romagna – Relazione di Fine Mandato

7 - Conto del patrimonio in sintesi.

(Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del T.U.E.L.)

Anno 2009 (*)

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni
immateriali 0,00 Patrimonio netto 56.215.602,95

Immobilizzazioni
materiali 58.543.318,75

Immobilizzazioni
finanziarie 2.613.879,96

Rimanenze 0,00

Crediti 7.220.181,40

Attività finanziarie 
non immobilizzate 0,00 Conferimenti 0,00

Disponibilità liquide 114.991,49 Debiti 12.276.768,65

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00

Totale 68.492.371,60 Totale 68.492.371,60

(*) Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto
approvato.

Anno 2012 (*)

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni
immateriali 0,00 Patrimonio netto 65.468.961,24

Immobilizzazioni
materiali 61.530.617,67

Immobilizzazioni
finanziarie 10.795.287,02

Rimanenze 0,00

Crediti 8.314.586,13

Attività finanziarie 
non immobilizzate 0,00 Conferimenti 6.630.606,42

Disponibilità liquide 458.191,18 Debiti 8.999.114,34

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00

Totale 81.098.682,00 Totale 81.098.682,00

(*) Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto
approvato.
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7.2 - Conto economico in sintesi. (Quadro 8 quinquies del Certificato al conto consuntivo)

QUADRO 8 QUINQUIES - CONTO ECONOMICO (3) (6)

(Dati in euro) (1)

Voci del conto economico 2009 2010 2011 2012

2013
Consuntivo

non
approvato

A) Proventi della gestione 7.391.772,00 7.169.214,00 6.915.007,69 7.908.329,09 /

B) Costi della gestione di cui: 6.116.923,00 6.071.318,00 7.363.815,78 7.699.952,18 /

quote di ammortamento 
d'esercizio 0,00 0,00 968.374,83 968.374,84 /

C) Proventi e oneri da aziende 
speciali e partecipate: 163.515,00 943.458,00 431.317,85 521.445,02 /

utili 163.515,00 943.458,00 431.317,85 553.930,78 /

interessi su capitale di 
dotazione 0,00 0,00 0,00 0,00 /

trasferimenti ad aziende 
speciali e partecipate (7) 0,00 0,00 0,00 32.485,76 /

D.20) Proventi finanziari 26.244,00 18.059,00 8.014,16 10.764,41 /

D.21) Oneri finanziari 238.731,00 224.159,00 228.211,93 233.471,51 /

E) Proventi ed Oneri straordinari -565.415,00 -683.321,08 276.132,41 8.268.866,68 /

Proventi 135.396,00 139.227,00 295.781,44 8.663.853,25 /

Insussistenze del passivo 135.396,00 139.227,00 57.147,29 135.560,54 /

Sopravvenienze attive 0,00 0,00 84,15 0,00 /

Plusvalenze patrimoniali 0,00 139.227,00 238.550,00 8.528.292,71 /

Oneri 700.811,00 822.548,08 19.649,03 394.986,57 /

Insussistenze dell'attivo 700.811,00 822.548,08 19.649,03 203.300,92 /

Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 0,00 191.685,65 /

Accantonamento per 
svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 /

Oneri straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00 /

RISULTATO ECONOMICO 
DI ESERCIZIO 660.462,00 1.151.932,92 38.444,40 8.775.981,51 /

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

(3) Trattasi di dati di cui al conto economico ex art. 229 T.U.E.L..

(6) Il quadro non riguarda i comuni con popolazione inferiore a 3.000 ab. in quanto non sono tenuti alla compilazione (art. 1 comma 
164 L. 266/2005).

(7) Il dato deve essere riportato in valore assoluto.
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7.3 - Riconoscimento debiti fuori bilancio. (Quadro 10 e 10 bis del Certificato al conto consuntivo)

QUADRO 10 - DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO (2)

NON RICORRE LA FATTISPECIE

QUADRO 10-BIS - ESECUZIONE FORZATA (2)

NON RICORRE LA FATTISPECIE
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8 - Spesa per il personale: 

8.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2009 2010 2011 2012
2013
Pre-

consuntivo

Importo limite di spesa (art. 1, 
c. 557 e 562 della L. 296/2006)* 2.218.469,41 2.137.478,87 2.133.645,83 2.111.081,92 2.108.280,33

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, 
c. 557 e 562 della L.296/2006 2.137.478,84 2.133.645,83 2.111.081,92 2.108.280,33 2.102.733,10

Rispetto del limite  SI  SI  SI  SI  SI

Incidenza
delle spese di personale
sulle spese correnti

39,59% 43,71% 33,71% 36,53% 34,94%

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 - Spesa del personale pro-capite:

2009 2010 2011 2012
2013
Pre-

consuntivo

Spesa personale*
Abitanti 426,67 419,81 418,62 416,05 406,10

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

8.3 - Rapporto abitanti dipendenti:

2009 2010 2011 2012
2013
Pre-

consuntivo

     Abitanti       .
Dipendenti 89,72 85,09 87,33 89,55 88,44

8.4 - Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente

Sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa per quanto riguarda i rapporti di lavoro
flessibile.

8.5 - Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge. 

2009 2010 2011 2012 2013 
Pre-consuntivo

53.292,00 63.571,00 96.557,00 86.023,00 109.054,00
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8.6 - Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali 
e dalle Istituzioni: 

 SI        

8.7 - Fondo risorse decentrate.

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata:

2009 2010 2011 2012
2013
Pre-

consuntivo

Fondo risorse decentrate 189.946,40 190.985,58 191.771,65 189.823,81 190.593,45

8.8 - Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art.
3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

Nel periodo considerato non sono stati adottati provvedimenti di trasferimento di risorse umane 
verso società o altri organismi. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTR OLLO

1 - Rilievi della Corte dei conti

- Attività di controllo:

(indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi
effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della
Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto)

Alla Corte dei Conti sono stati regolarmente trasmessi i questionari al Bilancio di previsione e al
Rendiconto, come previsto dall’articolo 1, commi 166 e seguenti della Legge 266/2005;

Per quanto riguarda il  Consuntivo 2010 sono state riscontrate alcune difformità a seguito dei
controlli  di  cui  ai  commi 166 e 168 dell’art.1  della  Legge 266/2005 dovute  a comportamenti
difformi  dalla  sana  gestione  finanziaria  evidenziate  dalla  Corte  dei  Conti  con  deliberazione
numero 355/2012/PRSP del 12/09/2012 nell’ambito della  propria funzione di  controllo  e nello
spirito di collaborazione ad essa richiesto al  fine di predisporre da parte dell’Amministrazione
Comunale idonee misure correttive e comportamenti atti a sanare tali criticità. 

- Attività giurisdizionale:

(indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il
contenuto)

L’Ente nel quinquennio considerato non è stato oggetto di sentenze.

2 - Rilievi dell'Organo di revisione:

(indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa
riportarne in sintesi il contenuto)

L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
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3. Azioni intraprese per contenere la spesa: 

(descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti
dall'inizio alla fine del mandato)

L’amministrazione Comunale ha adottato i provvedimenti per la riduzione di alcune categorie di
spesa,  uniformandosi  alle  disposizioni  normative  in  materia  di  personale,  di  rappresentanza,
autovetture, pubblicità, manifestazioni e convegni. Si è fatta adesione alle convenzioni Consip.

SETTORE AFFARI GENERALI:

All'interno del settore AA.GG si è proceduto ad una rideterminazione della  dotazione organica
mediante  soppressione  del  posto  di  centralinista  con  acquisto  di  un  sistema  di  telefonia
automatico. Il risparmio pari ad € 24.213,88 si è avuto sulla spesa di personale.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA:

− Rinuncia al progetto, attivato presso il Teatro Garibaldi di S. Piero in Bagno, denominato
“cittadinanza attiva”

− Inevitabile taglio dei contributi economici erogati in favore delle iniziative organizzate dai
gruppi  giovanili  e  ridimensionamento  dei  contributi  erogati  in  favore  delle  iniziative
organizzate dalle associazioni sportive mediante un'attenta valutazione dell'importanza e
della portata dell'evento.

− Inevitabile eliminazione, a partire dall'anno 2012, del contributo di € 1,50 giornalieri sulla
retta degli  ospiti  della Casa Protetta “Camilla Spighi” di S.  Piero in Bagno residenti  nel
Comune di Bagno di Romagna, che ha permesso un risparmio annuo di circa € 10.000,00.

− Inevitabile chiusura di gran parte del  Palazzo del Capitano (biblioteca, archivio storico, sale
espositive) dal 7 gennaio alla fine del mese di marzo (dal 2013), misura che consente di
ridurre i  costi  di riscaldamento e di illuminazione per circa 10 mila euro;  rimane invece
regolarmente aperto e funzionante l'Ufficio di Informazioni ed accoglienza turistica;

− Rimodulazione del servizio dei Centri estivi per minori (dal 2013) facendo si' che l'intera
gestione, compresi i trasporti, faccia capo all'impresa privata che risulta di volta in volta
aggiudicataria  del  medesimo;  in  questo  modo  si  riduce  la  prestazione  del  personale
comunale nella misura di un mese di lavoro;

− Soppressione  del  “tariffario”  annuale  delle  strutture  turistiche  ricettive  del  territorio
comunale grazie anche alla valorizzazione del sito turistico ed in particolare delle sezioni
“dove dormire” e dove mangiare (riduzione di spesa di circa 3 mila euro all'anno);

− Sospensione del programma del cinema all'aperto nel periodo estivo (cortile del Palazzo
del Capitano) con conseguente riduzione di spesa di circa 4 mila euro;

− Rimodulazione delle iniziative rivolte all'intrattenimento ed all'animazione turistica con una
riduzione  di  spesa  di  circa  15  mila  euro  all'anno  attraverso  una  razionalizzazione  del
cartellone e del carattere delle iniziative;

− Inevitabile  progressiva  riduzione  dei  contributi  assegnati  alle  manifestazioni  sportive,
coerentemente peraltro con la scelta di sostenerle maggiormente nelle primissime edizioni
per  poi  ridurre  progressivamente  il  sostegno  esterno  puntando  a  fare  si  che  le
manifestazioni  acquisiscano  autonomia  finanziaria.  In  tal  modo  si'  è  realizzata  una
riduzione dei contributi assegnati
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SETTORE FINANZE E CONTABILITA’

Azione di particolare rilievo per la razionalizzazione delle spese è stata l’introduzione del mandato
informatico che ha permesso un abbattimento dei costi per carta e toner di stampanti nonché una
migliore efficienza del servizio.

SETTORE LAVORI E SERVIZI PUBBLICI

L’amministrazione ha improntato l  sua azione di governo cercando di realizzare delle iniziative
coordinate  tra  investimenti  mirati  e  ottimizzazione  delle  risorse  di  parte  corrente,  in  modo da
rendere sostenibile la gestione annuale del patrimonio comunale. Tale indirizzo si è concretizzato
mediante  riqualificazioni  energetiche  ed  interventi  di  adeguamento  normativo  del  patrimonio
pubblico.  Il  programma  ha  visto  una  ricognizione  del  patrimonio  comunale  e  un’analisi  delle
carenze presenti per nei fabbricati, a cui sono seguiti i seguenti interventi principali che dopo la
loro realizzazione hanno comportato una diminuzioni di costi di parte corrente considerevoli a titolo
esemplificativo i  lavori effettuati sulla discarica di Selvapiana hanno fatto diminuire il costo annuo
per lo smaltimento da una media precedente all’intervento di circa 190.000,00 annui  ad una media
di 45.000,00 necessaria dopo l’intervento, come anche gli interventi nei poli scolastici che hanno
ridotto a parità di servizio i fabbisogni energetici degli edifici portando come nel caso dell’asilo nido
di nuova costruzione in ampliamento alla scuola materna nessun apprezzabile costo aggiuntivo in
riferimento alle utenze presenti.

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI

1. Organismi controllati: 

(descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011n.138 e dell'art. 4 del
D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012)

Nel  corso  del  2013  si  è  provveduto  alla  ricognizione  delle  eventuali  società  partecipate  da
dismettere. L’unica società rientrante nella casistica è Start Romagna s.p.a, la quale ha subito
perdite negli ultimi tre esercizi  (senza peraltro che si sia dovuto provvedere) al ripiano di dette
perdite da parte del Comune). E’ stato presentato, per la seduta del Consiglio Comunale  del
29.11.2013,  un  proposta  di  deliberazione  con  la  quale  si  provvedeva  alla  liquidazione  della
partecipazione  azionaria  in  detta  società   ma,  giungendo  notizia  che  nel  disegno di  legge di
stabilità per l’anno 2014 la normativa avrebbe subito un cambiamento si è deciso di rinviare la
deliberazione.  La Legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  (  legge di  stabilità  2014)  ha poi  in  effetti
abrogato sia il  comma 32 dell’art.  14, D.L. n. 78/2010 sia i commi 1, 2 e 3 dell’art. 4, D.L. n.
95/2012.

1.1 - Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008?:

NON SI PRESENTA LA FATTISPECIE

1.2 - Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.

NON SI PRESENTA LA FATTISPECIE
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1.3 - Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359 , comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.

Esternalizzazione attraverso società: 

Il Comune non ha affidato all’esterno servizi a società controllate ovvero, per le quali il Comune:
1) disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
2) disponga di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 

Pag. 41 di 45



Comune di .Bagno di Romagna – Relazione di Fine Mandato

1.4 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati
nella tabella precedente): 

(Certificato preventivo-quadro 6 quater)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E S OCIETA’ PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2009

Forma giuridica
Tipologia azienda
o società (2)

Campo
di attività (3) (4)

Fatturato
registrato
o valore

produzione

Percentuale di
partecipazione o

di capitale di
dotazione (5) (7)

Patrimonio netto
azienda

o società (6)

Risultato
di esercizio

positivo
o negativoA B C

,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle
partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda
speciale alla persona (ASP), (6) altre società.

3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.

4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società

5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.

6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda

7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E S OCIETA’ PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2013

Forma giuridica
Tipologia azienda
o società (2)

Campo
di attività (3) (4)

Fatturato
registrato
o valore

produzione

Percentuale di
partecipazione o

di capitale di
dotazione (5) (7)

Patrimonio netto
azienda

o società (6)

Risultato
di esercizio

positivo
o negativoA B C

2 005 4.492.748,00 ,00 1.894.862,00 118.658,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle
partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.I., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda
speciale alla persona (ASP), (6) altre società.

3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.

4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società

5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.

6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda

7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.
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1.5 - Provvedimenti adottati per la cessione a terz i di società o partecipazioni in società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e  servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre
2007, n. 244): 

Con deliberazione n. 39 del 21.04.2009, avente ad oggetto “Legge 24/12/2007 n.  244 -  art.  3
commi 27,28,29 - Ricognizione partecipazioni azionarie dell'ente”  si è deliberato:

1. di approvare l’elenco  delle società partecipate dal Comune di  Bagno di Romagna allegato alla
delibera medesima come parte integrante, relativamente alle quali è stata effettuata un’attenta e
puntuale  disamina  stante  la  vigente  normativa  posta  in  correlazione  con  l’attività  economica
dedotta  nell’oggetto   sociale  strumentalmente  ed  indispensabilmente  correlata,  al  miglior
conseguimento delle finalità istituzionali nell’ambito del proprio livello di competenza;

2.  di  precisare che a fianco di ciascuna delle società di  cui nell’allegato medesimo sono state
sinteticamente esposte le motivazioni di ordine giuridico che hanno condotto l’Amministrazione ad
esprimere  la  volontà  di  mantenimento  delle  stesse  in  ragione dell’appartenenza  ad  una delle
seguenti categorie:

SOCIETA’ CON FINALITA’ ISTITUZIONALI
SOCIETA’ STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' ISTITUZIONALI
SOCIETA’ CON FINALITA’ DI INTERESSE GENERALE

3. di dare atto che la scelta della forma societaria per le società indicate nell’elenco allegato alla
deliberazione è risultata strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali;

4. di dare atto che con la stessa deliberazione n. 39 del 21.04.2009 è stato assolto l’obbligo di cui
all’art.3,  comma  28,  della   legge  n.  244/2007  e  che  pertanto  la  medesima  costituisce
autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni in essere, sussistendo i  presupposti di cui al
comma 27 dell’art.3, sopraccitato. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

È stata obiettivamente una legislatura molto difficile ed impegnativa. Ciò per la crisi generale ed i
suoi  riflessi  sulla  scena locale;  per  le  minori  risorse  provenienti  da  Stato,  Regione,  Provincia,
Comunità Montana ecc.; per i vincoli del Patto di Stabilità; per eventi eccezionali come la nevicata
del 2012 che è costata al Comune ed alla collettività cifre ingentissime, che solo in minima parte
sono state rimborsate dagli enti sovraordinati; per la burocrazia ormai asfissiante.
È opinione dello scrivente che se non si restituirà agli eletti quel potere che è stato loro espropriato
e consegnato alla rete funzionariale, nulla di buono sarà possibile in futuro.
Naturalmente  non  tutto  ciò  che  era  contenuto  nel  programma  di  mandato  è  stato  possibile
realizzarlo. Le avversità sono state davvero troppe e troppo grandi. In cambio, magari, si è attuato
qualcosa di non previsto. Comunque tutto ciò che si è realizzato, lo si è fatto a costo di grande
impegno e a volte  grandi  sacrifici  da  parte di  amministratori  e  dipendenti  che hanno lavorato
assieme con spirito di collaborazione e reciproca solidarietà in modo ammirevole.

Il Sindaco, Lorenzo Spignoli

Pag. 44 di 45



Comune di .Bagno di Romagna – Relazione di Fine Mandato

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Bagno di Romagna viene trasmessa al tavolo tecnico

interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Lì 24/02/2014

Il Sindaco

f.to  Lorenzo Spignoli

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato

sono veritieri  e corrispondono ai  dati  economico -  finanziari  presenti  nei  documenti  contabili  e di

programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle

certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi

dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei

citati documenti.

Lì 05/03/2014

L’organo di revisione economico finanziaria (2)

f.to  dr. Roberto Tontini

Si attesta che I dati relativi al 2013 derivano da un pre-consuntivo 2013, non essendo ancora stato
approvato il rendiconto di esercizio.

2 () Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione
economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti.
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