COMUNE DI COTIGNOLA
Provincia di Ravenna

RELAZIONEDI FINE MANDATO ANNI 2009-2014
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 201 1,n. 149)
Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, recante:
“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:
•

Sistema ed esiti dei controlli interni

•

Eventuali rilievi della Corte dei Conti

•

Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza
verso i fabbisogni standard

•

Situazione finanziaria e patrimoniale , anche evidenziando le carenze riscontrata nella gestione degli enti
controllati dal Comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del Codice civile, ed
indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

•

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;

•

Quantificazione della misura dell’indebitamento comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal presidente della provincia o 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 o provinciale, 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
gravare 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 Tuel 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
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.

PARTE I-DATI GENERALI
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PARTE I-DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31.12.2013

ABITANTI

Anno

2009

2010

2011

2012

2013

popolazione

7435

7414

7426

7444

7447

1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
SETTORI ED AREE DI ATTIVITÀ
1

SINDACO

Polizia Municipale

Antonio Pezzi

Affari Generali

NOTE

Organizzazione e semplificazione
Partecipazione
2

VICE SINDACO e Assessore

Urbanistica

Luca Piovaccar

Edilizia Privata
Lavori Pubblici
Viabilità
Servizi cimiteriali
Informatica

3

Assessore

Cultura

Paolo Brambilla

Sport
Politiche giovanili
Comunicazione
Rapporti con le associazioni e il
volontariato
Gemellaggi

4

Assessore

Scuole e servizi per l'infanzia

Valentina Contadini

Pari opportunità
Politiche per la pace e la

Dal 1.12.2011 in
sostituzione di Daniela
Emiliani - dimissionaria

cooperazione internazionale
Politiche sociali e per la salute
Immigrazione
Politiche abitative
5

Assessore

Cultura

Daniela Emiliani

Sport
Politiche giovanili
Comunicazione
Rapporti con le associazioni e il
volontariato
Gemellaggi

6

Assessore

Agricoltura

Stefano Folli

Ambiente
Protezione civile
Politiche del lavoro,
attivitàeconomiche e produttive
Turismo
Formazione professionale

7

Assessore

Bilancio

Ivo Pasquali

Tributi
Patrimonio
Personale
Rapporti con le società
partecipate

Dimissioni dal 1.12.2011

CONSIGLIO COMUNALE:

N.

NOMINATIVO

Lista

Antonio Pezzi

Gruppo Centrosinistra
Insieme per Cotignola

1
SINDACO / Presidente
Luca Piovaccari
2
VICE SINDACO

NOTE

Gruppo Centrosinistra
Insieme per Cotignola

3

Davide Ranalli

Gruppo Centrosinistra
Insieme per Cotignola

4

Claudio Morganti

Gruppo Centrosinistra
Insieme per Cotignola

5

Ivo Pasquali

Gruppo Centrosinistra
Insieme per Cotignola

6

Valentina Contadini

Gruppo Centrosinistra
Insieme per Cotignola

7

Stefano Folli

Gruppo Centrosinistra
Insieme per Cotignola

8

Antonio Buzzi

Gruppo Centrosinistra
Insieme per Cotignola

Dimesso il 18.05.2012
surrogato con delibera di CC
n.30 del 27.06.2012

8
bis

Sara Chiarini

Gruppo Centrosinistra
Insieme per Cotignola

Assegnato in surroga a Buzzi
Antonio con delibera di CC n.30
del 27/06/2012

9

Chiara Villa

Gruppo Centrosinistra
Insieme per Cotignola

10

Daniela Emiliani

Gruppo Centrosinistra
Insieme per Cotignola

11

Giovanni Venieri

Gruppo Centrosinistra
Insieme per Cotignola

12

Angelo Stefano Catanesi

Gruppo Centrosinistra
Insieme per Cotignola

13

Dino Facen

Gruppo Libera Lista
Cotignola

14

Arianna Bragliani

Gruppo Libera Lista
Cotignola

Con delibera CC n.49 del
21.11.2013 istituisce il Gruppo
“Popolari al centro”

15

Stefano Tondini

Gruppo Libera Lista

Dimesso il 13.10.2011 surrogato

Cotignola

con delibera di CC n.60 del
28.11.2011

15
bis

Anna Facchini

Gruppo Libera Lista
Cotignola

Assegnato in surroga a Tondini
Stefano con delibera di CC n.60
del 28.11.2011

16

Stefano Foschini

Gruppo Libera Lista
Cotignola

Dimesso il 28.09.2013 surrogato
con delibera di CC n.49 del
21.11.2013

16
bis

Emanuele Tonini

17

Paolo Brambilla

Gruppo Libera Lista
Cotignola

Gruppo Libertà e Futuro

Assegnato in surroga a Foschini
Stefano con delibera di CC n.49
del 21.11.2013.
Con delibera CC n.49 del
21.11.2013 aderisce al Gruppo
“Popolari al centro”.
Ora Gruppo Centrosinistra
Insieme per Cotignola

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma:
Direttore: 0
Segretario: 1 in convenzione con il Comune di Alfonsine
Numero dirigenti: 0
Numero posizioni organizzative: 1
Numero personale dipendente al 31/12/2013: 20 (Esclusi il Segretario ed il personale con rapporto di lavoro a termine.

1.4 Condizione giuridica dell’Ente:
L’Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato.

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente:
L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto nel periodo del mandato, né ha mai ricorso al fondo di
rotazione di cui all’art. 243 ter e 243 quinques del Tuel e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2013,
convertito nella legge n. 213/2013.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le
soluzioni realizzate durante il mandato (non più di dieci righe per ogni settore)
Sono numerosi i fattori e le variabili esterne che durante il mandato hanno condizionato in modo non

secondario i compiti, le funzioni e le possibilità di intervento dell’ente, ad iniziare partire da fattori politici,
indirizzi macroeconomici di stampo nazionale ed europeo, disegni istituzionali rimasti incompiuti. Una
situazione estremamente complessa, caratterizzata da una proliferazione normativa consistente,
dall’inasprimento delle leggi di stabilità e da tagli sempre più pesanti e difficilmente sostenibili ai
trasferimenti statali, a partire dalla spending review, dall’indeterminatezza delle nuove previsioni tributarie,
da limiti sempre più stringenti posti dal patto di stabilità interno.
D'altra parte il contesto che ha caratterizzato il mandato amministrativo 2009-2014 é individuabile
essenzialmente nel processo di costruzione, consolidamento e sviluppo dell'Unione dei comuni della Bassa
Romagna, di cui Cotignola la fa parte fin dalla nascita.
L'Unione, che deriva dalla preesistente Associazione, si è costituita nel 2008 per:
costruire un soggetto al servizio dei comuni, che non si sovrappone ad essi, ma che li aiuta ad espletare al
meglio le funzioni proprie, al servizio dei cittadini, delle famiglie e delle imprese;
supportare la costruzione di un sistema territoriale forte e coeso, capace di fronteggiare la competizione
nazionale e d internazionale e di inserirsi, a pieno titolo, nel sistema territoriale regionale;
cogliere l'opportunità di generare economie di scala; la gestione associata di servizi e funzioni che i comuni
hanno conferito all'Unione può generare, e in alcuni casi ha già realizzato maggiori economie e una più alta
qualificazione nella produzione di servizi.

Si è immediatamente intuito che per assicurare al sistema territoriale della Bassa Romagna una governance
adeguata ed ottimizzare la gestione dei servizi, in termini di maggiore efficacia ed efficienza bisognava
passare attraverso la maggiore professionalità del personale e la specializzazione delle strutture, nell'ambito
di un sistema particolarmente flessibile, fondato su percorsi motivazionali adeguati e sul controllo e
miglioramento continuo delle prestazioni. Muovendosi in questa direzione in questi anni, è stato possibile
ottenere benefici in termini di economie di scala e di raggio d'azione. La realizzazione di buone pratiche ha
consentito inoltre di individuare procedure più semplici e d efficaci da replicare in prospettiva per
l'attivazione di nuovi servizi a costi contenuti.
Certo non tutto è a regime, ma sono stati ottenuti buoni risultati grazie allo strumento dell'Unione che ha
consentito al sistema dei comuni di governare rispondendo in modo pregevole ai bisogni dei cittadini e delle
imprese.
L'Unione ha permesso di integrare risorse, di specializzare professionalità, di generare economie di scala, di
fare massa critica. Tutto questo ha creato il sistema integrato Unione/comuni che rappresenta la risorsa in
più a disposizione per fronteggiare meglio le sfide del cambiamento e di reggere e mantenere aperte le
prospettive dello sviluppo, nonostante la crisi e nonostante tutte difficoltà incontrate, anche se è necessario
indirizzare le forze nella direzione di una fase di integrazione ancora più spinta.
Nel corso del mandato, ad oggi sono state conferite all’Unione le seguenti funzioni comunali:

Anno 2008
personale e organizzazione;

entrate comunali;
redazione del piano struttuale comunale e del regolamento urbanistico edilizio (RUE);
informatica;
casa e alle politiche abitative;
promozione turistica;
protezione civile;
servizi educativi;
sviluppo economico e alla promozione territoriale;
polizia municipale;
statistica;
settore sociale e socio sanitario affidate all’Azienda USL e ai comuni medesimi, successivamente integrata e
modificata nel 2009;
servizi di macellazione pubblica e di macellazione d'urgenza;

Anno 2009
funzioni sismiche;

Anno 2010
sportello unico attività produttive (SPUN);
servizi finanziari;
servizi generali;
politiche giovanili;
ambiente;

Anno 2011
istituzione del Corpo unico di polizia municipale della Bassa Romagna;
programmazione territoriale (urbanistica, edilizia, ambiente, sismica, progettazione di lavori pubblici);

Per quanto riguarda le funzioni rimaste in capo al comune, si evidenzia:

Area servizi generali
Nell'area è assente da parecchi anni la figura del responsabile. A tal fine è stata attribuita la funzione al
segretario generale che però, essendo in convenzione con il comune di Alfonsine, riesce a svolgere tale
ruolo con notevole difficoltà. Peraltro in segreteria sono presenti solo 2 dipendenti di categoria B3 e manca
del tutto un soggetto che possa svolgere in autonomia funzioni di responsabilità.
Nel periodo di riferimento l’Area ha affrontato la necessità di rendere sempre più chiara e semplice, veloce
e trasparente la relazione tra amministrazione comunale e cittadini, attraverso l'uso delle nuove tecnologie,
individuando strategie ed azioni idonee al miglioramento dei servizi, sotto il profilo dell'efficacia,
dell'efficienza gestionale e dell'abbattimento dei costi.
Sono state quindi semplificate alcune procedure amministrative, al fine di uniformare e snellire gli
adempimenti burocratici per i cittadini, ed è proseguita, implementandola, l'operazione trasparenza,
attraverso il sito internet, l’albo pretorio on line e gli altri strumenti di comunicazione istituzionale a
disposizione.
In particolare sono state realizzate azioni per l’attuazione del Codice per l’amministrazione digitale,
mediante l’avvio ed il completamento del processo di dematerializzazione documentale, che ha portato alla
digitalizzazione di tutti gli atti formati ed acquisiti dal comune, attraverso l’implementazione di specifici
applicativi informatici ed alla loro archiviazione e conservazione in sicurezza mediante riversamento al polo
archivistico regionale Emilia Romagna.
L’utilizzo diffuso della firma digitale e della posta elettronica certificata (PEC), ha determinato, nel
contempo, una riduzione dei costi generali di funzionamento dell’Ente.
Nell'Area era collocato un Urp con un'unica unità che non riusciva a dare una risposta adeguata alle
necessità di funzionamento dell'ufficio. Dal 2012 tale ufficio è stato collocato nell'Area cultura e
comunicazione e ne è stata potenziata l'attività anche grazie ad una nuova assunzione dal 2013.
Area tecnica
Dai primi mesi del 2011 sono stati conferiti all'Unione, nuovi servizi, tra i quali il Servizio edilizia ed
urbanistica, mentre il Servizio lavori pubblici e patrimonio è rimasto competenza dei comuni. Il responsabile
dell'Area, però, è stato comandato al 50% all'Unione e ciò ha comportato alcune difficoltà
nell'organizzazione dell'Area.
In questa fase in cui le azioni di politica economica attuata dal governo e i limiti stringenti imposti dal patto
di stabilità hanno contratto le possibilità di investimento e di spesa degli enti locali, l’amministrazione ha
attivato strategie per ricercare le risorse necessarie per realizzare una sostenibile azione per la
manutenzione e la conservazione del patrimonio pubblico, per la messa in sicurezza del territorio, delle reti
stradali e degli edifici scolastici, oltre che per la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico.

Area cultura e comunicazione
Dal 2011 l'Area è stata potenziata con l'inserimento della nuova figura di Istruttore animatore

Tra le funzioni conferite all'Unione non vi sono tutte le funzioni relative ai servizi socio educativi e sono
inoltre rimaste in carico ai comuni le funzioni culturali.
Dal 2 gennaio 2010 si è reso vacante il posto di Funzionario amministrativo che aveva l'incarico di
responsabile dell'Area, ragione per cui è stata attivata una gestione associata con il comune di Alfonsine dei
servizi suddetti tramite convenzione. Dal settembre 2012, con il collocamento a riposo della dipendente di
Alfonsine, è stato conferito un incarico ex art.110 del Tuel ad un dipendente del comune di Lugo.
Per continuare a tenere alto il concetto di qualità della vita, l’amministrazione ha ritenuto, nel periodo di
riferimento, di continuare ad investire, nonostante i forti tagli ai trasferimenti e riduzione di risorse, in
politiche culturali rivolte ai giovani per contribuire alla costituzione di una società viva e proiettata verso il
futuro, investendo direttamente nelle principali istituzioni culturali del Comune (Teatro e Biblioteca)
promuovendo anche il lavoro in rete con l’Associazionismo locale ed il volontariato.
Nel periodo indicato si è consolidata la presenza di un punto di riferimento unico nel comune per i cittadini,
nel quadro di una progressiva razionalizzazione degli sportelli al pubblico dei comuni, che devono fungere
anche da sportelli di primo livello per l'Unione dei comuni della Bassa Romagna.
L'URP è l'unità organizzativa protagonista di questa importante sfida, volta a costruire negli ednti della Bassa
Romagna un efficiente sportello multiutente e multiente, anche attraverso l'omogeneizzazione e
semplificazione delle procedure, la razionalizzazione degli spazi comunali disponibili.
E’ stata inoltre consolidata ed implementata la rete degli URP della Bassa Romagna, al fine di facilitare al
cittadino l'accesso e la comunicazione con la pubblica amministrazione, anche attraverso l'attiva
partecipazione a momenti di coordinamento strutturati a livello di Unione.

-

PARTE Il DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL
MANDATO
1.Attività normativa:
1.1.Numero di atti adottati durante il mandato:

ORGANISMO
E NUMERO DI ATTI

2009

2010

2011

2012

2013

CONSIGLIO
COMUNALE

103

87

77

59

67

GIUNTA
COMUNALE

109

148

111

95

107

DECRETI DEL
SINDACO

21

6

15

12

10

1.2.Adozione atti di modifica/adozione regolamentare durante il mandato:

Anno 2009
–

Integrazioni e modifiche al regolamento comunale d'uso degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica ; si tratta di modifiche proposte dal tavolo di concertazione della provincia di Ravenna per
adeguarsi alla disposizione legislativa che vieta l'utilizzo di bombole a gas all'interno delle
abitazioni;

–

modifica articoli 18 e 23 dello statuto dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna: alla luce della
delibera della giunta regionale n.629 del 11.5.2009, si è ritenuto opportuno rivedere la previsione
statutaria, eliminando la possibilità di inserire nella giunta dell'Unione componenti ulteriori rispetto
ai sindaci.

Anno 2010
–

approvazione del regolamento urbanistico edilizio (Rue): è previsto dalla legge regionale 20/2000,
che prevede un nuovo strumento urbanistico, che sostituisce il PRG, che dovrà essere articolato in
piano strutturale comunale (PSC), regolamento urbanistico edilizio (RUE) piano operativo comunale
(POC);

–

approvazione del regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi: la legge 241/1990,
come innovata dalla legge 15/2005 e 69/2009 detta un complesso di norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nell'intento di
assicurare la trasparenza e lo svolgimento imparziale dell'azione amministrativa. La legge prescrive
quindi che ogni comune dia una disciplina al complesso di procedimenti amministrativi di propria
competenza, nel pieno rispetto dei principi di efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità.

Anno 2011
–

modifica allo statuto di TEAM: si tratta di una società istituita ai fini della gestione di alcuni servizi
tecnico-ambientali. Nel 2011 i comuni soci decidono di trasformarla da SpA in Srl ed di ampliare
l'oggetto societario;

–

approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e d
aree pubbliche e per il rilascio delle relative concessioni: già dal 2011 il comune di Cotignola optò
per il regime COSAP piuttosto che per la TOSAP e si dotò dell'apposito regolamento. Dopo dieci
anni si è manifestata l'esigenza di uniformare il più possbile la disciplina dei comuni aderenti
all'Unione dei comuni della Bassa Romagna;

–

approvazione del regolamento di organizzazione dell'albo pretorio on line: a seguito dell'entrata in
vigore dell'art.32, comma 5, della legge 69/2009 l'albo pretorio cartaceo è da ritenersi abolito dal 1
gennaio 2011 e l'unica pubblicazione valida è quella telematica. In attesa del DPCM attuativo ogni

ente deve darsi delle regole idonee ad attuare il principio di legge ed attivare soluzioni tecniche ed
organizzative adeguate;
–

modifica dell'art.9 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale: al fine di introdurre
l'utilizzo della posta elettronica certificata quale modalità di convocazione del consiglio
comunale,invece di avvisi scritti da notificare agli interessati, per favorire la velocizzazione
dell'informazione ed il risparmio di tempo e risorse, è stato modificato l'art.9 del regolamento.

Anno 2012
–

modifica del regolamento generale delle entrate comunali: si tratta di modifiche al vigente
regolamento (approvato nel 2007) sia in attuazione di modifiche legislative, sia per rispondere ad
alcune esigenze manifestatesi negli anni;

–

approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria: il comma 13
dell'art.13 del D.L. 201/2011 conferma per i comuni la potestà regolamentare in materia di imposta
municipale propria, introdotta nell'ordinamento a decorrere dall'anno 2014, anticipata in via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

–

aggregazione Hera S.p.A./ACEGAS-APS S.p.A.. Modifiche statutarie: l'integrazione tra le due realtà
consente la valorizzazione delle rispettive piattaforme industriali finalizzata a rafforzare il
posizionamento di Hera sul mercato qualificandone, in particolare, la leadership nel settore ambiente
e nei servizi a rete, oltre a comportare un miglioramento delle capacità di investimento e di
efficacia/qualità dei servizi, anche nella prospettiva di partecipazione alle gare, il rafforzamento dei
presidi commerciali nel settore energia, l'ampliamento del presidio territoriale e delle sinergie
industriali stante una buona prossimità territoriale;

–

modifiche del regolamento di organizzazione dell'albo pretorio on line: in attuazione dell' ormai
prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, basato su un'interpretazione estensiva
dell'art.124 del Tuel e incentrato su esigenze di massima trasparenza, i comuni dell'Unione della
Bassa Romagna hanno ritenuto opportuno modificare l'iter degli atti digitali prevedendo la
pubblicazione per 15 giorni consecutivi anche delle determinazioni dirigenziali, a decorrere dal 2
novembre 2012;

–

approvazione del nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria: l'art.4 del
D.L. 16/2012, convertito con modificazioni nella legge 44/2012 ha apportato modifiche alle
disposizioni in materia di IMU. Di conseguenza è necessario modificare il regolamento comunale.

Anno 2013
–

approvazione modifiche al regolamento dei contratti: si tratta di recepire alcune novità normative
intervenute, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al Codice dei contratti, del regolamento
attuativo, della disciplina sulle “stazioni uniche appaltanti” e della legge 190/2012
(“anticorruzione”), al fine di garantire un efficace svolgimento degli appalti, in termini sia di celerità,
che di trasparenza, ferma restando la necessità di adottare comportamenti omogenei ed uniformi in
tutti i comuni dell'Unione della Bassa Romagna;

–

approvazione del regolamento del sistema dei controlli interni: in attuazione delle nuove disposizioni
inserite dal D.L.174/2012 nel Testo unico degli enti locali, è necessario adottare il regolamento che
definisce la disciplina del sistema del controllo interno;

–

modifica del regolamento di organizzazione: è necessario adeguare il regolamento all'evoluzione
della normativa sul personale ed ai suoi orientamenti applicativi espressi dalla funzione pubblica,
nonché dalla magistratura contabile (cfr Corte dei conti sez.reg. Emilia Romagna, delibera 464/2012,
con cui è stato modificato l'orientamento in materia di incarichi di limitato importo a seguito del
recente indirizzo formulato dalla sezione centrale); inoltre è necessario integrare il testo del
regolamento alla luce del D.L. 174/2012, convertito in legge, che obbliga le amministrazioni locali a
rivedere il sistema dei controlli interni.

–

approvazione del regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio
dell'Unione dei comuni della bassa Romagna: valutata l'esigenza di collocare impianti di
videosorveglianza in comuni dell'Unione attualmente privi, è necessario approvare il relativo
regolamento;

–

appprovazione del regolamento organizzativo dei gruppi comunali di volontariato di protezione
civile: in attuazione della legge regionale 1/2005 che disciplina, tra l'altro, l'istituzione,
l'organizzazione e l'impiego dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile, è necessario
dotarsi di un regolamento che possa normare gli organi e le strutture comunali;

–

modifica del regolamento di organizzazione: è necessario adeguare il regolamento alle disposizioni
contenute nella legge 190/2012, nel D.Lgs.39/2013, al DPR 70/2013 e all'evoluzione della normativa
sul personale ed ai suoi orientamenti applicativi espressi dalla giurisprudenza amministrativa e
contabile e alle indicazioni del dipartimento della funzione pubblica e della Civit;

2.Attività tributaria.
2.1 Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento.
Nel corso dell’intero mandato, l’oculata gestione dell’Amministrazione ha consentito l’invarianza della pressione fiscale.
Per quanto riguarda l’IMU, sono state applicate le aliquote di base.

2.1.1 ICI/IMU Aliquote applicate nel quinquennio
2.1.1 ICI/IMU Aliquote applicate nel quinquennio
Aliquote ICI/IMU
Abitazione principale ICI/IMU
Detrazione abitazione principale IMU
Altri immobili ICI/IMU
Fabbricati rurali (solo IMU)

2009

2010

5,8
104,00

2011

5,8
104,00

2012

5,8
104,00

2013

5,0
200,00

5,0
200,00

V. riepilogo V. riepilogo V. riepilogo V. riepilogo V. riepilogo

======= ======= =======

2,0

2,0

2.1.2 Addizionale IRPEF Aliquote applicate nel quinquennio
Aliquote IRPEF
Aliquota unica
Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

2009

2010

0,6
0,00
No

2.1.2 Prelievi sui rifiuti: tasso di copertura e costo pro-capite
Prelievi sui rifiuti
2009
Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio pro capite

100%
124,00

2011

0,6
0,00
No
2010

100%
129,00

2012

0,6
0,00
No
2011

100%
128,00

2013

0,6
0,00
No
2012

100%
141,00

0,6
0,00
No
2013

100%
144,00

3.Attività amministrativa.
3.Attività amministrativa.

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni

Fino all’anno 2013, il Comune non disponeva di un sistema dei controlli interni; a seguito della nuova
disciplina obbligatoria introdotta dal nuovo art. 147 del D.Lgs.267/2000 (Tuel) dal 2013, il comune di
Cotignola, con deliberazione n.5 del 28.1.2013 si è dotato del regolamento del sistema dei controlli interni,
per l’attuazione dei seguenti controlli:
1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
2. Controllo sugli equilibri finanziari
3. Controllo strategico/di gestione;
4. Controllo sulle società partecipate;
5. Controllo sulla qualità dei servizi
Sono soggetti del controllo interno:
1. il Segretario generale dell’ente;
2. il Direttore generale dell’Unione dei comuni;
3. il responsabile del Settore ragioneria (o analoga struttura prevista nell’organigramma), che
opera in stretta collaborazione con il responsabile del Settore organizzazione risorse umane;
4. il Servizio controllo di gestione e strategico istituito in forma associata, con il supporto
dell'organismo indipendente di valutazione disciplinato dal regolamento di organizzazione;
5. i responsabili di Area dell’ente;
6. l'organo di revisione.
Tali soggetti collaborano tra loro per garantire il rispetto delle norme previste dall'ordinamento a presidio del
buon andamento e dell’imparzialità dell'azione amministrativa.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile
E' finalizzato ad assicurare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
I pareri di regolarità tecnica e contabile sulle delibere che non siano di semplice indirizzo, previsti
dall’art. 49 nel combinato disposto con l’art.147-bis del TUEL e successive modifiche ed
integrazioni, sono apposti rispettivamente dal Responsabile di area, settore o servizio competente per
materia e dal Responsabile del settore ragioneria, o suo delegato, secondo le norme contenute nel
presente regolamento e in altri atti di natura organizzativa (regolamenti ecc.).
Controllo successivo di regolarità amministrativa

Il Segretario generale dell’Ente, anche avvalendosi di personale dallo stesso individuato, organizza,
svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni e sugli altri
atti adottati dai responsabili dei servizi e divenuti esecutivi, in attuazione dei principi di imparzialità
e trasparenza.
La selezione dei documenti da sottoporre a controllo successivo viene effettuata con motivate
tecniche di campionamento, con particolare riferimento alle determinazioni di impegno di spesa, alle
procedure contrattuali, agli incarichi professionali di cui all’art. 7, comma 6, d.lgs 165/2001 e a
quelle tipologie in cui vi possa essere un fondato dubbio sulla regolarità delle procedure adottate,
individuate annualmente dal Segretario sulla base anche della loro rilevanza e complessità.
Dal controllo successivo può scaturire l'invio di apposite direttive e/o schemi tipo di atti, redatti a
cura del Segretario generale, ai responsabili dei servizi interessati, ed eventualmente, per
conoscenza, all’organo di revisione e all’organo di valutazione dei risultati dei dirigenti.
Nel caso in cui l’attività di controllo di cui al presente articolo permetta di rilevare irregolarità, il
Segretario propone al soggetto competente l’adozione di provvedimenti tesi a rimuovere gli effetti
dell’irregolarità riscontrata, a ripristinare le condizioni di legittimità, regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa e a prevenire la reiterazione di tali irregolarità.
Il Segretario può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell’esercizio .
A fine esercizio, il Segretario descrive in una sintetica relazione le tipologie dei controlli effettuati ed
i risultati ottenuti con l’utilizzo di informazioni aggregate ed in termini di percentuale; la relazione si
conclude con un giudizio complessivo sugli atti amministrativi dell’ente sottoposti al controllo. Il
Segretario trasmette la relazione al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio, ai Responsabili di
area/settore/servizio, all’Organo di revisione e agli Organi di valutazione dei risultati dei dirigenti,
affinché ne tengano conto ognuno per le proprie funzioni.

Controllo sugli equilibri finanziari di cui all’art.147-quinquies TUEL e successive modifiche e
integrazioni
E' svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del settore ragioneria e mediante la
vigilanza dell'organo di revisione, con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore
generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili di area/settore/servizio, secondo le rispettive
responsabilità.
Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito sia in fase di approvazione dei documenti di
programmazione, sia durante tutta la gestione, secondo le modalità previste dal regolamento di
contabilità dell'ente, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, nonchè delle norme di attuazione dell'articolo 81 della costituzione.
Il responsabile del settore ragioneria attesta il permanere degli equilibri alle scadenze previste dalla
legge e/o dal regolamento. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o agli obiettivi di
finanza pubblica assegnati all’ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi
prospettica, viene immediatamente segnalato ai sensi dell’art.153, comma 6, TUEL.
Controllo strategico e di gestione
Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico,

in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, attraverso gli strumenti previsti
dal sistema di misurazione e valutazione della performance dei comuni e dell’Unione.
La programmazione strategica avviene sulla base dei documenti approvati dall’ente, tra cui in
particolare le linee guida di mandato e/o il piano strategico, eventualmente redatto a livello di
Unione, nonché la relazione previsionale e programmatica.
Il controllo di gestione è disciplinato dai regolamenti dell'ente in conformità ai principi stabiliti
dall’art.147, comma 2, lett. a) e dagli artt. 196 e segg. TUEL.
Le funzioni di controllo strategico e di controllo di gestione sono affidate al Servizio controllo di
gestione e strategico, che opera in collaborazione con il Settore ragioneria e con il Settore
organizzazione risorse umane, sotto la direzione del direttore generale, laddove nominato, o del
segretario dell’ente. I responsabili di Area devono trasmettere al Servizio controllo di gestione e
strategico i dati e le sintesi informative necessarie, alle scadenze concordate.
Il Servizio controllo di gestione e strategico sottopone agli organi politici dell’ente i documenti
rilevanti ai fini della ricognizione dei programmi, evidenziando l’andamento dei servizi gestiti in
forma associata.
I report sono utilizzati anche ai fini della valutazione della performance secondo quanto previsto dal
regolamento di organizzazione.
Controllo sulle società partecipate non quotate
Il controllo sulle società partecipate mira a verificare l’attuazione degli obiettivi assegnati dall’ente
alle società partecipate e a monitorare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la
situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei
servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
Il controllo di cui al presente articolo si svolge a cura del Settore ragioneria, secondo le metodologie
concordate con i segretari degli enti, con il supporto del Servizio controllo di gestione e strategico e
con il coordinamento da parte del Direttore dell’Unione, qualora nominato.
Il controllo sulle società di capitale non quotate riguarda in particolare le società partecipate dall’ente
in misura uguale o superiore al 20% o che presentino una perdita economica superiore ad 1/4 del
capitale sociale, sulla base dei dati rilevati dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. Resta peraltro
la facoltà per l’Ente di estendere il controllo agli altri organismi partecipati.
In conformità all'art. 147-quater TUEL, il controllo si svolge con le seguenti modalità:
–

a)fissazione da parte dell’ente, in fase di programmazione, di obiettivi politici e gestionali definiti
secondo parametri qualitativi e quantitativi a cui devono tendere le società nel corso dell’esercizio.
Tali obiettivi sono comunicati alle società interessate entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio
di previsione, a cura del responsabile del Settore ragioneria;

–

b)verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, in fase di monitoraggio della performance, di cui
tenere conto in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio da adottarsi ai sensi di legge e del
regolamento di contabilità. A tal fine il responsabile del Settore ragioneria acquisisce dalle società le
opportune informazioni; qualora venissero ad evidenziarsi situazioni pregiudizievoli di un positivo
risultato economico-patrimoniale e/o scostamenti negativi rilevanti rispetto agli obiettivi assegnati,
l’ente dovrà indicare le misure correttive utili a contrastare le tendenze in atto;

–

c)verifica di fine esercizio con modalità tali da favorire la revisione continua dei programmi. I
bilanci di esercizio delle società vengono portati a conoscenza del consiglio comunale nei modi e nei
tempi stabiliti dall’art. 172, comma 1, lett. b) TUEL;

–

d)approvazione del bilancio consolidato, previa individuazione del perimetro di consolidamento
relativo alle società ed agli altri enti e organismi partecipati, secondo la tempistica, i principi e le
modalità prescritte dalla legge.
Controllo sulla qualità dei servizi
Il controllo sulla qualità dei servizi è svolto a cura dei segretari degli enti in collaborazione con i
responsabili di Area, con il supporto del Servizio controllo di gestione e strategico ed in raccordo con
il sistema di misurazione e valutazione della performance dei comuni della Bassa Romagna e
dell’Unione.
Il controllo avviene secondo la disciplina di dettaglio e attuativa contenuta in atti di natura
organizzativa, con particolare riferimento alle indagini di customer satisfaction e alle verifiche del
raggiungimento degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi.
Gli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati concorrono al controllo strategico.

3.1.1 Controllo di gestione
Il controllo di gestione è esercitato a partire dal 2010 dal “Servizio controllo di gestione e controllo
strategico” istituito in forma associata e collocato tra i servizi di staff dell'Unione, a beneficio di tutti gli enti
aderenti. Il Servizio è stato conferito da tutti i 9 Comuni dell'Unione nell'ambito della gestione unificata dei
Servizi Finanziari (cfr. deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 17 del 28 aprile 2010).
Sulla base delle risultanze del controllo di gestione, sul piano operativo, vengono redatte relazioni semestrali
relative all'andamento degli obiettivi del Piano Performance collegati ai programmi approvati dal Consiglio a
inizio anno, nell’ambito della R.P.P., in conformità alle scelte strategiche dell'ente. Tali relazioni sono
utilizzate in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio e poi a consuntivo.
Lo stato di attuazione dei programmi viene monitorato anche attraverso richieste di verifica dettagliata dello
stato di attuazione dei programmi rivolte ai Dirigenti in raccordo con lo stato di attuazione degli obiettivi di
P.E.G. e P.D.O. Tali verifiche vengono svolte di norma entro il 30 settembre di ogni anno in funzione anche
dell’assestamento generale di bilancio.
Nell'ambito delle attività di controllo di gestione sono stati adottati i seguenti “Referti “ ai sensi dell'art. 198
del D.Lgs 267/2000, Il Referto è redatto sia per l'Unione che per i Comuni della Bassa Romagna e contiene i
principali dati riguardanti il controllo di gestione, in particolare:
- indici di bilancio,
- valutazioni del personale,
- informazioni contabili rilevanti in termini di efficacia, efficienza ed economicità,
- andamento degli acquisti Consip Mepa.
Nel periodo di riferimento sono stati adottati i seguenti “Referti”:
•Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 162 Giunta del 22/12/2011 “Referto del Controllo di Gestione
anno 2010”.

•Deliberazione della Giunta dell'Unione n.194 del 27/12/2012 “Referto del Controllo di Gestione dei Comu ni e dell'Unione della Bassa Romagna – anno 2011”.
•Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 145 del 26/9/2013 “Referto del Controllo di Gestione anno 2012
dei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna e dell'Unione Bassa Romagna”

3.1.2. Controllo strategico:
I Comuni dell'Unione della Bassa Romagna non rientrano ancora nella tipologia soggetta all'obbligo di
rendicontazione, in quanto tutti di dimensione inferiore alla soglia di 50.000 abitanti.
In ogni caso dal 2010 il controllo strategico viene esercitato dal Servizio controllo di gestione e controllo
strategico, istituito in forma associata e collocato tra i servizi di staff dell'Unione, a beneficio di tutti gli enti
aderenti.
L'Unione ha adottato il Piano strategico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (approvato dal
Consiglio dell'Unione con delibera n.10 del 10/03/2010) che costituisce anche il “Piano generale di
sviluppo” di tutti i Comuni aderenti. Inoltre ciascun ente ha adottato le Linee programmatiche di mandato e,
annualmente, il Bilancio annuale e pluriennale con allegata la Relazione Previsionale e Programmatica, che
riprende e sviluppa gli obiettivi strategici.
Inoltre, sono stati definiti alcuni Piani settoriali con riferimento ai vari settori di attività (urbanistica, sociale,
telematica ecc.).
L’Unione coordina il ciclo di programmazione, gestione e controllo applicato in ogni ente, mediante
un’ampia serie di obiettivi e indicatori che caratterizzano rispettivamente:
-

la pianificazione strategica;

-

la pianificazione operativa;

-

il controllo di gestione;

-

il controllo strategico.

Sulla pagina Controllo di gestione del sito dell’Unione (www.labassaromagna.it) sono consultabili i dati
analitici e strategici sui i servizi dell'Unione e dei Comuni aderenti, con particolare riferimento alle analisi
relative al Servizio Protocollo e Segreteria di tutti i Comuni e ai cruscotti sui tempi medi dei procedimenti
dell'Edilizia e del Servizio attività produttive.
Di seguito sono riportati i dati più significativi del controllo di gestione/controllo strategico.
• SOCIALE
Come ampiamente dimostrato dai dati che seguono, pur a fronte di un calo generalizzato di risorse e
trasferimenti, la gestione associata di queste funzioni ha consentito, non solo il mantenimento, ma in molti
casi anche l'espansione dei livelli di erogazione per quanto riguarda l’assistenza agli anziani, la non
autosufficienza, la residenzialità protetta, i centri polifunzionali per le emergenze, l’assistenza domiciliare
integrata, gli assegni di cura, il contrasto alla solitudine e l’abbandono.
In questa politica di “resistenza” nei confronti di un Governo che sta di anno in anno riducendo
drasticamente i fondi a disposizione per il sociale, il contributo del volontariato e delle famiglie è stato in
questi ultimi anni ancora più determinante. Un contributo fondamentale alla gestione delle politiche
residenziali e semiresidenziali per gli anziani e’ stato fornito dalla nuova “Azienda dei servizi alla persona”
che ha assorbito le IPAB della Bassa Romagna.

Minori assistiti in carico al servizio sociale

2009

2011

2012

2013

N. UTENTI

di cui stranieri

N. UTENTI

di cui stranieri

N. UTENTI

di cui stranieri

N. UTENTI

di cui stranieri

N. UTENTI

di cui stranieri

ALFONSINE

105
222
23
236
109
166
420
197
43
1521

24
102
8
120
50
93
198
123
17
735

128
233
26
259
132
195
464
195
47
1679

49
107
9
134
69
109
225
120
19
841

151
257
31
282
131
186
452
224
61
1775

56
120
12
159
73
103
224
140
25
912

164
275
38
285
137
183
467
232
60
1841

73
131
15
161
74
108
232
141
26
961

173
286
36
283
126
193
471
230
32
1830

70
130
15
160
70
110
232
140
26
953

BAGNACAVALLO
BAGNARA
CONSELICE
COTIGNOLA
FUSIGNANO
LUGO
MASSA LOMBARDA
S. AGATA

TOTALE

ASI TENZADOM ICLARES OCI-SAN TARI
2 09
201
201
201
2013
COMU NI N.UTEI OREGAT EN.UTI OREGA TEN.U IOREGA TEN.U TIOREG ATEN.U NTIORE GATE
ALFONS INE 47 10.98 54 10.56 73 8.39 70 8.427 65 8.76 0
BAGNC AVLO 74 17.926 85 16.0 14 9.32 134 10.3 7125 10.4 34
CONSELBAGR ICEA 42 8.9103 524 9.021 689 7.05123 67 7.15026 63 7.43126 24
COTIGN OLA 28 8.203 37 8.41 47 6.182 4 6.247 41 6.49 4
FUSIGNA NO 37 9.216 41 8.01 51 8.67 57 8.759 53 9.10 5
LUGO
146 3.659 152 31.60 21 32.86 23 3.21 3218 34.5 25
MAS LOMBARD 43 9.52 46 9.035 52 5.8 62 5.64 58 5.86 7
S.AGT A 10 3.580 16 3.704 15 3.952 18 3.94 17 4.15 2
TOAL E 429 103.4 487 98.56 640 83.01 691 84.6 764 8.0 3

2010

COMUNI

Interventi di supporto alla domiciliarità anziani a partire dall'anno 2011
2011

2012

2013

COMUNI

N. UTENTI

Cos to

N. UTENTI

Costo

N. UTENTI

Costo

ALFONSINE

67
293
2
122
4
54
438
51
20
1051

€ 77.307
€ 110.783
€ 434
€ 45.702
€ 17.283
€ 82.115
€ 326.829
€ 42.226
€ 15.602
€ 718.281

87
171
2
159
3
209
337
231
22
1221

€ 105.158
€ 156.835
€ 785
€ 66.731
€ 25.487
€ 118.596
€ 356.341
€ 71.188
€ 22.652
€ 923.773

82
201
2
219
6
263
363
178
12
1326

€ 110.313
€ 178.144
€ 524
€ 65.882
€ 29.978
€ 107.837
€ 333.646
€ 73.709
€ 19.003
€ 919.036

BAGNACAVALLO
BAGNARA
CONSELICE
COTIGNOLA
FUSIGNANO
LUGO
MASSA LOMBARDA
S. AGATA

TOTALE

Interventi a sostegno dell'inserimento sociale in ambiente di lavoro

2009

2010

2011

2012

2013

COMUNI

N. UTENTI

Costo

N. UTENTI

Costo

N. UTENTI

Costo

N. UTENTI

Costo

N. UTENTI

Costo

ALFONSINE

14
12
1
9
2
6
36
19
5
104

€ 23.854
€ 26.535
€ 2.070
€ 19.278
€ 11.469
€ 12.079
€ 69.196
€ 28.578
€ 5.958
€ 199.017

16
19

€ 23.828
€ 27.457
€ 2.033
€ 14.689
€ 11.791
€ 11.857
€ 68.233
€ 25.301
€ 5.559
€ 190.748

12
17
1
9
7
4
41
11
2
104

€ 22.575
€ 24.596
€ 2.496
€ 15.265
€ 12.178
€ 11.930
€ 69.731
€ 28.136
€ 5.500
€ 192.407

14
17
1
12
6
7
44
10
4
115

€ 24.191
€ 25.176
€ 2.530
€ 17.434
€ 11.832
€ 12.079
€ 65.864
€ 26.805
€ 5.657
€ 191.569

14
23
2
14
4
7
48
13
4
129

€ 29.400
€ 29.511
€ 4.284
€ 21.642
€ 12.637
€ 15.233
€ 72.537
€ 30.248
€ 6.381
€ 221.872

BAGNACAVALLO
BAGNARA
CONSELICE
COTIGNOLA
FUSIGNANO
LUGO
MASSA LOMBARDA
S. AGATA

TOTALE

12
6
7
53
14
3
130

Interventi a sostegno dell'inserimento SIIL
2009

2010

2011

2012

2013

COMUNI

N. UTENTI

Costo

N. UTENTI

Costo

N. UTENTI

Costo

N. UTENTI

Costo

N. UTENTI

Costo

ALFONSINE

8
5

€ 8.573
€ 9.323
€ 1.155
€ 8.826
€ 3.949
€ 6.831
€ 19.589
€ 6.810
€ 3.172
€ 68.228

4
7

€ 8.064
€ 9.627
€ 1.194
€ 8.387
€ 5.168
€ 6.464
€ 18.205
€ 7.464
€ 3.145
€ 67.718

3
13
0
10
6
10
15
7
2
66

€ 7.346
€ 10.447
€ 1.282
€ 5.982
€ 4.078
€ 6.660
€ 18.844
€ 6.738
€ 2.885
€ 64.262

7
16
0
8
3
6
15
8
2
65

€ 8.134
€ 11.092
€ 1.302
€ 5.603
€ 4.142
€ 5.647
€ 20.287
€ 6.985
€ 1.747
€ 64.939

9
17

€ 7.120
€ 11.216
€ 1.337
€ 6.723
€ 4.254
€ 7.247
€ 22.099
€ 7.069
€ 1.635
€ 68.700

BAGNACAVALLO
BAGNARA
CONSELICE
COTIGNOLA
FUSIGNANO
LUGO
MASSA LOMBARDA
S. AGATA

TOTALE

7
6
11
17
10
3
67

8
6
10
17
9
3
64

7
3
10
22
8
2
78

ISTRUZIONE PUBBLICA- SERVIZI EDUCATIVI
Al fine di delineare un quadro dell'andamento del processo di efficientamento avvenuto nei servizi educativi
a seguito del processo di unificazione, si fornisce la seguente analisi svolta dal Servizio Controllo di Gestione
per il periodo 2009-2012. Per le spese 2013 si rimanda alla parte contabile contenuta nella PARTE III della
presente Relazione.
Sono stati analizzati i servizi di ASILO NIDO, SCUOLA MATERNA, TRASPORTI SCOLASTICI, REFEZIONE
SCOLASTICA E CENTRI ESTIVI dal 2009 al 2012 compresi per fornire un quadro dei costi storici e soprattutto
della spesa consolidata di ogni servizio. Con “Consolidata” intendiamo la somma dei costi sostenuti
dall’Unione più gli eventuali costi, sempre relativi al servizio, che ancora gravano sul singolo ente.
I dati rilevati si riferiscono per il 2010 ai consuntivi approvati dai Comuni e per il 2012 al dato consuntivo
consolidato Unione e Comuni.
Si è cercato di misurare i costi e le entrate di tali servizi educativi (compreso il nido) anni 2010 (ultimo anno
di gestione totale dei servizi sui bilanci dei comuni) e 2012, in particolare omogeneizzando i criteri di
imputazione e le tipologie di rilevazione.
Inoltre bisogna tenere conto che le entrate da tariffe risultano influenzate dalla tipologia di utenza ospitata
nell’anno di riferimento ( incidenza delle fasce deboli sul totale) e dal numero degli iscritti variabile di anno
in anno.
A livello complessivo sul 2010 sono state rilevati i seguenti importi:
ENTRATA
TOTALE ANNO 2010

€ 5.739.579,76

SPESA
€ 12.784.672,49

SBILANCIO

€ 7.045.092,73

Nel 2012 invece sono stati rilevati i seguenti valori complessivi:
ENTRATA
TOTALE ANNO 2012

€ 5.619.641,00

SBILANCIO

SPESA
€ 12.650.836,54
€ 7.031.195,54

Possiamo quindi rilevare i seguenti differenziali, che mostrano una diminuzione in valore assoluto, anche se
lieve, dei costi a livello consolidato:
DIFFERENZA

-€

119.938,76

-€

IN %

-2,09%

SBILANCIO

-0,20% -€

133.835,95
-1,05%
13.897,19

Va considerato inoltre che il tasso di inflazione reale ha subito un incremento totale dal 2010 al 2012 di
1,5%, per cui se applicassimo tale percentuale al totale dei costi sostenuti nel 2010 avremmo un incremento
degli stessi in termini assoluti di circa €.192.000 che può essere indicato come la stima del risparmio avuto
dal 2009 al 2012 . In sostanza i costi dei servizi risultano quindi in diminuzione nel periodo in esame con il
passaggio all’Unione.
Di seguito sono riportati i dati relativi ai singoli servizi cercando, dove possibile, di mettere a confronto il
dato 2012 con le ultime annualità, 2009 e 2010, di gestione del servizio all’interno dei singoli Enti.

SCUOLA MATERNA
- COSTO TOTALE CONSOLIDATO DEL SERVIZIO IN TUTTA L’UNIONE

COSTO TOTALE SERVIZIO MATERNA TRIENNIO 2009 2010
2012
€ 3.000.000
€ 2.500.000
€ 2.000.000
€ 1.500.000
€ 1.000.000
€ 500.000
€0
2009

2010

2012

NIDO D'INFANZIA e CREN
- COSTO TOTALE CONSOLIDATO DEL SERVIZIO IN TUTTA L’UNIONE
Il Servizio nido e il Cren vedono a livello consolidato di Unione dei Comuni un forte calo. Oltre ad alcune
differenze di imputazione illustrate nel dettaglio, si rileva una diminuzione dei costi di personale e delle
prestazioni di servizio.

COSTO TOTALE SERVIZIO NIDO TRIENNIO 2009 2010
2012
€ 5.600.000
€ 5.550.000
€ 5.500.000
€ 5.450.000
€ 5.400.000
€ 5.350.000
€ 5.300.000
€ 5.250.000
2009

2010

2012

La diminuzione complessiva a livello consolidato è di circa 165.000 € pari al 3% circa sul 2010.

Utenti Asili Nido a.s. 2012/2013
NIDO
ANNO scolastico
2012/2013
N. STRUTTURE
COMUNALI

Alfonsine Bagnacavallo

1

3

N. ISCRITTI SERVIZI
UNIONE gestione
diretta o indiretta

65

89

N. ISCRITTI SERVIZI
CONVENZIONATI CON
RISERVA POSTI UNIONE

34

N. ISCRITTI SERVIZI
PRIVATI AUTORIZZATI
senza riserva posti
Unione

22

N. ISCRITTI SPAZIO
BAMBINO UNIONE

Totale iscritti

Bagnara
S. Agata
Massa
di
Conselice Cotignola Fusignano Lugo
sul
Lombarda
Romagna
Santerno

0

2

1

64

32

42

1

5

2

1

50 165

113

34

113

10

18

18
63

121

170

7
42

64

50

50 278

130

34

Utenti Asilo Nido a.s. 2013/14
Si riporta l'andamento degli ultimi anni scolastici da quando la gestione in Unione del Servizio è andata a
regime:

ANNO scolastico
2013/2014

Alfonsine Bagnacavallo

Bagnara
S.Agata
Massa
di
sul
Conselice Cotignola Fusignano Lugo
Lombarda
Romagna
Santerno

NIDO d'INFANZIA
N. STRUTTURE COMUNALI
N. ISCRITTI SERVIZI UNIONE
gestione diretta o indiretta
N. ISCRITTI SERVIZI
CONVENZIONATI CON RISERVA
POSTI UNIONE
N. ISCRITTI SERVIZI PRIVATI
AUTORIZZATI senza riserva posti
Unione
N. ISCRITTI SPAZIO BAMBINO
UNIONE

totale iscritti

1

3

2

1

1

5

2

1

61

82

67

40

43

167

85

25

35

40

23

18

0

55

119

155

13

0
101

10
5

40

67

53

43

268

100

25

SERVIZIO REFEZIONE (relativo alla scuola materna e alla scuola dell’obbligo)
–

COSTO TOTALE CONSOLIDATO DEL SERVIZIO IN TUTTA L’UNIONE

COSTO TOTALE SERVIZIO REFEZIONE TRIENNIO 2009
2010 2012
€ 3.700.000
€ 3.650.000
€ 3.600.000
€ 3.550.000
€ 3.500.000
€ 3.450.000
€ 3.400.000
€ 3.350.000
€ 3.300.000
2009

2010

2012

L’apparente incremento dei costi è in verità in buona parte figurativo. Infatti la crescita è dovuta a criteri diversi di imputazione delle spese. Es. alcuni enti imputavano negli anni 2009 e 2010 la refezione al Servizio
specifico e non scorporata singolarmente.
I costi totali sono naturalmente influenzati dal numero di pasti erogati.

Iscritti al servizio di refezione scolastica
Si riporta l'andamento degli ultimi anni scolastici da quando la gestione in Unione del Servizio è andata a regime:
REFEZIONE iscritti
Alfonsine Bagnacavallo
2012/2013
N.RO ISCRITTI
refezione SCUOLA
INFANZIA
N.RO PASTI INFANZIA
2012
N.RO ISCRITTI
refezione SCUOLA
PRIMARIA
N.RO PASTI SCUOLA
PRIMARIA 2012

Bagnara
S. Agata
Massa
di
Conselice Cotignola Fusignano Lugo
sul
Lombarda
Romagna
Santerno

196

317

208

155

27907

46392

26107

21921

281

468

131

419

267

42059

58816

18516

54152

28057

N.RO ISCRITTI
refezione SCUOLA
SECONDARIA 1°
GRADO 2012/2013
N.RO PASTI SCUOLA
SECONDARIA 1°
GRADO 2012
N.RO PASTI
INSEGNANTI OGNI
ORDINE E GRADO
2012

128

5330

REFEZIONE iscritti 2013/2014

7355

2056

1094

9420

Alfonsine Bagnacavallo
202

315

28661

47944

291

410

122

N. PASTI SCUOLA PRIMARIA 2013

44064

58695

18951

714

285

116

34152 95133

43362

14651

4634

1293

4282

24703

5210 11865

395
48539

141
22589
263
26036

9739

127

Lugo

Massa
Lombarda

390

138

17474 61135

22781

264

S.Agata
sul
Santerno

708

302

102

34909 99784

42018

13197

3808

1202

38

1935
1127

153

1607 12946

42

7810

20192

29

205

N. ISCRITTI refezione SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO
2013/2014

6009

18600 62984

Bagnara di
Conselice Cotignola Fusignano
Romagna

N. ISCRITTI refezione SCUOLA
INFANZIA 2013/2014
N. PASTI INFANZIA 2013
N. ISCRITTI complessivi refezione
SCUOLA PRIMARIA

N. PASTI SCUOLA SECONDARIA 1°
GRADO 2013
N. PASTI INSEGNANTI OGNI
ORDINE E GRADO 2013

140

293

33

743

419

184

2077 14609
4434

5423 11864

SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI
- COSTO TOTALE CONSOLIDATO DEL SERVIZIO IN TUTTA L’UNIONE

COSTO TOTALE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI
TRIENNIO 2009 2010 2012
€ 800.000
€ 700.000
€ 600.000
€ 500.000
€ 400.000
€ 300.000
€ 200.000
€ 100.000
€0
2009

2010

2012

Il costo totale del servizio subisce un incremento negli anni di gestione singola degli enti (dal 2009 al 2010).
Mentre nel 2012 rispetto al 2010 abbiamo un trend positivo di riduzione dei costi ed aumento delle entrate
con un saldo positivo complessivo di 33.912 €.

TRASPORTO
SCOLASTICO
N. ISCRITTI a.s.
2012/2013

TRASPORTO
SCOLASTICO
N. ISCRITTI a.s.
2013/2014

Bagnara
S. Agata
Massa
Alfonsine Bagnacavallo
di
Conselice Cotignola Fusignano Lugo
sul
Lombarda
Romagna
Santerno
90

105

Alfonsine Bagnacavallo
79

105

32

Bagnara di
Romagna
33

107

64

52

Conselice Cotignola Fusignano
112

59

51

93

Lugo
95

58

18

Massa S. Agata sul
Lombarda Santerno
53

18

CENTRI RICREATIVI ESTIVI
- COSTO TOTALE CONSOLIDATO DEL SERVIZIO IN TUTTA L’UNIONE
Dal trend complessivo della curva della spesa consolidata dei Centri Ricreativi estivi dei 9 Comuni si evince
come il processo di razionalizzazione avvenuto con la gestione associata in Unione abbia portato ad una
diminuzione consolidata della spesa del servizio in oggetto.
COSTO TOTALE CENTRI RICREATVI TRIENNIO 2009
2010 2012
€ 400.000
€ 390.000
€ 380.000
€ 370.000
€ 360.000
€ 350.000
€ 340.000
€ 330.000
€ 320.000
2009

2010

2012

TERRITORIO
Si riassumono gli obiettivi a cui si è teso durante tutto il processo di conferimento di servizi
sul territorio (urbanistica, edilizia, sismica, ambiente, SUAP):
•

migliorare l’efficienza del servizio per la maggior parte dei Comuni e
mantenere i livelli di performance là dove già si sono raggiunti valori di
efficienza alti, attraverso in particolare una riduzione dei tempi di istruttoria
delle pratiche;

•

mantenere il processo decisionale dei temi territoriali articolato e
decentrato; Ossia definire un’organizzazione funzionale che preveda una
significativa presenza sul territorio;

•

supportare il SUAP - l’attività del servizio edilizia e ambiente per ciò che
concerne le attività produttive espletata a supporto al SUAP che è impegnato
fin dall’inizio della sua attività a garantire tempi rapidi e certi agli imprenditori
che intendono investire sul territorio;

•

ridurre i costi complessivi di personale aumentandone la
specializzazione. - mettere in rete le migliori personalità del territorio,
aumentando la produttività e riducendo la generalità delle competenze: la
maggiore specializzazione è una politica di riduzione del turn-over;

•

•

aumentare la qualità della tutela dell’ambiente e dei beni culturali
anche attraverso un ulteriore miglioramento della pianificazione
territoriale e del controllo del territorio

Incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo di fonti rinnovabili
Il processo di conferimento è stato caratterizzato da una fase ulteriormente innovativa che ha visto
l’inizio di un percorso di lean organization al fine di migliorare in modo incisivo il processo
amministrativo e ridurre significativamente i tempi di rilascio dei titoli edilizi e più in generale delle
autorizzazioni. I tempi medi di lavorazione delle pratiche edilizie vengono pubblicati on-line nella
sezione del sito dell’Unione “Controllo di gestione”, rendendo evidente la riduzione dei tempi
effettuata a beneficio degli utenti.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI/REALIZZATI DALL’ENTE
Investimenti 2009 2013
ANNO
2009
Funzione 1 - Generali di
amministrazione, di gestione e
controllo
Funzione 3 - Polizia locale
Funzione 4 - Istruzione pubblica
Funzione 5 - Cultura e beni culturali
Funzione 6 - Settore sportivo e
ricreativo
Funzione 8 - Viabilità e trasporti
Funzione 9 - Gestione del territorio e
dell'ambiente
Funzione 10 - Settore sociale

2010

2011

2012

2013

129.377,50
16.642,80
72.605,92
42.466,00

52.628,09
34.932,14
39.704,00
80.078,40

229.987,82 103.035,53 254.743,50
15.006,28 7.710,00
36.427,86 234.573,42 90.053,32
49.500,00 35.808,00

215.000,00
752.380,14

44.108,16
569.746,92

25.414,56 25.000,00
610.078,68 196.275,30

130.000,00
17.379,02
1.375.851,38

2.156.478,05
50.280,53
3.027.956,29

Totale Risultato

769.772,44
74.291,22
473.364,52
207.852,40

21.025,39

309.522,72
2.149.506,43

122.485,72 97.040,69 20.830,18
24.557,21 88.721,51 10.688,60
1.113.458,13 788.164,45 397.340,99

2.526.834,64
191.626,87
6.702.771,24

PERSONALE
EVOLUZIONE NEGLI ENTI DELLA BASSA ROMAGNA DAL 2008 AL 2013
Il processo di conferimento di servizi all’Unione progressivamente attuato negli anni di mandato è
corrisposto ad un processo di efficientamento e di razionalizzazione della dotazione organica
consolidata dei Comuni e dell'Unione stessa, rappresentata dalla tabella sotto riportata. La gestione
associata consente infatti di mantenere livelli ottimali dei servizi pur non sostituendo tutto il
personale in uscita: come si nota si passa da 702 dipendenti nel 2009 a 638 dipendenti nel 2013,
pari ad una diminuzione di ben 64 dipendenti, pari ad una riduzione del 9% sul totale iniziale.
Si sottolinea anche una diminuzione complessiva di segretari, dirigenti e posizioni organizzative.
Note Fra i dirigenti nell'Unione è conteggiato anche il Direttore Generale. I Segretari sono conteggiati nella
percentuale di assegnazione a ciascun ente. I dipendenti sono conteggiati al 31/12 e sono solo quelli a tempo
indeterminato - fatta eccezione per il Direttore e i Dirigenti a termine che rientrano nel conteggio. Le P.O.
assegnate dai Comuni a dipendenti dell'Unione sono state conteggiate nell'Unione. Nel conteggio dei dipendenti
del Comune di Lugo anno 2013 e 2014 sono comprese anche due dipendenti in distacco sindacale.

3.1.3

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance dei Comuni della Bassa Romagna e dell’Unione
(SMIVAP) è stato approvato con. DELIBERA DELLA GIUNTA UNIONE N. 74 DEL 21/7/2011 (successivamente
modificata con delibere della Giunta n. 85 del 21/06/2012, n. 6 del 24/01/2013 e n. 215 del 19/12/2013) in
conformità al d. lgs 150/2009. Il Piano della performance viene adottato dal 2011 sia dall’Unione, sia dai
singoli Comuni, a cura del Servizio organizzazione e risorse, in collaborazione con il Servizio controllo di
gestione.

Il Sistema di misurazione e i Piani della performance, con i relativi report finali, sono pubblicati sul sito
dell’Unione (www.labassaromagna.it) nella pagina sulla Performance.
Nella sezione “Amministrazione trasparente” è inoltre pubblicato, anno per anno, l’esito delle varie
valutazioni, per gruppi e individuale, con riferimento alle diverse categorie.
L’Organismo Indipendente di Valutazione istituito a livello di Unione supporta il processo valutativo sia
nell’Unione che nei Comuni.

3.1.4 CONTROLLI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE
E’ stato definito, a livello di Unione dei Comuni, un sistema articolato di controlli sulle società
partecipate, attraverso la preventiva definizione degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la
società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e l’organizzazione di un idoneo
sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con la società, la situazione contabile,
gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
Si ricorda che la nuova disciplina del controllo sulle società partecipate non quotate entra in vigore
secondo le seguenti scadenze: nel 2013 per l'ente locale con popolazione superiore a 100.000
abitanti, per il 2014 per gli enti con popolazione superiore a 50.000 abitanti e a decorrere dal 2015
per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In ogni caso nel corso del mandato sono
stati inseriti appositi indicatori nella RPP e nel Piano della performance dell’Unione. In caso di
scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati sono state adottate le opportune azioni correttive, con
particolare riferimento a possibili squilibri rilevanti per i bilanci.
La situazione delle società partecipate dagli enti dell’Unione è oggetto peraltro di analisi periodica
e di appositi provvedimenti. I casi di maggior criticità sono stati oggetto di intervento nell’ambito
della delibera di ricognizione adottata dal Consiglio dell’Unione e dei singoli Comuni nel mese di
dicembre 2013 (v. anche PARTE VI).

Le partecipazioni dei Comuni dell’Unione 2013

INDICATORI SUI SERVIZI ESTERNALIZZATI: IL CICLO DEI RIFIUTI
La tabella indica la percentuale di rifiuti riciclati rispetto al totale e – di seguito - una descrizione, Comune
per Comune, delle modalità di erogazione del servizio.

PARTE IlI SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

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

2009

2010

2011

2012

2013

Percentuale di
incremento
/decremento
rispetto al primo
anno

Entrate correnti
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMEN
TI CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI
DI PRESTITI

5.311.990,72

5.850.406,03

5.013.544,81

5.367.105,64

5.369.240,43

1,08

1.517.656,72

2.077.965,34

874.476,39

399.963,22

342.262,22

-77,45

0,00

593.718,05

0,00

0,00

0,00

0

totale

6.829.647,44

8.522.089,42

5.888.021,20

5.767.068,86

5.711.502,65

-16,37

Spese

2009

2010

2011

2012

2013

Percentuale di
incremento
/decremento
rispetto al primo
anno

TITOLO 1
SPESE
CORRENTI

4.918.565,62

5.110.400,31

4.756.013,18

4.722.884,55

4.766.684,89

-3,09

TITOLO 2
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

1.375.851,38

3.027.956,29

1.113.458,13

788.164,45

397.340,99

-71,12

TITOLO 3
RIMBORSO DI
PRESTITI

429.386,14

339.172,22

766.372,31

415.575,79

283.295,37

-34,02

TOTALE

6.723.803,14

8.477.528,82

6.635.843,62

5.926.624,79

5.447.321,25

-18,98

Partite di giro

TITOLO 6 ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
TITOLO 4 SPESE PER
SERVZI PER CONTO DI
TERZI

2009

2010

2011

2012

2013

Percentuale di
incremento
/decremento
rispetto al
primo anno

627.816,69

585.534,17

700.017,17

536.310,10

1.213.868,43

93,35

627.816,69

585.534,17

700.017,17

536.310,10

1.213.868,43

93,35

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del titolo III
Avanzo in parte corrente
Oneri di urbanizzazione usato in parte
corrente
Alienazioni cimiteriali in parte corrente

Saldo di parte corrente

2009

2010

2011

2012

2013

5.311.990,72

5.850.406,03

5013544,81

5.367.105,64

5.369.240,43

4.918.565,62

5.110.400,31

4.756.013,18

4.722.884,55

4.766.684,89

429.386,14

339.172,22

766.372,31

415.575,79

283.295,37

37.746,09

0,00

452.135,00

100.000,00

0,00

246.032,90

0,00
101.785,05

0,00

62.330,80
251.658,02

228.645,30

319.260,17

342.262,22
0,00

400.833,50

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Entrate titolo IV

1.517.656,72

2.077.965,34

874.476,39

399.963,22

Entrate titolo V **

0,00
1.517.656,72

593.718,05
2.671.683,39

0,00
874.476,39

0,00
399.963,22

1.375.851,38
141.805,34
0,00

3.027.956,29
-356.272,90
0,00

1.113.458,13
-238.981,74
0,00

788.164,45
-388.201,23
0,00

100.000,00

0,00

246.032,90

165.505,00

584.304,60

62.330,80
609.804,68

486.110,00

250.000,00

207.310,34

228.031,70

62.459,24

97.908,77

407.748,90

Totale titoli (IV+V)
Spese titolo Il
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate ad
investimenti
Oneri di urbanizzazione usato in parte
corrente
Alienazioni cimiteriali in parte corrente
Utilizzo avanzo di amministrazione
applicato alla spesa in conto capitale
[eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

** Esclusa categoria I"Anticipazione di cassa"

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*
*Ripetere per ogni anno del mandato.

2009
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)

5.474.494,66
4.999.161,40
475.333,26
1.982.969,47

2.352.458,43
-369.488,96
105.844,30

(-Avanzo (+) o Disavanzo (-)

2010
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)

4.892.335,18
5.228.508,58
-336.173,40
4.215.288,41
3.834.554,41
380.734,00
44.560,60

(-Avanzo (+) o Disavanzo (-)

2011
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)

-

5.037.463,39
5.499.204,11
461.740,72
1.550.574,98
1.836.656,68
-323.722,98

342.262,22
397.340,99
-55.078,77
0,00
0,00

(-Avanzo (+) o Disavanzo (-)

-785.463,70

2012
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)

5.105.553,02
5.288.188,72
-182.635,70
1.197.825,94
1.174.746,17
23.079,77
-159.555,93

(-Avanzo (+) o Disavanzo (-)

2013
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)

5.456.709,18
4.759.441,30
-302.732,12
1.469.022,78
901.748,38
567.274,40
264.542,28

(-Avanzo (+) o Disavanzo (-)

2009

2010

2011

2012

2013

Risultato di
amministrazio
ne di cui:
Vincolato
Per spese in conto
capitale
Per fondo
ammortamento
Non vincolato

Totale

25.557,68
415.464,91

22.492,10
532.306,33

22.492,10
335.531,66

106784,81
214745,87

143.282,01
584.304,60

529.633,35
1.084.431,78

129.485,29
487.509,05

178645,3
500175,98

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione
Fondo cassa al 31dicembre

2.791.980,39

2010
2.481.044,22

2011
2.749.237,40

2012
3.133.052,34

Totale residui attivi finali

3.019.259,98

5.302.949,91

4.474.929,20

3.358.554,94

3.677.300,85

Totale residui passivi finali

5.226.935,77

6.699.562,35

6.736.657,55

5.991.431,30

5.094.274,14

584.304,60

1.084.431,78

487.509,05

500.175,98

1.018.159,53

Risultato di
amministrazione
Utilizzo
anticipazione
di cassa

2009

NO

NO

NO

NO

2013
2.435.092,80

NO

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:
2009
2010
Reinvestimento quote
accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti
fuori bilancio
Salvaguardia equilibri
di bilancio
Spese correnti non
ripetitive
Spese correnti in
sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata
di prestiti
Totale

2011

2012

2013

30.000,47

165.505,00

584.304,60

0,00
422.134,53

486.110,00

250.000,00

165.505,00

584304,6

452.135,00

486.110,00

250000

4.Gestione dei residui.Totale residui di inizio e fine mandato(certificato

consuntivo-quadro 11)*

*Ripetere la tabella per l'ultimo anno del mandato.

Residui attivi
primo anno
del mandato

Iniziali

Riscossi

Maggi
ori

Minori

Riaccertati

Da
riportare

2009

a

b

c

d

e=a+c-d

f=e-b

TITOLO 1
ENTRATE
TRIBUTARIE
TITOLO 2
TRASFERIMENT
I
STATO,
REGIONE ED
ALTRI ENTI
PUBBLICI
TITOLO 3
ENTRATE
EXTRATRIBUTARI
E
Parziale titoli
1+2+3

Residui
provenient
i dalla
gestione di
competenz
a
g

Totale
residui di
fine
gestione
h=f+g

682871

582.531,00

0,00

0,00

682.871,00

100.340,00

650.244,00

750.584,00

405.814,00

329.546,00

0,00

22.509,00

383.305,00

53.759,00

70.683,00

124.442,00

777.708,00

648.561,00

0,00

15.408,00

762.300,00

113.739,00

612.308,00

726.047,00

1.866.393,00

1.560.638,00

,00

37.917,00

1.828.476,00

267.838,00

1.333.235,00

1.601.073,00

TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

872.986,00

288260

,00

6.139,00

866.847,00

578.587,00

498.538,00

1.077.125,00

228.748,00

52.840,00

,00

,00

228.748,00

175.908,00

,00

175.908,00

TITOLO 6
ENTRATE DA
SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

130.397,00

116.291,00

,00

148,00

130.249,00

13.958,00

151.196,00

165.154,00

3.098.524,00

2.018.029,00

,00

44.204,00

3.054.320,00

1.036.291,00

1.982.969,00

3.019.260,00

Totale titoli
1+2+3+4+5+6

Residui attivi
ultimo anno del
mandato

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertat
i

Da
riportare

Totale
residui di
fine
gestione

f=e-b

Residui
provenien
ti dalla
gestione
di
competen
za
g

2013

a

b

c

d

e=a+c-d

TITOLO 1
ENTRATE
TRIBUTARIE
TITOLO 2
TRASFERIMENTI
STATO, REGIONE
ED ALTRI ENTI
PUBBLICI
TITOLO 3 ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

417.090,83

468.334,17

51.981,00

0,00

469.071,83

737,66

590.981,17

591.718,83

59.326,63

4.593,36

0,00

0,00

59.326,63

4.733,27

87.646,50

92.379,77

763.084,29

645.736,36

4.311,28

0,00

767.395,57

121.659,21

687.603,58

809.262,79

Parziale titoli
1+2+3

1.239.501,75

1.118.663,89

56.292,28

0,00

1.295.794,03

127.130,14

1.366.231,25

1.493.361,39

TITOLO 4 ENTRATE
DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI
CAPITALE
TITOLO 5 ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

1.465.255,79

35.800,00

0,00

0,00

1.465.255,79

1.429.455,79

45.782,00

1.475.237,79

595.993,41

0,00

0,00

0,00

595.993,41

595.993,41

0,00

595.993,41

TITOLO 6 ENTRATE
DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

57.803,99

52.105,26

0,00

0,00

57.803,99

5.698,73

57.009,53

62.708,26

Totale titoli
1+2+3+4+5+6

3.358.554,94

1.206.569,15

56.292,28

0,00

3.414.847,22

2.158.278,07

1.469.022,78

3.627.300,85

Residui passivi
primo anno del
mandato

Iniziali

Pagati

Maggior
i

Minori

Riaccertati

Da
riportare

2009

a

b

c

d

e=a+c-d

f=e-b

Residui
provenienti
dalla gestione
di
competenza
g

h=f+g

Totale
residui di
fine
gestione
h=f+g

TITOLO 1 SPESE
CORRENTI

1.477.783,00

1.106.571,00

79.226,00

1.398.557,00

291.986,00

960.106,00

1.252.092,00

1.477.783,00

TITOLO 2 SPESE IN
CAPITALE
CONTO

4.215.161,00

1.425.707,00

210.120,00

4.005.042,00

2.579.335,00

1.317.446,00

3.896.781,00

4.215.161,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.852,00

62.359,00

336,00

65.515,00

3.156,00

74.906,00

78.063,00

65.852,00

TITOLO 3
RIMBORSO DI
PRESTITI
TITOLO 4 SPESE
PER SERVIZI PER
CONTO TERZI

Totale titoli
1+2+3+4

5.758.796,00

2.594.637,00

289.682,00

5.403.599,00

2.874.477,00

2.352.458,00

5.226.936,00

5.758.796,00

Residui passivi
ultimo anno del
mandato

Iniziali

Pagati

Maggi
ori

Minori

Riaccertati

Da
riportare

Totale
residui di
fine
gestione

f=e-b

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza
g

2013

a

b

c

d

e=a+c-d

TITOLO 1 SPESE
CORRENTI

833.819,62

521.001,97

0,00

196.819,20

637.000,42

115.998,45

762.716,94

878.715,39

TITOLO 2 SPESE IN
CAPITALE
CONTO

5.086.489,40

1.012.602,50

0,00

57,15

5.086.432,25

4.073.829,7
5

132.507,11

4.206.336,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 4 SPESE
PER SERVIZI PER
CONTO TERZI

71.122,28

68.192,10

0,00

232,64

70.889,64

2.697,54

6.524,33

9.221,87

Totale titoli
1+2+3+4

5.991.431,30

1.601.796,57

0,00

197.108,99

5.794.322,31

4.192.525,7
4

901.748,38

5.094.274,12

h=f+g

TITOLO 3
RIMBORSO DI
PRESTITI

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
Residui attivi
2010
2011
2012
Al 2009 e
31.12
precedenti

TITOLO 1
ENTRATE
TRIBUTARIE
TITOLO 2
TRASFERIMENT
I
STATO,
REGIONE ED
ALTRI ENTI
PUBBLICI
TITOLO 3
ENTRATE
EXTRATRIBUTARI
E

Totale
CONTO
CAPITALE

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

0,00

1.070,64

0,00

416.020,20

417.090,80

0,00

38.442,16

0,00

20.884,47

59.326,63

4.757,13

6.330,24

75.066,53

676.930,40

763.084,30

4.757,13

45.843,04

75.066,53

1.113.835,00

1.239.502,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

338.728,10

1.071.211,00

22.924,25

32.392,71

1.465.256,00

2.275,36

593.718,10

0,00

0,00

595.993,40

Totale

341.003,40

1.664.929,00

22.924,25

32.392,71

2.061.249,00

5.109,53

644,20

452,08

51.598,18

57.803,99

TITOLO 6
ENTRATE DA

SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
TOTALE
GENERALE

Residui
passivi 31.12

350.870,10

Al 2009 e

1.711.416,00

2010

98.442,86

2011

1.197.826,00

2012

3.358.555,00

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

precedenti

TITOLO 1 SPESE
CORRENTI

37.430,35

32.745,87

112.419,20

651.224,20

833.819,60

TITOLO 2 SPESE
IN CAPITALE
CONTO

1.502.680,00

2.439.351,00

688.887,60

455.570,50

5.086.489,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.697,54

14,50

458,68

67.951,56

71.122,28

TITOLO 3
RIMBORSO DI
PRESTITI
TITOLO 4 SPESE
PER SERVIZI PER
CONTO TERZI

4.2. Rapporto tra competenza e residui

residui

2009
217079

2010
781196

2011
122448

2012
87.224,54

2013
122396,87

5.311.990,72

5.850.406,03

5.013.544,81

5.367.105,64

5.369.240,43

attivi titoli I e
III

Entrate correnti
Percentuale tra

4,09

13,35

2,44

1,63

2,28

residui
attivi titoli I e
III e totale
accertamenti
entrate
correnti titoli I
e III

5.Patto di Stabilità interno.
Indicare la posizione dell'ente I'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
s

2010
s

2011
s

2012
s

2013
s

5.1 Indicare in quali anni I'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
L'ente non è risultato inadempiente al patto di stabilità interno dal 2009 al 2013.
Se I'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:
L'ente non è stato soggetto a sanzioni.

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)

Residuo
debito finale
Popolazion
e residente
Rapporto tra
residuo debito
e popolazione
residente

2009

2010

2011

2012

2013

3.700.905,00

3.955.451,00

3.189.079,00

2.773.502,54

2.490.207,17

7435

7414

7426

7444

7447

497,77

533,51

429,45

372,58

334,39

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate
correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:
2009
2010
2011
2012
2013
Interessi
passivi
Entrate correnti
Incidenza
percentuale
attuale degli
interessi passivi
sulle entrate
correnti (art.
204 TUEL)

183.404,00

156.227,00

137.615,00

148.686,56

122.105,00

5.311.990,72

5.850.406,03

5.013.544,81

5.367.105,64

5.369.240,43

3,44

2,67

2,74

2,77

2,27

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:
Nel periodo considerato l'ente non ha avuto in corso contratti relativi a strumenti derivati.
6.4. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata
Vedi nota al punto 6.3

2009

2010

2011

2012

2013

Tipo di operazione
Data di stipulazione
Flussi positivi
Flussi negativi

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai
sensi dell'art. 230 del TUOEL:.
*Ripetere la tabella. Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito
all'ultimo rendiconto approvato.

Anno 2008*
Attivo
Immobilizzazioni immateriali

Importo

Passivo

Importo

308.034,49

Patrimonio netto

22.902.421,29

Immobilizzazioni materiali

18.876.757,27

Immobilizzazioni finanziarie

12.093.829,71

Rimanenze

0,00

crediti

3.200.897,91

Attività finanziarie non immobilizzate

0,00

Conferimenti

8.460.802,76

Disponibilità liquide

6.094.153,03

debiti

6.009.550,45

Ratei e risconti attivi

0,00

Ratei e risconti

0,00

passivi
totale

37.372.774,50

totale

37.372.774,50

Importo

Passivo

Importo

Anno 2012*
Attivo
Immobilizzazioni immateriali

76.225,20

Immobilizzazioni materiali

20.378.594,10

Immobilizzazioni finanziarie

11.953.414,55

Patrimonio netto

23.672.822,86

Rimanenze

crediti
Attività
finanziari
e non
immobili
zzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

3.484.872,42
0

3.133.052,34
0

Conferimenti

debiti
Ratei e risconti

11.371.895,61

3981440,14
0

passivi
totale

39.026.158,61

totale

39.026.158,61

7.2.Conto economico in sintesi.
Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo
2008

2012

A) Proventi della gestione

5.446.099,14

5.634.578,58

B) Costi della gestione di cui

5.210.698,34

5.377.083,38

587.604,43

774.530,00

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate

48.191,69

64.718,29

utili

48.191,69

64.718,29

interessi su capitale di dotazione

0,00

0,00

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate

0,00

0,00

13.191,61

7.426,31

237.074,76

148.686,56

0

84.381,32

Insussistenze del passivo

152.902,18

84.305,42

Sopravvenienze attive

167.410,90

75,90

Plusvalenze patrimoniali

14.508,72

0,00

Oneri

31.593,23

304.562,09

4.386,50

271.329,83

151,09

11.485,96

0

0,00

27.055,64

21.746,30

195.527,01

-39.227,53

quote di ammortamento d'esercizio

D.20) Proventi finanziari
D.21) Oneri finanziari
E) Proventi ed Oneri straordinari: Proventi

Insussistenze dell’attivo
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per svalutazione crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

7.3.Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa
indicare il valore
2009
Sentenze
esecutive
Copertura di
disavanzi di
consorzi,
aziende speciali
e di istituzioni
Ricapitalizzazion
e
Procedure
espropriative o di
occupazione
d'urgenza per
opere di pubblica
utilità

2010

2011

2012
80.000,00

0

0
0

0

Acquisizione di
beni e di servizi
Totale

2013

0
80.000,00

2009

2010

2011

2012

2013

Procedimenti di
esecuzione forzata

8. Spesa per il personale.

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Importo limite di
spesa (art. 1, C.
557 e 562 della L.
296/2006)*
Importo spesa di
personale
calcolata ai sensi
dell'art. 1, C. 557
e 562 della L.
29612006

2009

2010

2011

2012

2013

1.649.737,67

1.478.245,73

1.355.501,23

857.916,00

588.291,00

1.478.246,73

1.355.502,23

857.917,00

588.292,00

635.262,45

Rispetto del
SIINO
limite

SI

SI

SI

SI

SI

Incidenza delle
spese di
personale sulle
spese correnti

35,87%

32,63%

23,66%

18,30%

19,32%

2012
864.253,00
7444
=116,10

2013
921.083,22
7447
=123,69

2012
7444 = 327,20
20

2013
7447 = 372,35
20

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.
8.2. Spesa del personale pro-capite:
2009
2010
2011
Spesa di
1.764.124,89
1.666.903,27
1.125.152,00
personale*
7435
7414
7426
Abitanti
=237,27
=224,83
=151,52
•
Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:
Abitanti
Dipendenti

2009
7435 = 172,90
43

2010
7414 = 195,10
38

2011
7426 = 412,55
18

NOTA: Il dato comprende i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Non comprende il segretario
generale.

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.
La materia del ricorso alla flessibilità degli enti locali per il 2012 è disciplinata dall’art. 9, comma 28 del D.L.
78/2010 convertito dalla legge 122/2010. Fino a tutto il 2011 non si applicava agli enti locali. L'art. 4,
comma 102, lett. b) della legge 183/2011 ha inserito dal 2012 gli enti locali tra le pubbliche amministrazioni
cui si applica. Gli enti facenti parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con la delibera della Giunta
n. 86 del 21/6/2012 hanno approvato i sottoelencati criteri per il ricorso alla flessibilità in caso di incapienza
dei tetti dei singoli enti membri:

1) nel caso un ente abbia la necessità di ricorre al lavoro flessibile e non abbia sufficiente disponibilità
di tetto può ottenere la disponibilità necessaria da un altro ente che abbia disponibilità e che non
necessiti di utilizzarla. L’accordo sarà formalizzato con indicazioni date dai segretari degli enti al
Servizio Sviluppo del Personale che adotterà gli atti conseguenti;
2) nel caso i comuni di Bagnara di Romagna e Sant’Agata sul Santerno, essendo di piccole dimensioni,
esperito ogni altro utile tentativo di rispondere all’esigenza di risorse, provvedono a richiedere al
Servizio Sviluppo del Personale di adottare gli atti per il ricorso al lavoro flessibile, indicando nella
richiesta le ragioni di servizio e dando atto delle soluzioni alternative tentate senza successo.
Tutto ciò premesso il Comune di Conselice ha rispettato il tetto della flessibilità per il 2012. Per il 2013 non
lo ha rispettato per € 7.805,27 che sono stati messi a disposizione dal Comune di Alfonsine.
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.
Il Comune di Cotignola per rapporti di lavoro flessibile ha speso € 64.698,42 nel 2009, € 25.921,74 nel 2012
e € 40.154,48 nel 2013. Nel conteggio non sono considerate le assunzioni per le elezioni il cui costo
è stato rimborsato dallo stato.
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 I'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la
contrattazione decentrata:
F.do risorse
decentrate

2009
142654,14

2010
133363,59

2011
79894,1

2012
69834,32

2013
70254,65

NOTA: Si riportano gli importi del fondo al netto di quelli trasferiti all'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna per garantire la retribuzione accessoria del personale ivi trasferito. Gli importi sono al netto degli
oneri a carico dell'ente e dell'IRAP e non comprendono le somme pagate per gli incentivi previste da norme
di legge.
Il fondo delle risorse decentrate dell'ente è diminuito con il progressivo trasferimento del personale dai
comuni membri, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 , comma 5 del TUEL che dispone:
“All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio
delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di
personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima
applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli
comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di
personale”. Per le cessazioni intervenute nel periodo sono comunque state effettuate le decurtazioni del
fondo ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010.
Indicare se I'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):
Il Comune di Cotignola quando ha conferito servizi ad altri soggetti ha applicato la suddetta
normativa cancellando anche i posti di organico. Ciò è avvenuto con il conferimento dei servizi
all'Unione dal 2008 in avanti. Così facendo non è stata incrementata la spesa di personale
nell'aggregato unione e comuni membri.
8.8.

PARTE IV -Rilievi degli organismi esterni di controllo.
1.Rilievi della Corte dei conti
- Attività di controllo: I'ente non 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 166168 dell'art. 1della Legge 26612005.
- Attività giurisdizionale: I'ente non è stato oggetto di sentenze della Corte.
2.Rilievi dell'organo di revisione: I'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.

Parte V - 1.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:
Con delibera di giunta comunale n.106 del 9.9.2010 il comune ha approvato il piano triennale 2010 -2012
per l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali,
delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, successivamente aggiornato
al 2011 e al 2012 rispettivamente con delibere di giunta n.109 del 29.12.2011 e n.33 del 26.4.2012.
Con tale piano sono state tra l’altro recepite le misure di contenimento dei costi quali:già avviate in
precedenza quali:
•

l'utilizzo di dotazioni strumentali solo se indispensabile al regolare svolgimento dell'attività e solo se
finalizzato alle effettive necessità dell'ufficio, attraverso monitoraggio e circoscrizione alla presenza
giornaliera del personale;

•

adesione alla convenzione stipulata da IntercentER con Telecom Italia S.p.A., per la telefonia fissa, con
il passaggio al sistema Voip di alcune linee;

•

rinnovo adesione alla convenzione IntercentER per tutte le sim aziendali, con costi ridotti rispetto alle
tariffe di mercato;

•

adesione alle convenzioni IntercentER e consip per la fornitura di fotocopiatori multifunzione con
modalità costo-copia e condivisione in rete dei fotocopiatori/stampanti;

•

utilizzo delle autovetture limitato esclusivamente a compiti istituzionali e di servizio e fornitura del
carburante tramite adesione alla convenzione Consip con rifornimenti tramite il distributore presente nel
territorio mediante l'utilizzo di fuel card;

•

pianificazione degli interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare in modo da evitare spese
impreviste;

•

attivazione negli immobili comunali di sistemi di risparmio energetico e riduzione del consumo elettrico;

•

introduzione della PEC, che ha determinato risparmi nei costi postali;

•

messa a disposizione dei consiglieri comunali e amministratori di una sezione web ad accesso protetto
per la documentazione a loro riservata, prodotta quindi in forma esclusivamente digitale, e la produzione
agli uffici della copia di atti e della posta in arrivo pervenuta via PEC, in forma esclusivamente digitale,
che ha determinato risparmi nei costi di riproduzione delle copie in termini di risorse umane e
strumentali;

•

riduzione dei costi per abbonamenti a quotidiani e riviste.

Parte V-l. 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. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 9512012, convertito nella legge n. 135/2012:
Sono state fatte due ricognizioni e l'esito è riportato nella tabella 1.5
1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dalllEnte locale
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008?
Si
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.
Si
1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1,numeri le 2, del codice civile.
Non sussiste la fattispecie

1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli
indicati nella tabella precedente):
(Certificato preventivo-quadro 6 quater)

BILANCIO 2009

DENOMINAZIONE

Forma giuridica
Tipologia
azienda o società

TE.AM. S.p.A.
LA ROMAGNOLA
PROMOTION S.r.l.

3

RAVENNA FARMACIE S.r.l.

3

3

Fatturato
registrato o valore
produzione

Campo di attività

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione

Patrimonio netto
azienda o società (6)

Risultato di
esercizio positivo
o negativo

A

B

C

005

013

000

1.302.534,00

8,91

87.852.429,00

-433.050,00

013
009

000

000
000

1,00
73.959.516,00

3,40
2,39

22.197,00
27.399.240,00

-6.131,00
779.648,00

BILANCIO 2012

DENOMINAZIONE

Forma giuridica
Tipologia
azienda o società

TE.AM. S.R.L.

3

LA ROMAGNOLA
PROMOTION S.r.l.

3

RAVENNA FARMACIE S.r.l.

3

Fatturato
registrato o valore
produzione

Campo di attività

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione

Patrimonio netto
azienda o società (6)

Risultato di
esercizio positivo
o negativo

A

B

C

005

013

000

1.159.465,58

8,91

87.121.159,80

-259.967,03

013
009

000

000
000

232.916,00
72.581.334,00

3,40
2,39

14.767,00
26.265.556,00

-9.384,00
-499.492,00

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi 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):
Denominazione
SAPIR SPA
ATM PARKING

LA CASERMA SRL
STEPRA Soc. Cons a R. l.
LA ROMAGNOLA PROMOTION
S.R.L.

Oggetto

Estremi procedimento di
cessione
GESTIONE INFRASTRUTTURE DELIBERA C.C. N. 39 DEL
PORTUALI
09/08/2012
GESTIONE PARCHEGGI
DELIBERA C.C. N. 70 DEL
28/10/2010
COMPRAVENDITA E
GESTIONE IMMOBILI
DELIBERA C.C. N. 58 DEL
CASERME CARABINIERI
28/11/2013
DELIBERA C.C. N. 63 DEL
SVILUPPO TERRITORIALE
23/12/2013
ORGANIZZAZIONE
DELIBERA C.C. N. 63 DEL
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 23/12/2013

Stato attuale procedura
IN CORSO
CEDUTO

IN CORSO
IN CORSO

ll SINDACO
Antonio Pezzi
(firma digitale)

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, 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 tuoel 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.
L'organo di revisione economico finanziario1
Cotignola 5 marzo 2014

Giovanni Venieri
(firma digitale)

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Cotignola che è stata trasmessa al tavolo
tecnico interistituzionale presso la Conferenza Stato Città ed alla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti in data 6 marzo 2014.

1 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
e tre i componenti.

