
Città Metropolitana di Bologna

COMUNE DI ARGELATO

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 80 del 21/12/2020

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2019

OGGETTO:

videoconferenza alle ore 18:00 del seguente giorno mese ed anno:

21 dicembre 2020

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PresenteSindacoMUZIC CLAUDIA
PresenteVice SindacoZOBOLI LAURA
PresenteAssessoreCARPANI LUISA
PresenteAssessoreTESCARO LORENZO
PresenteAssessoreSCRIVANO DOMENICO

Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il sindaco, MUZIC CLAUDIA riconosciuta legale l'adunanza ai sensi degli articoli 47 del 
D.Lgs. 267/2000 e 29 del Vigente Statuto Comunale, invita la Giunta a prendere in 
esame l'oggetto sopra indicato.



Numero 80 Seduta del 21/12/2020 
 
OGGETTO: 
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2019 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ai sensi del Decreto del Sindaco n. 3 del 08/04/2020 "Misure di contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da Covid 19 - riunioni della Giunta Comunale in videoconferenza - trasparenza e 
tracciabilità", il Sindaco, il Segretario Comunale, e gli Assessori Zoboli, Carpani, Tescaro e 
Scrivano, sono collegati in videoconferenza. 
 

Premesso che il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009, così come modificato dal D.Lgs. n. 
74/2017, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, prevede la definizione e lo sviluppo di un ciclo di 
gestione della performance strutturato nel rispetto dei principi di premialità e trasparenza; 

 
Dato atto che: 
• L’art. 10, comma 1, lettera b) del sopraindicato decreto prevede che le Amministrazioni 

Pubbliche redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale un documento denominato 
“Relazione sulla Performance”, approvata dall’organo di indirizzo politico – amministrativo e 
validata dall’OIV / Nucleo di valutazione; 

• La Relazione sulla Performance rappresenta lo strumento con il quale l’Amministrazione 
evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti; 

 
Richiamate le seguenti deliberazioni, tutte esecutive ai sensi di legge: 
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2018, con cui è stato approvato il 

documento unico di programmazione  - sezione operativa 2019/2021; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 19/12/2018, con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione 2019/2021; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 19/12/2018, con cui è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – parte contabile; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 08/01/2019, con cui si è concluso il 

procedimento di approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi per l’esercizio 2018, 
contenente gli obiettivi assegnati al Segretario Generale ed ai titolari delle posizioni 
organizzative, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 
del 05/12/2019; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2020, con cui è stato approvato il 
rendiconto della gestione per l’esercizio 2019; 

 
Visti: 

• la deliberazione di Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 64 del 21/05/2019 relativa alle 
procedure del ciclo di gestione della performance di diretta applicazione agli enti 
dell’Unione; 

• il Capo X del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 
Argelato, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 29/12/2010 e 
s.m.i.; 

 
Vista la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della Funzione 
Pubblica – Ufficio per la valutazione della performance, del 09/01/2019, che fornisce istruzioni 
in merito; 
 
Preso atto che IL Nucleo di Valutazione ha provveduto a validare la relazione sulla 
performance, ai fini dell’approvazione della stessa, con nota ricevuta al P.G. dell’Ente al n. 
11329 in data 16/11/2020; 
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Vista la proposta di Relazione sulla Performance per l’anno 2019, quale atto conclusivo del 
ciclo per la performance per l’esercizio 2019, e ritenutala meritevole di approvazione; 
 
Acquisito il parere, espresso da parte del Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica 
del presente provvedimento, che non presenta rilievi di carattere finanziario, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 
d e l i b e r a 

 
1) Per tutte le considerazioni in premessa esposte, di approvare la Relazione sulla 

Performance per l’esercizio 2019, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
2) Di pubblicare la Relazione sul sito istituzionale del Comune ed inserirlo nella rubrica 

“Amministrazione trasparente”, unitamente all’allegato documento di validazione. 
 
Con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa MUZIC CLAUDIA DOTT. MAZZA FAUSTO
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1. Introduzione

Il presente documento, previsto dall’art. 10 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo
150/2009, costituisce uno degli strumenti con i quali l’Amministrazione illustra i risultati
ottenuti nel corso dell’anno 2019, facendo seguito alla relazione della Giunta Comunale al
Rendiconto di gestione 2019, nelle more del documento conclusivo di rendicontazione degli
obiettivi specifici assegnati dalla Giunta ai titolari di posizione organizzativa, non ancora
perfezionato a causa dell’emergenza sanitaria.
Più in dettaglio la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi
programmati ed alle risorse assegnate.
In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione contiene una serie di prospetti e
indicatori che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio e forniscono un quadro
complessivo sull’operato del Comune.
I documenti di riferimento utilizzati per la redazione della relazione sono il Documento Unico
di Programmazione 2016-2019, il Piano esecutivo di gestione 2019 e il Rendiconto della
gestione 2019.

2. Performance controlli interni, 
trasparenza e anticorruzione

CONTROLLI INTERNI 

L’atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva per l’anno 2019
approvato con determinazione del Segretario Generale n. 2 del 11.02.2019.

1) AMBITO APPLICATIVO
Per l’anno 2019 le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva sono
state focalizzate sui seguenti atti e procedimenti, per i quali il rischio di una violazione
normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità:

 tutte le determinazioni dei Responsabili di Settore e Servizio, divenute esecutive;
 tutti i contratti stipulati in nome e per conto dell’Ente.

Per quanto concerne le determinazioni di impegno di spesa, si è avuto riguardo al rispetto
delle vigenti regole di finanza pubblica locale per l’assunzione degli impegni e per
l’effettuazione delle spese.
La scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi oggetto della
determinazione a contrattare è stata vagliata con particolare riferimento alla procedura di
gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento
dell’appalto, tenendo conto delle misure specifiche previste dal Piano di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza.
Nella concessione di contributi ad enti e privati si è prestata particolare attenzione al
rispetto delle vigenti disposizioni in materia, degli indirizzi degli organi di governo e degli atti
di programmazione, oltre che alla documentazione posta a corredo dell’istanza e della
rendicontazione, se prevista.
Relativamente ai contratti, essendo ridondante il controllo su quelli stipulati nella forma
pubblica amministrativa, che già avvengono davanti al Segretario, il controllo ha riguardato



anche le semplici scritture private, le convenzioni, i disciplinari degli incarichi professionali
ecc., registrati a cura dei Responsabili di Settore nell’apposito registro degli atti non
repertoriati.
In generale è stato accertato il rispetto dei tempi di procedimento e verificati i tempi di
risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della L. 241/90 e delle disposizioni regolamentari
vigenti.

MODALITA’ OPERATIVE
Negli ambiti di attività sopra individuati si è proceduto mediante estrazione, svolta a cura
del Segretario Generale, trimestralmente per quanto riguarda le determinazioni e
semestralmente per quanto riguarda gli atti contrattuali sottoscritti per scrittura privata.
Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene determinato nella
percentuale del cinque per cento del totale degli atti per singole categorie adottati o posti in
essere da ciascun Responsabile di Settore.
Nel corso dell’attività di controllo il Segretario può richiedere qualunque ulteriore documento
od atto istruttorio necessario al fine dell’espletamento del controllo; possono essere
effettuate audizioni dei Responsabili di Settore o Servizio e/o dei responsabili dei
procedimenti per chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi.
Per ogni controllo effettuato viene compilata una nota con l’indicazione delle eventuali
irregolarità rilevate o dei rilievi comunque sollevati, od eventuali suggerimenti operativi.
Le attività di controllo sono state portate a termine entro il mese successivo a ciascun
trimestre considerato.
Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, trimestralmente a ciascun
Responsabile, e semestralmente al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, al Nucleo di
Valutazione ed al Revisore dei Conti (in conformità a quanto disposto dall’art. 147 bis
comma 2 D.Lgs. 267/2000). In caso di riscontrate irregolarità, il rapporto conterrà le
direttive od indicazioni cui uniformarsi per garantire il rispetto della regolarità
amministrativa.
Qualora si verifichino gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente
sanzionabili ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la
facoltà di trasmettere copia del rapporto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e/o alla
Procura presso il Tribunale, oltre che all’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari.

UFFICI COINVOLTI
Il personale che coadiuva il Segretario nelle attività di controllo è individuato in primo luogo
nei dipendenti preposti al Servizio Segreteria, e nel Responsabile del Servizio Gestione
risorse finanziarie.
Per particolari atti o procedimenti da controllare, il Segretario può avvalersi della
collaborazione di altri dipendenti e funzionari comunali, in ragione della loro specifica
competenza e professionalità, individuati d’intesa con il relativo Responsabile di Settore,
garantendo l’estraneità degli stessi rispetto ai procedimenti da controllare.

INFORMAZIONI FINALI
Degli esiti del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva si tiene conto nella
valutazione dei Responsabili di Settore e Servizio.
Il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019 – 
2021 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24.01.2019.



La relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza dell’anno 2019 è stata approvata con determinazione del Segretario Generale
n. 1 del 20.01.2020.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Stato di attuazione del PTPC  - 
Valutazione sintetica del livello effettivo di
attuazione del PTPC indicando i fattori 
che hanno determinato l’efficacia delle 
misure attuate

Valutazione positiva; proseguendo nel lavoro 
svolto negli anni precedenti, effettuata analisi di
contesto, aggiornata la mappatura del rischio, 
definito piano di formazione dei dipendenti, 
attuati i meccanismi di controllo delle decisioni, 
monitorato il codice di comportamento 
aziendale, applicate misure specifiche relative al
personale, attuate misure migliorative in 
materia di programmazione delle gare 
pubbliche, proseguito il monitoraggio periodico 
di diversi tempi procedimentali, rispettate le 
misure relative alla trasparenza, data attuazione
alla nuova normativa in materia di accesso 
generalizzato, acquisite le relazioni dei 
Responsabili dei Settori.

Aspetti critici dell’attuazione del 
PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato 
parzialmente, indicare le principali 
motivazioni dello scostamento tra le 
misure attuate e le misure previste dal 
PTPC

Non si sono registrati scostamenti significativi 
tra le misure attuate e quelle previste nel Piano,
salvo modesti ritardi nelle attività di 
monitoraggio affidate ai diversi uffici, per 
ragioni organizzative dovute ai carichi di lavoro.

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica 
del ruolo di impulso e coordinamento del 
RPCT rispetto all’attuazione del PTPC 
individuando i fattori che ne hanno 
supportato l’azione

Valutazione positiva; i Responsabili di Settore 
hanno collaborato alla verifica del procedimento
di valutazione dei rischi, ottemperando a 
quanto richiesto in tema di monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti, ed hanno assicurato la 
loro collaborazione nell'attività di svolgimento 
delle operazioni di controllo successivo degli 
atti. La collaborazione dei Responsabili di 
Settore e la loro partecipazione alle varie fasi di 
attuazione del Piano restano tra i principali 
fattori che hanno supportato l'azione del RPCT.

Aspetti critici del ruolo del RPCT - 
Illustrare i fattori che hanno ostacolato 
l’azione di impulso e coordinamento del 
RPCT rispetto all’attuazione del PTPC

Non si registrano fattori significativi di ostacolo 
all'azione del RPCT nell'attuazione del PTPCT; si
conferma però che sarebbe necessaria, in 
ambito di Unione, una struttura operativa di 
supporto per rendere più puntuale il 
monitoraggio delle operazioni previste, oltre a 
maggiori risorse per l'attività di formazione 
specifica.



3. Performance finanziaria

IL CONTO DEL BILANCIO 2019

ENTRATE
STANZIAMENTI

2019
ACCERTAMENTI

2019
%

REALIZZ. RISCOSSIONI
%

REALIZZ.
Avanzo applicato alla
gestione 797.551,75          -                      -                     

FPV 985.200,41          -                      -                     

Tributarie 7.995.115,13       8.100.209,23        101,31% 6.205.549,54       76,61%

Trasferimenti correnti 2.467.257,59       1.563.725,72        63,38% 492.723,08          31,51%

Extratributarie 1.498.710,84       1.192.850,36        79,59% 1.045.610,56       87,66%

Entrate c/capitale 3.382.492,46       886.637,15          26,21% 399.285,59          45,03%
Entrate da riduzione
attività finanziarie -                     - -

Anticipazioni da tesoriere 2.100.000,00       -                      0,00% -

Entrate per c/terzi 7.625.654,26       1.942.389,40        25,47% 1.921.581,85       98,93%

Totale 26.851.982,44  13.685.811,86   50,97% 10.064.750,62  73,54%

USCITE
STANZIAMENTI

2019 IMPEGNI 2019
%

REALIZZ. PAGAMENTI
%

REALIZZ.
Disavanzo applicato alla
gestione

Spese correnti 11.595.570,60     9.047.482,10        78,03% 7.319.925,19       80,91%

Spese in conto capitale 4.714.856,97       1.691.185,04        35,87% 1.522.015,95       90,00%

Rimborso prestiti 815.900,61          812.460,93          99,58% 812.460,93          100,00%

Chiusura anticipazioni 2.100.000,00       - - - -

Uscite per c/terzi 7.625.654,26       1.942.389,40        25,47% 1.774.780,24       91,37%

Totale 26.851.982,44  13.493.517,47   50,25% 11.429.182,31  84,70%



IL CONTO DEL PATRIMONIO 2019

Attivo 31/12/2018 31/12/2019

Immobilizzazioni immateriali 27.003,98 22.994,59

Immobilizzazioni materiali 26.818.953,70 27.634.767,67

Immobilizzazioni finanziarie 2.685.713,59 2.790.856,64

Totale immobilizzazioni 29.531.671,27 30.448.618,90

Rimanenze 0,00 0,00

Crediti 2.552.550,17 3.485.290,01

Attività che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

Disponibilità liquide 1.867.262,91 1.497.975,05

Totale attivo circolante 4.419.813,08 4.983.265,06

Ratei e risconti 2.453,90 2.266,85

Totale dell'attivo 33.953.938,25 35.434.150,81

Passivo 31/12/2018 31/12/2019

Patrimonio netto 21.815.123,06 22.885.820,74

Fondi per rischi ed oneri 37.404,99 25.788,63

Trattamento di fine rapporto 0,00 0,00

Debiti 10.688.868,45 10.614.570,18

Ratei e risconti e contributi agli
investimenti

1.412.541,75 1.907.971,26

Totale del passivo 33.953.938,25 35.434.150,81

IL CONTO ECONOMICO 2019

2018 2019

Componenti positivi della gestione 9.401.749,46 10.514.338,34

Componenti negativi della gestione 8.170.789,23 9.807.420,94

Differenza 1.230.960,23 706.917,40

Proventi ed oneri finanziari -162.792,40 -158.569,31

Rettifiche - 0

Proventi ed oneri straordinari 33.865,45 222.165,66

Risultato prima delle imposte 1.102.033,28 770.513,75

Imposte 96.692,88 95.357,67

Risultato dell'esercizio 1.005.340,40 675.156,08



APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018

 AVANZO IMPORTO
APPLICATO

IMPORTO
NON

APPLICATO
FONDI VINCOLATI PARTE CORRENTE    

Spese di giudizio                         
2.950,00  

                        
2.950,00 

Spesa di personale (salario accessorio)                         
7.046,56 

                   
7.046,56 

                                   
-   

Fondo innovazione 20% degli incentivi                         
1.563,60 

                   
1.563,60 

                                   
-   

Contributi tromba d'aria                     
780.117,28  

                    
780.117,28 

Rimborsi a contribuenti                       
30.000,00 

                 
30.000,00 

                                   
-   

10% incasso alienzioni per rimborso prestiti                       
14.355,14  

                      
14.355,14 

    

FONDI VINCOLATI PARTE CAPITALE    

Oneri di urbanizzazione a edifici religiosi                         
5.000,00 

                   
5.000,00 

                                   
-   

Trasferimento coperto scuola media                       
57.676,14 

                 
57.676,14 

                                   
-   

Lavori riqualificazione scuola Falcone                         
7.669,89 

                   
7.669,89 

                                   
-   

Lavori ristrutturazione Villa Beatrice                       
17.920,39 

                 
17.920,39 

                                   
-   

Incentivi personale su lavori                       
33.362,85 

                 
29.179,11 

                        
4.183,74 

    

FONDI ACCANTONATI    

Fondo cause legali                       
24.251,26 

                              
-   

                      
24.251,26 

Fondo indennità Sindaco                       
13.153,73 

                 
13.153,73 

                                   
-   

Fondo crediti di dubbia esigibilità 2015                     
150.000,00 

                 
30.000,00 

                    
120.000,00 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 2016                     
411.000,00 

                 
62.000,00 

                    
349.000,00 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 2017                     
605.000,00 

                 
55.000,00 

                    
550.000,00 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 2018                     
593.000,00 

                 
65.000,00 

                    
528.000,00 

    

FONDI PER IL FINANZIAMENTO SPESE
IN CONTO CAPITALE

                    
173.669,52 

               
173.669,52 

                                   
-   

    

FONDI NON VINCOLATI                     
242.672,81 

               
242.672,81 

                                   
-   

    

TOTALE   3.170.409,17   797.551,75   2.372.857,42 



DESTINAZIONE DA BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Denominazione Importi Importi Importo Importo

 applicati impegnati FPV
non

utilizzato
Fondo innovazione 20% degli incentivi 1.563,60 - - 1.563,60
Indennità fine mandato sindaco 13.153,73 13.153,73 - -
Contributo straordinario alluvione 125.000,00 125.000,00 -
Elezioni comunali 18.000,00 9.886,93 8.113,07
Trasferimento a Unione per software atti 976,00 976,00 -
Acquisti segreteria 623,05 623,05 -
Spese di personale 7.046,56 6.736,46 310,10
Rimborso tributi 30.000,00 30.000,00 -
FCDE 212.000,00 - - 212.000,00
Utenze 9.800,00 7.697,24 2.102,76

Finanziamento parte corrente 418.162,94 194.073,41 - 224.089,53
Oneri di urbanizzazione per chiese ed edifici 
religiosi 5.000,00 - - 5.000,00

Trasferimento per coperto scuola media 57.676,14 57.676,14 - -
Lavori di riqualificazione scuola Falcone 7.669,89 7.484,59 - 185,30
Lavori di ristrutturazione Villa Beatrice 17.920,39 13.956,80 3.963,59
Incentivi personale su lavori 29.179,11 10.977,76 - 18.201,35
Interventi Nicholas Green 238.610,01 171,29 238.438,72 -
Acquisto automezzo 13.600,00 13.550,00 50,00
Acquisto centralino 9.733,27 9.733,27 -

Finanziamento investimenti 379.388,81 113.549,85 238.438,72 27.400,24

Totale avanzo 797.551,75 307.623,26



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019

FONDI VINCOLATI PARTE CORRENTE       827.540,02 
Spese di giudizio            2.950,00  
Spesa di personale (salario accessorio)            5.380,34  
Rinnovi contrattuali            5.510,00  
Spese varie            6.213,16  
Trasferimenti per alluvione          11.307,70  

Trasferimento regionale barriere architettoniche                    
7,50  

Contributi tromba d'aria        780.117,28  
10% incasso alienazioni per rimborso prestiti          16.054,04  

 
FONDI VINCOLATI PARTE CAPITALE           4.753,39 
Incentivi personale su lavori            4.753,39  

 
FONDI ACCANTONATI    2.263.788,63 
Fondo cause legali          24.251,26  
Fondo indennità Sindaco            1.537,37  
Fondo crediti di dubbia esigibilità 2015        120.000,00  
Fondo crediti di dubbia esigibilità 2016        336.000,00  
Fondo crediti di dubbia esigibilità 2017        550.000,00  
Fondo crediti di dubbia esigibilità 2018        512.000,00  
Fondo crediti di dubbia esigibilità 2019        720.000,00  

 
FONDI PER IL FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO 
CAPITALE        87.430,27 

   
FONDI NON VINCOLATI       887.087,67 
   

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019    4.070.599,98 

FPV PARTE CORRENTE               74.872,52
FPV PARTE CAPITALE             456.444,52

AVANZO COMPLESSIVO  
         
4.601.917,02 



ANALISI DELLE RISORSE 

RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI CON TREND STORICO 

  



Riepilogo Entrate - Anno 2019

Analisi Entrate Tributarie - Anno 2019

Analisi Entrate da Trasferimenti - Anno 2019



Analisi Entrate Extratributarie - Anno 2019

Analisi Entrate in C/Capitale - Anno 2019



ANALISI DELLE SPESE

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI CON TREND STORICO



RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO CON TREND STORICO



RIEPILOGO SPESE - ANNO 2019

Andamento Spese Correnti per Macroaggregato - Anno 2019

ANALISI DELLE SPESE IN C/CAPITALE per Macroaggregato



ELENCO INVESTIMENTI





PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

TIPOLOGIA INDICATORE
VALORE INDICATORE

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO
2019

1 Rigidità strutturale di bilancio
1,1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, 

personale e debito) su entrate correnti
29,88% 30,55% 24,23%

2 Entrate correnti  
2,1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente 

sulle previsioni iniziali di parte corrente
106,69% 105,36% 119,22%

2,2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente 
sulle previsioni definitive di parte corrente

102,83% 97,92% 90,77%

2,3 Incidenza degli accertamenti delle entrate 
proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

85,00% 82,31% 87,54%

2,4 Incidenza degli accertamenti delle entrate 
proprie sulle previsioni definitive di parte 
corrente

81,93% 76,50% 66,65%

2,5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni 
iniziali di parte corrente

72,37% 68,35% 66,07%

2,6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni 
definitive di parte corrente

73,17% 69,02% 62,38%

2,7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie 
sulle previsioni iniziali di parte corrente

55,84% 52,52% 51,27%

2,8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie 
sulle previsioni definitive di parte corrente

56,47% 53,03% 48,41%

3 Anticipazioni dell'Istituto 
tesoriere

 

3,1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria 0,06% 0,00% 0,00%
3,2 Anticipazione chiuse solo contabilmente 0,00% 0,00% 0,00%

4 Spese di personale   
4,1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa 

corrente
20,76% 20,41% 17,64%

4,2 Incidenza del salario accessorio ed 
incentivante rispetto al totale della spesa di 
personale Indica il peso delle componenti 
afferenti la contrattazione decentrata dell'ente 
rispetto al totale dei redditi da lavoro

6,90% 10,03% 12,37%

4,3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al 
totale della spesa di personale Indica come gli 
enti soddisfano le proprie esigenze di risorse 
umane, mixando le varie alternative 
contrattuali più rigide (personale dipendente) 
o meno rigide (forme di lavoro flessibile)

1,40% 2,44% 0,72%

4,4 Spesa di personale procapite (Indicatore di 
equilibrio dimensionale in valore assoluto)

 
177,69 150,53 149,93

5 Esternalizzazione dei servizi  
5,1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 40,69% 22,88% 20,15%

6 Interessi passivi
6,1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate 

correnti
3,64% 3,80% 3,17%



6,2 Incidenza degli interessi passivi sulle 
anticipazioni sul totale della spesa per interessi
passivi

0,01% 0,00% 0,00%

6,3 Incidenza interessi di mora sul totale della 
spesa per interessi passivi

0,00% 0,00% 0,00%

7 Investimenti  
7,1 Incidenza investimenti sul totale della spesa 

corrente e in conto capitale
8,58% 14,11% 15,53%

7,2 Investimenti diretti procapite (in valore 
assoluto)

                77,3
9 121,82 160,46

7,3 Contributi agli investimenti procapite (in valore
assoluto)

                   5,
79 11,14 9,09

7,4 Investimenti complessivi procapite (in valore 
assoluto)

               83,1
8 132,96 169,55

7,5 Quota investimenti complessivi finanziati dal 
risparmio corrente

14,91% 10,98% 2,79%

7,6 Quota investimenti complessivi finanziati dal 
saldo positivo delle partite finanziarie

0,00% 0,00% 0,00%

7,7 Quota investimenti complessivi finanziati da 
debito

0,00% 0,00% 0,00%

8 Analisi dei residui
8,1 Incidenza nuovi residui passivi di parte 

corrente su stock residui passivi correnti
94,00% 92,38% 99,83%

8,2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su 
stock residui passivi in conto capitale al 31 
dicembre

97,28% 88,04% 52,77%

8,3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento 
attività finanziarie su stock residui passivi per 
incremento attività finanziarie al 31 dicembre

0,00% 0,00% 0,00%

8,4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente 
su stock residui attivi di parte corrente

67,48% 61,43% 65,21%

8,5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su 
stock residui attivi in c/capitale

2,89% 78,44% 90,84%

8,6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di 
attività finanziarie su stock residui attivi per 
riduzione di attività finanziarie

0,00% 0,00% 0,00%

9 Smaltimento debiti non finanziari
9,1 Smaltimento debiti commerciali nati 

nell'esercizio
78,83% 79,14% 82,72%

9,2 Smaltimento debiti commerciali nati negli 
esercizi precedenti

86,72% 83,40% 78,03%

9,3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni 
pubbliche nati nell'esercizio

81,70% 95,30% 98,71%

9,4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni 
pubbliche nati negli esercizi precedenti

99,22% 88,92% 16,57%

9,5 Indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti (di cui al comma 1, dell’articolo 9, 
DPCM del 22 settembre 2014)

-4,00 -7,00 -8,00

10 Debiti finanziari
10,1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari 0,00% 0,00% 0,00%
10,2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari 9,69% 10,97% 8,93%
10,3 Sostenibilità debiti finanziari 13,74% 15,29% 10,63%
10,4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)           1.040,57 925,15 842,53
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione



11,1 Incidenza quota libera di parte corrente 
nell'avanzo

14,83% 100,00% 21,79%

11,2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 7,32% 0,00% 2,15%
11,3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo 50,30% 0,00% 55,75%
11,4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 27,55% 0,00% 20,31%
12 Disavanzo di amministrazione
12,1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 0,00% 0,00% 0,00%
12,2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio 

precedente
0,00% 0,00% 0,00%

12,3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 0,00% 0,00% 0,00%
12,4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico 

dell'esercizio
0,00% 0,00% 0,00%

13 Debiti fuori bilancio
13,1 Debiti riconosciuti e finanziati 0,43% 0,21% 1,80%
13,2 Debiti in corso di riconoscimento 0,00% 0,00% 0,00%
13,3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento 0,00% 0,00% 0,00%
14 Fondo pluriennale vincolato
14,1 Utilizzo del FPV 100,00% 100,00% 100,00%
15 Partite di giro e conto terzi
15,1 Incidenza partite di giro e conto terzi in 

entrata
11,19% 13,74% 10,64%

15,2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 13,99% 16,84% 12,77%



4. Performance organizzativa
LO STATO DELLA COMUNITA’

TERRITORIO



POPOLAZIONE



ORGANIZZAZIONE COMUNALE

Organico del personale in servizio al 31 dicembre 2019



ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ELETTIVI NELL'ANNO 2019



PROSPETTI INFORMATIVI 

CONSISTENZA PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31.12.2019

TOTALE ALLOGGI  ERP     n. 120



5. GLI OBIETTIVI STRATEGICI ED I
RISULTATI RAGGIUNTI

OBIETTIVI STRATEGICI 2019
Segretario Generale – Dott. Fausto Mazza

N. OBIETTIVI 2019
OBIETTIVO

DUP
RISULTATI ATTESI PESO

STATO DI ATTUAZIONE
al 30.12

1
Applicazione delle misure
organizzative in materia di
controlli successivi 

Trasparenza,
accessibilità e
comunicazione
come motori di
nuovi processi
organizzativi

Rispetto del cronoprogramma
delle attività. Redazione atto
organizzativo e effettuazione dei
controlli con cadenza trimestrale:
aprile, luglio, ottobre 2019 e
gennaio 2020. Predisposizione
de l l a r e l a z ione conc l us i va
a l l ’Amm in i s t r az i on e ( en t ro
febbraio 2020) 

35

Svolto regolarmente; (vedi 
anche prot, n.  9427 del 9 
luglio 2019 e prot. 1132 del 
29/01/2020, inviati al Nucleo
di Valutazione)

2
Applicazione delle misure
organizzative in materia di
Piano Anticorruzione 

Trasparenza,
accessibilità e
comunicazione
come motori di
nuovi processi
organizzativi

Realizzazione delle fasi previste
nei tempi. Approvazione del
PTCP (aggiornamento – entro
gennaio 2020). Defnizione del
piano unitario di formazione;
coordinamento dei compiti di
verifca dei responsabili di settore.
Relazione del rendiconto di
attuazione del Piano (entro
e s e r c i z i o ) e p r o p o s t a e
p r e d i s p o s i z i o n e d e g l i
aggiornamenti al Piano. 

35

Approvato nei termini il
PTCP 2018-2020 (DGC n. 6
del 24/01/2019). Il piano
a n n u a l e u n i t a r i o d i
formazione ha v isto la
collaborazione del DPO, ed
ha riguardato in particolare i
temi della trasparenza.. 
Richiesto ai Responsabili di
S e t t o r e m o n i t o r a g g i o
sull’attività svolta, al fne
dell’attestazione del rispetto
delle misure previste dal
Piano: rispetto dei termini
d e i p r o c e d i m e n t i e
trasmissione di informazioni
relative a casi di proroga o
rinnovo di contratti, con le
relative motivazioni.
Le attività previste sono
s t a t e r e g o l a r m e n t e
realizzate.

3

Elezioni Amministrat ive
2 0 1 9 – a t t i v i t à
propedeutiche all’avvio del
n u o v o m a n d a t o
amministrativo

Trasparenza,
accessibilità e
comunicazione
come motori di
nuovi processi
organizzativi

 Relazione di fne mandato;
c o o r d i n a m e n t o a t t i v i t à
propedeutica e successiva alle
elezioni amministrative; relazione di
inizio mandato e sviluppo delle linee
p r o g r a m m a t i c h e ; c o n c l u s o
procedimento nomina commissioni
consiliari

25
Attività svolta regolarmente

Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali: 
- Misurazione della performance dell’Ente (peso 5) referente capofla rag. Gallerani, titolare di posizione 

organizzativa sino al 31 marzo 2019; l’attività prevista si è regolarmente conclusa con l’approvazione della 
relazione sulla performance dell’Ente per l’anno 2018, approvata con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 40 del  27/06/2019.

OBIETTIVI STRATEGICI 2019
SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 



Responsabile: Dott.ssa Valentina Mezzetti

N. OBIETTIVI 2019
OBIETTIVO

DUP
RISULTATI ATTESI PESO

STATO DI ATTUAZIONE al
31.12

1

Registrazione streaming 
delle sedute del 
Consiglio Comunale e 
organizzazione archivio 
delle sedute

Trasparenza,
condivisione e
dialogo con la
cittadinanza

Il progetto prevede la 
predisposizione, in occasione 
delle sedute del Consiglio 
Comunale, dell’impianto video 
ed audio per la diffusione in 
streaming delle sedute, e 
successiva archiviazione 

25

Completate le tre fasi del 
progetto: abilitazione dei 
dipendenti a Federa, effettuate 
le registrazioni in streaming, 
analizzato un sistema di 
archiviazione che non è risultato
soddisfacente, per cui si è 
proposta all’Amministrazione 
una soluzione alternativa.
Stanti problemi tecnici rilevati 
nella verifca di ottobre, le fasi 
sono state riviste con la 
deliberazione 71/2019, senza 
insorgenza di ulteriori diffcoltà.
L’attività si può quindi intendere 
regolarmente svolta.

2

Adeguamento al 
G.D.P.R. per la 
protezione dei dati 
personali

Trasparenza,
condivisione e
dialogo con la
cittadinanza

Ridefnizione del registro dei 
trattamenti per tutte le attività 
del Settore e applicazione delle 
nuove procedure operative – 
coordinamento dei Settori

20

Realizzata la fase di defnizione, 
condivisione e applicazione 
delle misure organizzative 
stabilite, anche grazie alla 
partecipazione al Gruppo 
tecnico di coordinamento; 
realizzata la fase di 
rideterminazione e modifca del 
registro dei trattamenti, 
formalizzata con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 10 del
17/02/2020.

L’attività è stata quindi 
regolarmente svolta.

3

Costante aggiornamento
sito web istituzionale e 
creazione app mobile 
“Comune di Argelato”

Trasparenza,
condivisione e
dialogo con la
cittadinanza

Potenziamento della 
comunicazione attraverso un 
costante aggiornamento dei 
contenuti e delle sezioni 
presenti nel sito web 
istituzionale

20

L’attività ordinaria di 
aggiornamento dei contenuti del
sito è stata svolta regolarmente 
nel corso dell’anno.

Si sono effettuati i passaggi 
propedeutici per la creazione 
del’app, la cui pubblicazione è 
stata rinviata al 2020, stante 
revisione delle fasi dell’obiettivo 
con la deliberazione 71/2019.

L’attività si può quindi intendere 
regolarmente svolta.

Partecipa inoltre ai progetti intersettoriali: 

- Applicazione delle misure organizzative in materia di Controlli successivi (peso 5) referente Segretario 
Generale

- Applicazione delle misure organizzative in materia di Piano Anticorruzione e per la trasparenza (peso 15) 
referente Segretario Generale

- Elezioni amministrative 2019 – attività propedeutiche all’avvio del nuovo mandato amministrativo (peso 15) 
referente Segretario Generale



OBIETTIVI STRATEGICI 2019
II SETTORE – GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  

Responsabile: Dott.ssa Sara Solimena

N. OBIETTIVI 2019
OBIETTIVO

DUP
RISULTATI ATTESI PESO

STATO DI ATTUAZIONE al
31.12

1

Redazione 
informatizzata del 
Rendiconto di 
gestione 2018 

Attuazione delle fasi previste nei
tempi. Prevista predisposizione 
della proposta di deliberazione 
di approvazione del rendiconto 
di gestione 2018 entro aprile 

25
Progetto regolarmente 
concluso: nei termini previsti 

2

Redazione nuovo 
documento di unico 
di programmazione 
– parte contabile 

Predisposizione della proposta
di deliberazione del nuovo DUP

13
Progetto regolarmente concluso
nei termini previsti

3
Recupero evasione 
IMU, TASI, TARI

Emiss ione degl i avv is i d i
accertamento ed incasso degli
importi

20

Progetto regolarmente concluso
nei termini previsti.
Con la delibera 71/2019 è stato 
precisato il gruppo di lavoro, ai 
fni degli incentivi IMU e TARI, in 
ottemperanza al nuovo 
regolamento sugli incentivi 
tributari.

4
 Applicazione 
normativa sulla 
privacy – G.D.P.R.

-
Ridefnizione delle procedure 
operative ai fni del rispetto della
nuova normativa sulla privacy

12
Obiettivo realizzato, senza rilievi 
da parte del DPO.

5
Affdamento servizio 
di tesoreria

-
Avvio nuova convenzione e 
passaggio defnitivo del servizio

20 Obiettivo realizzato

Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali: 
- Controlli successivi (peso 5) referente capofla Segretario Generale
- Applicazione di misure organizzative in materia di Piano Anticorruzione e per la trasparenza (peso 5) 

referente capofla Segretario Generale



OBIETTIVI STRATEGICI 2019
SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Responsabile: Rag. M. Cristina Gallerani

N. OBIETTIVI 2019
OBIETTIVO

DUP
RISULTATI ATTESI PESO

STATO DI AVANZAMENTO
al 31.12

1
Misurazione del la
performance
dell’Ente 

-
Relazione sulla performance
d e l l ’ e n t e 2 0 1 8 e s u a
approvazione (entro GIUGNO)

80

La funzionaria è cessata 
dall’incarico di posizione 
organizzativa il 31/03/2019

La relazione sulla performance 
2018 è stata regolarmente 
predisposta ed  è stata 
approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 40 del
27.06.2019.

L’attività richiesta è stata 
regolarmente compiuta.

Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali: 
- Controlli successivi (peso 20) referente capofla Segretario Generale



OBIETTIVI STRATEGICI 2019 
III SETTORE – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile:  Ing. Mauro Lorrai

N. OBIETTIVI 2019
OBIETTIVO

DUP
RISULTATI ATTESI PESO

STATO DI AVANZAMENTO
al 31.12

1
Defnizione progetto 
primo stralcio di via 
Galliera

Territorio 
sostenibile

Defnire in maniera più idonea 
il progetto di una delle viabilità
più importanti del trritorio 

10

Il progetto di massima è stato 
presentato e discusso con i 
cittadini – attività regolarmente 
realizzata.

2
Ambiente – 
monitoraggio amianto

Territorio 
sostenibile

Il progetto è continuativo ed 
in fase di esecuzione; ha 
subito un lieve rallentamento 
nei mesi da agosto a 
dicembre a causa della 
apertura di uno sportello per 
l’espletamento delle pratiche 
conseguenti all’alluvione del 
mese di febbraio

5
In fase di esecuzione, nel 
rispetto della programmazione.

3
Gestione contributi per
danni esondazione 
fume Reno

Territorio 
sostenibile 

A causa della rottura del 
fume Reno nel febbraio 2019
e conseguente esondazione, 
l’Amministrazione è stata 
delegata a completare il 
procedimento per la 
concessione dei contributi 
erogati

20
Le attività previste sono state 
concluse nei termini, progetto 
completato 

4
Defnizione procedura 
C.P.I. teatro

Territorio 
sostenibile 

Ottenimento CPI teatro 5

Il progetto è stato rideterminato 
con la deliberazione 71/2019, 
rivisto nei termini di defnizione 
con il RSPP del Comune di una 
modalità gestionale; in questi 
termini l’attività è stata svolta.

5
Lavori di 
riqualifcazione scuola 
Falcone

Territorio 
sostenibile 

Espletare le procedura di gara
per realizzare le opere nel 
periodo di chiusura della 
scuola 

15 Attività regolarmente compiuta.

6

Gara per i lavori di 
riqualifcazione della 
scuola Nicholas Green 
- Argelato

Territorio 
sostenibile 

Ricostruzione dell’atrio ed 
interventi di riqualifcazione 
dell’impianto termico – 
miglioramento sismico della 
scuola

15
Gara conclusa, obiettivo 
raggiunto.

7
Indizione gara per 
lavori di ristrutturazione
Palatenda di Funo

Territorio 
sostenibile

Espletamento di tutte le 
attività sino alla gara, per 
effettuare i lavori nella prima 
parte del 2020 – 
ristrutturazione della struttura

10
Gara espletata, obiettivo 
raggiunto

8
Gestione appalto di 
manutenzione tramite 
accordo quadro

Territorio 
sostenibile

Gestione degli interventi 
manutentivi tramite accordo 
quadro – gestione della fase 
operativa dell’accordo 
stipulato

10
Progetto in corso di fase 
attuativa, secondo le previsioni.



N. OBIETTIVI 2019
OBIETTIVO

DUP
RISULTATI ATTESI PESO

STATO DI AVANZAMENTO
al 31.12

9 Varianti al POC

Territorio 
sostenibile

Espletata la procedura ad 
evidenza pubblica, ci si 
propone di concretizzare le 
proposte mediante stipula di 
accordi ex art. 18 L.R. 
20/2000

10

L’obiettivo è stato oggetto di 
modifca con la deliberazione 
71/2019; in questi termini 
l’obiettivo è stato raggiunto.

Inoltre partecipa agli obiettivi intersettoriali: 
- Controlli successivi referente Segretario Generale
- Piano Anticorruzione referente Segretario Generale

OBIETTIVI STRATEGICI 2019
IV SETTORE – SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

Responsabile: Dott. Tiziano Campanini

N. OBIETTIVI 2019 OBIETTIVO DUP RISULTATI ATTESI PESO
STATO DI AVANZAMENTO al

31.12

1

Omogeneizzazione dei
software Demografci
Anagrafe – Stato Civile
– Elettorale – Leva –
M o d i f c a s i s t e m a
g e s t i o n a l e p e r
i n t e g r a z i o n e c o n
ANPR

Trasparenza,
condivisione e
dialogo con la
cittadinanza

Dare attuazione alle fasi
programmate.
A s s e s t a m e n t o s w
anagrafe, stato civile e
elettorale; verifca del
f u n z i o n a m e n t o d e l
p r o p r i o s i s t e m a
gestionale integrato con
i servizi di ANPR; attività
d i f o r m a z i o n e e
consolidamento
f u n z i o n a m e n t o d e l
s i s t em a ges t i on a l e
integrato con i servizi di
ANPR (WS)

10

Data attuazione alle fasi 
programmate, rendendo il software 
compatibile con il sistema ANPR, 
nonostante le diffcoltà riscontrate.

Obiettivo raggiunto

2

Subentro in ANPR
R i s o l u z i o n e d e l l e
a n o m a l i e e d e l l e
incongruenze
successive al subentro

Trasparenza,
condivisione e
dialogo con la
cittadinanza

Realizzazione delle fasi
previste nei tempi. 
P ian i fcaz ione de l l a
bonifca delle anomalie
dopo il subentro per la
rimozione di errori o
anomalie
Att ività di rimozione
degli errori e risoluzione
delle anomalie
Attività successive al
subentro in ANPR

20
Attività regolarmente svolta

Obiettivo raggiunto.

3

Consultazioni elettorali
– A m m i n i s t r a t i v e
comunali, europee e
regionali 

Trasparenza,
condivisione e
dialogo con la
cittadinanza

S v o l g i m e n t o d e l l e
attività propedeutiche e
regolare svolgimento
delle elezioni 

50

Progetto svolto,  compiuti tutti gli 
adempimenti relativi alle 
consultazioni svoltesi nel 2019, ed 
avviate le procedure relative alle 
elezioni regionali, regolarmente 
svoltesi nel gennaio 2020.

4

Archivio nazionale dei
numeri c iv ic i del le
s t r a d e u r b a n e
( A N N C S U ) –
i n s e r i m e n t o i n
ANNCSU dei numeri
c i v i c i i n t e r n i a g l i
accessi

Trasparenza,
condivisione e
dialogo con la
cittadinanza

R e a l i z z a z i o n e d e l
cronoprogramma delle
a t t i v i t à , a l f n e d i
disporre di un archivio
codifcato e certifcato

5

Attività regolarmente svolta

Obiettivo concluso nel mese di 
novembre.

5 Disposizioni anticipate Trasparenza, Attuazione delle fasi 2,5 Attività regolarmente svolta



N. OBIETTIVI 2019 OBIETTIVO DUP RISULTATI ATTESI PESO
STATO DI AVANZAMENTO al

31.12

di trattamento (DAT) condivisione e
dialogo con la
cittadinanza

previste nei tempi per la
ricezione delle DAT

6 Raccolta differenziata
rifuti

Trasparenza,
condivisione e
dialogo con la
cittadinanza

Supporto reso dall’URP
nella distribuzione dei
sacchetti della raccolta
porta a porta del rifuto
indifferenziato

5 Attività regolarmente svolta

7 Convenzione sportello
tutela consumatore –
Unione Consumatori

Trasparenza,
condivisione e
dialogo con la
cittadinanza

Mantenimento a Funo di
un centro di ascolto
fnalizzato alla tutela del
consumatore senza
o n e r i d i r e t t i p e r
l’Amministrazione

2,5 Obiettivo raggiunto

Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali: 
- Applicazione delle misure organizzative in materia di Piano Anticorruzione (peso 2,5) referente capofla 

Segretario Generale  
- Applicazione delle misure organizzative in materia di Controlli Successivi (peso 2,5) referente capofla 

Segretario Generale  
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