COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 47 del 22/12/2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEZIONE STRATEGICA
2019-2024 E SEZIONE OPERATIVA 2021-2023.

VIDEOCONFERENZA alle ore 19:00 del seguente giorno mese ed anno:
22 dicembre 2020
In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24
dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla
legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA
CARPANI LUISA
TESCARO LORENZO
MOTTA LINDA
QUARANTA GIUSEPPE
CREMONINI MAURA
BERGAMINI MANUEL
CEVOLANI WILLIAM
ZANELLATI MARTINA
TOLOMELLI ANDREA

P
P
P
P
P
A
P
P
P
P

TOLOMELLI CLAUDIO
BRAGA ELENA
LIU GIOIA

P
A
P

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.
Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.
Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni,
ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.
Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:
1. MOTTA LINDA
2. ZANELLATI MARTINA
3. LIU GIOIA
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OGGETTO:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEZIONE STRATEGICA
2019-2024 E SEZIONE OPERATIVA 2021-2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ai sensi del decreto del Sindaco n. 2 del 08/04/2020 “Misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19 – riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza – trasparenza e
tracciabilità”, sono presenti in aula il Sindaco ed il Segretario Comunale, mentre i Consiglieri e gli
Assessori esterni sono presenti in videoconferenza.
Premesso che l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che lo schema di bilancio di previsione e il
Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati
all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
Richiamato:
- l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, in materia di
“Documento unico di programmazione (DUP)”;
- il punto 4.2 del principio contabile della programmazione il quale prevede la possibilità per gli
enti locali di effettuare una nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15
novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
Dato atto che con la deliberazione n. 66 del 09.11.2020 la Giunta Comunale ha approvato
l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione sezione strategica 2019-2024 e
sezione operativa 2021-2023;
Tenuto conto che, visti i tempi di approvazione del DUP, l’aggiornamento dello stesso ha
riguardato esclusivamente l’adeguamento della parte contabile agli schemi di bilancio di
previsione predisposti e presentati contestualmente e non quindi le scelte strategiche e
programmatiche;
Dato atto che al DUP sono allegati:
• il Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021 –
ALLEGATO A;
• il Programma biennale degli acquisti di beni e di servizi 2021 – 2022 – ALLEGATO B;
• il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare ex art. 58 L. 133/2008 –
ALLEGATO C;
• il piano triennale dei fabbisogni di personale – ALLEGATO D;
• il dettaglio delle spese di personale per l’anno 2021 – ALLEGATO E;
• il programma degli incarichi di collaborazione autonoma esterna per il 2021 – ALLEGATO F;
Visti i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione tutti favorevoli e resi in conformità
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile da parte del
Responsabile del Servizio finanziario;
Visto il parere favorevole espresso dall’organo di revisione con proprio verbale n. 18 del
13.11.2020, allegato alla presente deliberazione;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni
lo Statuto dell'Ente;
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-

il regolamento di contabilità;

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Scrivano, riportata nel verbale di seduta;
Uditi gli interventi e repliche del Sindaco Presidente e dei Consiglieri Tolomelli Andrea e Quaranta,
riportati nel verbale di seduta;
Con n. otto voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea,
Tolomelli Claudio, Liu), espressi per appello nominale
DELIBERA
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione, sezione strategica 2019-2024 e
sezione operativa 2021-2023 come presentato dalla Giunta Comunale;
2. di dichiarare con successiva e separata votazione la presente deliberazione, con n. otto voti
favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea, Tolomelli
Claudio, Liu), espressi per appello nominale, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.
134 - 4° comma – del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI ARGELATO
Città metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 47 del 22/12/2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEZIONE STRATEGICA
2019-2024 E SEZIONE OPERATIVA 2021-2023.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 66 del 09/11/2020
OGGETTO:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – SEZIONE STRATEGICA 2019-2024 E
SEZIONE OPERATIVA 2021-2023. AGGIORNAMENTO.

videoconferenza alle ore 17:00 del seguente giorno mese ed anno:
09 novembre 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:

MUZIC CLAUDIA
ZOBOLI LAURA
CARPANI LUISA
TESCARO LORENZO
SCRIVANO DOMENICO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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 66 Seduta del 09/11/2020
OGGETTO:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – SEZIONE STRATEGICA 2019-2024 E
SEZIONE OPERATIVA 2021-2023. AGGIORNAMENTO.

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, Scrivano, Carpani e
Tescaro sono collegati in videoconferenza.
Premesso che l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che lo schema di bilancio di previsione e il
Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo
presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
Richiamato:
- l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, in materia di
“Documento unico di programmazione (DUP)”;
- il punto 4.2 del principio contabile della programmazione il quale prevede la possibilità per gli enti
locali di effettuare una nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15
novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
Richiamata la propria deliberazione n. 55 del 28.09.2020 con la quale veniva approvato il
Documento unico di programmazione - sezione strategica 2019-2024 e sezione operativa 20212023, successivamente presentato ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37
del 05.11.2020;
Considerato che si è reso necessario aggiornare il DUP adeguandolo alle previsioni finanziarie ed
integrandolo dei dati contabili riscontrabili nello schema di bilancio di previsione 2021-2023 e degli
altri dati resisi disponibili;
Richiamate i seguenti atti che vengono allegati al DUP:
• la propria deliberazione n. 64 del 05.11.2020 avente ad oggetto: “Adozione della rettifica al
programma triennale ed elenco annuale opere pubbliche – triennio 2021/2023”;
• la propria deliberazione n. 65 del 05.11.2020 avente ad oggetto: “Programma biennale degli
acquisti di beni e di servizi 2021 – 2022 – adozione aggiornamento”;
• la deliberazione consiliare n. 32 del 14.09.2020 di approvazione del Piano delle alienazioni
e valorizzazioni del patrimonio immobiliare ex art.58 L. 133/2008;
• la propria deliberazione di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale
2020-2023, n. 53 del 24.09.2020;
• l’allegato relativo alle spese di personale;
• la deliberazione consiliare n. 38 del 05.11.2020 di aggiornamento ed approvazione del
Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma esterna per l’anno
2021;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il Dup aggiornato,
unitamente agli schemi di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai componenti del
Consiglio dell'Ente per i provvedimenti successivi;
Visti i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione tutti favorevoli e resi in conformità
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile da parte del
Responsabile del Servizio finanziario;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
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-

il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni
lo Statuto dell'Ente;
il regolamento di contabilità;

A voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di adottare il Documento unico di programmazione - sezione strategica 2019-2024 e
sezione operativa 2021-2023 come aggiornato a seguito delle modifiche dei dati contabili;
2. di dare atto che al DUP aggiornato vengono allegati i seguenti documenti:
• la propria deliberazione n. 64 del 05.11.2020 avente ad oggetto: “Adozione della rettifica al
programma triennale ed elenco annuale opere pubbliche – triennio 2021/2023” –
ALLEGATO A;
• la propria deliberazione n. 65 del 05.11.2020 avente ad oggetto: “Programma biennale degli
acquisti di beni e di servizi 2021 – 2022 – adozione aggiornamento - ALLEGATO B;
• la deliberazione consiliare n. 32 del 14.09.2020 di approvazione del Piano delle alienazioni
e valorizzazioni del patrimonio immobiliare ex art.58 L. 133/2008 – ALLEGATO C;
• la propria deliberazione di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale
2020-2023, n. 53 del 24.09.2020 ed il riepilogo delle spese di personale dell’Ente per l’anno
2021 – ALLEGATI D ed E;
• la deliberazione consiliare n. 38 del 05.11.2020 di aggiornamento ed approvazione del
Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma esterna per l’anno
2021 – ALLEGATO F;
3. di trasmettere all'organo di revisione la documentazione di cui al punto precedente per
l’elaborazione del proprio parere sull’aggiornamento del Dup al fine della presentazione al
Consiglio Comunale dello stesso unitamente allo schema di bilancio di previsione per il
triennio 2021-2023 e tutti i suoi allegati approvati nella seduta odierna;
4. con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, di dichiarare la presente
deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - 4° comma – del D. Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 66 del 09/11/2020
OGGETTO:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – SEZIONE STRATEGICA 2019-2024 E
SEZIONE OPERATIVA 2021-2023. AGGIORNAMENTO.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna
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SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1

PREMESSA
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento di pianificazione di
medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione
dell’Ente per un numero d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale.
Nell’ambito degli strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che
permette l’attività di guida strategica ed operativa.
Dati i bisogni della collettività amministrativa (famiglie, imprese, associazioni ed
organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane,
strumentali e finanziarie, l’Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di
tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali
risorse (mezzi). Il DUP si qualifica come un “momento di scelta” in quanto, di fronte
alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e
per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all’organo politico operare le
necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si
possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi
disponibili.
Il DUP è quindi lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa
degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le
discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza
dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa
(SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi
generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono
avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole
sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle
proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al
periodo di mandato.
Vengono individutati gli obiettivi strategici nell’ambito di ciascuna missione. Tale
individuazione consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni
esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione
di indirizzi generali di natura strategica.
La SeS ha, appunto, durata pari a quella del mandato.
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli
obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia
annuale che pluriennale.
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di
bilancio.
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare
per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto
il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da
raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza
2

con riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo
esercizio, della manovra di bilancio.
In particolare, al fine di rendere più chiaro il contesto in cui sono maturate le
scelte strategiche illustrate nel presente documento, sono state introdotte notizie
relative allo scenario entro cui si muove il nostro Ente.
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I VINCOLI NORMATIVI E DI BILANCIO
L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
STRATEGICA ED OPERATIVA

CHE

REGOLA

LA

PROGRAMMAZIONE

Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, ha preso il via un profondo processo di riforma degli
ordinamenti contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche
omogenei, confrontabili e aggregabili. La delega contenuta nell’articolo 2 di questa
legge ha portato all’adozione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, corretto e
integrato nel 2014 da un decreto legislativo approvato il 31 gennaio 2014 dal Consiglio
dei Ministri.
La riforma, che interessa tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, è entrata a
regime il 1° gennaio 2015 ed ha costituito una tappa fondamentale nel percorso di
coordinamento della finanza pubblica e di consolidamento dei conti delle
Amministrazione pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie.
A seguito dell’introduzione del D.L.vo 118/2011, “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42” tutti gli enti locali adottano il nuovo ordinamento contabile.
Per il Comune di Argelato è stato previsto che per l’anno 2015 il bilancio di previsione
ed i suoi allegati venissero approvati secondo le vecchie regole previste dal D.L.vo
267/2000 ante-riordino contabile e che la gestione avvenisse secondo regole invariate.
Gli allegati previsti dal nuovo ordinamento contabile hanno avuto esclusivamente fini
conoscitivi.
A partire dall’esercizio 2016, con l’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018,
sono state adottate le nuove regole della contabilità armonizzata.
STRUTTURA DEL BILANCIO
L’articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni
pubbliche territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità
finanziaria adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali.
A partire dal 2016, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto
legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014,
hanno assunto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria.
Gli attuali schemi di bilancio prevedono quanto segue.
L’entrata viene suddivisa in:
 Titoli
 Tipologie
 Categorie
La spesa viene suddivisa in:
 Missioni
 Programmi
 Titoli
 Macroaggregati
In particolare si evidenziano, di seguito, le missioni ed i programmi definiti dal decreto:
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MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101

Programma

01

Organi istituzionali

0102

Programma

02

Segreteria generale

0103

Programma

03

0104

Programma

04

Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0105

Programma

05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0106

Programma

06

Ufficio tecnico

0107

Programma

07

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0108

Programma

08

Statistica e sistemi informativi

0109

Programma

09

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0110

Programma

10

Risorse umane

0111

Programma

11

Altri servizi generali

0112

Programma

12

MISSIONE

02

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione (solo per le Regioni)
Giustizia

0201

Programma

01

Uffici giudiziari

0202

Programma

02

Casa circondariale e altri servizi

0203

Programma

03

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

MISSIONE

03

Ordine pubblico e sicurezza

0301

Programma

01

Polizia locale e amministrativa

0302

Programma

02

Sistema integrato di sicurezza urbana

0303

Programma

03

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

MISSIONE

04

Istruzione e diritto allo studio

0401

Programma

01

0402

Programma

02

Altri ordini di istruzione non universitaria

0403

Programma

03

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

0404

Programma

0405

Programma

05

Istruzione tecnica superiore

0406

Programma

06

Servizi ausiliari all’istruzione

0407

Programma

07

Diritto allo studio

0408

Programma

08

04

Istruzione prescolastica

Istruzione universitaria

MISSIONE

05

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio
(solo per le Regioni)
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501

Programma

01

Valorizzazione dei beni di interesse storico

0502

Programma

02

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0503

Programma

03

MISSIONE

06

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività
culturali (solo per le Regioni)
Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601

Programma

01

Sport e tempo libero

0602

Programma

02

Giovani

0603

Programma

03

MISSIONE

07

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
(solo per le Regioni)
Turismo

0701

Programma

01

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

0702

Programma

02

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

MISSIONE

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801

Programma

01

Urbanistica e assetto del territorio

0802

Programma

02

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare
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0803

Programma

03

MISSIONE

09

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa (solo per le Regioni)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901

Programma

01

Difesa del suolo

0902

Programma

02

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0903

Programma

03

Rifiuti

0904

Programma

04

Servizio idrico integrato

0905

Programma

05

0906

Programma

06

Aree protette, parchi naturali, protezione
forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0907

Programma

07

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0908

Programma

08

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0909

Programma

09

naturalistica

e

MISSIONE

10

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)
Trasporti e diritto alla mobilità

1001

Programma

01

Trasporto ferroviario

1002

Programma

02

Trasporto pubblico locale

1003

Programma

03

Trasporto per vie d'acqua

1004

Programma

04

Altre modalità di trasporto

1005

Programma

05

Viabilità e infrastrutture stradali

1006

Programma

06

MISSIONE

11

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità
(solo per le Regioni)
Soccorso civile

1101

Programma

01

Sistema di protezione civile

1102

Programma

02

Interventi a seguito di calamità naturali

1103

Programma

03

MISSIONE

12

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile
(solo per le Regioni)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201

Programma

01

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

1202

Programma

02

Interventi per la disabilità

1203

Programma

03

Interventi per gli anziani

1204

Programma

04

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

1205

Programma

05

Interventi per le famiglie

1206

Programma

06

Interventi per il diritto alla casa

1207

Programma

07

1208

Programma

08

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali
Cooperazione e associazionismo

1209

Programma

09

Servizio necroscopico e cimiteriale

1210

Programma

10

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per
le Regioni)
Tutela della salute

MISSIONE

13

1301

Programma

01

1302

Programma

02

1303

Programma

03

1304

Programma

04

1305

Programma

05

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiori ai LEA
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

1306

Programma

06

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

1307

Programma

07

Ulteriori spese in materia sanitaria
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1308

Programma

08

MISSIONE

14

Politica regionale unitaria per la tutela della salute
Regioni)
Sviluppo economico e competitività

1401

Programma

01

Industria, PMI e Artigianato

1402

Programma

02

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1403

Programma

03

Ricerca e innovazione

1404

Programma

04

Reti e altri servizi di pubblica utilità

1405

Programma

05

(solo per le

MISSIONE

15

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la
competitività (solo per le Regioni)
Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1501

Programma

01

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

1502

Programma

02

Formazione professionale

1503

Programma

03

Sostegno all'occupazione

1504

Programma

04

MISSIONE

16

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
professionale (solo per le Regioni)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

formazione

1601

Programma

01

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

1602

Programma

02

Caccia e pesca

1603

Programma

03

MISSIONE

17

Politica
regionale
unitaria
per
l'agricoltura,
i
agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701

Programma

01

Fonti energetiche

1702

Programma

02

sistemi

MISSIONE

18

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle
fonti energetiche (solo per le Regioni)
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1801

Programma

01

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

1802

Programma

02

MISSIONE

19

Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali (solo per le Regioni)
Relazioni internazionali

1901

Programma

01

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

1902

Programma

02

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

2001

Programma

01

Fondo di riserva

2002

Programma

02

Fondo crediti di dubbia esigibilità

2003

Programma

03

Altri fondi

MISSIONE

50

Debito pubblico

5001

Programma

01

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

5002

Programma

02

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

MISSIONE

60

Anticipazioni finanziarie

6001

01

Restituzione anticipazioni di tesoreria

MISSIONE

99

Servizi per conto terzi

9901

Programma

01

Servizi per conto terzi - Partite di giro

9902

Programma

02

Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Programma
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FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato creato, in sede di riaccertamento
straordinario, per i residui degli anni 2014 e precedenti, ed a partire dal 2015 viene
inserita in bilancio un’apposita previsione per ciascun anno di competenza, in
osservanza del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.
Il fondo, inteso come un fondo rischi, è diretto ad evitare che entrate, la cui esazione
viene ritenuta dubbia, vadano a finanziarie spese, al contrario, certamente esigibili
nell’esercizio finanziario di riferimento. Le entrate, pertanto, vengono correttamente
previste ed accertate nella loro integrità ma sono calmierate da un fondo iscritto in
spesa che risulta non impegnabile e che viene monitorato nel corso dell’esercizio e
modificato, in aumento o diminuzione, secondo l’andamento delle entrate alla cui
copertura è destinato.
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come
quota accantonata.
Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente, ad oggi non si è ancora
giunti ad un accantonamento del 100%. Infatti la per il 2020 e 2021 gli enti locali, ai
sensi del comma 79 della legge di bilancio per il 2020, possono calcolare il fondo crediti
di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella,
inizialmente prevista e rispettivamente del 95% e del 100%, questo però a condizione
del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nell’esercizio precedente a
quello di riferimento, tempi che il Comune di Argelato ha rispettato.
Pur utilizzando la possibilità prevista dal principio contabile applicato della contabilità
finanziaria, il Comune di Argelato ha sempre mantenuto un comportamento prudenziale
e gli accantonamenti a fondo crediti dubbi, anche negli anni precedenti, sono sempre
stati tali da garantire il maggior grado di stabilità possibile alle finanze comunali.
Il principio contabile chiarisce che non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre
amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che,
sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa e non sono, altresì, oggetto di
svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un
ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale
che provvederà ad istituire apposito fondo.
Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si
elimina dalle scritture finanziarie e, contestualmente, viene ridotto il relativo fondo
crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in modo tale da
non compromettere gli equilibri finanziari e di bilancio.
Sulla base delle previsioni di bilancio per il triennio 2021-2023 vengono di seguito
indicati gli importi accantonati a FCDE:

Descrizione
RECUPERO EVASIONE IMU
RECUPERO EVASIONE TASI
TARI
AFFITTO LOCALI BAR

Stanz. di
COMPLE
FCDE 2021
FCDE 2021
Bilancio
MENTO A FCDE 2021
PREVISTO
90%
2021
100%
IN
62,11%
450.000,00
279.495,00
251.545,50
251.545,00
50.000,00
51,17%
25.585,00
23.026,50
23.026,00
1.779.000,00
14,24%
253.329,60
227.996,64
227.930,00
31.200,00
6,62%
2.065,44
1.858,90
1.859,00
560.475,04 504.427,54 504.360,00
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Descrizione
RECUPERO EVASIONE IMU
RECUPERO EVASIONE TASI
TARI
AFFITTO LOCALI BAR

Descrizione
RECUPERO EVASIONE IMU
RECUPERO EVASIONE TASI
TARI
AFFITTO LOCALI BAR

Stanz. di
COMPLEME
Bilancio
NTO A
2022
100%
62,11%
400.000,00
50.000,00
51,17%
1.779.000,00
14,24%
31.200,00
6,62%

Stanz. di
COMPLEME
Bilancio
NTO A
2023
100%
62,11%
400.000,00
20.000,00
51,17%
1.779.000,00
14,24%
31.200,00
6,62%
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FCDE 2022
248.439,49
25.583,86
253.253,64
2.064,58
529.341,57

FCDE 2023
248.439,49
10.233,54
253.253,64
2.064,58
513.991,25

Parte prima
Lo scenario di riferimento
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POPOLAZIONE
1.1.1.
1.1.2

Popolazione legale al censimento anno 2011
Popolazione residente al 31.12.2019
di cui maschi
di cui femmine
nuclei familiari
convivenze

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.1.8

1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13

1.1.14

1.1.15

Popolazione al 01.01.2019
Nati nell’anno
Deceduti nell’anno

9.656
9.768
4805
4963
4355
3
9834

72
98

Immigrati nell’anno
Emigrati nell’anno

saldo naturale

-26

saldo migratorio

-40

484
524

Popolazione al 31.12.2019
Popolazione in “tempo reale” 31.12.2019
di cui
in età prescolare (0/6 anni)
in età scuola obbligo (7/14 anni)

9768
9777
n.
n.

in forza lavoro 1°occupazione (15/29 anni)

507
753
1337

n.
n.
n.

in età adulta (30/ 65 anni)
in età senile (oltre i 65 anni)

Tasso di natalità ultimo quinquennio

Tasso di mortalità ultimo quinquennio

4951
2229
Anno

Tasso per mille

31/12/19
31/12/18
31/12/17
31/12/16
31/12/15

7,37
5,89
6,61
7,84
6,29

Anno

Tasso per mille

31/12/14
31/12/18
31/12/17
31/12/16
31/12/15

10,03
10,57
8,81
8,35
9,65

1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:
laureati
diploma di scuola media superiore
diploma di scuola media inferiore
licenza elementare
nessun titolo

n°
n°
n°
n°
n°

11

700
2359
3702
1643
50

Dati fisici
31.12.11

31.12.12

31.12.13

31.12.14

31.12.15

31.12.16

9645

9734

9750

9799

9844

9820

Saldo fra nati e
deceduti

9

-3

9

12

-33

Popolazione in
età prescolare
(0-6 anni)

681

670

635

622

Popolazione in
della
scuola
dell'obbligo (714 anni)

740

757

775

Popolazione in
forza lavoro 1^
occupazione
(15-29 anni)

1158

1195

Popolazione in
età adulta (3065)

5358

Popolazione in
età senile(oltre
65 anni)

1808

Popolazione

31.12.18

31.12.19

9865

9834

9768

-5

- 22

- 46

- 26

597

581

562

510

507

781

799

779

778

796

753

1196

1203

1221

1244

1314

1325

1337

5320

5213

5167

5152

5112

5065

5028

4951

1894

1950

2034

2084

2133

2176

2204

2229

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI AL 31/12/2019
ARGELATO
FUNO
CAPOLUOGO

VOLTA
RENO

31.12.17

CASADIO

TOTALE

POPOLAZIONE
complessiva

299

512

68

36

915

0-6

32

56

4

5

97

7 - 14

35

44

10

2

91

15 - 29

53

86

11

5

155

30 - 65

171

303

39

24

537

oltre

8

23

4

0

35

di cui in età da:

PROVENIENZA CITTADINI STRANIERI AL 31/12/2018
IMMIGRAZIONE DA:
Europa

n.

151

Bologna

n.

191

Asia

n.

54

Altri Comuni Italiani

n.

383

Africa

n.

49

Iscritti per nascita

n.

83

Americhe

n.

4

Oceania

n.

0

totale

n.

totale

n.

657

n.

915

258

totale complessivo
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CITTADINI STRANIERI RESIDENTI
Confronto con anni precedenti
al 31/12/2002:
al 31/12/2010:
n. 312
n. 683
al 31/12/2003:
al 31/12/2011:
n. 349
n. 720
al16 /12/2004:
al 31/12/2012:
n. 406
n. 757
al 31/12/2005:
al 31/12/2013:
n. 445
n. 767
al 31/12/2006:
al 31/12/2014:
n. 471
n. 757
al 31/12/2007:
al 31/12/2015:
n. 557
n. 797
al 31/12/2016
al 31/12/2017:
n. 807
n. 884
al 31/12/2008:
al 31/12/2018:
n. 610
n. 907
al 31/12/2009:
al 31/12/2019:
n. 666
n. 915
SETTORE DI ATTIVITA'

ARGELATO
Attive

A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...
S Altre attività di servizi
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p...

103
216
1
169
481
123
114
40
14
115
55
47
3
2
14
37
66
103
216
1
169

X Imprese non classificate
TOTALE

1.600
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TERRITORIO
Superficie in Kmq.

35,13 ca

RISORSE IDRICHE:
laghi
fiumi e torrenti
STRADE:
statali
provinciali
comunali
vicinali
autostrade
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI
VIGENTI

Piano strutturale comunale - approvato

Regolamento
urbanistico
approvato
Programma di fabbricazione

edilizio

n° n° 3
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

18
71,7
-

si

si
no

Piano edilizia economica e popolare

si

Piano operativo comunale (POC)
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:
industriali
artigianali
commerciali
altri strumenti (specificare)
Esistenza della coerenza delle previsioni
annuali e pluriennali con gli strumenti
urbanistici vigenti (art. 12, comma 7,
D.L.vo 77/95)
P.E.E.P.:

Sì

si

-

14

il
piano
è
stato
completato e non vi è
alcuna area residua
Delibera consiliare n.
n. 24 del 14.4.2015

no
no
si
no

mq.
83.992
-

area interessata
area disponibile
P.I.P.:
area interessata
area disponibile

delibera consiliare n.
14 del 27.03.2009 pubblicata sul BURER
n. 98-parte secondadel 03.06.2009
delibera consiliare n.
15 del 27.03.2009pubblicata sul BURER
N. 98-parte secondadel 03.06.2009

zona già edificata

STRUTTURE
1.3.2 - STRUTTURE
Programmazione pluriennale

Esercizio in
corso

TIPOLOGIA

2020

2021

2022

2023

n. 2

n. 2

n. 2

n. 2

n. 2

n. 2

n. 2

n. 2

n. 2

n. 2

n. 2

n. 2

n. 1

n. 1

n. 1

n. 1

n. 1

n. 1

n. 1

n. 1

4

4

4

4

nera

18

18

18

18

mista

30

30

30

30

si

si

si

si

120

120

120

120

n.

Asili nido*

n.

Scuole materne*

n.

Scuole elementari*
Scuole medie*
Strutture semiresidenziali per anziani
(Centro Diurno)*

n.
n.

Rete fognaria in km
bianca

Esistenza depuratore

si/no

Rete acquedotto in km
Attuazione servizio idrico
integrato

si/no

si

si

si

si

Aree verdi, parchi,giardini

ha

45,5

45,5

45,5

45,5

Punti luce illuminazione
pubblica

n.

2312

2312

2317

2317

52

52

52

52

9.928
48.856

9.900
49.000

9.900
49.000

9.900
49.000

si/no

no

no

no

no

Mezzi operativi

n.

7

7

7

7

Veicoli

n.

3

3

3

3

si/no

si

si

si

si

Rete gas in km
Raccolta rifiuti in quintali:
indifferenziata
raccolta differenziata
Esistenza discarica

Centro elaborazione dati

Personal computer* di
cui:
n.
46
46
46
46
0
0
0
0
proprietà Argelato
proprietà Unione (in uso ad
46
46
46
46
Argelato)
ALTRE STRUTTURE:
Biblioteche*
n.
2
2
2
2
cimiteri
n.
3
3
3
3
centri sportive*
n.
6
6
6
6
centri sociali*
n.
2
2
2
2
*A partire dal 1° gennaio 2018 l’area servizi alla persona è trasferita all’Unione Reno Galliera, incluse
biblioteche, centri sociali e centri sportivi.
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ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI
Quadro delle società controllate e partecipate dell’Ente
Le società partecipate erogano servizi pubblici locali e svolgono funzioni per conto
del Comune, che da ente erogatore diventa ente programmatore, con funzioni di
controllo e indirizzo sui soggetti gestori dei servizi assegnati.
I controlli si delineano nei seguenti ambiti:
- gestione dei rapporti con le società partecipate, mediante il coordinamento tra
partecipate e strutture interne;
- regolazione e controllo dei servizi pubblici locali, attraverso la collaborazione
nell’elaborazione dei contratti di servizio e l’aggiornamento normativo;
- nuovi progetti, mediante lo studio di nuove forme di gestione e razionalizzazioni.
Dal 2019 le uniche società partecipate saranno: Geovest s.r.l., Farmacia Comunale di
Funo s.r.l. e Lepida S.r.l. oltre alla partecipazione nella società Hera s.p.a. quotata in
borsa.
La società Geovest s.r.l. aveva, già da tempo, intrapreso un procedimento
finalizzato al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
secondo la formula organizzativa della società a partecipazione mista pubblica e
privata, previo esperimento di procedura competitiva ad evidenza pubblica.
Tale percorso è stato realizzato ed è stato individuato un nuovo socio privato
denominato "Selvabella Ambiente Società Consortile".
La partecipazione del Comune di Argelato è pari al 5,47% del capitale sociale.
A fine settembre 2017 è stata effettuata come previsto dal D.L.vo 175/2016 la
ricognizione straordinaria delle partecipate. Il Comune ha deliberato il mantenimento
delle partecipazioni (ad esclusione di Sustenia s.r.l.) e la razionalizzazione dei costi
della società Geovest s.r.l.
Dal 2018 viene invece effettuata la ricognizione ordinaria, come previsto dalla
norma. Attualmente la situazione delle società partecipate si ritiene sana ed in
equilibrio.
L’ente partecipa anche all’ente strumentale ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna della
Provincia di Bologna con una percentuale dello 0,8%;
La partecipazione del 3,36% nell’Asp Pianura Est è stata trasferita all’Unione Reno
Galliera che gestisce i servizi sociali per conto dell’Ente.
Nella tabella della pagina successiva sono elencate le società e gli enti partecipati e
controllati dall’Ente.
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Quadro riepilogativo delle società controllate e partecipate dell’Ente
Partecipazione

Società
controllate

Società
partecipate

Descrizione

Capitale Sociale
complessivo

Quota del Comune

Farmacia
Comunale di
Funo s.r.l.

Gestione farmacia
comunale

100%

€ 10.000,00

€ 10.000,00

HERA s.p.a.

Gestione dei servizi di
acqua-luce-gas

0,09%

€ 1.317.099,00

€ 1.489.538.745,00

Geovest s.r.l.

Gestione dei servizi
servizi ambientali

5,47%

€. 49.590,00

€ 906.250,00

Lepida s.p.a.

Impianto, sviluppo,
manutenzione e
gestione delle reti e
sistemi

0,0015%

€ 1.000,00

€ 65.526.000,00

Enti
partecipati

ente pubblico
economico

ACER

17

0,8%

Analisi strategica di contesto
La struttura organizzativa e il personale
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Organigramma
La macrostruttura dell’Ente prevede un’articolazione su quattro Aree omogenee per funzioni e responsabilità.
A partire dal 1° gennaio 2018 il settore Servizi alla Persona è stato trasferito all’Unione Reno Galliera.
A dirigere ogni area è stato incaricato dal Sindaco un funzionario titolare di posizione organizzativa; non è
prevista la presenza di figure di livello dirigenziale.
Alcuni servizi sono gestiti dall’UNIONE RENO GALLIERA:
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Polizia Locale
Gestione Risorse Umane
Pianificazione Urbanistica
Servizi Informatici Telematici SIT
Protezione Civile
Servizi Statistici e Informativi
Commissione Graduatorie ERP
Funzioni in materia Sismica
Centrale Unica Committenza (C.U.C)
Ufficio di piano
Servizi alla persona
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La struttura organizzativa e il personale
La gestione del personale: il contesto
L’attuale quadro normativo in materia di personale continua ad incentivare il
reclutamento di nuovo personale pubblico. I recenti provvedimenti relativi a “quota
100” e il fisiologico avanzamento dell’età anagrafica del personale (oltre 50 anni di
media, sia a livello nazionale che locale) hanno fatto sì che nell’arco dei prossimi 5
anni vi è da attendersi un avvicendamento di personale estremamente rilevante,
stimato nel 20-30% della forza lavoro complessiva. Dopo alcuni interventi volti a
favorire un più rapido svolgimento delle selezioni concorsuali, la svolta è intervenuta
con il decreto attuativo del “decreto Crescita” D.L. 34/2019 attraverso il quale le
facoltà assunzionali degli enti non sono più parametrate al turnover del personale
cessato, ma ad un valore di virtuosità finanziaria. L’elemento da prendere in
considerazione per valutare la capacità assunzionale di un Comune sarà
esclusivamente il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, con
l’individuazione di un “valore soglia” al di sotto del quale gli enti potranno avere spazio
per adottare la propria programmazione del personale. Questo sistema, che in linea
generale mira a premiare gli enti più virtuosi, determinerà probabilmente un incentivo
alla riduzione dei servizi in economia; ma soprattutto si innesta in una situazione nella
quale le entrate correnti, già dal consuntivo 2020, vedranno una contrazione legata
all’emergenza epidemiologica e quindi il rapporto di spese di personale su entrate
correnti è destinato a peggiorare dal prossimo anno, determinando inevitabilmente
un’incertezza aggiuntiva nelle scelte di programmazione delle risorse umane.
Il contenimento della spesa
L'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, anche nel nuovo quadro delle facoltà
assunzionali, continua a rappresentare il punto di riferimento normativo che impone
l'obbligo, per le Amministrazioni Locali, di assicurare la riduzione delle spese di
personale. Con il limite univoco e non mutevole dato dalla spesa media di personale
sul triennio 2011-2013. Con questo parametro fisso le amministrazioni sono in grado
di programmare i fabbisogni di personale anche sul medio periodo con margini
finanziari certi, pur nei limiti consentiti dalle norme sul reclutamento. La nuova
normativa consente inoltre di superare tale limite, purchè il Comune assumendo a
tempo indeterminato rimanga all’interno della soglia di virtuosità.
Anche gli altri limiti e tagli di spesa che si configurano come “concorrenti” rispetto
all’obbligo di riduzione dei costi di personale nel loro complesso si sono attenuati
nell’ultimo anno:
- resta il contenimento della spesa per lavoro flessibile (tempo determinato,
convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di
formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio)
entro la spesa sostenuta nel 2009;
- sono stati eliminati i limiti alla formazione e alle missioni;
- in attesa del complessivo riordino della materia inerente il salario accessorio, il Fondo
di produttività resta bloccato al valore del 2016; tuttavia, dopo la conversione del DL
34/2019 tale limite può essere incrementato sulla base del numero di dipendenti in
forza all’Ente, ove essi siano aumentati rispetto al 2018.
La contrattazione collettiva e le dinamiche di spesa
Il 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il nuovo contratto di lavoro per
il triennio 2016-2018. Dopo uno stop alla contrattazione collettiva protrattosi per quasi
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un decennio, il CCNL ha previsto una riscrittura di buona parte degli istituti che
regolamentano il rapporto di lavoro nonché, ovviamente, una parte economica
inerente agli aumenti stipendiali mensili e alcune revisioni delle voci di natura
accessoria.
Al momento attuale il comparto Funzioni locali si trova però nuovamente privo di un
CCNL valido per il triennio di riferimento (2019-2021). Ai sensi dell’art. 47-bis comma
1 del D.Lgs 165/2001 le P.A. continuano a corrispondere una Indennità di Vacanza
Contrattuale pari ad un incremento dello 0.75% delle retribuzioni a partire dal mese di
luglio 2019, a titolo di acconto sulle maggiorazioni stipendiali previste dal futuro CCNL
che ad oggi non appare comunque imminente. La situazione generale della finanza
pubblica nell’attuale contingenza non sembra prefigurare scenari di adeguamento
immediato della contrattazione collettiva, ma è comunque opportuno continuare a
prevedere una somma a copertura dei potenziali incrementi contrattuali.
Le assunzioni di personale e la programmazione
Dopo l’entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma “Madia” del pubblico impiego,
viene confermata la centralità della programmazione delle politiche del personale,
attraverso il superamento della dotazione organica quale elemento “statico” di
quantificazione delle risorse umane disponibili. La pianificazione delle risorse umane,
da adottare annualmente con valenza triennale, rappresenta oggi lo strumento
principale per coordinare le politiche di bilancio, la pianificazione strategica e le scelte
programmatiche in materia di personale. Resta comunque la difficoltà di operare scelte
di ampio respiro in un quadro normativo estremamente limitativo in termini finanziari
e, comunque, in continuo mutamento.
Come detto in precedenza, in materia di possibilità assunzionali le regole di riferimento
sono infatti radicalmente mutate. Dopo il DPCM 17 marzo 2020, i Comuni sono
chiamati a valutare il parametro di virtuosità finanziaria dato dal rapporto tra spesa di
personale ed entrate correnti, e sulla base di questo valore definire quale spazio per
nuove assunzioni sia consentito.
Allo stato attuale, pur disponendo di un indicatore di virtuosità finanziaria
particolarmente elevato, il Comune di Argelato non ha previsto implementazioni di
organico aggiuntive, limitandosi a prevedere ove necessario la sostituzione del
personale cessato dal servizio per pensionamento.
L’evoluzione della spesa
L’andamento della spesa di personale non presenta variazioni significative negli ultimi
tre anni, in ragione di un organico di personale che non ha visto variazioni. Il dato
2018 si presenta ovviamente in crescita per via del citato aumento contrattuale
applicato nel giugno dello scorso anno, mentre il 2019 ha segnato una riduzione della
spesa anche rispetto alle annualità precedenti al CCNL:

Spesa di Personale in valore assoluto
al netto delle componenti escluse ai sensi art. 1 comma 557 L. 296/2006
VALORE MEDIO
ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2019
TRIENNIO

2.422.475,13

2.386.043,34

2.371.772,55
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2.393.430,34

2.352.447,75

Spese retribuzioni lorde esclusi oneri e irap
(Fonte: conto annuale del personale)

Posizione giuridica al
31/12

2015

2016

Segretario B

2017

2018

2019

73.881,00

96.765,00

98.253,00

Alta specializzazione fuori
D.O. ‐ ex art. 110 c. 1

40.779,00

40.962,00

28.923,00

35.573,00

48.512,00

Collaboratore a t.d. ‐ ex
art. 90

10.593,00

18.097,00

18.150,00

22.448,00

22.880,00

44.308,00

46.007,00

44.267,00

498.517,00

508.789,00

491.833,00

409.492,00

418.471,00

364.493,00

367.458,00

394.479,00

321.060,00

327.424,00

20.592,00

21.589,00

21.437,00

22.924,00

22.943,00

178.046,00

177.847,00

180.038,00

117.455,00

84.301,00

Funzionario ‐ D3g (*)
Istruttore direttivo ‐ D1
Istruttore ‐ C1
Collaboratore ‐ B3g
Esecutore ‐ B1

TOTALI
Retribuzione lorda
media
Mensilità retribuite
Unità uomo/anno
Spesa media
uomo/anno

1.157.328,00 1.180.749,00 1.253.008,00 1.025.717,00 1.022.784,00

2015

2016

2017

2018

2019

524,55
43,71
26.475,91

531,11
44,26
23.175,24

543,74
45,31
27.653,10

409,05
34,09
30.090,71

401,69
33,47
30.554,43

La spesa di personale dell’Unione, per una valutazione realmente significativa, va
tuttavia considerata nel complesso del sistema consolidato Unione + Comuni. E’ a
questo parametro che fa riferimento l’art. 32 del TUEL come “linea guida” che deve
caratterizzare le Unioni di Comuni: secondo tale disposizione infatti “la spesa
sostenuta per il personale dell'Unione non puo' 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”.
L’analisi della spesa storica, nell’insieme dei nove Enti, evidenzia il conseguimento di
tale obiettivo (-5,21% rispetto alla media 2011-2013, pari a una minor spesa di €
926.464,91):
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Spesa Complessiva del Personale dei 9 Enti in valore assoluto
al netto delle componenti escluse ai sensi art. 1 comma 557 L. 296/2006
18.000.000,00

17.800.000,00

17.600.000,00

17.400.000,00
Spesa totale dei 9 Enti

17.200.000,00

17.000.000,00

16.800.000,00

16.600.000,00

16.400.000,00

16.200.000,00
MEDIA 20112013

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016
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ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

La situazione finanziaria
Il Comune di Argelato, alle elezioni del maggio 2019, ha visto la conferma della
precedente amministrazione, in carica dal 2014. Con tale conferma l’Ente ha
beneficiato di una sostanziale continuità di gestione che ha favorito lo svolgimento
delle attività ed il perseguimento e completamento di obiettivi strategici di lungo
periodo, dando quindi stabilità all’intera struttura organizzativa.
Nell’ambito di questa ritrovata stabilità ci si è però trovati ad affrontare una
situazione emergenziale impossibile da prevede, quale quella dovuta alla pandemia
da Covid-19. L’amministrazione si è impegnata a garantire la tutela della salute dei
cittadini prima e, successivamente, a dare un concreto sostegno alla ripresa socioeconomica del territorio.
La pandemia ha, naturalmente, fortemente segnato la situazione finanziaria ed
economica dell’ente e diversi sono stati gli interventi a favore di famiglie e di
aziende, anche attraverso lo strumento dell’Unione, che gestisce tutti i servizi
sociali e scolastici.
Sono stati riconosciuti a privati ed aziende contributi anche sulla base di normative
statali ed in parte proprio grazie alle risorse che lo Stato ha attribuito a sostegno
delle funzioni fondamentali dell’ente. Si è intervenuti con scontistiche sulla Tari per
le attività economiche e produttive che hanno subìto la totale o parziale chiusura
durante il periodo di lockdown, per facilitare il più possibile e nell’ambito degli
strumenti a disposizione, una ripresa delle normali attività.
Si presume che il 2021 sarà ancora un anno fortemente influenzato dalla pandemia
ed è intenzione dell’amministrazione rispondere con tempestività alle esigenze del
territorio.
La pandemia ha anche modificato alcuni comportamenti a partire dall’introduzione
dello smart working che ha portato con sé diversi benefici ed anche qualche
criticità soprattutto nel momento più difficile del lockdown. In generale, però, la
reazione del personale è stata positiva ed in piccola parte si sono determinate
alcune economie proprio per l’assenza fisica di vari dipendenti all’interno della
struttura. In sede di Unione si sta, infatti, valutando l’approvazione di un modello
di smart working che consenta di ottimizzare i benefici di questa nuova modalità di
lavoro.
Nonostante le difficoltà l’amministrazione si pone come obiettivo il mantenimento
di tutti i servizi resi e della elevata qualità degli stessi, così come è sempre stata
garantita anche nel passato.
La razionalizzazione delle entrate e l’attenta gestione delle spese caratterizza
questo ente ed ha consentito di affrontare senza forti scossoni situazioni difficili
non solo come quella legata alla pandemia ma anche come l’alluvione che ha
investito il territorio comunale nel febbraio 2019.
Rimangono quindi immutati gli obiettivi di oculatezza e attenta gestione delle
risorse al fine di raggiungere gli obiettivi fissati, di realizzare gli investimenti
programmati e di affrontare gli eventi imprevedibili garantendo stabilità e capacità
di rapida reazione nella soluzione dei problemi.
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Evoluzione dell’indebitamento
Il Comune di Argelato ha, da ormai molti anni, un debito particolarmente elevato,
derivante da numerosi mutui posti in essere in anni passati per la realizzazione di
varie opere. Per tale motivo, dal 2010, l’Ente non ricorre all’indebitamento, anzi la
riduzione dello stesso è uno degli obiettivi perseguiti, come si può vedere dalla
tabella seguente:
ANNO
Residuo debito
Nuovi prestiti

2020

2022

2023

8.285.422,90
-

7.646.607,81
-

6.932.437,87
-

6.342.578,98

638.815,09
-

714.169,94
-

589.858,89
-

577.536,89

7.646.607,81

6.932.437,87

6.342.578,98

5.765.042,09

9768

9768

9768

9768

782,82

709,71

649,32

590,20

Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni
Totale fine anno
n. abitanti al
31/12/2019
Debito medio per
abitante

2021

Le risorse destinate alla restituzione annuale delle quote di mutuo sono le seguenti:
2020

2021

2022

2023

Oneri finanziari

ANNO

356.886,97

343.039,65

288.026,42

253.272,09

Quota capitale
Importo totale
annuo

638.815,09

714.169,94

589.858,89

577.536,89

995.702,06

1.057.209,59

877.885,31

830.808,98

La percentuale di indebitamento ha la seguente evoluzione:
2020
Entrate correnti penultimo
esercizio precedente
Interessi passivi + patronage contributi
% su entrate correnti
Limite art. 204 TUEL

2021

2022

2023

9.723.241,85

10.856.785,31

9.655.215,60

9.078.421,12

356.390,86

342.666,99

287.783,51

253.165,40

3,67%

3,16%

2,98%

2,79%

10%

10%

10%

10%

Si evidenzia che le entrate considerate per l’esercizio 2021, più elevate rispetto al trend
storico, includono il contributo ottenuto dall’Ente nel corso del 2019 per l’alluvione
verificatasi il 02 febbraio 2019.
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DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA' DEI CESPITI DI
ENTRATA:
Entrate accertate nei primi tre titoli del rendiconto di gestione 2019
- Entrate tributarie
8.100.209,23
Titolo I
Titolo II
- Trasferimenti correnti
1.563.725,72
Titolo III - Entrate extratributarie
1.192.850,36
10.856.785,31
TOTALE
1.085.678,53
A) Limite di indebitamento 10% (art. 204 c. 1 Tuel)
B) Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al
primo gennaio 2021, al netto dei contributi sulla spesa:
342.564,23
verso la Cassa DD.PP.
475,42
verso altri Istituti
0,00
patronage
343.039,65
TOTALE
- Contributi c/interessi:
372,66
da Stato
342.666,99
TOTALE B
% indebitamento rispetto alle entrate correnti
3,16%
C) Quota disponibile ( A - B )
743.011,54
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IL QUADRO TRIBUTARIO DI RIFERIMENTO
Dopo diversi anni di stasi nel quadro di riferimento dei tributi locali, dal
2020 lo scenario è stato significativamente modificato.
La legge di bilancio per il 2020 ha infatti abolito la IUC, lasciando salva la
disciplina relativa alla sola TARI.
In buona sostanza il legislatore ha abolito la Tasi e contestualmente ha
ristrutturato l’Imu. Oggi è infatti in vigore quella che viene comunemente
definita “nuova Imu” e la legge di bilancio 2020 ha direttamente normato
il nuovo tributo che comunque resta, in larga parte, uguale al vecchio.
La volontà del legislatore è stata subito chiara in quanto non c’è stata
l’intenzione di creare una perdita di gettito tributario per gli enti locali,
come accaduto con altre manovre in passato, invece è stata data ai
Comuni la possibilità di modificare ed incrementare le aliquote della nuova
Imu, andando sostanzialmente ad inglobare in essa anche la Tasi.
Il legislatore ha quindi voluto rendere maggiormente chiaro il contesto
tributario locale, andando a dirimere anche alcune controversie giuridiche
nate dalle diverse interpretazioni delle norme relative alla IUC. E’ stato
quindi eliminato un tributo, la TASI, che fin dal suo nascere ha creato più
che altro confusione e problematiche ponendosi a metà strada tra l’imu e
la tari.
Questo Comune che, come detto in precedenza, gestisce in maniera
oculata e razionale le risorse a propria disposizione ha quindi definito le
nuove aliquote Imu come mera somma delle aliquote precedentemente
applicate per la “vecchia” Imu e per la Tasi non necessitando di un
incremento di gettito ma non potendo subire una riduzione dello stesso. Si
vuole cioè sottolinerare che il prelievo tributario a carico dei cittadini è
rimasto nel suo complesso immutato, confermando, ancora una volta, che
obiettivo prioritario per questa amministrazione è il principio della
perequazione fiscale, in modo che tutti i cittadini partecipino alla spesa
pubblica in misura giusta e senza sprechi, ed alla realizzazione di questo
obiettivo è rivolta anche l’attività di lotta all’evasione.
Il mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi viene infatti
realizzato anche garantendo che tutti partecipino alla spesa pubblica nella
misura richiesta e secondo i principi costituzionali.
Con l’abolizione della Tasi i due tributi su cui si fondano le entrate del
Comune restano:

IMU (Imposta municipale comunale)

TARI (Tassa sui rifiuti)
Anche la Tari ha subìto una grossa innovazione. Sono stati, infatti,
modificati profondamente i criteri di redazione del Piano Economico
Finanziario (PEF) del servizio raccolta e smalitmento rifiuti e
contestualmente definito un nuovo metodo tariffario (MTR) per la Tari.
Con l’intevento del legislatore prima e dell’Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente (ARERA) è stato innovato il metodo di
elaborazione del PEF e di definizione e contabilizzazione dei costi del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ma queste modifiche hanno
creato numerose problematiche in quanto, oltre all’oggettiva difficoltà di
definizione e contabilizzazione dei costi, in molti casi il nuovo metodo
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tariffario (MTR) comporta uno stravolgimento della tipologia di prelievo,
tra quota fissa e variabile e tra utenze domestiche e non domestiche.
L’arrivo della pandemia ha però costretto ad una sorta di rinvio
dell’applicazione del nuovo MTR. Si è infatti data la possibilità agli enti
locali di applicare le tariffe Tari 2019 anche all’anno 2020, stabilendo la
necessità di elaborare il PEF con le nuove regole entro il 31.12.2020 e
definendo il recupero degli eventuali conguagli a carico dei contribuenti
entro il trienno successivo 2021-2023.
L’amministrazione, insieme al gestore Geovest s.r.l., sta lavorando al fine
di adeguare il piano alla nuova normativa, ponendo grande attenzione
però agli effetti che le imposte modifiche tariffarie determineranno.
L’attenzione su tali aspetti caratterizza il governo di questo ente, basti
pensare all’intervento a favore delle attività commerciali ed industriali a
seguito del lockdown subìto nel corso della pandemia da Covid-19.
La programmazione per il prossimo triennio prevede per l’Imu il
mantenimento delle attuali aliquote e per quanto riguarda la Tari
l’attenzione nella definizione delle nuove tariffe nell’ottica di un corretto e
giusto prelievo fiscale.
Nel quadro tributario è, infine, da inserire anche l’Imposta di Pubblicità la
cui riscossione e gestione, insieme a quella dei diritti sulle pubbliche
affissioni, è attribuita fino alla fine del 2022 alla società ICA s.r.l. che oltre
alla gestione ordinaria si occupa anche dei censimenti degli impianti
pubblicitari e dell’emissione dei dovuti avvisi di accertamento per il
recupero tributario.
Anche su questo fronte si aspetta però un intervento chiarificatore da parte
del legislatore che, nella legge di bilancio per il 2020, ha innovato l’imposta
fondendola, a far data dal 2021, anche con il cosap e creando così
l’impossibilità di una corretta gestione di due tipologie di entrata
profondamente differenti e con presupposti completamente diversi, senza
parlare del fatto che mentre uno è un tributo e l’altro è un mero canone, in
parte gestito per il Comune dall’Unione Reno Galliera. Si auspica quindi,
sotto questo aspetto, un intervento normativo tempestivo e risolutore.
Gli schemi di bilancio sono, in ogni caso, predisposti sulla base della
normativa vigente ad oggi e quindi viene incluso il canone unico
patrimoniale. Si procederà ad opportune variazioni di bilancio qualora la
normativa dovesse essere successivamente modificata.
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TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
ANNO 2019
COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA
P1

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e
debito - su entrate correnti) maggiore del 48%

Si

No

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente) minore del 22%

Si

No

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0

Si

No

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

Si

No

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico
dell'esercizio) maggiore dell’1,20%

Si

No

P6

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%

Si

No

P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

Si

No

P8

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale
delle entrate) minore del 47%

Si

No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari sono strutturalmente deficitari ai sensi
dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni
strutturalmente deficitarie
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Si

No

Denominazione indicatore

Definizione indicatore

Numeratore

Denominatore

Valore
dell'indice

[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo,
+ pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata
personale e debito) su entrate correnti concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale
in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4
Rimborso

2.631.571,36

10.856.785,31

24,24%

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc
Incidenza degli incassi delle entrate
E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di
tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
proprie sulle previsioni definitive di parte
"Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi
corrente
di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

7.495.694,47

15.482.650,71

48,41%

0,00

2.706.634,08

0,00%

Sostenibilità debiti finanziari

Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi
di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per
anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4
della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti
Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agl

1.153.554,86

10.856.785,31

10,63%

Sostenibilità disavanzo effettivamente a
carico dell’esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /
Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

0,00

10.856.785,31

0,00%

193.179,70

10.738.667,14

1,80%

0,00

10.856.785,31

0,00%

Anticipazione chiuse solo contabilmente

Debiti riconosciuti e finanziati

Debiti in corso di riconoscimento +
Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento

Tipologia indicatore
Indicatore concernente l’effettiva
capacità di riscossione (riferito al totale
delle entrate)

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio
successivo / max previsto dalla norma

Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e
finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2
(Importo debiti fuori bilancio in corso di
riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio
riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale
accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

Definizione indicatore
% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp +
riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui
definitivi iniziali)
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Numeratore

12.235.470,25

Denominatore

17.567.417,86

Valore
dell'indice
69,65%

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Le innovazioni normative di questi ultimi anni, e l’accresciuta necessità del rispetto
dei vincoli di finanza pubblica, hanno portato un radicale cambiamento d’ottica
nella valutazione del ruolo della gestione patrimoniale, in particolare nel settore
degli Enti Locali.
Il patrimonio non è più considerato in una visione statica, quale mero complesso
dei beni dell’Ente di cui deve essere assicurata la conservazione, ma in una visione
dinamica, quale strumento strategico della gestione, cioè come complesso delle
risorse che l’Ente deve utilizzare in maniera ottimale e valorizzare, per il migliore
perseguimento delle proprie finalità d’erogazione di servizi e di promozione
economica, sociale e culturale della collettività di riferimento.
Negli ultimi anni, i provvedimenti legislativi che si sono occupati di patrimonio
immobiliare degli enti pubblici sono andati moltiplicandosi, ma una vera
innovazione e stata introdotta dall’art. 58, comma 1, della legge n. 133 del 6
agosto 2008, che prevedeva: "Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun
ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla
base dei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i
singoli beni ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione,
redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare da allegare al
bilancio di previsione".
Il piano delle alienazioni, approvato dal Consiglio comunale ed allegato al presente
Documento di Programmazione, prevede le alienazioni dei terreni già concessi in
diritto di superficie a coloro che dovessero richiedere l’accuisizione del diritto di
proprietà.
Inoltre permane la volontà dell’amministrazione id alienare il lotto residenziale sito
in Via Larghe con i sovrastanti fabbricati abitativi.
Si prevede anche l’alienazione di alcuni lotti edificabili, i cui riferimenti catastali
sono indicati nella deliberazione di Consilgio comunale. La vendita di tali lotti è
prevista nel 2020 ma presumibilmente non potrà essere realizzata entro la fine
dell’anno per cui si è provveduto ad esplicitare comuqnue la volontà dell’ente di
procedere all’alienazione nel prossimo triennio ed in particolare nel 2021 qualora
le condizioni economiche generali lo rendessero possibile ed opportuno.
Per le valorizzazioni dei beni, come indicato nella deliberazione e visti i criteri di
inventariazione previste per gli enti locali, è specificato che gli effettivi valori di
vendita saranno definiti nell’ambito della stessa procedura di alienazione sulla base
di stime e/o perizie che potranno essere interne o richieste a soggetti esterni.
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Indirizzi generali in materia di prevenzione della corruzione e
di trasparenza
In ottemperanza a quanto disposto nella L. 190/2012 - art. 1 comma 8 , così come
modificato dal D.lgs n. 97/2016, art. 41 lett. g, costituisce obiettivo strategico
dell’Amministrazione la riduzione del livello di rischio di corruzione all’interno della
struttura organizzativa dell’ente, e nell’ambito dell’attività da questo posta in
essere.
In particolare la strategia per la riduzione dei livelli di rischio di corruzione segue le
seguenti linee programmatiche:
- approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) 2021/2023 entro il termine di legge, tenendo conto
delle indicazioni dell’ANAC, in coerenza con il Piano nazionale anticorruzione - PNA
2019, approvato dall’ANAC con delibera n. 1064 del 13/11/2019, che costituisce
atto di indirizzo per l’approvazione del PTCPT da parte dei Comuni, con le
prescrizioni di cui all’art. 1 comma 8 della L. 190/2012 e con i successivi interventi
normativi che hanno fortemente inciso sul sistema dui prevenzione della corruzione
e per la trasparenza a livello istituzionale (Legge 114/2014; Legge 208/2015 art. 1
comma 221, D.Lgs. 97/2016);
- prosecuzione dell’attività di controllo successivo di regolarità
amministrativa e attuazione degli strumenti di prevenzione dell’illegalità. Il
sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità
amministrativa, è funzionale a garantire la legalità dell’agire amministrativo,
contestualmente ad ulteriori strumenti di prevenzione dell’illegalità.
Tra questi, si segnala il presidio e l' attuazione delle regole di comportamento
contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento dell’Ente, in stretto
collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza e la
realizzazione di interventi formativi anche in materia di appalti pubblici.
- prosecuzione dell'integrazione tra PTPCT, misure organizzative per
l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza
e ciclo della
performance, tracciando all’interno del Piano della performance - PDO obiettivi
inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza e proseguendo nell’utilizzo
di specifiche funzioni dell’applicativo gestionale.

Gli attori della trasparenza del Comune di Argelato
 Amministratori: Sindaco e Assessori
 Segretario Generale – Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
trasparenza
 Responsabili di Settore
 Nucleo di Valutazione
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Parte Seconda Strategie e Programmazione:
Gli indirizzi e gli obiettivi strategici
2019-2024
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LINEE PROGRAMMATICHE
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2019 –
2024
Introduzione
ARGELATO ANCORA MEGLIO, questo lo slogan con cui il programma di mandato
è stato presentato ai cittadini Argelatesi, nel chiedere loro fiducia per I prossimi
5 anni.
L’obiettivo è quello di garantire continuità al buon lavoro fatto fino ad oggi, ma allo
stesso tempo rilanciare con nuovi obiettivi e nuove sfide, perché fare ancora meglio
si può, e si deve, affinchè Argelato sia sempre di più un paese in cui scegliere di
vivere, di crescere i propri figli, di impostare le proprie certezze per il futuro.
I nostri punti fermi rimarranno gli stessi che hanno caratterizzato l’azione
amministrativa del Comune fino ad oggi: qualità della vita, innovazione, capacità di
ascolto e vicinanza ai cittadini.
BILANCIO E ASSETTO ISTITUZIONALE
In questi anni abbiamo lavorato sempre in maggiore sinergia con l’Unione Reno
Galliera. Il conferimento dei Servizi alla Persona, a partire dal primo gennaio 2018,
ad esempio, è ritenuto un elemento significativo nella direzione di rafforzare
l’Unione e lavorare per uniformare i servizi ai cittadini sul territorio.
L’obiettivo è quello di fare di più per i nostri cittadini, a parità di risorse,
mantenendo al contempo l’autonomia del Comune.
Dal punto di vista del bilancio comunale continueremo nell’impegno di ridurre il
forte indebitamento del comune e lavoreremo, come fatto finora, per controllare e
razionalizzare la
spesa corrente, così da garantire un equilibrio nel nostro bilancio, nonostante il
costante calo di risorse provenienti dallo Stato.
Vogliamo mantenere e implementare i servizi ai cittadini mantenendo invariata la
pressione fiscale e consentendo investimenti per il bene del nostro territorio.
Nei prossimi 10 anni la spesa destinata al pagamento dei mutui per il nostro
comune è destinata a calare gradualmente, questo potrà rappresentare una
boccata d’ossigeno importante per finanziare nuovi servizi o modulare in base al
reddito la pressione fiscale.
SCUOLA, SERVIZI ALLE FAMIGLIE E GIOVANI
Continueremo a mettere al centro della nostra azione amministrativa le esigenze
della scuola e delle famiglie, sia per quanto riguarda la riqualificazione degli edifici,
promuovendo sicurezza e migliore qualità degli spazi a disposizione dei nostri
bambini e ragazzi, sia per quanto riguarda l’offerta di servizi di qualità per le
famiglie, lavorando sull’abbattimento dei costi degli stessi.
ASILO NIDO: MENO COSTI PIU’ SERVIZI
Dopo la riduzione delle tariffe introdotta a partire da questo anno scolastico
intendiamo proseguire, in collaborazione con l’Unione Reno Galliera, nel costruire
un servizio più adeguato alle esigenze delle famiglie. Proseguiremo la
sperimentazione delle aperture straordinarie nei periodi festivi (festività natalizie,
pasquali etc) con l’obiettivo di testare il gradimento delle famiglie e renderle stabili,
investiremo inoltre in nuove attività gratuite all’interno dei nostri nidi, come
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abbiamo fatto con i nuovi corsi di massaggio infantile, psicomotricità e ju-jitsu.
TARIFFE PIU’ BASSE PER I SERVIZI SCOLASTICI
Crediamo che il pagamento dei servizi scolastici che il Comune gestisce debba
essere sostenibile per le famiglie e continueremo a lavorare per questo obiettivo.
Particolare attenzione verrà posta al trasporto scolastico, il cui costo è già stato
ridotto dall’attuale
amministrazione ma che continua a rappresentare un onere troppo gravoso per
tante famiglie.
PROGETTI PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA
Ci impegneremo, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, ad offrire nuove
opportunità di attività doposcuola per i ragazzi che frequentano la scuola
secondaria di Argelato. Proseguirà l’impegno per il Consiglio Comunale
dei
ragazzi, nuova esperienza introdotta in questo mandato che vogliamo migliorare e
fare crescere, dando sempre più spazio al protagonismo ed alla crescita dei nostri
ragazzi anche nell’esercizio di una “palestra democratica” come quella
rappresentata da questo progetto.
OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI
Argelato deve essere sempre i più un luogo in cui i giovani possano vivere bene,
trovando anche nuove opportunità di aggregazione.
Lavoreremo alla possibilità di aprire una “aula studio”, con una flessibilità oraria
maggiore rispetto a quella delle nostre biblioteche, per consentire ai tanti studenti
di avere un luogo a loro dedicato.
Proseguirà l’impegno nell’implementazione dei punti di accesso WI-Fi gratuito alla
rete, già molto utilizzati nei 9 punti in cui lo abbiamo attivato.
Continueremo a lavorare per estendere anche ad Argelato capoluogo la possibilità
di tornare il sabato sera in bus da Bologna. Abbiamo attivato questo servizio fino a
Funo, con una corsa del bus 27 che arriva a Funo da Bologna all’1.32 di ogni
sabato sera, vogliamo riuscire (cosa che fino ad ora non ci è stata concessa) ad
estendere lo stesso servizio anche ad Argelato.
VICINI A CHI HA BISOGNO: LE POLITICHE SOCIALI
L’ambito sociale e l’assistenza alle fasce più deboli della popolazione rappresentano
un ambito prioritario nella destinazione delle nostre risorse economiche ed energie.
In collaborazione con l’Unione e con il distretto di Pianura est vogliamo impegnarci
affinchè i nostri servizi siano sempre più adeguati alle esigenze di chi ha bisogno e
siano al contempo sempre più conosciuti dalla cittadinanza, che troppo spesso non
coglie le tante opportunità di aiuto e collaborazione esistenti sul nostro territorio.
In particolare lavoreremo su:
CENTRO DIURNO FUNO
Il Centro diurno è una struttura semi-residenziale a carattere socio-sanitario che
assiste anziani parzialmente non autosufficienti, attuando programmi riabilitativi e
progetti miranti alla socializzazione. Il numero di anziani che lo frequentano
durante l’anno dimostra l’importanza di questa struttura situata a Funo.
Il primo piano della struttura è ancora al grezzo. Vogliamo lavorare per realizzare
un progetto che non è stato possibile completare in questi anni, di appartamenti
protetti, con lo scopo di conciliare il bisogno di autonomia dell’anziano con il
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bisogno di sicurezza e assistenza.
ASSISTENZA E SOSTEGNO
Vogliamo rafforzare i servizi di assistenza domiciliare, con particolare attenzione
alla fase della dimissione da ospedali o strutture di ricovero, per facilitare ai
familiari la cura dell’anziano o del malato.
CREAZIONE ALBO DELLE BADANTI
Vogliamo lavorare sulla creazione di un albo che sia in grado di fornire alle famiglie
che ne hanno necessità persone competenti, che vivano con gli anziani, aiutandoli
nelle loro necessità quotidiane.
SPORTELLO AIUTO DONNA : Il tema della violenza sulle donne, esercitata in
ogni sua forma, ci sta a cuore. Vogliamo mantenere aperto lo sportello anti
violenza per le donne, che ha rappresentato un aiuto concreto in un momento di
grave difficoltà per diverse nostre concittadine.
FARE RETE CONTRO LA POVERTA’
Ci impegniamo a dare la massima partecipazione e condivisione al neo-nato
progetto distrettuale "Fare rete contro la povertà", con la collaborazione delle
Associazioni del territorio ed il potenziamento delle risorse dei Servizi Sociali degli
Enti Locali. Il progetto è rivolto alle persone ed ai nuclei familiari in condizioni di
vulnerabilità, sia intervenendo in caso di problematiche conclamate che per
prevenirle.
Garantiremo inoltre collaborazione e supporto ai progetti avviati sul nostro
territorio quali il progetto di distribuzione alimentare coordinato da AUSER.
CAFE’ ALZHEIMER Vogliamo proseguire e incentivare il progetto del “cafè” già
iniziato ad Argelato: incontri dedicati a persone con disturbi cognitivi ed a chi si
prende cura di loro. Un aiuto a chi si trova in una condizione da cui non è possibile
guarire, ma che può essere affrontata, offrendo anche un momento di compagnia a
chi si trova in condizioni di solitudine e fragilità.
TRASPORTO SOCIALE In questi mesi grazie al volontariato sociale abbiamo
implementato il servizio di accompagnamento e trasporto, offrendolo anche a
bambini o ragazzi con certificazione che vengono accompagnati in luoghi di
cura/terapia. Crediamo si debba proseguire su questa strada per ampliare le
possibilità di assistenza e cura di chi ha bisogno.
AMBIENTE , VITA ALL’ARIA APERTA E LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE – PICCOLE GRANDI SCELTE PER LA SALVAGUARDIA DEL
PIANETA
Contribuire a fermare il cambiamento climatico e rilanciare lo sviluppo sostenibile
sono obiettivi fondamentali che devono essere assunti anche dalle politiche locali.
La salvaguardia del nostro pianeta passa anche dalle piccole scelte.
Nel mandato 2014-2019 abbiamo approvato il PAESC, piano d’azione per energia
sostenibile e il clima, un Patto fra i sindaci che si pone come obiettivo la
promozione di azioni a favore del clima e del risparmio energetico.
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RIQUALIFICAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO
Efficienza energetica, impiego di fonti rinnovabili, piantumazione di alberi sono
alcune delle misure concrete di mitigazione e adattamento che i Comuni devono
adottare per ridurre le emissioni di gas nocivi e su cui noi vogliamo impegnarci.
Continueremo gli interventi sugli edifici pubblici e sulle strade comunali
privilegiando sistemi di illuminazione a risparmio energetico, continueremo inoltre
la sostituzione delle centrali termiche negli edifici pubblici prevedendo attività di
riqualificazione con soluzioni più efficienti e a minor consumo.
Realizzeremo, nell’ottica di avere edifici più sicuri e meno inquinanti, importanti
interventi di riqualificazione energetica (abbinata ad un miglioramento sismico)
della scuola primaria di Funo (intervento già finanziato che partirà a giugno 2019,
della Scuola Secondaria di Argelato (intervento già finanziato che verrà realizzato
nel 2020 e del Palatenda di Funo). Tutti questi interventi, cui riteniamo ne
debbano seguire altri, sono possibili grazie alla partecipazione a bandi di
finanziamento regionali e statali, cui abbiamo sempre partecipato per ottenere
cofinanziamento e opportunità per il nostro comune.
Vogliamo essere promotori di azioni volte alla diminuzione dell’emissione di Co2 sul
nostro territorio, stimolando e monitorando anche le buone pratiche dei cittadini.
Programmeremo momenti di informazione e assistenza a cittadini e imprese per
indirizzarli sulle migliori soluzioni di risparmio energetico e promuoveremo
l’adozione da parte dei tecnici comunali di una procedura che consenta di
registrare, in sede di acquisizione delle pratiche edilizie, il numero di interventi di
efficientamento energetico previsti dai progetti dei privati quali cappotto termico,
coibentazione della copertura, sostituzione caldaia, fotovoltaico.
RIDUZIONE DELL’USO DELLA PLASTICA
L’introduzione delle “casine dell’Acqua” e la promozione del mercato contadino
settimanale sono azioni che abbiamo intrapreso che concorrono a diminuire
l’utilizzo della plastica e degli imballaggi sul nostro territorio. Vogliamo proseguire il
nostro impegno, in collaborazione con il commercio e con i cittadini tutti, perché
l’uso della plastica venga sempre più ridotto, oltre ad incentivarne sempre di più il
riciclo, altra attività fondamentale perché permette di riutilizzare questo materiale
altamente inquinante evitando che si disperda nell'ambiente.
TRASPORTO PUBBLICO, MOBILITA’ e SICUREZZA STRADALE
Dal 2016 la regione Emilia Romagna ha inserito il nostro comune nel PAIR, Piano
aria Integrato regionale, per proteggere la salute dei cittadini e la qualità
dell’ambiente in cui viviamo.
Le emissioni dei mezzi di trasporto privati sono una delle cause di emissioni nocive.
E’ necessario incentivare l’uso dei mezzi pubblici. La stazione ferroviaria di Funo è
dotata di un capiente parcheggio che può essere utilizzato come parcheggio
scambiatore.
E’ importante che la Regione Emilia Romagna aumenti il numero delle corse dei
treni per facilitare l’uso degli stessi, garantendo un servizio ferroviario
metropolitano più efficiente e adeguato alle esigenze.
Ci impegneremo affinché il territorio sia dotato di colonnine elettriche di ricarica
per mezzi di trasporto elettrici e ibridi.
Riteniamo importante adottare abitudini corrette dal punto di vista della mobilità fin
dalla scuola. Il Piedibus è già una esperienza consolidata che però può ancora
essere migliorata con un maggiore coinvolgimento delle famiglie.
Continuerà il nostro impegno per rendere sicure le strade anche per chi va a piedi o
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in bici, e vogliamo proseguire nella realizzazione di riqualificazioni stradali su tutto
il territorio. Tra questi sono già approvati i primi progetti di riqualificazione di Via
Galliera (presentato in assemblea pubblica) e della via Funo, (che verrà realizzata
dal costruttore del comparto di via degli Orti), mentre sono allo studio prossimi
progetti per Argelato e Voltareno.
Studieremo nuovi percorsi ciclopedonali, implementeremo quelli già esistenti e
completeremo i progetti in fase di realizzazione.
Stiamo lavorando su sistemi che garantiscano una maggior sicurezza negli
attraversamenti pedonali, che sperimenteremo a breve. Se la valutazione sarà
positiva, è nostra intenzione adottarli ogni qual volta verrà riqualificata una via e
nei punti di attraversamento più a rischio per i pedoni.
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Sono numerosi gli interventi previsti nel piano triennale degli investimenti sulla
qualità urbana e l’abbattimento delle barriere architettoniche.
E’ stata fatta una ricognizione, nel corso dello scorso anno sulle barriere
architettoniche esistenti, così da poterne programmare il superamento totale.
Vogliamo lavorare per la predisposizione del PEBA (piano per l’eliminazione delle
barriere architettoniche) e sostenere il piano di investimenti per l'abbattimento
delle barriere architettoniche con risorse comunali o in collegamento ad altre forme
di finanziamento.
BOSCO VIVO – VIVERE LA NATURA
Nel rispetto dell’habitat naturale di moltissime specie animali e vegetali per il quale
il Bosco Vivo è stato costruito, vogliamo rilanciare giornate di educazione in
collaborazione con i volontari del territorio. Una piccola oasi di 40 ettari, con la
cassa di espansione del Riolo che funge da laghetto per ospitare vari tipi di uccelli
autoctoni e migratori, vogliamo venga ancora maggiormente utilizzata anche come
momento di educazione per le scuole e i cittadini.
RACCOLTA RIFIUTI
Il sistema porta a porta integrato con raccolta stradale di umido, pannolini e vetro,
ha dato ottimi risultati, grazie anche alla collaborazione dei cittadini con cui fin dal
primo momento abbiamo condiviso e ragionato questo percorso. In tre anni
abbiamo già raggiunto percentuali di raccolta differenziata vicine all’80%.
La frazione indifferenziata, inoltre, è calata notevolmente. Nostro obiettivo è
migliorare ulteriormente questi risultati. Non è solo la legge Regionale che ce lo
impone ma soprattutto il rispetto dell’ambiente in cui viviamo.
Un nostro obiettivo è anche la diminuzione degli abbandoni, molto spesso ad opera
di cittadini esterni al nostro comune, incrementando i controlli e le sanzioni.
Continuare gli interventi di educazione nelle scuole perché le nuove generazioni
siano sensibilizzate sull’importanza del recupero e riciclo.
Vogliamo riproporre nelle scuole una campagna di raccolta RAEE, per sottolineare
l’importanza che nessun apparecchiatura elettrica ed elettronica finisca
nell’indifferenziato.
AMIANTO
Negli anni 60 e 70 l’amianto ha trovato vastissimo impiego nella produzione di
numerosi manufatti ad uso industriale e civile. Il 75% dell’amianto in Italia e stato
impiegato del settore edilizio
In questi 5 anni un impegno costante è stato effettuato dall’ufficio tecnico del
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Comune monitorando i tetti in eternit, ed insieme all’Unione Reno Galliera,
attraverso l’utilizzo dei droni, abbiamo effettuato un monitoraggio aereo.
Sono state imposte, in collaborazione con AUSL, sia sostituzioni di tetti di amianto
che messa in sicurezza con incapsulamento.
Vogliamo continuare a porre la massima attenzione a questa grave fonte di
inquinamento con azioni di monitoraggio, di denuncia e obbligo di messa in
sicurezza e/o smaltimento dell’eternit.
SPORT E STRUTTURE SPORTIVE
Lo sport è una forma di aggregazione fondamentale ed uno strumento di
socializzazione e di crescita che abbiamo sostenuto convintamente in questi 5 anni.
Vogliamo continuare a sostenere la ricchezza e la varietà di offerta di sport sul
nostro territorio, garantendo collaborazione e vicinanza anche alle piccole realtà.
Le nostre strutture sportive sono utilizzate da molti bimbi e ragazzi del territorio.
L’aumento della popolazione e il buon funzionamento delle strutture stesse, ha
avuto come conseguenza positiva un notevole incremento di iscritti alle attività,
con conseguenti esigenze di nuovi spazi.
Sarà un nostro costante impegno continuare ad intervenire con manutenzioni
straordinarie per mantenere efficienti i centri sportivi e riteniamo altrettanto utile
importante, in accordo ed in collaborazione con i gestori degli impianti comunali,
lavorare per incrementare gli spazi dedicati agli sport più frequentati (es.:calcio)
Un importante intervento, già finanziato per oltre il 75% da bandi pubblici, sarà la
riqualificazione energetica del Pala tenda di Funo, struttura di recente costruzione
ma altamente energivora.
PARCHI GIOCO
Oltre alla continua manutenzione dei giochi posizionati nei nostri parchi, vogliamo
proseguire con l’acquisto di nuovi giochi privilegiando la scelta di quelli inclusivi che
possono essere tranquillamente utilizzati anche da bimbi con disabilità.
Il Parco pace a Funo , il parco giochi di Argelato , il parco di Voltareno saranno
privilegiati come primi interventi di incremento giochi. Ad Argelato vogliamo poi
riqualificare l’ex skate park, ormai dismesso, all’interno del parco, progetto per il
quale abbiamo partecipato ad un bando di finanziamento regionale, il cui esito
stiamo attendendo.
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Condividiamo l’orientamento che la nuova legge urbanistica regionale delinea
rispetto alle scelte future sul territorio. E’ stato pubblicato nei mesi scorsi un
bando per la raccolta di manifestazioni di interesse riguardante interventi che
richiedano una variante al POC oggi vigente, che ha indicato come prioritari gli
interventi di riqualificazione dell’esistente, con particolare attenzione alla
rigenerazione di edifici obsoleti e fatiscenti.
Favoriremo la rigenerazione urbana e la riqualificazione a discapito dell’utilizzo di
suolo vergine.
SICUREZZA E LEGALITA’
Vogliamo continuare, in collaborazione con le forze dell’ordine sul nostro territorio,
ad installare telecamere di nuova generazione, a lettura ottica della targa, per il
controllo del nostro comune, così come proseguiremo nell’impegno di sensibilizzare
la popolazione sui rischi legati alle truffe, anche on line, sempre più frequenti.
La positiva esperienza da noi lanciata del corpo degli Assistenti Civici, volontari a
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supporto della Polizia Municipale, va rilanciata ed implementata anche attraverso la
riapertura del bando che consente di formare nuovi cittadini interessati a
partecipare.
Sosterremo, come fatto in questi anni, il servizio volontario di protezione civile e
ci impegneremo in Unione Reno Galliera per migliorare l’efficacia del piano di
protezione civile e di prevenzione dei rischi e del sistema di allertamento.
Proseguiremo il nostro impegno nel contrasto di qualsiasi fenomeno di corruzione di
infiltrazioni mafiose nella vita e nella gestione della pubblica amministrazione.
Aderiamo all’appello di Avviso pubblico “Per una buona politica e una buona
amministrazione “ . Vogliamo sostenere e promuovere la partecipazione di
cittadini, in particolare giovani, alla celebrazione della “Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, che organizziamo in
collaborazione con la scuole ed il consiglio comunale dei ragazzi, e proseguirà il
nostro impegno nell’organizzare momenti di approfondimento pubblico sui temi
connessi alla legalità.
Continueremo inoltre a contrastare, con ogni mezzo a nostra disposizione, la
diffusione del gioco d’azzardo e lavoreremo per fare sì che, in collaborazione con
asl, la sensibilizzazione e l’attenzione nei confronti della ludopatia siano sempre più
diffuse.
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Le tantissime associazioni di volontariato presenti ad Argelato rappresentano da
sempre un’enorme ricchezza, ed è per questo che il nostro impegno è stato, e sarà,
quello di sostenerle e supportarle. Grande è l’aiuto che la stessa
Amministrazione Comunale riceve quotidianamente dal volontariato sul territorio,
è quindi dovere delle istituzioni, in un’epoca in cui la burocrazia rischia di mettere
in crisi anche i gruppi animati dalle più solide motivazioni, sostenere e motivare
ogni progetto di “comunità solidale”, valorizzando passioni
e competenze.
Vogliamo inoltre impegnarci ad aiutare alcune realtà che vivono un momento di
particolare carenza di volontari, a promuovere e diffondere l’importanza delle
attività che svolgono, così da trovare nuove energie.
COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE e LAVORO
In questi anni abbiamo collaborato con i comitati commercianti di Argelato e di
Funo per la promozione di iniziative che avessero la duplice funzione di valorizzare
le attività commerciali presenti sul territorio ed allo stesso tempo creare
occasioni di svago e divertimento per i cittadini.
In collaborazione con gli altri Comuni dell’Unione Reno Galliera abbiamo poi
ottenuto finanziamenti attraverso bandi regionali (ex l.41/97) ed abbiamo
realizzato azioni di comunicazione e promozione volte a mettere in luce il ruolo
del “piccolo” commercio per la comunità locale (es. campagna “sostieni il piccolo
commercio”, il tuo negozio di fiducia, fai la spesa sotto casa etc) e per sostenere
eventi e iniziative a forte ricaduta commerciale. Vogliamo proseguire nell’impegno
di questi anni con nuovi progetti, già in cantiere, supportando il commercio
locale.
Le attività produttive del territorio trovano nello SUAP (sportello unico delle attività
produttive) dell’Unione Reno Galliera un riferimento costante ed efficiente.
Lavoreremo per garantire sempre qualità e adeguatezza dei servizi offerti, anche
attraverso la costante formazione del personale, in particolare ci impegniamo a
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mantenere attivo lo sportello “Progetti di impresa”, che “si pone l’obiettivo di
incentivare e promuovere la creazione e il decollo di nuove imprese
fornendo al potenziale imprenditore supporto nella verifica della fattibilità e
sostenibilità economica del progetto e consulenza sull’iter burocratico per l’avvio di
impresa.
Pur essendo limitate le competenze delle amministrazioni comunali rispetto al
tema del lavoro, In coerenza con i Patti regionale e Metropolitano per lo
sviluppo e per il lavoro, si ritiene utile promuovere a livello territoriale di
Unione un protocollo coerente che affronti il problema della creazione di nuovi
posti di lavoro e buona occupazione e altresì ragioni su come favorire lo
sviluppo del territorio e attrarre investimenti, quali politiche per favorire la
ricerca e l’innovazione, con la partecipazione attiva e responsabile delle
associazioni delle imprese, delle cooperative, degli Istituti bancari ecc.
CULTURA
In questi anni abbiamo rilanciato le attività culturali nel nostro comune, in
costante collaborazione con l’Unione, investendo nella partecipazione ad una
nuova, innovativa, stagione teatrale, Agorà, che ha riscosso grande successo, su
nuove rassegne estive con tappe anche nel nostro comune (il Cinema in Piazza
con la rassegna B’Est movie, Reno Road Jazz, oltre a Borghi e Frazioni in Musica)
e valorizzando alcuni nostri luoghi, in particolare la Villa Beatrice, con iniziative
culturali ed incentivando la conoscenza del nostro patrimonio storico culturale. Le
biblioteche, inoltre, hanno rappresentato un servizio essenziale che abbiamo
sostenuto convintamente, ampliandone le attività. Da questa strada non vogliamo
tornare indietro. Vogliamo continuare a lavorare perché Argelato sia sempre più un
luogo in cui fare e respirare cultura, con eventi di qualità e con tante possibilità
di svago gratuite per i nostri cittadini.
COMUNICAZIONE
Lavoreremo per migliorare ulteriormente la comunicazione tra Pubblica
Amministrazione e cittadini. Oltre al nuovo sito web del Comune e la pagina
facebook che garantiscono maggiore accessibilità rispetto al passato alle
informazioni, promuoveremo una app per raggiungere direttamente smartphone e
tablet dei cittadini che si iscriveranno al servizio, consentendo di rimanere
aggiornati su notizie ed eventi ed avere, inoltre, anche un nuovo canale diretto
di segnalazione agli uffici del comune.
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Comune di Argelato – Obiettivi strategici 2019-2024
Linee di
programma del
mandato

1

BILANCIO E
ASSETTO
ISTITUZIONALE

Le
politiche

Gli obiettivi strategici

Rafforzamento Unione Reno Galliera mantenendo l'autonomia del
Comune
Uniformare i servizi ai
Azioni a parità di risorse
cittadini sul territorio
Gestione del bilancio
Riduzione indebitamento
Contrazione spesa rimborso
mutui
Controllo e razionalizzazione Garantire equilibrio di bilancio
della spesa
e mantenere e implementare i
servizi in essere

Valorizzazione dei servizi scolastici
Riqualificazione degli edifici
scolastici

2

3

Razionalizzazione Servizio
trasporto scolastico
Rafforzamento servizi nido
Sperimentazione aperture
straordinarie
Nuove attività gratuite
all'interno dei nidi
Collaborazione
con la scuola secondaria
SCUOLA, SERVIZI
Intensificare
la
ALLE FAMIGLIE E
collaborazione
con l'Istituto
GIOVANI
Comprensivo
Partecipazione dei ragazzi
alla vita della comunità
Politiche per i giovani
Offerta di nuove opportunità
di aggregazione

VICINI A CHI HA
BISOGNO - LE
POLITICHE
SOCIALI

Risultato atteso

Welfare locale
Completamento Centro
Diurno di Funo
Miglioramento servizi di
assistenza e sostegno

Tutela degli anziani
Tutela delle donne in
difficoltà
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Promozione della sicurezza e
migliore qualità degli spazi
Riduzione costi a carico delle
famiglie
Maggiore gradimento famiglie
Maggior numero di nuove
attività
Offerta di nuove opportunità di
attività doposcuola
Rafforzamento esperienze
Consiglio Comunale ragazzi/e
Apertura "aula studio" con
maggior flessibilità oraria
Implementazione punti di
accesso wi-fi gratuito
Estensione corse notturne Bus
Linea 27

Realizzazione Appartamenti
protetti
Rafforzare servizi di assistenza
domiciliare per facilitare ai
famigliari la cura dell'anziano
e del malato

Creazione albo delle badanti
Mantenimento Sportello Aiuto
Donna

Misure a sostegno della
povertà

Tutela della salute
Misure a sostegno della
fragilità

Adesione al progetto "Fare
Rete contro la povertà"
Collaborazione ai progetti
avviati sul territorio
Incentivazione progetto "Café
Alzheimer"
Implementazione servizio di
trasporto sociale in luoghi di
cura e/o terapia

Riqualificazione e risparmio energetico
AMBIENTE, VITA
4 ALL'ARIA APERTA E
LAVORI PUBBLICI
Incremento efficienza
energetica

Impiego di fonti rinnovabili
Piantumazione nuovi alberi
Promozione di azioni volte
alla
riduzione di emissione CO2

Interventi di riqualificazione
energetica: scuola primaria di
Funo, scuola secondaria
Argelato
con migliormaneto sismico

Svolgimento di momenti
informazione e di assistenza ai
cittadini su soluzioni risparmio
energetico
Facilitare da parte dei privati Adozione di procedure
gli interventi
specifiche da parte degli uffici
di efficientamento energetico
Riduzione dell'uso della plastica
Prosecuzione impegno per
riduzione e riciclo
Trasporto pubblico, mobilità e sicurezza
stradale
Incentivare l'uso dei mezzi
Aumento corse treni
pubblici
Dotazione colonnine elettriche di ricariche per mezzi di
trasporto elettrici e ibridi
Miglioramento modalità
Consolidamento servizio
trasporto alternativo
Piedibus
Riqualificazioni stradali su
Riqualificazione via Galliera,
tutto il territorio
via Funo, progettazioni su
Argelato e Volta Reno
Nuovi percorsiciclopedonali Maggiore sicurezza
attraversamenti pedonali
Abbattimento barriere architettoniche
Predisposizione PEBA
Sostegno Piano investimenti per abbattimento barriere
architettoniche
Bosco Vivo - vivere la natura
Rilanciare giornate
Coinvolgimento volontari
d'educazione ambientale
scuole e cittadini
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Gestione dei rifiuti
Miglioramento risultati
raccolta differenziata
Riduzione raccolta di rifiuti
indifferenziati
Diminuzione degli abbandoni Incremento controlli e sanzioni
Politiche d'educazione
Interventi nelle scuole
ambientale
Campagne di raccolta RAEE
Smaltimento amianto
Azioni di monitoraggio,
denuncia, obbligo di messa in
sicurezza e/o smaltimento
dell'eternit
Sport e strutture sportive
Sostegno alle realtà associative sportive del territorio
Prosecuzione interventi di
Mantenimento efficienza centri
manutenzione
sportivi, incremento spazi per
straordinaria delle strutture sport più frequentati,
sportive
riqualificazione energetica del
Pala Tenda di Funo
Parchi giochi
Prosecuzione interventi di
Incremento giochi parco della
manutenzione dei giochi
Pace, Riqualificazione ex Skate
Park Argelato
Sviluppo del territorio
Riqualificazione
Rigenerazione edifici obsoleti
dell'esistente
e fatiscenti
Favorire la rigenerazione e la riqualificazione a discapito
dell'utilizzo di suolo vergine

Sicurezza sul territorio
Installazione telecamere
nuova generazione
Sensibilizzazione sui rischi
legati alle truffe
Implementazione corpo
assistenti civici
Miglioramento servizio di
Protezione Civile

5

SICUREZZA E
LEGALITA'

Contrasto alla corruzione ed alle
infiltrazioni mafiose
Adesione appello Avviso
Pubblico
Celebrazione Giornata della
memoria vittime delle mafie
Contrasto alla ludopatia
Azioni di sensibilizzazione
contro il gioco d'azzardo

6 ASSOCIAZIONISMO Promozione della comunità
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Nuovo Bando
Migliore efficacia Piano di
Protezione Civile e di
prevenzione del rischi e del
sistema di allertamento

Momenti pubblici di
approfondimento sul tema
della legalità

E VOLONTARIATO

7

8

COMMERCIO,
ATTIVITA'
PRODUTTIVE E
LAVORO

CULTURA

Sostegno a progetti di
comunità solidale
Promozione delle attività svolte dall'associazionismo locale

Promozione territoriale
Collaborazione con i comitati Valorizzazione attività
commercianti di Argelato e
commerciali
Funo
Creazione di occasioni di svago
e divertimento per i cittadini
Sostegno del "piccolo
Sostegno ad eventi e iniziative
commercio"
a supporto del commercio
locale
Miglioramento adeguatezza Mantenimento sportello
servizi offerti alle imprese
"Progetti di Impresa"
Sostegno al Lavoro
Promozione a livello di Unione di Protocollo sul problema
della creazione di nuovi posti di lavoro

Promozione de lla cultura
Promozione attività culturali
Valorizzazione degli immobili Aumento del numero di
culturali
iniziative presso le Biblioteche
e Villa Beatrice

Ampliamento comunicazione diretta con
la cittadinanza
Miglioramento sito web
istituzionale

9

COMUNICAZIONE

Principale mezzo per
diffusione notizie e
informazioni utili alla
cittadinanza
Incremento degli strumenti di
comunicazione

Potenziamento della
comunicazione: servizio
Facebook
Realizzazione APP
Avviare
istituzionale per Smartphone
e Tablet come canale diretto
di segnalazione

A partire dal primo gennaio 2018 il settore servizi alla persona è trasferito all’Unione
Reno Galliera per la gestione associata delle funzioni. Le linee programmatiche di
mandato di questa Amministrazione e gli obiettivi strategici conseguenti, e sopra
indicati, non subiscono variazioni e verranno realizzati attraverso lo svolgimento delle
funzioni associate in Unione.
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SEZIONE OPERATIVA (SeO)
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SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
RESPONSABILE – DOTT. TIZIANO CAMPANINI
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA:
01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE.
Con riferimento agli indirizzi generali di natura strategica (periodo 2021-2023) in ordine
al perseguimento della qualità dei servizi resi sul territorio e, conseguentemente, al
mantenimento dei servizi attualmente resi sia presso la Sede Municipale di Argelato sia
presso la Sede Civica di Funo, si ritiene di poter evidenziare quanto segue.
Già a partire dalla metà dell’anno 2021 vi sarà un importante avvicendamento di risorse
umane per la cessazione dall’attività lavorativa, per pensionamento, di una unità
appartenente al Settore dei Servizi Demografici ed Informativi. Tale evento necessiterà
di un periodo di naturale assestamento in relazione al mantenimento dell’attuale
funzionamento di uffici e servizi.
In tale contesto di transizione il Servizio continuerà, comunque, a garantire
l’espletamento delle funzioni fondamentali di cui all’art 19 del D.L. n°95/2012 convertito
in Legge n°135/2012 assegnate dallo Stato ai Comuni in materia di anagrafe, stato
civile, elettorale, leva, militare e statistica attraverso le seguenti attività:
 tenuta dei registri di stato civile (cittadinanza, nascita, di matrimonio, unioni civili e
morte, separazioni e scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio) sulla
base del regolamento D.P.R. 3.11.2.000 n. 396 e del D.L. n. 132/2014 convertito in L.
n. 162/2014;
 tenuta del registro della popolazione residente e dell’AIRE;
 Gestione dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);
 tenuta e registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) (Legge
219/2017);
 unioni civili e convivenze di fatto (Legge 20 maggio 2016 N. 76);
 rilascio certificati, estratti, copie integrali e documenti;
 redazione statistiche demografiche periodiche e svolgimento di indagini multiscopo
disposte dall’ISTAT. Per queste ultime in particolare è in essere la Convenzione Unione
Reno Galliera;
 tenuta e revisione delle liste elettorali e albi delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore
e presidente di seggio, tenuta dell’albo dei giudici popolari;
 predisposizione delle consultazioni elettorali;
 gestione di due sportelli Ufficio Relazioni con il Pubblico che hanno la caratteristica di
uffici polifunzionali cioè punti di erogazione di servizi (protocollo, pratiche anagrafiche,
certificazione, consegna documenti, ecc.).
Anche per i servizi demografici, pur restando un servizio di competenza statale, si
pongono obiettivi di innovazione e razionalizzazione.
E’ pertanto possibile la seguente programmazione:
MODIFICA DEL SISTEMA GESTIONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
INFORMATIVI E CONSOLIDAMENTO PER INTEGRAZIONE CON ANPR.

ED

Il Comune di Argelato in data 22/10/2018 è subentrato nell’Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente. La modalità scelta di subentro ha consentito al Comune di
continuare a lavorare con il proprio sistema gestionale opportunamente modificato per
integrare i WS, che permettono l’aggiornamento dell’ANPR in tempo reale. Per utilizzare
questa modalità, pertanto, si è reso necessario modificare il software anagrafico per farlo
colloquiare con ANPR attraverso la modalità scelta da Comune.
Durante questo periodo considerato gli operatori del Settore dei Servizi Demografici ed
Informativi hanno fatto numerose richieste di assistenza ai tecnici del programma
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gestionale Akropolis (Data Management), al fine di risolvere diverse criticità derivate
dalla segnalazione di errori ed anomalie.
L’obiettivo per il triennio 2021-2023 riguarda l’assestamento della gestione del software Demografici (Stato
Civile – Elettorale – Anagrafe – Leva - statistica) e il consolidamento del sistema gestionale allo scopo farlo
colloquiare correttamente con ANPR nella modalità Web Services – WS scelta dal Comune a seguito del
subentro in ANPR.
RISOLUZIONE DELLE ANOMALIE E DELLE INCONGRUENZE SUCCESSIVE AL
SUBENTRO NELL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
(ANPR).
L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è la banca dati nazionale nella
quale stanno confluendo progressivamente tutte le anagrafi comunali. È stata istituita
presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale).
ANPR non è solo una banca dati, ma anche un sistema integrato che consente ai Comuni
di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività ed
effettuare statistiche.
I Comuni hanno la possibilità di accedere all’ANPR attraverso due modalità indicate
nell’allegato C del DPCM (web application e web service).
Il Comune di Argelato ha scelto la modalità web service ed è subentrato in ANPR a
partire dal 22/10/2018. Tale scelta ha reso però necessaria la modifica del proprio
sistema gestionale e l’utilizzo dei meccanismi propri della WS Security (certificato di
postazione, pre registrazione degli utenti e dei profili di accesso, firma dei messaggi).
A partire dalla data di subentro è stata effettuata la normalizzazione dei dati e delle
posizioni presenti nella banca dati anagrafica attraverso una attività di rimozione degli
errori e la risoluzione delle anomalie e incongruenze che nel tempo si sono presentate.
L’Obiettivo di questo settore per il prossimo triennio è di risolvere ulteriori anomalie e incongruenze che si
dovessero presentare dopo subentro in ANPR al fine di uniformare i dati e le posizioni presenti nella nostra
banca dati anagrafica con le banche dati istituzionali esterne, quali Motorizzazione, PRA, INPS,
Camera di Commercio, etc.
ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU).
SISTEMAZIONE
NUMERAZIONE
CIVICA
INTERNA
NEI
CONDOMINI.
ALLINEAMENTO IN ANAGRAFE.
Per una corretta gestione del territorio e dell’anagrafe della popolazione residente, la
numerazione civica esterna e interna è fondamentale quanto la denominazione delle aree
di circolazione.
La mancanza o la non corretta gestione della numerazione civica esterna e interna rende
impossibile una corretta gestione dell’anagrafe e, di conseguenza, di tutti gli altri servizi
sia pubblici che privati; si può tranquillamente affermare che la corretta gestione del
territorio, della quale è parte integrante ed essenziale la gestione della numerazione
civica, costituisce un elemento determinante ai fini di una normale convivenza sociale
delle persone nei loro rapporti all’interno della comunità locale e con soggetti esterni in
qualunque modo intendano relazionarsi fra di loro.
L’art. 42 del DPR del 30/05/89 n. 223, dispone che le porte e gli altri accessi dall'area di
circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di
appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente. Ai sensi del secondo
comma dell’art 42 sopra riportato l'obbligo della numerazione si estende anche
internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti
destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
La corretta numerazione interna, infatti, è molto importante in quanto permette di
individuare con precisione l’alloggio all’interno dell’edificio, rileva le singole unità
immobiliari presenti sul territorio, contribuisce all’aggiornamento dei dati in possesso
dell’amministrazione comunale e del SIT (sistema informatico che contiene la mappa del
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territorio integrata con i dati anagrafici, tecnici ecc.) e consente di organizzare un
efficiente sistema di soccorso di protezione civile in caso di rischio sismico, idrogeologico
e di altre tipologie.
A tal fine è intenzione di questo Settore conferire un incarico professionale ad un esterno
che gli consenta di controllare sul posto ed eventualmente aggiornare la numerazione
civica interna dei condomini con più di 4 alloggi, già oggetto di un progetto concluso nel
2013 e nello stesso tempo assegnare e far apporre al medesimo la numerazione civica
interna mancante nei condomini con meno di 4 alloggi, in quanto il progetto concluso nel
2013 non aveva comtemplato la verifica di tali condomini.
Il progetto si pone come obiettivo, per il prossimo triennio, la regolarizzazione di tutti i
numeri civici interni presente nel nostro territorio allo scopo di allineare i dati relativi agli
immobili con quelli presenti nel nostro archivio anagrafico.
A conclusione della verifica e della sistemazione di tutti i condomini del territorio del
Comune di Argelato verrà concordata con Ufficio Tecnico Comunale la metodologia più
corretta per il mantenimento dell’allineamento
degli interni e succesivamente si
provvederà a verificare sul territorio la corretta e concreta applicazione della
numerazione interna, avvalendosi della polizia locale al momento degli accertamenti
anagrafici di residenza.
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE.
L'art. 3 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla
legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha introdotto il Censimento Permanente della
popolazione e delle abitazioni e ha previsto lo svolgimento delle attività mediante
indagini statistiche. In ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa sopra richiamata,
l’Istat, nell’anno 2017, ha concluso l’ultima fase delle attività sperimentali che ha avuto
inizio con le rilevazioni svolte nel 2015 ed ha avviato il Censimento permanente già a
partire dall’2018, in conformità con la normativa europea e nazionale. L’importante
novità introdotta dall’Istat, rispetto agli anni passati, è che la rilevazione censuaria viene
effettuata con cadenza annuale e non più decennale, prevedendo il coinvolgimento di
tutti i Comuni italiani nell’arco di quattro anni, a partire dall’anno 2018 fino all’anno
2021. Il Comune di Argelato sarà coinvolto per l’anno 2021.
Il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma
solo un campione selezionato di esse, e grazie all’integrazione dei dati raccolti con le
rilevazioni campionarie con quelli provenienti dalle fonti amministrative, consente di
restituire informazioni rappresentative dell’intera popolazione.
Il Censimento permanente si prefigge il conseguimento di diverse finalità quali:
l’assolvimento degli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della
popolazione e delle abitazioni; la produzione di un quadro informativo statistico sulle
principali caratteristiche strutturali della popolazione a livello nazionale, regionale e
locale; la determinazione della popolazione legale nel territorio di ciascun Comune come
previsto dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 236; l’acquisizione
di dati e informazioni utili all’aggiornamento e alla revisione dell’Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente, ANPR (art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice
dell’amministrazione digitale); la produzione di informazioni sulla consistenza numerica e
sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici. La metodologia statistica che l’Istat ha
deciso utilizzare è caratterizzata dall'esecuzione di due indagini campionarie annuali che
vengono integrate con archivi amministrativi: la rilevazione campionaria Areale (A) e la
rilevazione campionaria da Lista (L). La rilevazione Areale (A) è un’indagine campionaria
annuale, condotta con la sola modalità CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)
in un campione di aree (sezioni di Censimento e indirizzi); in tali aree vengono rilevate
tutte le famiglie e tutte le abitazioni. L’obiettivo principale è quello di rilevare le
informazioni utili al calcolo della popolazione residente di ciascun Comune italiano;
inoltre, fornire dati e informazioni utili all’aggiornamento delle anagrafi comunali. La
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rilevazione da Lista (L) è un’indagine annuale campionaria, condotta su un campione di
famiglie che vivono sul territorio italiano. La tecnica di rilevazione prevede la restituzione
del questionario attraverso diversi canali (CAWI da casa e/o CCR, CATI CCR, CAPI) con
l’obiettivo di contenere l’intervento dei rilevatori (CAPI) presso le famiglie. La rilevazione
da Lista (L) ha l’obiettivo di acquisire tutte le informazioni relative alle famiglie, relativi
componenti e alloggi, necessarie alla diffusione dei risultati censuari. La rilevazione
campionaria Areale e la rilevazione da Lista sono due differenti indagini, condotte in
parallelo e in modo sinergico al fine di svolgere il Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni. Col censimento permanente si potranno ridurre i costi di
circa il 50% rispetto al precedente censimento del 2011, contenendo anche in maniera
sensibile il disturbo statistico sulle famiglie. Si potrà contribuire al miglioramento
sostanziale dei registri anagrafici e al rafforzamento sistematico dell’apparato statistico
organizzativo dei Comuni. A differenza di quanto succedeva in passato, il nuovo
censimento permanente della popolazione verrà svolto ogni anno e coinvolgerà un
grande campione di famiglie utilizzando anche informazioni di fonte amministrativa.
Questa nuova modalità comporterà molti vantaggi: nel prossimo triennio si avranno dati
più aggiornati sui cambiamenti demografici e sociali nel nostro Comune, dati più
tempestivi e quindi più utili per la conoscenza del territorio così come per le policy e la
programmazione dei servizi.
GESTIONE DELLA PIATTAFORMA GEPI AI FINI DELLA VERIFICA DEI REQUISITI
DI RESIDENZA, CITTADINANZA E SOGGIORNO PER I RICHIEDENTI IL REDDITO
DI CITTADINANZA (RDC).
Il Reddito di cittadinanza è una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a
garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e
all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione,
alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e
all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo
del lavoro.
Lo strumento è stato introdotto con il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 denominato
“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” e convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Il Reddito di cittadinanza è senza dubbio uno strumento complesso che necessita della
sinergia di tanti protagonisti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, Ambiti
territoriali, Servizi Sociali e Comuni) i quali, a diverso titolo, svolgono ruoli e competenze
in funzione dell’obiettivo comune di garantire il diritto al beneficio, sia esso economico
sia di rimozione delle cause di povertà.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha istituito con Decreto Ministeriale n. 108
del 02/09/2019, nell’ambito del sistema informativo del Reddito di cittadinanza, la
Piattaforma GePI (gestionale per i patti per l’inclusione) per la gestione dei patti per
l’inclusione sociale e per la verifica dei requisiti anagrafici dei beneficiari del Rdc. GePI è
una applicazione progettata e sviluppata per l’attuazione delle attività di competenza dei
Comuni rivolte ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RDI). L’articolo 5, comma 4 del
D.L. 4/49 stabilisce che siano i Comuni a verificare i requisiti di residenza e di soggiorno
dei beneficiari del reddito di cittadinanza, disponendo altresì che l’esito delle verifiche
venga comunicato all’INPS tramite la piattaforma digitale GePI, finalizzata al
coordinamento delle attività. Per raggiungere tale scopo sono stati istituiti i profili di Coordinatore
per i controlli anagrafici e di Responsabile per i controlli anagrafici.
Il Coordinatore per i controlli Anagrafici, individuato per il Comune di Argelato nel
Responsabile del Settore dei Servizi Demografici ed Informativi, assegna ai responsabili
per i controlli anagrafici (operatori amministrativi del Settore) l'elenco dei beneficiari RdC
per i quali effettuare la verifica dei requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno,
pianificando quindi il lavoro degli stessi. Il Responsabile per i controlli Anagrafici, a sua
volta, effettua la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC ed ha
accesso ai relativi dati per il Comune che lo ha indicato.
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Nel corso di questo primo periodo di attivazione della piattaforma il Coordinatore per i
controlli anagrafici ha assegnato ai Responsabili per i controlli anagrafici numerose
verifiche di controllo segnalate dall’INPS e da altri Comuni competenti al fine di accertare
il possesso dei requisiti di residenza, cittadinanza e di soggiorno da parte dei richiedenti il
Reddito di Cittadinanza.
Obiettivo del Settore per il prossimo triennio è quello di verificare in modo puntuale e
preciso i requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno a favore dei soggetti richiedenti il
reddito di cittadinanza, in modo tale che per mezzo di tale strumento ci possa esserci un
migliore l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con conseguente aumento
dell'occupazione e maggior contrasto alla povertà e alle disuguaglianze.
SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE (SPID) - SERVIZIO LEPIDA ID.
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema di autenticazione che permette a
cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei
privati aderenti con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita da credenziali
(nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a
tutti i servizi online. Con un solo username ed una sola password è infatti possibile
accedere a diversi e numerosi servizi della pubblica amministrazione.
Su mandato della Regione e degli Enti soci Lepida ha ottenuto dall’Agenzia per l’Italia
Digitale (AgID) l’accreditamento per le attività di gestore dell’identità digitale (IDP SPID)
a fine agosto 2018 e ha stipulato con AgID, a metà novembre 2018, la Convenzione che
disciplina il rapporto nell’ambito di SPID dando il via al servizio LepidaID. LepidaID è,
quindi, una evoluzione del sistema FedERa, che ha permesso per diversi anni ai cittadini
accreditati di accedere ai servizi online del Comune di Argelato e delle altre pubbliche
amministrazioni della nostra Regione. Il Comune di Argelato, a partire dal mese di
novembre dell’anno 2019, ha attivato, in collaborazione con Lepida ScpA, le procedure
per il rilascio di Identità SPID presso gli uffici del Settore dei Servizi Demografici ed
Informativi. Gli operatori del Settore pianificano con l’utente la data per l'attivazione
delle credenziali SPID, previo appuntamento telefonico e dopo aver verificato la presenza
della richiesta, da parte dell’utente, di attivazione delle credenziali sul sistema. In seguito
provvedono all’identificazione “a vista” dell’utente dopo attenta verifica dell’identità
dichiarata dal soggetto richiedente.
Per gli utenti accreditati, lo SPID consente di semplificare la vita di cittadini e imprese
nell’interazione con la Pubblica Amministrazione e con i fornitori di servizi privati,
permettendo di accedere a un ampio range di servizi online grazie ad un unico login. Il
sistema garantisce la massima sicurezza e privacy. SPID assicura la massima riservatezza
dei dati ed è pensato proprio per aumentare la trasparenza sulla gestione dei propri dati
ed erogare servizi secondo il principio dei dati minimi. Il Service Provider non può
conservare i dati dell’utente che riceve dall’Identity Provider ed è assolutamente vietata la
tracciatura delle attività di un individuo.
I servizi online della pubblica amministrazione che si possono utilizzare con lo SPID sono
molteplici. Ad esempio è possibile ottenere certificati anagrafici, effettuare iscrizioni
scolastiche online, prenotare appuntamenti presso uffici comunali, partecipare a concorsi
pubblici, accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico ed a servizi sanitari come il
cambio medico, ricevere online le ricette e le prescrizioni del proprio medico, accedere,
inoltre, all’INPS o all’INAIL.
L’obiettivo del Settore per il prossimo triennio è quello di attivare il maggior numero
possibile di identità digitali SPID attraverso il servizio messo a disposizione da LepidaID,
in modo tale da permettere agli utenti accreditati di accedere con un solo username ed
una sola password a diversi e numerosi servizi della pubblica amministrazione senza
dover memorizzare pin, codici e altri mezzi per l’identificazione. L’obiettivo del legislatore,
invece, è quello di incentivare la nascita di nuovi servizi pubblici digitali, permettendo così
l’accesso online a servizi finora disponibili solo allo sportello.
SERVIZIO DI EMISSIONE DI CERTIFICATI ANAGRAFICI ON-LINE ANPR.
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Il servizio di rilascio certificati on-line consente ai cittadini di richiedere e stampare
certificati anagrafici per sè e per i componenti della propria residenza anagrafica. I
certificati ottenibili sono numerosi come ad esempio il certificato anagrafico di nascita,
anagrafico di matrimonio, anagrafico di morte, di cancellazione anagrafica, cittadinanza,
esistenza in vita, residenza, residenza AIRE, residenza in convivenza, stato civile, stato di
famiglia, stato di famiglia AIRE , stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero,
anagrafico di unione civile, contratto di convivenza. In base alla normativa vigente,
possono essere richiesti anche certificati di persone al di fuori del propria residenza
anagrafica, limitati allo stato di famiglia e residenza. Il servizio può essere utilizzato
anche da persone non residenti nel Comune; anche in questo caso, possono essere
richiesti solo i certificati di stato di famiglia e di residenza.
Per accedere ai servizi stessi è necessario autenticarsi utilizzando le proprie
credenziali SPID o FedERa.
Il servizio consente anche ai liberi professionisti (avvocati e notai degli ordini professionali
convenzionati) di ottenere l’emissione dei certificati di residenza e di stato di famiglia. Il
certificato prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo, salvo che non sia previsto un
motivo di esenzione stabilito per legge, il quale va indicato nel certificato stesso.
L’imposta di bollo si assolve con l’applicazione della corrispondente marca sul certificato
stesso, di data antecedente o corrispondente a quella di emissione del certificato. I
certificati sono emessi direttamente da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente) con relativo qrcode (in alto a dx sul certificato) e sono firmati digitalmente dal
Sindaco. Il qrcode in alto a sx permette di visualizzare il certificato firmato dal Sindaco.
L’obiettivo dell’Ente per il periodo 2021-2023 è quello di consentire l’accesso al Portale
dei servizi demografici on-line del Comune di Argelato ad un sempre maggior numero di
cittadini al fine di permettere ai medesimi di acquisire le certificazioni anagrafiche e le
autocertificazioni direttamente dal proprio computer, tablet o cellulare senza bisogno di
recarsi fisicamente presso gli uffici competenti e, infine, di garantire a liberi professionisti
(avvocati e notai degli ordini professionali convenzionati) di continuare ad ottenere
l’emissione dei certificati di residenza e di stato di famiglia per i residenti nel nostro
Comune e di quelli residenti nei Comuni della Città metropolitana di Bologna che hanno
aderito alla nuova Piattaforma online.
RINNOVO CONVENZIONE SPORTELLO
NAZIONALE CONSUMATORI.

TUTELA

CONSUMATORE

-

UNIONE

La Legge Regionale 27 marzo 2017, n.4 “Norme per la tutela dei consumatori e degli
utenti” promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti finali e non
professionali di beni e servizi. L’art 7 prevede che i Comuni in collaborazione con le
Associazioni di Consumatori istituiscano appositi uffici d’informazione per i cittadini sulle
materie di consumo e di servizi, fornendo gli strumenti di autotutela allo scopo di far
valere i diritti dei consumatori/utenti.
Con delibera del Consiglio Comunale n°16 del 27/04/2018 è stata sottoscritta dal Comune
di Argelato una convenzione con l’Unione Nazionale Consumatori (U.N.C.) per l’attivazione
di uno sportello consumatori presso l’ufficio dei Servizi Demografici ed Informativi ubicato
nella frazione di Funo a far data dal 01/05/2018 sino al 31/05/2021.
L’unione Nazionale Consumatori ha quale scopo statutario quello di rappresentare e
tutelare, sia individualmente che collettivamente, gli interessi di tutti indistintamente i
cittadini, intesi come consumatori e utenti di servizi pubblici e privati, in quanto soggetti
svantaggiati per la posizione di debolezza negoziale e per l'asimmetria informativa che
pagano nei confronti dei professionisti e del mercato, difendendo, se del caso anche
dinanzi all'autorità giudiziaria e amministrativa e agli organismi internazionali, i loro diritti
e assistendoli nei rapporti con i fornitori di beni e servizi pubblici e privati.
L’Obiettivo di questo Settore è quello di rinnovare anche per il periodo 2021- 2024 la
convenzione con l’Unione Nazionale Consumatori (U.N.C.) al fine di mantenere presso
l’ufficio di Funo un centro di Ascolto finalizzato alla tutela dei consumatori, senza oneri
diretti per l’Amministrazione Comunale.
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CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE.
Nel corso del prossimo triennio in via previsionale sono possibili consultazioni
referendarie in virtù di un eventuale processo di raccolta firme.
Nell’anno 2023 invece, sono previste invece le Consultazioni Elettorali Politiche secondo
la scadenza naturale della Legislatura.
URP - MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI COMUNICAZIONE INTERNA ED
ESTERNA.
I processi di comunicazione interna ed esterna sono in costante adattamento al fine di
rendere
sempre
più
efficace,
efficiente
e
trasparente
l’impegno
assunto
dall’Amministrazione di considerare il cittadino al “centro” della sua attività
amministrativa. Si evidenzia, come elemento importante ed innovativo per la
programmazione e gestione dell’URP, l’aumento del numero di persone di cittadinanza
straniera, le costanti migrazioni e i servizi di protezione della migrazione, nonché la
normativa che viene emessa anche per regolamentare la loro presenza sul territorio
(residenza e condizioni di regolarità del soggiorno, convivenze di fatto, nascite,
matrimoni, unioni civili, cittadinanze, decessi, disposizioni anticipate di trattamento). Tali
continue innovazioni necessitano di una costante formazione degli operatori e una più
qualificata professionalità. A seguito del DL 21/6/2013 n°69 convertito in legge
n°98/2013 è stato incrementato l’uso della posta elettronica certificata (PEC) come
mezzo di trasmissione dei documenti essendo peraltro escluso tra Enti l’uso del fax.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE.
Al settore servizi amministrativi nel complesso sono assegnate le seguenti unità di ruolo:
n. 6 CAT. C
n. 1 CAT. D
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE.
Le attrezzature informatiche in dotazione e due automezzi (di cui 1 per il servizio messo
e ufficio URP di Funo).
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SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
RESPONSABILE – Dott.ssa VALENTINA MEZZETTI
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA:
01.01 ORGANI ISTITUZIONALI
Il Settore Affari Generali ed Istituzionali garantisce le ordinarie attività di segreteria
degli amministratori locali (Sindaco e Assessori) e le attività di assistenza agli Organi
Istituzionali (Consiglio, Giunta, Gruppi Consiliari, Commissioni Consiliari). In
particolare cura le convocazioni delle sedute e la predisposizione delle deliberazioni di
Giunta e Consiglio fino alla loro pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, determina
l’indennità di funzione, i gettoni di presenza, i rimborsi chilometrici e i permessi
retribuiti spettanti agli amministratori locali ai sensi del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
Fornisce inoltre servizi di segreteria e supporto agli adempimenti di competenza del
Segretario Comunale, in particolare segue l’iter della registrazione dei contratti
stipulati in forma pubblica amministrativa, cura costantemente l’aggiornamento dei
contenuti della sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul sito web
istituzionale del Comune di Argelato ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e
ss.mm.ii. e cura la trasmissione mensile e pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dei
dati sull’abusivismo edilizio alle autorità competenti ai sensi dell’art. 31 comma 7 del
D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 2 comma 5 della L.R. 23/2004.
In occasione delle sedute del Consiglio Comunale l’Ufficio Segreteria cura la
registrazione streaming predisponendo l’impianto audio e video in dotazione all’Ente,
per offrire alla cittadinanza la possibilità di assistere alle sedute tramite la diffusione
in streaming e ha organizzato la tenuta di un archivio delle sedute registrate. Nel
corso del 2021 si valuterà l’affidamento del servizio ad una ditta specializzata, per
migliorare il servizio offerto alla cittadinanza.
Il Settore Affari Generali ed Istituzionali si occupa della corresponsione delle quote
associative annuali per l’adesione del Comune ad A.N.C.I., A.I.C.C.R.E., “Avviso
Pubblico Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”, A.N.N.A., e
dell’organizzazione e gestione delle celebrazioni per le seguenti ricorrenze annuali:
21 marzo “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie”, 25 aprile “Anniversario della Liberazione”, il 2 agosto “38°
anniversario della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna” e il 5 dicembre
“Anniversario dell’uccisione del Brigadiere dei Carabinieri Andrea Lombardini
avvenuta nel 1974”. La Segreteria si occupa inoltre delle cerimonie di rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale quali l’assegnazione del premio “Viaggio della
memoria”, delle benemerenze civiche “Giglio d’Argento e Giglio d’Oro”, degli
anniversari per cittadini che celebrano i 50 e 60 anni di matrimonio, e dei cittadini
centenari.
Cura l’affidamento del servizio di stampa, raccolta pubblicitaria, etichettatura e
distribuzione del giornalino comunale “Foglio Aperto” in uscita con 5 numeri ogni
anno. Coordina la raccolta degli articoli ricevuti e li sottopone al Comitato di
Redazione per l’approvazione, produce il Menabò per la successiva impaginazione e
stampa a cura della tipografia.
Il Settore Affari Generali ed Istituzionali si occupa inoltre, su indicazione del Sindaco
quale Autorità di protezione civile, dell’attivazione del Centro Operativo Comunale in
caso di allerta meteo di codice arancione/rosso emanata dalla Regione Emilia
Romagna e fornisce supporto amministrativo alla Polizia Locale dell’Unione Reno
Galliera per l’emanazione delle Ordinanze Sindacali in caso di trattamento sanitario
obbligatorio.
PROGRAMMA:
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01.02 SEGRETERIA GENERALE
L’Ufficio Segreteria cura e gestisce il Servizio di Protocollo Informatico, dei flussi
documentali e degli archivi ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” D.P.C.M. 3/12/2013 “Regole tecniche per il
Protocollo Informatico” e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. “Codice
dell’amministrazione digitale”.
Cura, ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”, la tenuta dell’Archivio Comunale storico costituito dai documenti relativi
agli affari esauriti da oltre 40 anni, dell’archivio di deposito che comprende
documenti relativi agli affari esauriti da meno di 40 anni e l’archivio corrente che
comprende i documenti relativi ad affari in corso.
L’Ufficio Segreteria assolve agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi con valore di pubblicità legale attraverso l’Albo Pretorio on-line
presente nella home page del sito web istituzionale ai sensi dell’art. 32 della Legge
69 del 18 giugno 2009. Si avvale della figura specializzata del messo comunale per
effettuare il servizio di notificazione di tutti gli atti emessi dalla propria
amministrazione e dalle altre amministrazioni pubbliche, limitatamente ad atti di
competenza territoriale che coincide con il comune d’appartenenza, come previsto
dall’art. 10 della L. 265/1999, la cui consegna da parte di un pubblico ufficiale
produce la conoscenza legale dell’atto al destinatario. Cura inoltre la custodia presso
la casa comunale delle cartelle esattoriali non distribuite dalla ditta concessionaria ex
art. 140 del Codice di Procedura Civile ed ex art. 60 del D.P.R. 600/1973 e gli atti
depositati presso la Casa Comunale dall’Ufficiale Giudiziario ex art. 140 e 143 del
C.P.C.
L’Ufficio Segreteria gestisce il nuovo risponditore automatico del centralino comunale
attivato a partire dall’8 giugno 2020 avvalendosi del supporto e intermediazione del
CED dell’Unione Reno Galliera. Cura la corrispondenza postale: il Settore ha in
dotazione una macchina affrancatrice con contratto di noleggio sino al 15.5.2021 e si
occuperà fino a tale data dell’affrancatura e spedizione della posta protocollata in
partenza per tutti gli uffici e della ricezione della posta in arrivo, protocollazione e
successivo smistamento agli uffici interessati. L’utilizzo dell’affrancatrice prevedeva
per l’Ente la possibilità di avvalersi di servizi a prezzi convenienti che vengono
eliminati con la variazione dell’offerta pubblica imposta da Poste Italiane ai sensi
dell’art. 3 della Delibera 728/13/CONS dell’Agcom la cui applicazione è stata sospesa
a causa del Covid-19, pertanto nel corso del 2021 si valuteranno nuove modalità più
convenienti per l’Ente.
L’Ufficio Segreteria coordina l’iter per la gestione dei servizi cimiteriali: si relaziona
con le onoranze funebri e con l’Ufficio tecnico per l’organizzazione e la successiva
comunicazione delle cerimonie funebri, cura i rapporti con cittadini per l’assegnazione
di fosse, loculi, ossari e tombe di famiglia e stipula gli atti di concessione relativi,
aggiorna costantemente i dati sul programma informatico di gestione dei cimiteri e
compila su supporto informatico il registro delle operazioni cimiteriali ai sensi dell’art.
52 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990. Effettua statistiche per mantenere monitorata
la disponibilità di loculi, ossari e tombe di famiglia e verificare le scadenze delle
concessioni in essere, comunicandone i risultati all’Ufficio tecnico, e programma
insieme all’Ufficio Tecnico le operazioni di esumazioni ordinarie dei campi presso i 3
cimiteri del territorio.
L’Ufficio Segreteria si occupa del servizio di Anagrafe canina, ai sensi della Legge
Quadro 14 agosto 1991 n. 281 e della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27 “Nuove
norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, provvedendo
all’inserimento delle informazioni relative a iscrizione, denuncia di decesso, cambio di
residenza, cessione e smarrimento e sottrazione, di animali d’affezione quali cani,
gatti e furetti dati, sulla banca dati Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione
(A.R.A.A.) istituita dalla Regione Emilia-Romagna.
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Gestisce l’iter delle dichiarazioni di cessione di fabbricato e di ospitalità dello
straniero: ricezione delle dichiarazioni di cessione di fabbricato ai sensi dell’art. 12
del D.L 21 marzo 1978 convertito con modificazioni dalla Legge 18 maggio 1978 n.
191 e delle dichiarazioni di ospitalità ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 286 del 25 luglio
1998, inserimento dei dati sul programma della Questura di Bologna ed inoltro
informatico mensile delle dichiarazioni ricevute il mese precedente, archiviazione
delle domande pervenute.
L’Ufficio segreteria si occupa della trasmissione alla Polizia Municipale dell’Unione
Reno Galliera delle comunicazioni relative ad infortuni sul luogo di lavoro con
prognosi superiore a 30 giorni o mortali inoltrate dall’I.N.A.I.L. al Sindaco Autorità di
Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 151/2015 e delle segnalazioni di
accensione fuochi per abbruciamento sterpaglie in zone rurali ai sensi del
Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.
L’Ufficio Segreteria gestisce le prenotazioni per l’utilizzo delle sale comunali a
disposizione della cittadinanza: il teatro, la sala servizi alla persona e la sala
Consiliare (solo per la celebrazione di matrimoni civili) ad Argelato, la Sala ex scuole
a Volta Reno e il Centro Civico a Funo, e le prenotazioni per l’utilizzo di Villa Beatrice,
edificio di interesse storico-culturale di Argelato, per lo svolgimento sia di iniziative
culturali realizzate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale sia di eventi
privati quali la celebrazione di matrimoni civili o eventi organizzati da Associazioni
curandone l’iter completo che prevede: la disponibilità a fornire tutte le informazioni
necessarie all’utilizzo dei locali, la possibilità di far visitare i locali qualora richiesto, la
predisposizione dei locali, la prenotazione definitiva, l’emissione della fattura
elettronica per la concessione dei locali e il controllo dei rispettivi pagamenti.
Il Settore Affari generali ed Istituzionali ha in gestione il servizio di pulizia e
sanificazione dei locali comunali e si occupa della supervisione dello svolgimento
delle pulizie ordinarie dei locali comunali e delle richieste di eventuali pulizie
straordinarie su richiesta.
L’Ufficio Segreteria gestisce le richieste di patrocinio non oneroso presentate da enti
pubblici o privati e associazioni del territorio per lo svolgimento di attività culturali,
ricreative e sportive e le relative concessioni di rilasciate ai sensi dell’art. 12 del
vigente “Regolamento Comunale di Concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici e soggetti privati”, dall’Amministrazione Comunale in segno di
riconoscimento del valore delle stesse e del loro contributo ai fini della promozione
dello sviluppo della comunità.
Il Settore Affari generali ed Istituzionali gestisce il procedimento di revisione della
pianta organica delle farmacie dei comuni della regione Emilia-Romagna, disciplinato
dall’articolo 4 della Legge Regionale n.2 del 3 marzo 2016. La normativa vigente
dispone che la pianta organica delle farmacie sia sottoposta a revisione o conferma
ogni due anni, negli anni pari.
Con Delibera dell’Unione Reno Galliera n. 106 del 13 novembre 2018 è stato
costituito un gruppo tecnico di collaborazione tra l’Unione Reno Galliera e gli 8
Comuni aderenti alla stessa, al fine di dare applicazione alla nuova normativa in
materia di protezione di dati personali Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 10 agosto
2018 n. 101. Il Gruppo Tecnico composto da un referente per ogni Comune
dell’Unione Reno Galliera si riunisce per dare riscontro alle indicazioni del D.P.O.
fornite al fine di attuare costantemente la tutela dei dati personali. L’Ufficio
Segreteria continuerà a fornire indicazioni a tutti i Settori dell’Ente in merito alla
necessità di prestare maggiore attenzione alla presenza di dati personali in fase di
redazione degli Atti Amministrativi sia nel testo che in eventuali allegati e al dovere
di ognuno di valutare l’esclusione dalla pubblicazione sul sito web di quell’atto nel
caso sia necessario indicare tali dati personali e opererà un continuo controllo sulla
presenza di dati personali non necessari prima di procedere con le pubblicazioni
all’Albo on line e sul sito web istituzionale e ad operare la rimozione di quanto
presente e non più necessario una volta superati gli anni di pubblicazione
obbligatoria ai sensi delle normative vigenti.
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Il Settore Affari Generali ed Istituzionali gestisce i rapporti di collaborazione tra il
Comune di Argelato e gli Enti del Terzo Settore il cui coinvolgimento per la
realizzazione di iniziative sul territorio è previsto dal “Codice del Terzo Settore”
approvato con D.Lgs 117/2017 in attuazione del principio di sussidiarietà,
cooperazione, efficacia ed economicità. In particolare l’Ufficio Segreteria si occupa
della procedura comparativa per l’individuazione, nel rispetto dei principi di
imparzialità pubblicità e trasparenza, dell’associazione con cui attivare un rapporto
convenzionale solitamente triennale di collaborazione e dei successivi adempimenti
previsti e regolamentati. In particolare il Comune di Argelato si avvale della
collaborazione della Pro Loco per la realizzazione di iniziative ed attività culturali e
sociali, eventi celebrativi, e della collaborazione con l’Associazione Volontari di
Protezione Civile “Riolo” per lo svolgimento del servizio di protezione civile in caso di
“emergenza pubblica” e per la gestione di attività di pubblica utilità sul territorio
comunale tramite una Convenzione che scade al 31 dicembre 2021. L’Ufficio
segreteria gestisce anche una Convenzione con un’associazione culturale per la
realizzazione di corsi di musica per le stagioni corsistiche 2019/2020 e 2020/2021
presso il Centro Civico di Funo in concessione d’uso non esclusivo e a titolo oneroso.
L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 rende necessaria una riorganizzazione del
Settore Affari Generali ed Istituzionali tale per cui alcuni servizi saranno garantiti
previo appuntamento telefonico, e la cittadinanza verrà incentivata ad inoltrare
documenti necessari tramite posta elettronica e a richiedere informazioni
telefonicamente
UFFICIO COMUNICAZIONE
Il Settore Affari Generali ed Istituzionali si avvale di una figura specializzata di
Addetto all’Ufficio Comunicazione che si occupa costantemente delle pubblicazioni sul
sito web istituzionale del Comune di Argelato. La figura collabora con gli altri uffici,
per garantire un costante aggiornamento di contenuti, delle aree tematiche e delle
sezioni, e delle notizie in modo da mettere in evidenzia quelle ritenute di maggiore
rilievo per la popolazione.
Obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale è il potenziamento della
comunicazione per diffondere le informazioni che riguardano il Comune e gli uffici
comunali e per coinvolgere maggiormente la cittadinanza agli eventi locali. Il sito
web istituzionale del Comune di Argelato è realizzato in base a quanto disposto dalle
Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per offrire una comunicazione “citizens
and mobile first” orientata ai cittadini quali principali fruitori delle informazioni e
rivolgendo particolare attenzione alle recenti e sempre più diffuse modalità di
navigazione su internet attraverso l’uso di dispositivi mobili quali smartphones e
tablets. Il sito web è quotidianamente aggiornato e viene all’occorrenza revisionato
con l’obiettivo di migliorare la usability dell’utente ampliando e facilitando l’accesso
alle informazioni e ai servizi on-line disponibili.
Per potenziare ulteriormente la comunicazione tra Pubblica Amministrazione e
cittadinanza verrà attivata una APP ufficiale del Comune di Argelato che consenta ai
cittadini che lo desiderano di inoltrare in tempo reale, segnalazioni, suggerimenti o
richieste informali agli uffici. L’Ufficio Comunicazione ha già proceduto alla scelta
grafica, alla predisposizione dei contenuti, alla creazione degli account necessari per
la pubblicazione sugli stores e al test finale dell’applicativo prima dell’attivazione
ufficiale dell’APP. E’ necessaria organizzazione e coordinazione tra diversi Settori
dell’ente prima di dare avvio all’utilizzo dell’App.
L’addetto all’Ufficio Comunicazione si occupa del servizio bisettimanale di
“Newsletter” inoltrando una e-mail a tutti gli utenti, volontariamente iscritti, con
informazioni e aggiornamenti su eventi e notizie in primo piano relativi ai servizi
offerti sul territorio comunale e dedica particolare attenzione ai canali social
pubblicando e condividendo informazioni di interesse generale sulla pagina ufficiale
“Facebook” del “Comune di Argelato”.
L’addetto all’Ufficio Comunicazione cura inoltre l’inserimento e l’aggiornamento dei
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contenuti del portale “Argelato Minismart” dedicato alle attività commerciali, allo
shopping, alla cultura e al tempo libero, sia autonomamente che sulla base di quanto
richiesto dai titolari delle varie attività presenti sul territorio comunale, e aggiorna il
database degli iscritti al servizio “Alert System” che permette di raggiungere
un’ampia fascia della cittadinanza in tempi brevissimi per comunicare notizie relative
alla viabilità, protezione civile, allerta meteo e interruzione di servizi di pubblica
utilità.
L’addetto all’Ufficio Comunicazione gestisce inoltre il calendario degli eventi locali in
programma curando la parte comunicativa di alcuni di essi tramite la produzione di
materiale cartaceo informativo quali volantini, pieghevoli e manifesti che vengono
successivamente distribuiti sul territorio.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Al Settore Affari Generali e Istituzionali sono assegnate le seguenti unità di ruolo:
n. 1 CAT. D1
n. 2 CAT. C
n. 1 CAT. B3G
n. 1 CAT. C al 30% Messo comunale
n. 1 ex art. 90 TUEL – Addetto all’Ufficio comunicazione
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Le attrezzature informatiche in dotazione
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SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
RESPONSABILE DEL SETTORE: DOTT. SARA SOLIMENA
Il Settore gestione risorse finanziarie comprende tre servizi:
servizio gestione risorse finanziarie
servizio economato e patrimonio
servizio gestione risorse tributarie
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Gestione risorse finanziarie
Il servizio gestione risorse finanziarie si occupa in via generale dell’amministrazione e del
funzionamento dei servizi di pianificazione economica; della formulazione, del
coordinamento e del monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari.
Sono gestite dal servizio tutte le attività di redazione e gestione del bilancio e di
redazione del rendiconto di gestione.
La gestione delle risorse avviene in primis attaverso il controllo amministrativo/contabile
degli atti predisposti dai vari uffici/settori.
Gli interventi normativi, purtroppo costanti e mai definitivi, che riguardano la contabilità
e la gestione economica e patrimoniale dell’ente rendono complicato lo svolgimento del
ruolo, tipico di questo servizio, di supporto e di coordinamento economico all’interno
della struttura gestionale. Proprio questa attività, infatti, è divenuta tra le più
impegnative e problematiche tra quelle di competenza. Basti far riferimento
all’applicazione delle norme relative al Fondo Pluriennale Vincolato, ai nuovi equilibri di
bilancio, all’utilizzo della piattaforma dei crediti commerciali, alla forte digitalizzazione
intevenuta non solo nelle attività da svolgere ma anche in merito alle numerose
certificazioni da elaborare, al continuo aggiornamento dei principi contabili che coinvolge
non solo l’ambito finanziario dell’Ente ma l’operatività di tutti i settori, dalla segreteria
all’ufficio tecnico.
Il rispetto dei tempi di conclusione delle attività diventa sempre più difficile, soprattutto
considerando che questo ufficio è, in molti casi, il referente finale di attività che
richiedono dati ed elaborazioni di altri uffici e settori, subendo di conseguenza anche i
ritardi o le difficoltà riscontrate dagli stessi.
Il servizio gestisce i rapporti con il tesoriere comunale e con il revisore dei conti.
La contabilità iva è tenuta da uno studio professionale esterno a cui il servizio fornisce
tutti i dati con una pre-elaborazione degli stessi.
Per il prossimo triennio, ma fondamentalmente a partire già da inizio 2021, la sfida
maggiore sarà l’avvio pieno e completo del sistema PagoPa e della digitalizzazione
definitiva di tutti i servizi della Pubblica Amministrazione. Anche in questo caso, oltre alle
oridnarie difficoltà nella realizzazione dei progetti, il servizio dovrà coordinare e fare da
tramite per tutti gli altri uffici.
Provveditorato
Il serizio di provveditorato si occupa dell’approvvigionamento dei fotocopiatori e dei
materiali di cancelleria e stampati necessari ai vari servizi dell’Ente e
dell’approvvigionamento del vestiario al personale. Per la gestione di tale attività ci si
avvale sia delle convenzioni con centrali di committenza sia di fornitori vari iscritti al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Molte forniture ottenute tramite il
sistema delle convenzioni con centrali di committenza si sono rivelate di pessima qualità,
con prodotti addirittura inutilizzabili o con una risibile durata, il che non determina un
risparmio di spesa ma anzi un aggravio della stessa. Si valuta quindi, di volta in volta, la
possibilità di non rifornirsi attraverso le centrali di committenza per alcune categorie
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merceologiche.
Economato
All’interno del settore è presente il servizio economato che svolge l’ordinaria gestione di
spese minute ed urgenti.
Partecipazioni
Il servizio gestisce anche le partecipazioni societarie ed assolve a tutti gli obblighi di
legge in merito alle stesse, inclusi gli obblighi di comunicazione e trasparenza. A seguito
delle dismissioni avvenute nel tempo le partecipazioni attualmente in essere sono le
seguenti: HERA s.p.a., quotata in borsa, Geovest s.r.l., Lepida s.p.a. e Farmacia
Comunale di Funo s.r.l.
La partecipazione nell’ASP è stata alienata a favore dell’Unione Reno Galliera che
gestisce i servizi sociali, mentre si detiene la partecipazione nell’Azienda Casa Emilia
Romagna (ACER)
Il servizio si occupa anche della ricognizione ordinaria ed annuale delle partecipazioni,
incluso l’invio dei dati alla corte dei conti.
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01.04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Dal 2020, con la legge di bilancio, è abolita la IUC. Il legislatore ha fatto salva la
disciplina della Tari e, sostanzialmente, ha abolito la Tasi e ristrutturato l’IMU.
Nel corso del corrente esercizio, 2020, il servizio ha predisposto tutti gli atti per l’entrata
in vigore della nuova Imu e sono state deliberate le nuove aliquote in vigore dal
01.01.2020.
Nel corso del triennio verrà quindi gestito il nuovo tributo che non presenta grandi
diversità rispetto alla cosiddetta “vecchia” IMU. L’attività di recupero evasione invece
verrà svolta con riferimento sia ad Imu che a Tasi in quanto il controllo viene svolto sui 5
anni precedenti.
Continua inoltre l’attività di bonifica della banca dati, attività prioritaria anche al fine del
controllo fiscale e per rendere maggiormente agevole l’attività di lotta all’evasione.
Le previsioni del prossimo triennio sono state elaborate prevedendo un gettito della
nuova Imu sostanzialmente pari alla somma della precedente IMU e della TASI in vigore
fino al 2019. Le aliquote infatti non sono state modificate ma semplicemente sommate.
Per quanto riguarda la Tari, invece, si sono verificati diversi stravolgimenti che
produrranno effetti a partire proprio dal 2021. E’ stato infatti individuato, a livello
nazionale, un nuovo metodo tariffario che nasce da una differente classificazione dei
costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti all’interno del Piano Economico
Finanziario. A causa della pandemia è stato concesso ai Comuni di approvare per l’anno
2020 le stesse tariffe applicate per l’anno 2019 ma entro il mese di dicembre sarà
necessario approvare il PEF secondo le nuove regole e rideterminare le tariffe. La norma
consente il recupero di eventuali conguagli nel trienno 2021-2023. Purtroppo al
momento la questione è particolarmente confusa e di difficile gestione, soprattuto in
considerazione del fatto che le tariffe discenderanno da un PEF elaborato dal gestore del
servizio rifiuti GEOVEST s.r.l. che dovrà adeguarsi alla nuova normativa. Si potrebbero,
quindi, detereminare delle oscillazioni importanti tra tariffa fissa e variabile ed utenze
domestiche e non. Il servizio sarà quindi impegnato nella gestione di tali novità e
nell’elaborazione ed analisi delle nuove tariffe.
Da sottolineare che il servizio TARI ha gestito nel 2020 una situazione straordinaria
legata all’attribuzione, ad alcune categorie di attività commerciali ed industriali, di una
riduzione di tariffa a causa delle chiusure imposte dal lockdown, e similarmente nel 2019
era stato gestito un contributo a seguito dell’evento alluvionale del 02 febbraio 2019.
L’attività svolta è rilevante e determina un costante contatto con il pubblico che viene
gestito con attenzione e cordialità, anche in un momento delicato come quello che si sta
vivendo a seguito della pandemia.
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Prosegue inoltre l’attività di recupero dell’evasione anche relativamente alla Tari.
L’imposta di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni sono gestiti dalla società I.C.A.
s.r.l. aggiudicatrice della gara di concessione del tributo. Tale concessione scadrà il
31.12.2022. Qualora venisse confermata l’istituzione del canone unico che include olter
all’imposta anche il cosap, verrebbe modificato l’attuale contratto con getione delle
attività da parte di Ica s.r.l. Gli schemi di bilancio includono al momento la previsione del
canone unico patrimoniale come previsto dalla normativa.
L’addizionale comunale all’irpef non ha subìto modifiche.
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01.05 – Gestione dei beni patrimoniali e demaniali
Patrimonio
Il servizio patrimonio gestisce i contratti di assicurazione e quindi tutti i sinistri
denunciati e gestisce il patrimonio dell’Ente tramite l’aggiornamento e l’elaborazione
degli inventari comunali.
Il servizio si occupa della redazione del piano delle alienazioni e delle alienazioni stesse,
con esclusione di quelle relative a beni dalle specifiche caratteristiche tecniche ed
urbanistiche che richiedono una specifica professionalità e che sono quindi demandate al
settore programmazione e gestione del territorio.
Il servizio gestisce inoltre anche le utenze telefoniche.
Nel prossimo triennio si continuerà a svolgere l’ordinaria attività e si procederà al
rinnovo dei vari contratti in scadenza.
Per quanto riguarda le alienazioni si rimanda all’apposito piano allegato.
3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le scelte del settore sono, in buona parte, già definite da leggi nazionali.
Il nuovo ordinamento contabile definisce regole molto più rigide in merito alla gestione
sia delle entrate che delle spese.
Le scelte legate alla politica fiscale sono orientate alla perequazione fiscale, alla lotta
all’evasione che ha come fine ultimo, oltre alla regolarizzazione di tutte le posizioni, la
volontà di evitare l’applicazione di imposte e tasse non strettamente necessarie facendo
sì che tutti i contribuenti partecipino alle spese per la comunità.
3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE
In stretta correlazione con le scelte dell’Amministrazione gli obiettivi che verranno
perseguiti nel prossimo triennio possono essere così sintetizzati:
Servizio Gestione Risorse Finanziarie:
Gestione attività ordinarie
Avvio PagoPa
Economato e Patrimonio:
Gestione delle attività ordinarie
Gestione degli immobili relativamente agli affitti ed alle procedure di alienazione
Aggiornamento banca dati catastali del patrimonio comunale
Servizio Gestione Risorse Tributarie:
Gestione delle attività ordinarie
Attività di accertamento dei tributi locali al fine di recuperare base imponibile;
Avvio nuovo metodo tariffario TARI
3.4.3.1 - INVESTIMENTO
Non sono previste spese di investimento per il Settore a parte il trasferimento di parte
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capitale all’Unione Reno Galliera.
3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
1 Responsabile di Settore (cat. D3)
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Personale di ruolo:
1 Istruttore Direttivo (cat.D)
1 Istruttore Direttivo (cat.D) – al 60%
1 Istruttore (cat. C)
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01.04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Personale di ruolo:
2 Istruttori Direttivi (cat.D)
1 Istruttore (cat. C)
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01.05 – Gestione dei beni patrimoniali e demaniali
Personale di ruolo:
1 Istruttore Direttivo (cat.D) – al 40%
3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Sono utilizzate le dotazioni strumentali degli uffici già in uso.
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SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. MAURO LORRAI

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01.05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Elenco delle funzioni del settore tecnico afferenti al programma
Valutazioni di convenienza e stime
Valutazioni di convenienza e stime
Descrizione della situazione di fatto
Attualmente il patrimonio del comune di Argelato, in termini di fabbricati, comprende un
insieme ricco e articolato di beni che di seguito si descrivono:
- quattro fabbricati per uffici (in Argelato: municipio, palazzina dell’ufficio tecnico/ settore
finanziario/presidio PM, nuovi ambulatori medici in via fratelli Cervi; in Funo: centro
civico di Funo, comprensivo di sala polivalente al primo piano oltre che di ambulatori);
- sette edifici scolastici e prescolastici (in Argelato: sedi del nido, della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, che
comprende anche la sede amministrativa dell’Istituto Comprensivo e ambulatori; in
Funo: sedi del nido, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, quest’ultima
comprensiva di palestra usata dall’Istituto Comprensivo e dalle polisportive
concessionarie);
- Due edifici destinati ad attività culturali (in Argelato: complesso teatro-biblioteca; in
Funo: biblioteca-centro culturale);
- Un centro diurno per anziani;
- un edificio che costituisce bene culturale, destinato saltuariamente ad usi aggregativi
(la cosiddetta Villa Beatrice) e i relativi fabbricati pertinenziali (dei quali uno è utilizzato a
tempo pieno dal Centro Sociale Villa Beatrice);
- Centro sociale di Funo;
- Bar della stazione di Funo;
- Centro di Raccolta di Argelato;
- quattro edifici ad uso sportivo (in Argelato: due palestre, utilizzate anche dall’Istituto
Comprensivo oltre che dalle polisportive concessionarie, uno spogliatoio regolamentare
per il calcio, una tribuna sul campo da calcio; in Funo, un palazzo dello sport, un
bocciodromo, una palestra scolastica usata anche dalle associazioni sportive);
- tre cimiteri (cimitero di Argelato, di Casadio, di Funo);
- alcuni fabbricati dismessi, dei quali solo uno in parte è utilizzato da un’associazione
locale per uso magazzino (due edifici ex agricoli nei pressi del cosiddetto Boscovivo), un
edificio residenziale in disuso in via Larghe a Funo;
Si segnala inoltre l’esistenza di una porzione di impianto fotovoltaico di proprietà
comunale situato in Castelfranco Emilia (MO), realizzato nell’ambito dell’operazione
denominata Partecipanza Fotovoltaica organizzata e gestita interamente dalla società
Geovest Srl nell’ambito delle sue funzioni relative alle fonti energetiche alternative, come
previsto dallo statuto.
Il comune possiede alcuni edifici e locali concessi in regime di locazione commerciale o
concessione amministrativa a titolo oneroso:
- ambulatori dei medici di base di Argelato in locali in via fratelli Cervi, in convenzione
onerosa agevolata con l’Azienda USL;
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- ambulatori dei medici di base di Funo in locali ricompresi nell’edificio del centro civico,
in convenzione onerosa agevolata con l’Azienda USL;
- una porzione di immobile destinato a bar del centro sportivo di Argelato;
- una porzione di immobile destinato a bar in via Centese ad Argelato;
- un immobile destinato a bar nel centro sportivo di Funo.
Sono infine soggetti a locazione passiva a carico del comune, o contratti analoghi:
- il magazzino comunale, in Argelato;
- l’area per la stazione ecologica di Funo
In termini di aree non edificate, oltre al ricco patrimonio di verde pubblico, di verde
sportivo e al demanio stradale e di parcheggi, si segnala tra le aree di proprietà
comunale un lotto edificabile situato in Via Grazia in Funo e quattro lotti edificabili situati
nella lottizzazione di cui all’ambito D1 e 11.1, sempre a Funo
Indicazioni Strategiche
La dotazione del comune in termini di consistenza patrimoniale è quindi
complessivamente ampia, variegata, e ben proporzionata in relazione all’elevato livello di
servizio reso alla popolazione, salve le due risorse essenziali al momento gestite in
locazione (magazzino comunale e stazione ecologica).
Sotto il profilo strettamente legato alla gestione patrimoniale, l’amministrazione intende
perseguire una strategia di razionalizzazione:
- dell’uso dei locali esistenti, in ragione degli sviluppi futuri dell’organizzazione dei
servizi, garantendo l’adeguato coordinamento con le nuove esigenze e con i processi di
integrazione in Unione Reno Galliera. La finalità è la miglior utilizzazione delle risorse
disponibili, la possibilità di concentrare la spesa di manutenzione e di ristrutturazione nei
fabbricati maggiormente utilizzati;
Obiettivo 01.05.01 – razionalizzazione del patrimonio
L’amministrazione intende valutare quali siano le migliori misure da adottare per la
regolarizzazione del patrimonio, conservando i beni con cui si erogano effettivamente
servizi e alienando il patrimonio dei quattro lotti edificabili precedentemente citati, il cui
ricavato sarà finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche. Da un approccio analitico,
che si è rivelato non prioritario rispetto all’andamento amministrativo, per l’anno 2021 ci
si prefissa di valutare l’opportunità di operare con riguardo solo a taluni immobili.
Obiettivo 01.05.02 – Strategia Di Acquisizioni Patrimoniali
L’amministrazione intende procedere, anche per parti e per obiettivi specifici, nelle
seguenti direzioni:
- Fase 1 (ricognizione): evidenziare quali porzioni di territorio svolgano funzioni
pubbliche quali infrastrutture o aree attrezzate, senza che si sia mai perfezionata la loro
regolarizzazione nel patrimonio o nel demanio del comune;
- Fase 2 (acquisizione amministrativa) procedere alla progressiva regolarizzazione delle
anomalie;
Nell’anno 2021 prosegue l’attuazione dell’obiettivo, con particolare riguardo alle
operazioni di regolarizzazione e con minor riguardo alle politiche di incremento
patrimoniale.
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Programma 01.06 – Ufficio tecnico
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Attività amministrativa per i lavori pubblici
Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali
Funzione amministrativa per i lavori pubblici
Descrizione della situazione di fatto
E’ consolidata l’attività del personale nello svolgimento dei compiti istituzionali del
servizio e di collaborazione con le varie attività del settore e con altri settori per la
programmazione dell’attività dell’ufficio lavori pubblici, collegata alla realizzazione di
opere pubbliche previste nel piano investimenti.
Svolge, inoltre, attività gestionali nell’ambito:
- delle gare d’appalto per lavori di importo inferiore a 150.000 € e quale raccordo
amministrativo con la Centrale Unica di Committenza presso l’Unione Reno Galliera per
importo lavori superiori a 150.000 €;
- della gestione dei sempre più complessi aspetti amministrativo-contabili intervenuti in
seguiti all’entrata in vigore delle nuove normative (con particolare riferimento
all’armonizzazione contabile);
Lo staff è sistematicamente coinvolto nell’attuazione di ciascuno dei progetti annuali di
competenza dei vari servizi, condividendone (per quanto di competenza) obiettivi e
responsabilità.
Le indicazioni provenienti dall’Unione, concernenti la programmazione delle gare
d’appalto di competenza dell’Unione stessa, mostrano profili di seria criticità. In
particolare, le richieste di anticipazione del programma gare dei lavori pubblici non
coincidono con la possibilità del comune di programmare gli investimenti, in ragione
dell’andamento delle entrate da oneri di urbanizzazione. Si opererà pertanto,
presumibilmente, in regime di urgenza e di deroga, anche impiegando personale
comunale in supporto, qualora sia necessario procedere con appalti in tempistiche più
strette di quelle richieste dall’Unione. Sono comunque salve le indicazioni strategiche
sotto riportate.
Indicazioni strategiche
La programmazione delle opere pubbliche, per sua natura, sconta sempre il
compromesso tra la strategie e due particolari condizioni: l’incertezza delle risorse e
l’emergere di esigenze non programmate.
L’amministrazione intende approfondire, consolidare e migliorare l’attività di
programmazione strategica degli investimenti e in generale dell’attività degli uffici
preposti ai lavori pubblici. In una condizione di incertezza delle risorse, il processo
decisionale deve fondarsi su solide basi di valutazione politica, tecnica, economica,
organizzativa e procedurale. Si vuole procedere con costanza all’attuazione di obiettivi
strategici chiari (declinati per ciascuna area di intervento), alla luce dei quali leggere e
orientare tutta l’attività del Settore. Si fa in questo caso riferimento soprattutto ai lavori
pubblici e all’urbanistica, intesa come occasione per negoziare opere pubbliche “di
perequazione” che, garantendo la sostenibilità al contorno delle operazioni di
riqualificazione e nuovo insediamento, possa contribuire a definire la strategia di
investimenti pubblici. Coordinamento strategico (e quindi non episodico) sarà garantito
anche con la programmazione finanziaria, delle attività socioculturali del comune e dei
soggetti che utilizzano edifici comunali (in primis le scuole e le società sportive). In tal
modo si ritiene di poter moderare la possibile influenza negativa dei margini di incertezza
delle risorse, non consentendo che essi generino incertezza negli obiettivi.
Tenendo conto di questo, è necessario tuttavia mettere in rilievo che il comune è
naturalmente esposto a istanze non programmate, talora rilevanti, che derivano non solo
da improvvisi problemi di sicurezza o di funzionalità, ma anche da esigenze della
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comunità locale, che si manifestano a volte senza preavviso ma che comunque
arricchiscono le valutazioni degli organi di direzione politica. Sarà quindi necessario
condividere a monte le migliori prassi per valutare queste istanze in termini di rilevanza
(politica) e fattibilità (tecnica), metterle nella giusta prospettiva e dare risposte
tempestive, adeguate, condivise e motivate.
Funzione di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali
NOTA: Le seguenti considerazioni sono valide anche per gli altri edifici comunali, tra cui
quelli scolastici e quelli per attività sportive.
Descrizione della situazione di fatto
Lo stato manutentivo delle sedi istituzionali comunali è complessivamente discreto, pur
evidenziando alcune criticità dovute alla non recente concezione e realizzazione degli
edifici.
L’attività dell’ufficio manutenzioni è volta:
- a garantire costantemente la sicurezza edilizia e impiantistica degli edifici, per i
lavoratori e per gli utenti, mediante manutenzioni programmate, interventi su necessità
e attività ispettive;
- elaborare le dovute valutazioni per la strategia di intervento, anche straordinario, in
campo della manutenzione e della riqualificazione.
Le manutenzioni ordinarie edilizie sono effettuate prevalentemente da una ditta esterna
sotto la programmazione e la vigilanza del servizio.
Indicazioni Strategiche
L’amministrazione intende sempre di più consolidare e intensificare l’attività di
manutenzione ordinaria degli edifici, mediante cicli sistematici e ragionati di interventi
volti a migliorare il decoro e la durata nel tempo degli edifici esistenti. La
programmazione potrà essere intensificata in ragione dei segnali di vetustà, alle
esigenze di servizio e, non ultima, l’immagine dell’istituzione. Nei casi delle manutenzioni
non programmate, sarà data priorità alla rapidità di intervento e di risoluzione del
problema, in ragione di una maggiore consapevolezza dell’importanza dell’immagine e
del decoro degli edifici istituzionali. Dovranno essere progressivamente eliminati tutti gli
ostacoli tecnici e economici che possano ritardare la ripresa di funzionalità di impianti ed
edifici a seguito di inconveniente, tenendo conto anche dell’uso dei fabbricati distribuito
lungo tutta la giornata, e a questo proposito i nuovi contratti di manutenzione dovranno
essere studiati appositamente e avere adeguata copertura finanziaria.
Per quanto attiene gli interventi di riqualificazione, sarà data priorità costante ai temi
della sicurezza, anche sismica, e del risparmio energetico, mediante lo studio e
l’attuazione di soluzioni impiantistiche ed edilizie volte alla riduzione dei consumi di
energia per l’illuminazione e, se possibile, per il riscaldamento ed il raffrescamento.
Obiettivo 01.06.01 – Programma di manutenzione dei fabbricati istituzionali
Riorganizzazione e descrizione “per schede” della pianificazione delle manutenzioni
edilizie dei fabbricati istituzionali, con l’obiettivo di identificare univocamente e in
maniera condivisa:
- principali inconvenienti e processi degenerativi in atto;
- principali interventi, articolati su base trimestrale o semestrale, da eseguire nei
prossimi anni;
- pianificazione delle ispezioni periodiche necessarie;
- pianificazione dei costi.
Obiettivo 01.06.02 – Riqualificazione energetica dei fabbricati istituzionali
Studio, progettazione ed esecuzione di un ciclo di investimenti sugli impianti elettrici
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degli edifici comunali, che conducano al duplice obiettivo di diminuzione dei consumi
energetici e di miglioramento della qualità dell’illuminazione.
Potrà comprendere, se funzionale e opportuno, anche considerazioni e progetti sul
complessivo
Obiettivo 01.06.03 – Riduzione delle vulnerabilità sismiche dei fabbricati
istituzionali
Studio, progettazione ed esecuzione di un ciclo di investimenti volti alla riduzione delle
residue vulnerabilità sismiche dei fabbricati istituzionali. Se possibile, e compatibilmente
con il livello di priorità, si procederà ad interventi di miglioramento.
Attività di autorizzazione e controllo edilizia privata
L’anno 2021, in aggiunta a quanto osservato nel periodo 2019 e soprattutto 2020
(caratterizzati da una ripresa dell’edilizia e dell’attività di regolarizzazione dello stock
esistente), sotto il profilo dell’attività dello sportello unico per l’edilizia, si prevede
continui la ripresa dell’attività.
Il quadro normativo aggiornato alla revisione della legge edilizia regionale comporterà un
notevole incremento dell’attività dell’ufficio nel campo strettamente amministrativo (con
particolare riferimento alla radicale e insuperabile concentrazione dei regimi
amministrativi in capo al SUE, gestione di tutti i pareri esterni sotto forma di conferenza
dei servizi erc.). In particolare il lavoro risulta aggravato anche dalla crescita
esponenziale delle richieste di accesso agli atti, evidente negli ultimi anni.
Quali misure organizzative principali si intende confermare l’impiego del controllo a
campione delle pratiche edilizie e l’organizzazione dello sportello con due responsabili di
procedimento, uno specializzato nell’edilizia residenziale e l’altro specializzato nell’edilizia
produttiva e commerciale con inserimento di un ulteriore sistruttore. Al momento della
redazione del presente documento si prospetta lo studio e la costituzione di un ufficio
ricezione pratiche unico presso l’Unione, che disimpegni tutta l’attività tecnicoamministrativa preliminare anche per le pratiche residenziali.
Indicazioni strategiche
L’amministrazione intende perseguire l’obiettivo di far fronte alla continua evoluzione
normativa della materia in vista di un’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti e del
sostegno ai cittadini, alle imprese e ai professionisti privati incaricati. Tutte le scelte,
comprese quelle organizzative, saranno orientate a concorrere, da una parte, ad
ottenere uno stock edilizio privato regolarizzato e controllato, e dall’altra parte ad
agevolare (per quanto la normativa lo consente) l’attività edilizia di cittadini e imprese e
la tempestività dei procedimenti, nell’ottica del rispetto delle strategie insediative
comunali, della sicurezza, della qualità degli edifici e dell’ambiente costruito.
Sotto il profilo organizzativo, l’amministrazione intende collaborare con l’Unione per
mettere a fuoco e attuare i margini di miglioramento dell’efficienza dei flussi di lavoro e
di informazione che coinvolgono SUE e SUAP.

Programma 01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato
civile
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Supporto tecnico-logistico alle consultazioni elettorali
Supporto tecnico-logistico alle consultazioni elettorali
Descrizione della situazione di fatto
Il settore tecnico collabora allo svolgimento delle consultazioni elettorali, sotto la
direzione dell’ufficio elettorale, mettendo a disposizione un tecnico coordinatore e il
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personale operaio per tutta la durata necessaria all’organizzazione della consultazione e
durante lo svolgimento stesso delle operazioni. In particolare, è compito dell’ufficio
tecnico l’allestimento delle sezioni elettorali e della cartellonistica elettorale.
La funzione elettorale del comune, sotto il profilo tecnico-logistico, è fortemente
vincolata dalle prassi disposte dall’ufficio elettorale su indicazioni della Prefettura.
Riveste particolare importanza dal punto di vista dell’immagine istituzionale il corretto,
ordinato e decoroso allestimento di tutte le attrezzature e tutti gli spazi e il
coordinamento puntuale con l’Istituto Comprensivo al fine di coordinare senza disagio
l’attività scolastica con quella elettorale.
Indicazioni strategiche
L’amministrazione intende confermare i modelli organizzativi presenti, anche in vista
della necessità di integrare (compatibilmente con i vincoli di legge) il personale che
dovesse nel frattempo cessare.

Programma 01.10 – Risorse umane
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Formazione
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Formazione
Descrizione della situazione di fatto
Attualmente la formazione specialistica del personale è organizzata a cura di ciascun
responsabile, cui sono assegnate risorse nei limiti di legge. Lo stanziamento per l’ufficio
tecnico è limitato a circa 1.000 € annui, che consentono ogni anno un saltuario
aggiornamento solo di parte del personale dipendente. La risorsa non è quindi sufficiente
a far fronte alla continua evoluzione normativa e tecnologica, pertanto si rende sempre
più necessario organizzare momenti di analisi e riflessione all’interno del settore, spesso
guidati dal responsabile.
Quanto alla formazione delle competenze trasversali e non specialistiche (lavoro di
gruppo, organizzazione etc.)
Indicazioni strategiche
L’amministrazione intende ricercare tutte i modi possibili per razionalizzare la formazione
del personale tecnico. Sarà opportuno cogliere ogni opportunità di formazione
specialistica (sulle materie proprie degli uffici), trasversale (relazionale, organizzativa
etc.) e meramente operativa (impiego di software, procedure, portali informatici).
Particolare attenzione intende riservare l’amministrazione alla formazione del personale
nell’uso delle risorse informatiche: sia quelle presenti dell’ente, sia i “portali” web
ministeriali e regionali che costantemente devono essere popolati di informazioni e
operazioni obbligatorie, e che spesso costituiscono ambienti obbligatori di lavoro (si
pensi al mercato elettronico della pubblica amministrazione). Questi strumenti di lavoro
rivestono per il settore tecnico carattere strategico in relazione soprattutto alle
numerosissime operazioni informatiche contabili, alla grande quantità di sevizi acquisiti
sul MePa, nonché alla gestione, sempre più articolata, dei procedimenti edilizi.
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Descrizione della situazione di fatto
Il regolamento uffici e servizi del comune assegna al responsabile del settore tecnico il
ruolo di “Datore di lavoro” ai sensi del DM 81-2008, con responsabilità diretta civile
penale e amministrativa dell’attuazione delle misure necessarie alla sicurezza sui luoghi
di lavoro.
Il settore disimpegna quest’attività mediante la nomina del responsabile della sicurezza
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per la prevenzione e la protezione, del medico competente, all’organizzazione delle
formazione obbligatoria e della vigilanza sanitaria, oltre che all’attuazione degli interventi
di manutenzione ordinaria che si debbano rendere necessari ai fini della sicurezza.
Lo stato complessivo delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro comunali è buono.
Indicazioni strategiche
L’amministrazione intende valorizzare il tema della sicurezza del lavoro, innanzitutto con
riguardo all’incolumità delle persone, ma anche con particolare riferimento al tema del
benessere organizzativo. Sarà pertanto opportuno ricercare (nell’ambito delle funzioni
del datore di lavoro ma anche in altre funzioni trasversali) momenti e processi di
miglioramento dell’integrazione organizzativa e relazionale dei responsabili e
dell’organizzazione tutta, con la finalità di migliorare l’efficienza, valorizzare il benessere
e moderare stress e processi degenerativi delle relazioni. Queste indicazioni strategiche
devono essere coordinate con le strategie di formazione trasversale dell’ente.

Programma 01.11 – Altri servizi generali
Elenco delle funzioni del settore tecnico afferenti al programma
Gestione del contenzioso giudiziario nelle materie di competenza
Gestione del contenzioso giudiziario nelle materie di competenza
Descrizione della situazione di fatto
Nell’attuale organizzazione il contenzione giudiziario è gestito separatamente da ciascun
settore, nell’ambito delle materie di competenza. Il settore tecnico, che è interessato
soprattutto da contenzioso relativo all’edilizia privata, all’urbanistica e in minor misura ai
lavori pubblici, procede alla nomina del difensore legale e a seguire dal punto di vista
amministrativo la lite e i suoi risvolti. Per l’anno 2021 e seguenti si intende proseguire
con questo modello organizzativo.

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 04.01 – Istruzione prescolastica
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Manutenzione edilizia e impiantistica degli edifici sedi dei nidi comunali
Manutenzione edilizia e impiantistica degli edifici sedi dei nidi comunali
Descrizione della situazione di fatto
Lo stato manutentivo delle sedi dei nidi comunali è complessivamente buono.
Valgono le considerazioni già svolte nell’ambito del programma 01.06.
Indicazioni strategiche
Considerazioni analoghe a quanto già declinato per la funzione omogenea relativa al
programma 01.06.
Obiettivo 04.01.01 – Programma di manutenzione dei nidi comunali
Vedi obiettivo 01.06.01
Obiettivo 04.01.02 – Riqualificazione energetica dei nidi comunali
Vedi obiettivo 01.06.01

Programma 04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Manutenzione edilizia e impiantistica degli edifici dei plessi dell’Istituto Comprensivo di
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Argelato
Manutenzione edilizia e impiantistica dei plessi dell’Istituto Comprensivo di
Argelato
Descrizione della situazione di fatto
Lo stato manutentivo delle sedi scolastiche è complessivamente buono.
Valgono le considerazioni già svolte nell’ambito del programma 01.06.
Indicazioni strategiche
L’attività di manutenzione edilizia e impiantistica delle scuole riveste un ruolo sensibile
sia in relazione al tema della sicurezza e della funzionalità dei locali, sia in relazione alle
relazioni tra istituzioni (comune e scuola) nell’ottica dell’ottimizzazione del servizio.
L’amministrazione intende perseguire i seguenti obiettivi strategici:
- migliorare la gestione del flusso di informazioni e del coinvolgimento del personale
dell’Istituto, per procedere in maniera tempestiva, efficiente, mirata e condivisa alle
manutenzioni piccole e grandi che si rendono necessarie, comprese le modifiche delle
distribuzione interne dei locali che discendono dell’evoluzione, anche tumultuosa, delle
esigenze dell’utenza, come compresa e rappresentata dall’Istituto Comprensivo.
- concretizzare gli interventi di riqualificazione volti alla sicurezza anche sismica e alla
diminuzione dei consumi energetici;
Obiettivo 04.02.01 – Pianificazione condivisa degli interventi
Consolidare e migliorare il processo di acquisizione delle segnalazioni e la tempestiva
programmazione degli interventi ritenuti necessari, per giungere ad una condivisione
forte delle prassi (esigenza – segnalazione – programmazione – esecuzione – feedback)
con il personale dell’Istituto, nell’ottica di un migliore ed unitario servizio all’utenza. Si
potranno utilizzare incontri periodici, canali formalizzati di comunicazione e linee unitarie
di comunicazione nei confronti dell’utenza.
Obiettivo 04.02.02 – Palestra scolastica di Funo
Riqualificazione energetica e miglioramento sismico della palestra scolastica di Funo.
Obiettivo raggiunto nel 2016.
Obiettivo 04.02.03 – Scuola primaria di Funo
Rafforzamento sismico e riqualificazione energetica della scuola primaria di Funo.
Obiettivo iniziato nel 2018, riprogrammazione in ragione
dell’andamento del
finanziamento “Mutui BEI” e del flusso finanziario delle entrate di competenza, si
prevede il completamento nel 2019 .
Obiettivo 04.02.04 – Scuola secondaria di primo grado
Rafforzamento sismico e riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo
grado di Argelato. Obiettivo iniziato nel 2018, salva riprogrammazione in ragione
dell’andamento del finanziamento “Mutui BEI”. Si prevede la conclusione dal 2021

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 06.01 – Sport e tempo libero
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Riqualificazione edilizia e impiantistica straordinaria degli impianti sportivi comunali
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Riqualificazione edilizia e impiantistica straordinaria degli impianti sportivi
comunali
Descrizione della situazione di fatto
Gli impianti sportivi del comune sono in uno stato manutentivo complessivamente
discreto, tenendo conto che le manutenzioni ordinarie sono affidate convenzionalmente
ai soggetti gestori. In particolare si sta completando la ristrutturazione del Palatenda di
Funo .
Indicazioni strategiche
Per gli impianti sportivi valgono
istituzionale. Vedi Programma 01.06

le

considerazioni

effettuate

per

il

patrimonio

Concorso all’organizzazione di feste locali di strada e manifestazioni analoghe
Nell’anno 2021 proseguirà il supporto del settore tecnico all’organizzazione delle attività
per il tempo libero (feste di strada, concerti etc.), mediante la partecipazione alle
riunioni organizzative, l’organizzazione di servizi di facchinaggio, la regolazione della
circolazione etc.

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 08.01 – Urbanistica e assetto del territorio
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Pianificazione territoriale e urbanistica
Pianificazione territoriale e urbanistica
Descrizione della situazione di fatto
Il contesto territoriale del comune di Argelato presenta un certo grado di eterogeneità. Il
capoluogo è costituito da un nucleo più risalente, attorno al quale un insediamento più
recente si è attestato per progressive addizioni di quartieri residenziali senza una
dotazione di servizi particolarmente significativa e con basse densità. La frazione di
Funo, al contrario, è demograficamente ben più rilevante e si è sviluppata tra gli anni
Settanta e gli anni Duemila. Il processo fu innescato dall’insediamento del polo per il
commercio all’ingrosso Centergross, ed ha continuato nel corso dei decenni in quanto
coinvolto sempre più dalle dinamiche di espansione delle frange urbane, che interessa
l’abitato del confinante Castel Maggiore e di cui Funo rappresenta l’ultima propaggine
settentrionale. In questo modo, i preesistenti insediamenti artigianali, oltre ad altri
sviluppatisi in parallelo risultano ora inglobati nel tessuto residenziale e sono in parte
dismessi.
L’assetto territoriale complessivo del comune è rimasto immutato tra i primi anni 2000 e
il 2015, dato che le previsioni di insediamento del previgente Piano Regolatore Comunale
si sono saturate non più tardi dell’anno 2007. Le previsioni insediative recate dall’attuale
pianificazione sono, attualmente, limitate a piccoli insediamenti residenziali.
Il territorio rurale è comunque preponderante, e ospita sia frazioni minori sia un certo
numero di case sparse.
Gli insediamenti produttivi sono concentrati a Funo e Argelato e scontano gli effetti della
crisi produttiva ed economica iniziata nel 2008.
Nel corso del periodo 2008-2015 il comune si è dotato degli strumenti urbanistici “di
nuova generazione”, Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE) e in ultimo, nell’anno 2015, Piano Operativo Comunale (POC). Le previsioni
espansive di quest’ultimo sono limitate, al momento, a piccoli interventi residenziali.
Sotto il profilo organizzativo, l’attività urbanistica comunale è articolata su due “poli”: il
primo è il comune, nel quale gli amministratori col supporto degli uffici maturano le
scelte, e l’Unione, che mediante l’ufficio di piano le traduce in atti di pianificazione.
Ulteriore considerazione va fatta per l’entrata in vigore della L.R. 24/2017, che ha
sostituito la L.R. 20/2000. Tale legge prevede un periodo transitorio di tre anni,
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prorogato di un ulteriore anno, dalla sua entrata in vigore nel quale è possibile attivare
degli interventi previsti dai previgenti strumenti urbanistici. Tale procedura ha dei tempi
cogenti. Nel giugno 2018 l’Amministrazione comunale ha approvato e pubblicato un
bando propedeutico all’inserimento in piano di eventuali residui del PSC vigente e tale
attività proseguirà e si completerà nel 2021 con alcuni strascichi emersi durante il 2020.
si prevede nei prossimi anni l’attivazione dello strumento di pianificazione previsto dalla
legge Regionale 24/2017 (PUG)
Indicazioni strategiche
L’amministrazione intende orientare tutti i propri strumenti strategici, programmatici,
negoziali al fine di riqualificare il tessuto edificato esistente, mediante la sostituzione o la
rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio incongruo o sottoutilizzato e mediante la
riqualificazione delle dotazioni territoriali, nell’ambito delle politiche di sicurezza, vivibilità
e risparmio energetico che condizionano anche gli investimenti pubblici. L’arresto del
consumo di suolo è un obiettivo da leggere in questa prospettiva in linea con quanto
indicato dalla nuova legge urbanistica.
Obiettivo 08.01.01 – revisione della strumentazione alla luce della nuova legge
regionale urbanistica
L’amministrazione intende operare un significativo ridimensionamento delle aree
destinate a nuovo insediamento, sia in termini di superficie territoriale sia in termini di
numero degli alloggi previsti. Tale modifica sarà accompagnata dallo studio di modalità
di attuazione degli interventi per sostituzione e rifunzionalizzazione il più che sia
possibile agili e flessibili, al fine di agevolare al massimo.
La nuova strumentazione sarà ideata tenendo conto di questi obiettivi e all’Unione
saranno consegnate tutte le valutazioni tecniche e politiche necessarie a raggiungere
l’obiettivo in coerenza.
Obiettivo 08.01.02 – accordi urbanistici
L’amministrazione intende concludere un nuovo accordo di programma per l’area da
riqualificare Ex Suprema, rivedendo i contenuti e le opere al contorno. L’Amministrazione
intende inoltre concludere i procedimenti urbanisti in corso (dei quattro procedimenti
scaturiti dal bando previsto nel periodo transitorio dalla L.R. 24/2017 uno si è concluso,
un altro è in fase di conclusione e gli ulteriori due sono attualmente sospesi e il
procedimento per chiudere il POC aperto e non completato è in fase di chiusura).

Programma 08.02 – Edilizia residenziale pubblica e locale
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Interventi di edilizia abitativa pubblica
Sviluppo di edilizia residenziale convenzionata o agevolata
Interventi di edilizia abitativa pubblica
Descrizione della situazione di fatto
Il patrimonio edilizio residenziale comunale è attualmente gestito dall’Azienda Casa
Emilia Romagna, pertanto non si rende necessario un presidio costante del settore sotto
i profili edilizio e manutentivo. Il settore si limita ad offrire, se del caso, supporto alle
valutazioni tecniche del settore comunale preposto e dell’ACER per valutare opportunità
o priorità di interventi, con particolare riferimento ai procedimenti per la richiesta di
contributi straordinari.
L’unico elemento che necessita di intervento strategico da parte del settore comunale è
la presenza di locali ad uso abitativo incompleti, e pertanto non disponibili per il servizio,
situati al primo piano del fabbricato destinato a “centro diurno” a Funo.
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Indicazioni strategiche
L’amministrazione intende confermare le modalità di gestione tecnico-manutentiva dei
fabbricati a cura di ACER.
A integrazione delle politiche edilizie residenziali pubbliche finora perseguite,
l’amministrazione intende perseguire, mediante le opportune scelte di finanziamento,
l’obiettivo di completare gli alloggi non finiti situati in Funo. Tale incremento patrimoniale
potrà soddisfare speciali esigenze abitative legate in particolar modo alla terza età,
anche in integrazione coi servizi offerti dal centro diurno stesso. In questo caso, la
progettazione, ferme restando le strutture preesistenti al grezzo, terrà conto del
contesto, con riferimento particolare alle occasioni di socializzazione e attività collettive.
Obiettivo 08.02.01 – Completamento degli alloggi pubblici a Funo
Compatibilmente con i quadro dei finanziamenti, progettare ed eseguire le opere
necessarie a rendere completi ed agibili gli alloggi in parola a ipotizzata nell’anno 2020
proseguirà nel 2021.
Sviluppo di edilizia residenziale convenzionata o agevolata nelle convenzioni
urbanistiche
Descrizione della situazione di fatto
Le politiche abitative comunali sviluppatesi tra gli anni Settanta e gli anni Novanta hanno
portato all’esistenza di uno stock privato di residenze convenzionate, ossia vendute
inizialmente a prezzo calmierato e gravate da vincoli che non ne consentono la
successiva vendita se non ai medesimi prezzi d’acquisto (fatti salvi i meccanismi di
adeguamento previsti dalla normativa). Tali operazioni, inizialmente funzionali
all’accesso alla prima casa delle famiglie residenti, non sono continuate oltre l’orizzonte
delineato. Alcuni degli alloggi edificati in questo modo entrano di anno in anno in
circolazione sul libero mercato, dopo che il comune ha formalizzato lo svincolo (anche
oneroso) dai limiti per il libero godimento assunti convenzionalmente.
Il mutamento di esigenze, la contrazione delle disponibilità finanziarie comunali e infine
l’arresto dello sviluppo residenziale nel territorio comunale hanno portato ad una
interruzione di queste politiche.
Le normative urbanistiche attuali indicano la via per una nuova stagione di edilizia
convenzionata, imponendo una quota obbligatoria dei nuovi alloggi programmati da
destinare appunto a regimi di agevolazione.
Indicazioni strategiche
L’amministrazione intende individuare sviluppare le due seguenti linee di ricerca nella
negoziazione coi futuri attuatori di edilizia residenziale
- destinare una quota del costruito alla vendita a prezzi calmierati, per intercettare quella
fascia di popolazione che non presenta i requisiti per l’alloggio pubblico ma può avere
difficoltà all’accesso al credito immobiliare;
- destinare una quota del costruito alla locazione convenzionata permanente, per
intercettare quella fascia di popolazione che non presenta i requisiti per accedere
all’alloggio pubblico e non è strutturalmente nelle condizioni di contrarre debiti a lunga
durata.
Tali indicazioni saranno declinate nella programmazione e nella negoziazione delle
condizioni poste per l’attuazione dei nuovi insediamenti residenziali e, se del caso, anche
negli insediamenti derivanti dalla riqualificazione.

Missione 09 - Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E Dell'ambiente
Programma 09.01 – Difesa del suolo
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Concorso alla riduzione del rischio idraulico
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Concorso alla riduzione del rischio idraulico
Descrizione della situazione di fatto
Il territorio di Argelato è interessato per diversi chilometri dalla presenza dell’argine
destro del fiume Reno. La storia anche recentissima (eventi di febbraio 2019) della
pianura bolognese reca memorie non molto risalenti nel tempo in cui i livelli idraulici
possono e hanno effettivamente costituito preoccupazione reale e attuale per la tenuta
degli argini o per la capacità di deflusso dei canali. Le opere di difesa idraulica realizzate
nei decenni scorsi o in fase di completamento dagli enti competenti, tuttavia,
garantiscono in futuro una sicurezza idraulica di buon livello nel territorio di Argelato.
L’insediamento di Malacappa, frazione di Argelato, è situato in area golenale, ossia in
una zona collocata tra l’argine maestro e un argine privato, che a sua volta mostra
buona tenuta e condizioni di sicurezza. Nei periodi di piena del fiume, tuttavia, si
evidenziano comprensibili preoccupazioni da parte della popolazione residente.
Un ulteriore punto che ha mostrato sensibilità è una porzione di territorio prossima alla
frazione di Volta Reno, nella quale in caso di innalzamento dei livelli idrici si è
manifestata la presenza di un’antica “presa” di irrigazione che corre sotto l’argine, resasi
evidente per l’inondazione di una porzione di campagna.
Indicazioni strategiche
L’amministrazione intende vigilare con attenzione sulle situazioni sensibili sopra elencate,
sia con mezzi propri, sia col contributo del servizio di protezione civile dell’Unione, sia
per mezzo delle organizzazione di volontariato dedicate, al fine di garantire alla
popolazione la dovuta percezione di sicurezza oltre che la sicurezza effettiva. Sarà
costante il raccordo con gli enti preposti (Autorità di Bacino), collaborando con gli enti
preposti nella gestione degli eventuali interventi di adeguamento necessari. Nel 2020
l’argine a protezione dell’agglomerato di Malacappa è stato oggetto di una manutenzione
straordinaria che ne ha ripristinato le quote originarie.

Programma 09.02 – Tutela, valorizzazione recupero ambientale
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Manutenzione e tutela del verde urbano
Gestione e recupero delle cave
Manutenzione e tutela del territorio e del verde urbano
Descrizione delle condizioni di fatto
La dotazione di verde attrezzato e non attrezzato del comune molto consistente e varia,
con oltre 40 ettari di superficie a parco e giardino. La manutenzione del verde pubblico
(semina, sfalcio, potature, innesti, impianti, cura sistemazione e progettazione di aree
verdi, viali, parchi e giardini), viene svolta da un soggetto esterno in appalto. Contratto
è stato articolato dall’ufficio comunale preposto nell’ottica di un servizio di manutenzione
del verde integrato con tutte le lavorazioni e opere complementari (cartelli, percorsi,
fontane, giochi e implementazione della dotazione di alberi sul territorio, etc.) al fine di
considerare il parco come un bene unitario e strategico. Dal 2013 è entrato a regine il
programma di monitoraggio e intervento sulle attrezzature ludiche, confermato nel
nuovo capitolato. Oltre alla manutenzione ordinaria del verde, vengono effettuati, con
programmi annuali inseriti nel piano investimenti comunale, diversi interventi
straordinari, finalizzati alla valorizzazione delle aree verdi (arredo urbano, giochi anche
inclusivi, illuminazione, cartellonistica, percorsi, ecc).
La condizione complessiva della manutenzione è buona, e a ciò corrisponde
un’utilizzazione intensa della comunità locale.
L’Amministrazione intende inoltre continuare a potenziare, attraverso l’installazione di
ulteriori punti di video sorveglianza, il controllo del territorio
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Indicazioni strategiche
L’amministrazione intende confermare e migliorare la qualità delle manutenzioni dei
parchi, dando priorità alla costanza degli obiettivi di qualità, alla tempestività
dell’intervento in caso di inconveniente, alla sicurezza e all’immagine dell’istituzione.
Risulta strategico inoltre ricercare possibilità e opportunità di promozione della fruizione
del verde pubblico, mediante la creazione e l’implementazione di attività e di percorsi
che possano essere d’interesse per la comunità locale (ad esempio, i percorsi “Argelato a
piedi” che integrano l’attrezzatura dei parchi pubblici con la promozione della salute). Sul
territorio è già presente un sistema di videosorveglianza che permette anche il controllo
della circolazione, attraverso il riconoscimento delle targhe automobilistiche.
L’implementazione di questo sistema, affiancato dalla installazione di telecamere mobili è
ritenuto fondamentale per il controllo del territorio.
Tutela del verde privato
Descrizione delle condizioni di fatto
La dotazione del verde privato di Argelato è particolarmente ricca nelle zone di
insediamento a bassa densità, dove le case singole sono dotate frequentemente di
giardini con alberi. Secondo il vigente regolamento comunale il comune opera nella
duplice direzione di dare indicazioni sulla costituzione degli impianti (specie, distanze
etc.) e sul controllo di potature e abbattimenti, prassi poste sotto il controllo dell’ufficio
ambiente.
Indicazioni strategiche
L’amministrazione intende confermare i principi di tutela del verde privato, nell’ottica di
contemperare gli obiettivi di tutela con la giusta e ragionevole flessibilità da garantirsi
all’autonomia privata.
Si rende strategico accompagnare la progettazione edilizia (per mezzo di regolamenti,
piani e linee guida) anche nelle scelte e nelle strategie private di gestione del verde nel
tempo, in maniera da aiutare i cittadini ad operare scelte consapevoli e conformi alle
migliori prassi, che mettano al riparo fin da subito da future anomalie (problemi di
interferenza tra piante e fabbricati, piante non adatte al clima dei luoghi eccetera).

Programma 09.03 – Rifiuti
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Controllo tecnico della gestione del servizio rifiuti.
Bonifica dall’amianto presente sul territorio.
Controllo tecnico della gestione del servizio rifiuti mediante affidamento in
house
Descrizione della situazione di fatto
Il servizio di raccolta rifiuti è attualmente organizzato dalla società partecipata Srl in
forma domiciliare-mista (dal 2016), con raccolta porta a porta di carta, plastica e
indifferenziato, e raccolta stradale di vetro e alluminio, organico, pannolini, vestiario
usato e olio esausto.
Il forese è servito da raccolta domiciliare, mentre le attività economiche sono servite da
una modalità speciale domiciliare.
La raccolta differenziata si è attestata con questo sistema intorno al 80% del totale dal
2018.
Da qualche anno è in atto il monitoraggio della presenza dell’amianto nel territorio del
comune, tale monitoraggio sarà proseguito sistematicamente.
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Indicazioni strategiche
L’amministrazione intende monitorare costantemente sia l’andamento generale del
servizio sia la puntuale gestione delle singole eventuali criticità dello stesso, al fine di
proseguire con elevati risultati in termini di frazione differenziata e mantenendo il
territorio nelle massime condizioni di igiene e decoro. Obiettivo dell’Amministrazione sarà
ala messa a punto del servizio relativamente alle utenze del forese.
L’introduzione della tariffa puntuale, ossia correlata in parte alla quota effettiva di
indifferenziato prodotto dalla singola utenza, sarà studiata in ragione della sua
sostenibilità tecnica ed economica per arrivare a compimento nei termini previsti dalla
legge.
Definire lo stato manutentivo dell’amianto presente sul territorio per individuare le
strategie più corrette di intervento (monitoraggio dello stato nel tempo o sua rimozione)

Programma 09.05 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Misure comunali in coerenza col Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)
Misure comunali in coerenza col Piano Aria Integrato Regionale
Descrizione della situazione di fatto
La qualità dell’aria nel territorio comunale di Argelato condivide le caratteristiche di
quella della “cintura” bolognese, secondo la classificazione operata dalla pianificazione
regionale (PAIR) in ragione di misurazioni e valutazioni pluriennali. Questo significa da
una parte che le oscillazioni delle condizioni di salubrità non sono strettamente legate a
fenomeni localizzati in Argelato, ma d’altra parte anche che il comune di Argelato e le
attività che si svolgono nel suo territorio possono positivamente concorrere alla positiva
evoluzione di una situazione delicata e di rilievo regionale, con importanti riflessi sulla
salute.
L’Amministrazione intende favorire sistemi di trasporto a basso impatto ambientale come
il trasporto elettrico su gomma
Indicazioni strategiche
Fatta salva la ragionevole attuazione delle misure di limitazione della circolazione
previste dalla pianificazione regionale, che sarà garantita tenendo conto delle esigenze
della comunità locale per quanto possibile, l’amministrazione intende operare nelle
seguenti direzioni:
- implementare la rete della mobilità ciclabile a tutte le scale, anche condizionando
l’attuazione di interventi urbanistici alla raggiungibilità e alla fruibilità dei nuovi
insediamenti mediante percorsi ciclopedonali, al fine di moderare la necessità del
trasporto su gomma;
- prevedere l’installazione sul territori di colonnine per la ricarica delle auto elettriche;
- sollecitare gli enti preposti per favorire ed implementare il ricorso al trasporto pubblico
locale sia su ferro sia su gomma (vedi Programma 10.01)

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 10.01 – Trasporto pubblico locale
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Misure comunali in implementazione delle politiche metropolitane e regionali di trasporto
pubblico
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Misure comunali in implementazione delle politiche metropolitane e regionali di
trasporto pubblico
Descrizione della situazione di fatto
Il territorio comunale di Argelato è servito da tre livelli di trasporto pubblico:
- autobus di linea con caratteristiche extraurbane che coprono a cadenza non frequente
le principale arterie provinciali, in collegamento con Bologna,
- servizio “Prontobus di Pianura”, cofinanziato dal comune, che garantisce il servizio di
collegamento con i centri limitrofi;
- stazione Servizio Ferroviario Metropolitano a Funo, sulla linea Bologna Venezia.
La struttura dell’insediamento di Argelato condivide con quello di molti comuni della
pianura la difficoltà al servizio di trasporto pubblico ad alta efficacia, a causa della sua
dispersione lontana dalle “linee di forza” date dalle strade provinciali e dalle ferrovie. Una
parziale eccezione è costituita dalla frazione di Funo, che è sostanzialmente saldata alla
frangia nord della periferia bolognese (abitato di Castel Maggiore).
Dal mese di settembre 2016, in convenzione con il Comune di Castel Maggiore, è stata
introdotto il prolungamento della linea urbana 27 per l’ultima corsa del sabato sera, che
ora ha come Capolinea Funo.
Indicazioni Strategiche
Fatte salve le secondarie competenze comunali in materia, l’amministrazione intende
investire strategicamente nelle seguenti direzioni:
- conferma del servizio Prontobus di Pianura, con l’obiettivo di razionalizzazione del
servizio e dei costi;
- proseguire nella ricerca di modalità, anche negoziali, che portino al potenziamento del
trasporto pubblico su gomma in connessione (quanto a estensione delle linee, orari,
frequenze) con il sistema di trasporti urbano di Bologna, al fine di garantire una
valorizzazione strategica di sempre maggiori porzioni di abitato, che potranno in questo
modo condividere il miglior accesso ai servizi del capoluogo.

Programma 10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Manutenzione ordinaria e gestione delle strade e della pubblica illuminazione
Riqualificazione delle strade comunali
Riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
Manutenzione ordinaria e gestione delle strade e della pubblica illuminazione
Descrizione della situazione di fatto
La manutenzione ordinaria del patrimonio stradale è effettuata da ditta esterna, secondo
un programma annuale commisurato alle risorse a disposizione, integrato da interventi
puntuali e commisurato alle esigenze. Il servizio vigila sull’esecuzione delle lavorazioni
alla stessa ordinate. Nel 2018 è stato affidato un accordo quadro che amplierà il
ventaglio di possibilità di intervento mediante l’appaltatore esterno, comprendendovi
oltre alle asfaltature anche interventi in affiancamento e integrazione dell’attività degli
operai comunali sui manufatti stradali complementari.
Indicazioni strategiche
L’amministrazione intende confermare e implementare la qualità manutentiva delle
strade comunali, con particolare riferimento alla tempestività degli interventi in caso di
inconveniente o segnalazione e nell’ottica di perseguire obiettivi di sicurezza e di
immagine.
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Riqualificazione delle strade comunali
Descrizione della situazione di fatto
La dotazione delle strade di Argelato è buona e funzionale. Tuttavia, a livello strategico,
la qualità del servizio offerto dal reticolo stradale è da valutarsi in relazione ad obiettivi
di sicurezza, integrità, razionalità della circolazione. Va monitorata la necessità di opere
per la moderazione della velocità, di percorsi pedonali e ciclopedonali, di opere di
protezione e di percorsi adatti ai disabili.
Indicazioni strategiche
L’amministrazione intende perseguire obiettivi di sicurezza stradale concertandoli con
quelli di implementazione della mobilità pedonale e ciclabile operando nelle seguenti
direzioni strategiche:
- procedere sistematicamente, con respiro pluriennale, alla costruzione di un sistema di
opere per la moderazione della velocità nei tratti critici;
- procedere sistematicamente, con respiro pluriennale, all’arricchimento del territorio
urbanizzato con percorsi ciclopedonali e pedonali e per disabili, mediante investimenti
comunali e mediante scelte urbanistiche che orientino la progettazione dei nuovi
insediamenti in questo senso;
- studiare e attuare progressivamente un piano di connessione territoriale ciclopedonale
del territorio e di questo al contesto circostante
obiettivo 10.05.02 – Riqualificazione area “Via Galliera” in Funo
Nell’anno 2017 è stato programmato un concorso di progettazione per la via Galliera,
Matteotti e Irma Bandiera, inglobando in questo modo l’obiettivo 10.05.02 dell’anno
2017 (via Matteotti) in un intervento di ben più ampio respiro. L’anno 2018 ha visto il
completamento della riqualificazione di via Matteotti in attuazione del progetto vincitore
del concorso, mentre dal 2020 è partita la procedura per la riqualificazione della porzione
di via Galliera che sarà possibile finanziare in ragione delle disponibilità economiche
dell’ente, che proseguirà nel 2021.
Riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
Descrizione della situazione di fatto
Gli oltre 2.300 punti luce degli impianti di illuminazione comunale sono stati realizzati in
epoche diverse. Recenti campagne di investimento hanno consentito la risoluzione di
alcuni punti critici e l’implementazione di tecnologie moderne a basso consumo. E’
intenzione di proseguire nell’ammodernamento della rete di pubblica illuminazione.
Indicazioni strategiche
L’amministrazione intende perseguire in maniera sistematica e serrata alla
riqualificazione degli impianti, mediante un programma d investimento pluriennale che
proceda nell’ottica della sostituzione di tutti gli impianti con tecnologie a LED o con le
migliori tecnologie che di volta in volta potranno essere prese in considerazione al
momento dell’operazione. Inoltre, ogni intervento di riqualificazione stradale recherà, se
necessario, anche la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione.

Missione 11 – Soccorso civile
Programma 11.01 – Sistema di protezione civile
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Coordinamento del Centro Operativo Comunale (COC)
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Predisposizione delle misure tecniche utili all’esercizio della funzione comunale di
Protezione Civile
Coordinamento del Centro Operativo Comunale
Descrizione dello stato di fatto
La funzione di pianificazione per la protezione civile è affidata all’Unione, mentre il
funzionamento del COC è rimasto in capo ai singoli comuni, non essendo stata costituita
analoga struttura a livello di Unione. Il COC è un organismo che ha lo scopo di
organizzare e disimpegnare tutte le attività necessarie in momento di emergenza di
protezione civile a livello locale, nonché di coordinarsi con gli altri soggetti esterni che
concorrono al servizio di protezione civile.
L’organigramma del COC, la cui composizione è stata recentemente aggiornata,
distribuisce le varie funzioni comunali di protezione civile su quasi tutti i settori comunali,
con un principio di rilevanza e affinità delle funzioni. Il compito di affiancamento del
sindaco (che rimane autorità di protezione civile e responsabile del COC) è assegnata al
responsabile del settore tecnico.
Indicazioni strategiche
Senza assumere dei ruoli di pianificazione propri dell’Unione, l’amministrazione intende
assistere il personale del comune nella presa di consapevolezza dei ruoli e delle attività
che si rendono necessari quanto viene attivato il COC. La formazione e l’informazione
giocano un ruolo strategico, da coltivare in vista di eventuali situazioni di emergenza.
Predisposizione delle misure tecniche utili all’esercizio della funzione comunale
di Protezione Civile
Descrizione dello stato di fatto
Tra le funzioni proprie dell’ufficio tecnico in materia di protezione civile spicca
l’organizzazione e l’attuazione rapida delle misure pratiche o fisiche di gestione delle
emergenze (sicurezza, viabilità etc.). Allo stato attuale, le situazioni che necessitano
rapido intervento si sono potute risolvere mediante l’uso ordinario dei mezzi comunali e
contando sullo spirito di servizio del personale. In prospettiva, data la contrazione delle
risorse umane, non sarà sempre possibile garantire la reperibilità straordinaria di
personale che possa intervenire anche con mezzi, attrezzature e capacità decisionale.
Indicazioni strategiche
L’amministrazione intende esplorare la possibilità di acquisire servizi che possano
assistere l’ufficio tecnico in situazioni di emergenza, soprattutto in relazione alla
necessità di attivare senza preavviso mezzi d’opera o forniture di materiale (per
esempio: transenne, segnaletica etc.). Un’ipotesi è quella di stipulare convenzioni o
contatti pluriennali “dormienti”, che garantiscano la reperibilità di mezzi e forniture in
caso di bisogno.

Missione 12 – Diritti Sociali, Politiche Sociali E Famiglia
Programma 12.02 – Interventi per gli anziani
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Manutenzione ordinaria e straordinaria del centro diurno di Funo
Descrizione della situazione di fatto
Il centro diurno di Funo è di recente realizzazione (2009) ed è in buono stato
manutentivo.
Indicazioni strategiche
L’amministrazione intende confermare il servizio manutentivo in essere, con l’accortezza
di coordinarlo con le misure previste dall’obiettivo 08.02.01
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Programma 12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali, gestione delle operazioni
funebri
Pianificazione dello sviluppo dei cimiteri comunali
Gestione delle operazioni funebri
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali e gestione delle
operazioni funebri
Descrizione della situazione di fatto
Il servizio cimiteriale è attualmente svolto in economia. Il servizio sovrintende ai
seguenti compiti: controllo aree interne e di rispetto, sfalcio dell’erba nell’ambito delle
aree cimiteriali (coadiuvato in certi periodi dalla ditta esterna che ha in appalto la
manutenzione del verde pubblico comunale), controllo del corretto funzionamento delle
attrezzature e degli impianti dell’edificio, coordinamento delle attività dei marmisti, cura
degli aspetti estetici ed igienici, secondo anche quanto previsto dal regolamento di
polizia mortuaria in ordine ad esumazioni, tumulazioni, inumazioni (in abbinamento ad
apposita azienda esterna), nonché adempimenti amministrativi collegati. Avendo a
disposizione una sola unità lavorativa è affidata ad azienda esterna la pulizia dei servizi
igienici.
I tre cimiteri comunali attualmente si presentano in stato manutentivo discreto, e grazie
a diverse misure implementate fin dall’anno 2014 sono in procinto di raggiungere uno
stato pienamente rispondente all’immagine che l’amministrazione intende dare di questi
luoghi, che svolgono servizi delicati e sentiti dalla popolazione.
Indicazioni strategiche
Con particolare riferimento alle pulizie l’amministrazione intende proseguire nel percorso
di elevazione della qualità manutentiva dei cimiteri.
A questo proposito si mantiene il servizio esterno per affiancare il personale comunale
nelle operazioni più importanti, consentendogli di curare con maggiore precisione gli
inconvenienti minuti.
Pianificazione dello sviluppo dei cimiteri comunali
Descrizione della situazione di fatto
La pianificazione cimiteriale è affidata all’ufficio tecnico dal vigente regolamento di polizia
mortuaria. In collaborazione col servizio segreteria l’ufficio tecnico cura la pianificazione
degli interventi edilizi di espansione della capacità dei cimiteri, che si rendono necessari
in vista della saturazione degli spazi a disposizione. Di concerto, il due citati servizi
collaborano nella pianificazione e attuazione delle campagne di riesumazione, che a loro
volta consentono un’ottimizzazione dell’uso dello spazio e della pianificazione.
Sotto il profilo della capacità, e dando per consolidati gli andamenti di saturazione degli
ultimi anni, il cimitero di Casadio e quello di Argelato mostrano una saturazione
maggiore (nel 2018 è stato realizzato un ampliamento del cimitero di Argelato)
Indicazioni strategiche
Il contenimento dei costi d’investimento per l’espansione dei cimiteri è un obiettivo
strategico dell’amministrazione. Parallelamente all’attenta pianificazione degli interventi
edilizi espansivi, l’amministrazione intende individuare e promuovere tutte le misure che
possano moderare l’esigenza di indeterminato aumento degli spazi per loculi. Questo può
coinvolgere sia la rigorosa implementazione dell’attività di esumazione e estumulazione
volta alla riduzione delle salme, sia la revisione del sistema contrattuale.
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Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 14.04 – Reti
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Agevolazione della banda larga comunale
Agevolazione della banda larga comunale
Descrizione della situazione di fatto
Sul territorio comunale sono presenti dorsali per la fibra ottica posate dalla società
pubblica Lepida, nell’ottica del servizio specifico per la pubblica amministrazione. Tale
servizio è attualmente utilizzato con profitto dagli uffici comunali, mentre non è ancora
pienamente diffuso nei plessi scolastici (in particolare nel polo scolastico di Funo).
Per quanto riguarda il servizio alla popolazione, invece, non è presente né il servizio di
fibra ottica diffuso né, per quanto riguarda Argelato capoluogo e il forese, il servizio
ADSL. Questo comporta una seria riduzione della connettività a mezzo delle tecnologie
“fisse”, che può riverberarsi negativamente sulla valorizzazione delle attività economiche
e delle stesse residenze.
Fin dall’anno 2014 il comune ha collaborato con una società privata che, negoziando
procedure semplificate e puntuale assistenza tecnica costante da parte degli uffici tecnici
comunali, si è assunta l’impegno di dare copertura con fibra ottica a banda larga a gran
parte del tessuto edificato.
La collaborazione con LEPIDA ha consentito l’istituzione di due punti wifi liberi nelle due
piazze (Funo e Argelato) ed il collegamento con fibra ottica del plesso scolastico di
Argelato.
Indicazioni strategiche
L’amministrazione intende:
- concorrere, programmando le necessarie trasformazioni e integrazioni impiantistiche e
collaborando con gli enti preposti, a garantire connettività in fibra ottica in tutti gli edifici
comunali.
- confermare e implementare la collaborazione con tutte le aziende che intendano
promuovere uno sviluppo serio e tempestivo del servizio a fibra ottica nel territorio
comunale, con particolare riguardo alle attività economiche;
- concorrere ad ampliare il servizio wireless gratuito nelle aree pubbliche;
- per le aree, come il forese, che difficilmente potranno essere servite dalla fibra ottica
per insufficiente densità, supportare le aziende che vorranno eventualmente studiare e
implementare servizi dati alternativi, anche wireless.

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 17.01 – Fonti energetiche
Elenco delle attività del settore tecnico afferenti al programma
Argelatonel 2019 ha approvato una bozza del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed
il Clima(PAESC).
Acquisizione e attuazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il
Clima (PAESC)
Descrizione della situazione di fatto
Il comune ha aderito al Patto dei Sindaci nel 2013. Al momento della redazione della
presente pianificazione l’Amministrazione Comunale gha adottato il PAESC.
L’Amministrazione comunale ha già abbozzato una versione del nuovo strumento che
dovrà essere condivisa ed integrata da parte dell’Ufficio Energia dell’Unione Reno
Galliera.
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Si ritiene che nel corso degli anni le politiche patrimoniali e territoriali sono state
sporadicamente interessate da interventi per la diversificazione e il risparmio energetico
(in urbanistica, alcuni bonus edificatori per la qualità energetica, nei lavori pubblici,
esecuzione di impianti da fonti rinnovabili e interventi per la riqualificazione energetica),
tuttavia queste azioni potranno essere proseguite e migliorate per mezzo:
- di interventi incisivi che possano avere influenza (non solo regolamentare) sulla
condotta della cittadinanza, che rappresenta una domanda di energia di gran lunga
superiore a quella del comune;
- di una pianificazione energetica sistematica e integrata.
Indicazioni strategiche
Attuare un PAESC che metta a sistema tutta l’azione comunale in vista della diminuzione
dell’uso di risorse energetiche non rinnovabili, da declinarsi praticamente nelle varie
funzioni comunali. In particolare, è opportuno orientare l’attività dei servizi edilizia
privata e urbanistica al fine di favorire, mediante meccanismi di premialità, l’edilizia a
ridotto consumo di energia, anche oltre le previsioni delle norme attuali.
3.4.3.1 - INVESTIMENTO
Gli investimenti del settore sono indicati nel programma triennale delle opere pubbliche e
relativo elenco annuale.
3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
1 Responsabile di Settore (art. 110 D.L.vo 267/2000)
Personale di ruolo:
6 Istruttori Direttivi (cat.D)
3 Istruttori (cat. C)
1 Istruttore (cat. C) in formazione lavoro
3 operai (cat. B)
3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Sono utilizzate le dotazioni strumentali degli uffici già in uso.
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COMUNE DI ARGELATO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023
2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE

Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Entrate capitale destinate a spese correnti
Entrate correnti destinate a investimenti (a dedurre)
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti
e rimborso prestiti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
Contributi agli investimenti
Alienazione di beni
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Entrate da riduzione attività finanziarie
Accensione mutui passivi
Entrate correnti destinate a investimenti
Entrate capitale destinate a spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale
A.A. applicato per finanz.to investimenti
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)
Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)

TREND STORICO
Esercizio 2018
Esercizio 2019
Esercizio in corso
(accertamenti
(accertamenti
(previsione 2020)
2018)
2019)
2
2
3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Previsione del
1' Anno
2' Anno
Bilancio annuale
successivo 2022 successivo 2023
2021
4
5
6

% sc. della
col. 4 risp.
alla col.3
7

7.795.501,29
801.505,15
1.126.235,41
9.723.241,85
43.184,74

8.100.209,23
1.563.725,72
1.192.850,36
10.856.785,31
60.358,82

7.597.911,63
995.610,49
1.394.604,89
9.988.127,01
74.872,52

7.544.700,00
329.602,32
1.503.269,90
9.377.572,22
0,00

7.493.000,00
327.602,32
1.261.369,90
9.081.972,22
0,00

7.441.000,00
357.802,32
1.248.169,90
9.046.972,22
0,00

-0,70%
-66,89%
7,79%
-6,11%
-100,00%

0,00
6.852,91
-164.456,12

0,00
4.620,43
-34.495,32

0,00
165.043,99
-84.140,00

0,00
5.921,53
0,00

0,00
5.921,53
0,00

0,00
5.921,53
0,00

-96,41%

184.513,16

418.162,94

11.307,70

0,00

0,00

0,00

-100,00%

9.793.336,54
135.236,92
36.618,79

11.305.432,18
555.418,71
16.989,04

10.155.211,22
2.203.073,51
1.621.224,61

9.383.493,75
232.921,53
30.000,00

9.087.893,75
2.921,53
30.000,00

9.052.893,75
2.921,53
30.000,00

-7,60%
-89,43%
-98,15%

603.071,69
2.695,00

314.229,40
0,00

744.399,38
0,00

599.000,00
0,00

1.625.000,00
0,00

905.000,00
0,00

-19,53%

0,00
164.456,12
-6.852,91

0,00
34.495,32
-4.620,43

0,00
84.140,00
-165.043,99

0,00
0,00
-5.921,53

0,00
0,00
-5.921,53

0,00
0,00
-5.921,53

-96,41%

833.352,72
705.326,80

924.841,59
379.388,81

456.444,52
404.798,21

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-100,00%
-100,00%

2.473.905,13
0,00
0,00
0,00
12.267.241,67

2.220.742,44
0,00
0,00
0,00
13.526.174,62

5.349.036,24
0,00
2.100.000,00
2.100.000,00
17.604.247,46

856.000,00
0,00
4.500.000,00
4.500.000,00
14.739.493,75

1.652.000,00
0,00
4.500.000,00
4.500.000,00
15.239.893,75

932.000,00
0,00
2.700.000,00
2.700.000,00
12.684.893,75

-84,00%
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114,29%
114,29%
-16,27%

COMUNE DI ARGELATO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023

2.2 ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE
TREND STORICO
ENTRATE

Imposte, tasse e proventi assimilati
Compartecipazione ai tributi
Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali
Fondi perequativi dalla Regione
TOTALE

Esercizio 2018
(accertamenti
2018)

Esercizio 2019
(accertamenti
2019)

1
6.469.861,62
0,00

2
6.778.631,64
0,00

1.325.639,67
0,00
7.795.501,29

1.321.577,59
0,00
8.100.209,23

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% sc.
Esercizio in
della col.
Previsione del
corso
1' Anno
2' Anno
4 risp. alla
Bilancio
(previsione
successivo 2022 successivo 2023
col. 3
annuale 2021
2020)
3
4
5
6
7
6.381.219,79
6.324.700,00
6.273.000,00
6.241.000,00 -0,89%
0,00
0,00
0,00
0,00
1.216.691,84
0,00
7.597.911,63
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1.220.000,00
0,00
7.544.700,00

1.220.000,00
0,00
7.493.000,00

1.200.000,00
0,00
7.441.000,00

0,27%
-0,70%

COMUNE DI ARGELATO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023

2.2 ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Pubbliche *
Trasferimenti correnti da Famiglie
Trasferimenti correnti da Imprese
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
e dal Resto del Mondo
TOTALE

TREND STORICO
Esercizio in
Esercizio 2018 Esercizio 2019
corso
(accertamenti (accertamenti
(previsione
2019)
2018)
2020)
1
2
3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Previsione del
Bilancio annuale
2021

1' Anno
successivo
2022

2' Anno
successivo 2023

4

5

6

% sc. della
col. 4 risp.
alla col. 3
7

469.734,62
0,00
331.770,53

1.446.955,05
5.700,00
111.070,67

875.268,82
5.000,00
115.341,67

218.531,65
0,00
111.070,67

216.531,65
0,00
111.070,67

246.731,65
0,00
111.070,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801.505,15

1.563.725,72

995.610,49

329.602,32

327.602,32

357.802,32

-75,03%
-3,70%

-66,89%

* Nel 2019 sono stati concessi all'Ente contributi regionali a favore di cittadini ed imprese colpiti dall'alluvione del febbraio 2019 per un importo di €.
1.112.502,79
* Nel 2020 sono stati concessi all'Ente contributi statali straordinari per l'emergenza Covid19 per un importo di € 548.971,54

86

COMUNE DI ARGELATO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023

2.2 ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

TREND STORICO
ENTRATE

Esercizio 2018 Esercizio 2019
(accertamenti (accertamenti
2019)
2018)
1

Vendita di bemi e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da redditi di capitale
Rimborsi ed altre entrate correnti
TOTALE

Previsione del
1' Anno
Esercizio in corso
Bilancio annuale
successivo 2022
(previsione 2020)
2021

2

3

4

5

2' Anno
successivo
2023
6

% sc. della
col. 4 risp.
alla col. 3
7

636.574,17

654.947,95

921.810,81

1.020.850,00

781.150,00

768.250,00

10,74%

109.134,69
429,06
206.291,07
173.806,42

189.273,40
820,25
184.625,90
163.182,86

93.503,44
114,94
194.728,90
184.446,80

111.100,00
50,00
191.709,90
179.560,00

100.900,00
50,00
201.709,90
177.560,00

100.600,00
50,00
201.709,90
177.560,00

18,82%
-56,50%
-1,55%
-2,65%

1.126.235,41

1.192.850,36

1.394.604,89

1.503.269,90

1.261.369,90

1.248.169,90

7,79%
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COMUNE DI ARGELATO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023

2.2 ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
TREND STORICO
ENTRATE

Esercizio 2018
(accertamenti
2018)

Esercizio 2019
(accertamenti
2019)

1

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in
Previsione del
corso
Bilancio annuale
(previsione
2021
2020)
3
4
0,00
0,00
2.203.073,51
232.921,53
0,00
0,00

1' Anno
successivo
2022

2' Anno
successivo
2023

% sc.
della col.
4 risp. alla
col. 3

5

6

7

0,00
2.921,53
0,00

0,00
2.921,53
0,00

-89,43%

Tributi in conto capitale
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti di capitale
Entrate da alienazioni di beni materiali e
immateriali
Altre entrate in conto capitale

0,00
135.236,92
0,00

0,00
555.418,71
0,00

36.618,79
603.071,69

16.989,04
314.229,40

1.621.224,61
744.399,38

30.000,00
599.000,00

30.000,00
1.625.000,00

30.000,00
905.000,00

-98,15%
-19,53%

TOTALE

774.927,40

886.637,15

4.568.697,50

861.921,53

1.657.921,53

937.921,53

-81,13%

88

COMUNE DI ARGELATO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023

2.2 ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE
TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE

Esercizio 2018
(accertamenti
2018)

% sc. della col.
Previsione del
Esercizio 2019
4 risp. alla col.
1' Anno
2' Anno
Esercizio in corso
Bilancio annuale
(accertamenti
3
successivo 2022 successivo 2023
(previsione 2020)
2021
2019)

1

2

3

4

5

6

7

Proventi e oneri di
urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria
Proventi e oneri di
urbanizzazione destinati a
investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

603.071,69

314.229,40

744.399,38

599.000,00

1.625.000,00

905.000,00

-19,53%

TOTALE

603.071,69

314.229,40

744.399,38

599.000,00

1.625.000,00

905.000,00

-19,53%

DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - TREND STORICO
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00

Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione
ordinaria
2018

2019

2020

2021

2022

Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a investimenti

2023

2018
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2019

2020

2021

2022

2023

COMUNE DI ARGELATO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023

2.2 ANALISI DELLE RISORSE
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TREND STORICO

ENTRATE

Alienazioni di attività finanziarie
TOTALE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% sc.
della
col.
Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione del
Esercizio in corso
1' Anno
2' Anno
4 risp. alla
(accertamenti (accertamenti
Bilancio
(previsione 2020)
successivo 2022 successivo 2023 col. 3
2018)
2019)
annuale 2021
1
2.695,00
2.695,00

2

3
0,00

4
0,00
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5
0,00

6
0,00

7
0,00

0,00%

COMUNE DI ARGELATO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023

2.2 ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 ACCENSIONE DI PRESTITI
TREND STORICO

ENTRATE

% sc.
della
col.
Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione del
Esercizio in corso
1' Anno
2' Anno
4 risp. alla
(accertamenti (accertamenti
Bilancio
(previsione 2020)
successivo 2022 successivo 2023 col. 3
2018)
2019)
annuale 2021
1

Emissione di prestiti obbligazioni
Accensione di prestiti a breve termine
Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio e lungo termine prestiti a
Altre forme di indebitamento
TOTALE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2
0,00

3
-

4
-

0,00

0,00

5
-

0,00

L'Ente non assume mutui o prestiti da diversi anni e sta tendenzialmente riducendo l'indebitamento.
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6
-

0,00

7
-

0,00

0,00%

COMUNE DI ARGELATO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023

2.2 ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA
TREND STORICO
ENTRATE

Esercizio 2018 Esercizio 2019
(accertamenti (accertamenti
2019)
2018)
1

Anticipazioni di cassa
TOTALE

2
-

-

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in
corso
(previsione
2020)
3
2.100.000,00
2.100.000,00
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% scostamento
Previsione del
della colonna 4
1' Anno
2' Anno
Bilancio
successivo 2022 successivo 2023 rispetto alla 3
annuale 2021
4
4.500.000,00
4.500.000,00

5
4.500.000,00
4.500.000,00

6
2.700.000,00
2.700.000,00

7
114,29%
114,29%

COMUNE DI ARGELATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023
Quadro Generale degli Impieghi per Missione
MISSIONE

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Servizi istituzionali e generali e di gestione

Spese correnti

1.371.459,45
128.192,10
826.282,81
23.250,00
18.016,35
1.000,00
15.000,00
142.400,00

1.362.356,46
127.689,09
607.263,28
23.250,00
16.449,12
1.000,00
10.000,00
131.900,00

1.374.856,46
128.489,09
621.463,28
25.950,00
13.997,32
1.000,00
10.000,00
131.900,00

31.000,00
5.000,00
0,00

0,00
5.000,00
0,00

0,00
5.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

45.309,75

47.654,39

47.723,96

2.606.910,46

2.332.562,34

2.360.380,11

0,00
0,00
550,00
0,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00

0,00
1.550,00

0,00
1.000,00

0,00
1.000,00

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

0,00
0,00
310.670,76
6.480,00
76.716,77
0,00
0,00

0,00
0,00
329.650,00
6.480,00
70.189,19
0,00
0,00

0,00
0,00
329.650,00
6.480,00
63.323,67
0,00
0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale

180.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161.049,47

167.616,53

174.476,41

734.917,00

573.935,72

573.930,08

0,00
0,00
73.830,58
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
81.300,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
81.300,00
0,00
0,00
0,00

8.000,00
0,00

460.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

81.830,58

541.300,00

81.300,00

0,00
69.225,00
0,00
26.526,59

0,00
72.700,00
0,00
24.047,98

0,00
72.700,00
0,00
21.432,97

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale

Rimborso prestiti

Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza

Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Altre spese correnti

Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Totale Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio

Spese correnti

Spese in conto capitale

Rimborso prestiti

Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese correnti

Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altre spese in conto capitale

Rimborso prestiti

Rimborso di titoli obbligazionari
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Spese correnti

Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi

Spese in conto capitale
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50.000,00
0,00
0,00

460.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

45.022,41

47.501,02

50.116,03

190.774,00

604.249,00

144.249,00

0,00
0,00
7.800,00
23.000,00
1.301,45
1.700,00

0,00
0,00
7.800,00
23.000,00
0,00
1.700,00

0,00
0,00
7.800,00
23.000,00
0,00
1.700,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Rimborso di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

32.885,40

0,00

0,00

66.686,85

32.500,00

32.500,00

2.063.031,00
300,00
62.836,72
0,00

2.089.631,00
300,00
58.134,58
0,00

2.089.631,00
300,00
53.175,34
0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Rimborso di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

86.074,42

90.776,56

95.735,80

2.212.242,14

2.238.842,14

2.238.842,14

Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi

291.000,00
0,00
102.961,08

333.000,00
0,00
67.765,95

322.000,00
0,00
53.581,58

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale

470.000,00
0,00
0,00

200.000,00
0,00
0,00

600.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

212.104,97

101.379,97

71.183,58

1.076.066,05

702.145,92

1.046.765,16

3.000,00
0,00
3.000,00

3.000,00
0,00
3.000,00

3.000,00
0,00
3.000,00

31.240,00
2.060,00
136.566,12
55.345,53
54.680,69
1.500,00
0,00

31.240,00
2.060,00
154.200,00
55.345,53
51.439,60
1.500,00
0,00

31.240,00
2.060,00
154.200,00
55.345,53
47.761,21
1.500,00
0,00

85.000,00
0,00

500.000,00
0,00

300.000,00
0,00

131.723,54

134.930,44

138.301,13

498.115,88

930.715,57

730.407,87

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale

Rimborso prestiti

Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Rimborsi e poste correttive delle entrate

Spese in conto capitale

Rimborso prestiti

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Spese correnti

Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese correnti

Spese in conto capitale

Rimborso prestiti

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità

Spese correnti

Spese in conto capitale

Rimborso prestiti

Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile

Spese correnti

Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Totale Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altre spese in conto capitale

Rimborso prestiti

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
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Spese correnti

33.500,00
5.500,00
39.000,00

39.500,00
5.500,00
45.000,00

39.500,00
5.500,00
45.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2.000,00

0,00
0,00
2.000,00

0,00
0,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2.139.986,33

0,00
2.139.986,33

0,00
2.139.986,33

27.000,00

27.000,00

27.000,00

2.166.986,33

2.166.986,33

2.166.986,33

555.814,46
555.814,46

562.056,73
562.056,73

554.733,06
554.733,06

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

600,00

600,00

800,00

4.500.000,00

4.500.000,00

2.700.000,00

4.500.600,00

4.500.600,00

2.700.800,00

14.739.493,75

15.239.893,75

12.684.893,75

Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Totale Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività

Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente
Trasferimenti correnti
Totale Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Spese correnti

Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Totale Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Spese correnti

Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Spese correnti

Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

Spese in conto capitale

Contributi agli investimenti
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali
Fondi e accantonamenti
Altre spese correnti
Totale Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Rimborso Prestiti
Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Interessi passivi
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Totale Anticipazioni finanziarie
TOTALE GENERALE
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QUADRO GENERALE DEI MUTUI 2021
N°

Istituto

N° posizione

Finalità

Periodo amm.to

Importo mutuo Tasso

Quota capitale 2021

dal

al *

Cap.Art.

Importo

Quota interessi 2021
Cap.Art.

Totale rata 2021

Importo

Residuo debito a
fine 2021

1

Cassa DDPP

307325700/2003 Edilizia scolastica

135.837,65

5,500

2003

2031

301342/100

6.316,65 104260/610

3.565,39

9.882,04

70.693,71

2

Cassa DDPP

412245200/2003 Edilizia scolastica

132.174,66

5,500

2003

2031

301342/100

6.146,31 104260/610

3.469,25

9.615,56

68.787,46

3

Cassa DDPP

418739200/2003 Costruzione impianti sportivi

165.771,91

5,500

2003

2031

301362/100

7.708,62 106260/610

4.351,10

12.059,72

86.272,42

4

Cassa DDPP

424905200/2003 Manutenzione straordinaria sede municipale - 1° stralcio

243.424,22

5,500

2003

2031

301315/100

11.319,56 101560/610

6.389,28

17.708,84

126.684,95

5

Cassa DDPP

426180700/2003 Costruzione rete fognaria Funo

510.634,68

5,500

2003

2031

301394/100

23.745,22 109460/610

13.402,88

37.148,10

265.748,89

6

Cassa DDPP

426679100/2003 Ristrutturazione sede municipale

365.614,59

5,500

2003

2031

301315/100

17.001,60 101560/610

9.596,46

26.598,06

190.276,29

7

Cassa DDPP

426681700/2003 Costruzione opere igieniche Malacappa

157.557,12

5,500

2003

2031

301394/100

7.326,61 109460/610

4.135,49

11.462,10

81.997,20

8

Cassa DDPP

426719300/2003 Costruzione impianti sportivi

617.761,74

5,500

2003

2031

301362/100

28.726,79 106260/610

16.214,69

44.941,48

321.500,87

9

Cassa DDPP

428562900/2003 Opere igieniche varie Funo

660.330,99

5,500

2003

2032

301394/100

28.597,28 109460/610

18.636,08

47.233,36

365.405,57

10 Cassa DDPP

429807200/2003 Ampliamento cimitero Funo - 2° stralcio

437.232,38

5,500

2003

2032

301305/100

18.935,45 110560/610

12.339,71

31.275,16

241.950,10

11 Cassa DDPP

430553300/2003 Sistemazione vie Costituzione, Canaletta e S.Antonio

414.718,58

5,500

2003

2033

301381/100

16.746,11 108160/610

12.455,15

29.201,26

242.014,99

12 Cassa DDPP

431975300/2005 Ristrutturazione parco verde pubblico Funo - 1° stralcio

317.033,64

5,150

2005

2036

301396/100

10.523,95 109660/610

10.649,21

21.173,16

217.003,43

13 Cassa DDPP

432372600/2005 Manutenzione straordinara collettori fognari Voltareno

315.463,19

5,140

2005

2036

301394/100

10.474,31 109460/610

10.570,75

21.045,06

215.843,87

14 Cassa DDPP

432372601/2005 Nuovo polo scolastico Argelato

15 Cassa DDPP

432376700/2005 Costruzione opere igieniche varie zona artigianale Argelato

16 Cassa DDPP

432376701/2005 Realizzazione ambulatori presso centro civico Funo

17 Cassa DDPP

Adeguamento normativo complessi scolastici - Realizzazione centro
432455800/1998
medicina generale

18 Cassa DDPP

433383600/2005 Manutenzione straordinaria cimiteri

19 Cassa DP - MEF
20 Cassa DP - MEF

51.190,09

5,080

2005

2036

301311/100

1.702,06 110160/610

1.690,34

3.392,40

34.942,43

162.810,47

5,130

2005

2036

301394/100

5.407,05 109460/610

5.442,31

10.849,36

111.353,22

31.472,09

5,150

2005

2036

301315/100

1.044,74 101560/610

1.057,14

2.101,88

21.542,03

449.578,17

5,130

2005

2036

301342/100

14.930,85 104260/610

15.028,15

29.959,00

307.486,43

186.921,29

5,350

2005

2036

301305/100

6.174,75 110560/610

6.585,53

12.760,28

128.941,90

434039900/1999 Opere varie fermata ferroviaria Funo **

1.391.236,76

4,600

2000

2021

301381/150

128.047,61 108160/611

32.666,11

160.713,72

434838300/1999 Costruzione fermata ferroviaria Funo **

384.187,12

4,600

2001

2022

301381/150

19.875,04 108160/611

9.712,13

29.587,17

21 Cassa DP - MEF

434974100/1999 Adeguamento normativo edifici ERP (T.V.) **

438.472,00

-

2000

2021

301392/150

32.885,40 109260/611

1.301,45

34.186,85

22 Cassa DDPP

436850200/2005 Manutenzione, adeguamento e ampliamento cucina Funo

144.528,06

5,350

2005

2036

301346/100

4.774,32 104660/610

5.091,96

9.866,28

99.698,26

23 Cassa DDPP

436850201/2005 Realizzazione ambulatori presso centro civico Funo **

15.758,86

5,750

2005

2022

301315/100

943,85 101560/610

605,97

1.549,82

1.654,90

24 Cassa DDPP

437277202/2005 Ampliamento cimitero frazione Funo

717.262,38

4,420

2005

2036

301305/100

24.187,67 110560/610

19.932,41

44.120,08

476.682,10

25 Cassa DDPP

437842100/2005 Interventi di miglioramento e sicurezza Via Galliera

556.551,84

5,200

2005

2036

301381/100

18.452,71 108160/610

18.921,91

37.374,62

381.694,47

26 Cassa DDPP

438103000/2005 Trasferimento di capitale a Provincia per sistemazione strade

133.572,44

4,140

2005

2036

301381/100

4.527,79 108160/610

3.425,77

7.953,56

87.729,42

27 Cassa DDPP

438200400/2005 Area urbana Via Puccini, via Vivaldi e p.zza Donizetti

516.716,05

5,320

2005

2036

301381/100

17.081,86 108160/610

18.076,80

35.158,66

356.028,60

28 Cassa DDPP

438200401/2005 Riasfaltatura via Costituzione e via Canaletta

74.488,14

5,220

2005

2036

301381/100

2.720,34 108160/610

2.804,28

5.524,62

56.341,15

29 Cassa DDPP

438201400/2005 Sistemazione e allargamento via Stiatico

140.696,30

5,300

2005

2036

301381/100

4.653,51 108160/610

4.898,93

9.552,44

96.867,90

30 Cassa DDPP

438208100/2005 Impianti pubblica illuminazione centri sportivi

160.954,80

5,210

2005

2036

301362/100

5.335,24 106260/610

5.485,38

10.820,62

110.429,10

96

33.787,96
-

Contributo
statale

N°

Istituto

N° posizione

Finalità

Periodo amm.to

Importo mutuo Tasso

Quota capitale 2021

dal

al *

Cap.Art.

Importo

Quota interessi 2021
Cap.Art.

Totale rata 2021

Importo

Residuo debito a
fine 2021

31 Cassa DDPP

439059101/2005 Ampliamento scuola materna di Argelato

166.085,30

5,210

2005

2036

301341/100

5.505,30 104160/610

5.660,24

11.165,54

113.949,12

32 Cassa DDPP

439059301/2005 Ampliamento asilo nido di Funo

372.224,86

5,180

2005

2036

301311/100

12.347,19 110160/610

12.594,23

24.941,42

255.080,07

33 Cassa DP - MEF

444776500/2003 Realizzazione asilo nido polo scolastico Argelato (T.V.)

1.431.458,05

0,600

2005

2026

301311/150

68.376,42 110160/611

1.538,47

69.914,89

376.070,27

34 Cassa DDPP

445658200/2004 Rifacimento coperti edifici vari (T.V.)

250.000,00

0,600

2005

2026

301315/100

12.500,00 101560/610

281,25

12.781,25

68.750,00

35 Cassa DDPP

449532200/2006 Lavori di adeguamento centrali termiche (T.V.)

36 Cassa DDPP

449532400/2006 Rifacimento coperto scuola media di Argelato (T.V.)

37 Cassa DDPP

452940700/2009 Realizzazione nuova scuola materna Argelato

Monte dei Paschi di
38
Siena

741237915/2003 Realizzazione struttura a servizio campo di calcio di Funo

TOTALI

Contributo
statale

50.000,00

0,600

2007

2028

301315/100

2.500,00 101560/610

86,25

2.586,25

18.750,00

230.704,58

0,600

2007

2028

301343/100

11.279,88 104360/610

389,16

11.669,04

84.808,30

2.130.476,02

4,016

2009

2031

301341/100

112.096,16 104160/610

43.512,62

155.608,78

1.208.662,17

46.674,79

5,027

2004

2023

301362/200

3.251,74 106260/620

475,42

3.727,16

7.008,32

2.921,53

343.039,65

1.057.209,59

6.932.437,87

2.921,53

14.707.575,81

714.169,94

* il termine originario di fine ammortamento dei mutui CDP è stato posticipato di due anni per il differimento del
pagamento delle rate del 2012, del 31/12/2014 e del 2015 (sisma)
** recupero rate differite per sisma
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COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 64 del 05/11/2020
OGGETTO:
ADOZIONE DELLA RETTIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE
OPERE PUBBLICHE – TRIENNIO 2021/2023

videoconferenza alle ore 19:50 del seguente giorno mese ed anno:
05 novembre 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:

MUZIC CLAUDIA
ZOBOLI LAURA
CARPANI LUISA
TESCARO LORENZO
SCRIVANO DOMENICO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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 64 Seduta del 05/11/2020
OGGETTO:
ADOZIONE DELLA RETTIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO
ANNUALE OPERE PUBBLICHE – TRIENNIO 2021/2023

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, Scrivano, Carpani e
Tescaro sono collegati in videoconferenza.
Premesso che:
L’art. 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 prevede che l’attività di realizzazione dei
lavori pubblici di singolo importo superiore ad Euro 100.000,00 deve svolgersi sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono
ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
il programma triennale va approvato unitamente all’elenco annuale dei lavori pubblici da
realizzare nel primo anno del triennio di riferimento;
in esecuzione del comma 8 dell’art. 21, è stato approvato il Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 recante “Procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali”, con
cui sono state definite le modalità e gli schemi tipo del programma e dell’elenco;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 24.09.2020 il piano triennale 2021/2023 del
Comune di Argelato è stato adottato e successivamente reso pubblico nelle modalità previste;
si rende ora necessario rimodulare il piano in ragione di alcune mutate esigenze di
programmazione;
Visti:
n. 6 schede allegate, il tutto facente parte del presente atto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50;
il Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di adottare la presente rettifica al programma triennale relativo al triennio 2021/2023 e l’elenco
annuale anno 2021 delle opere pubbliche, come redatti nelle schede n. 6 previste dal D.M. n.
14 del 16 gennaio 2018, allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al settore proponente affinché gli schemi adottati vengano pubblicati nei modi
e termini di cui all’art. 5 del decreto 14/2018, pubblicandoli, oltre che sul sito informatico del
MIT e dell’osservatorio dei lavori pubblici, anche sul sito dell’Ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente – profilo del committente;
3. con successiva e separata votazione favorevole e unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi ed effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 64 del 05/11/2020
OGGETTO:
ADOZIONE DELLA RETTIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE
OPERE PUBBLICHE – TRIENNIO 2021/2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI ARGELATO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE
Primo anno

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Secondo anno
Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0,00

0,00

0,00

0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

0,00

0,00

0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0,00

0,00

0,00

0,00

stanziamenti di bilancio

0,00

1.420.000,00

900.000,00

2.320.000,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403

0,00

0,00

0,00

0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
(SCHEDA C)

0,00

0,00

0,00

0,00

Altra tipologia

0,00

0,00

0,00

0,00

Totali

0,00

1.420.000,00

900.000,00

2.320.000,00

Il referente del programma
(Ing. Mauro Lorrai)
Annotazioni
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda
C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI ARGELATO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
NEGATIVO
Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1)

CUP Master
(2)

Descrizione Opera

Determinazioni dell'amministrazione

ambito di
interesse
dell'opera

codice

codice

testo

Tabella B.1

Tabella B.2

Importo
ultimo SAL

Percentuale
avanzamento
lavori (4)

Causa per la
quale l'opera
è incompiuta

L'opera è
attualmente
fruibile, anche
parzialmente,
dalla
collettività?

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai
sensi dell’articolo 191
del Codice

valore

valore

percentuale

Tabella B.3

si/no

Tabella B.4

si/no

Tabella B.5

si/no

somma

somma

anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento
(3)

Importo
complessivo
lavori (4)

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori

aaaa

valore

valore

somma

somma

Vendita
Parte di
ovvero
infrastruttura di
demolizione
rete
(5)

si/no

si/no

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI ARGELATO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Valore Stimato

Descrizione immobile
Reg

Prov

Com

localizzazione CODICE NUTS

trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex
comma 1 art.191

immobili disponibili ex
articolo 21 comma 5

già incluso in
programma di
dismissione di cui
art.27 DL 201/2011

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta
di cui si è dichiarata
l'insussistenza dell'interesse

Il referente del programma
(ing. Mauro Lorrai)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Totale

#RIF!

#RIF!

#RIF!

#RIF!

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI ARGELATO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
codice ISTAT

Numero intervento CUI (1)

Cod. Int. Amm.ne
Codice CUP (3)
(2)

Annualità nella
quale si prevede di Responsabile del
lavoro
lotto
dare avvio alla
procedimento
complesso
funzionale (5)
procedura di
(6)
(4)
affidamento

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Reg

Prov

Com

localizzazione codice NUTS

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione dell'intervento

Livello di
priorità (7)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

2022

Lorrai Mauro

no

no

008

037

002

ITH55

Ampliamento cimitero di Funo

4

500.000,00

500.000,00

2022

Lorrai Mauro

no

no

008

037

002

ITH55

Miglioramento sismico e riqualificazione energetica centro civico di
Funo

4

460.000,00

460.000,00

2022

Lorrai Mauro

no

no

008

037

002

ITH55

Miglioramento sismico e riqualificazione energetica teatro
comunale

4

460.000,00

460.000,00

2023

Lorrai Mauro

no

no

008

037

002

ITH55

Ampliamento cimitero di Argelato

4

300.000,00

300.000,00

2023

Lorrai Mauro

no

no

008

037

002

ITH55

Riqualificazione via della Repubblica e via fratelli Cervi ad Argelato

4

300.000,00

300.000,00

2023

Lorrai Mauro

no

no

008

037

002

ITH55

Riqualificazione via San Giobbe a Funo

4

300.000,00

300.000,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale Apporto di capitale privato (11)
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante
Importo
Tipologia
da contrazione di mutuo

L00968810374202200001

L00968810374202200002

L00968810374202200003

L00968810374202300001

L00968810374202300002

L00968810374202300003

0,00

1.420.000,00

900.000,00

Il referente del programma
(Ing. Mauro Lorrai)

0,00

2.320.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intervento aggiunto
o variato a seguito
di modifica
programma (12)

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI ARGELATO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità

IMPORTO INTERVENTO

Finalità

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

codice AUSA

denominazione

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI ARGELATO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
NEGATIVO
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

Codice

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda D

testo

Il referente del programma
(ing. Mauro Lorrai)

COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 65 del 05/11/2020
OGGETTO:
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI 2021 – 2022 – ADOZIONE
– AGGIORNAMENTO.

videoconferenza alle ore 19:50 del seguente giorno mese ed anno:
05 novembre 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:

MUZIC CLAUDIA
ZOBOLI LAURA
CARPANI LUISA
TESCARO LORENZO
SCRIVANO DOMENICO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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 65 Seduta del 05/11/2020
OGGETTO:
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI 2021 – 2022 – ADOZIONE –
AGGIORNAMENTO.

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, Scrivano, Carpani e Tescaro
sono collegati in videoconferenza.
Premesso che:
• l’art. 21 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ha previsto la programmazione obbligatoria degli acquisti di
beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro, da effettuarsi attraverso
l’azione di un “programma biennale degli acquisti di beni e servizi” e dei relativi aggiornamenti
annuali; il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio e, per gli Enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico
finanziaria degli Enti;
• il comma 7 del richiamato art. 21 stabilisce che il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono
pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle
regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4;
• in esecuzione del comma 8 dell’art. 21, è stato approvato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei trasporti n. 14 del 16/01/2018, recante procedure e schemi tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali ed aggiornamenti annuali;
Considerato che, sulla base del citato quadro normativo, si è avviato, ai fini della redazione del DUP
2021/23, il procedimento per addivenire alla redazione della programmazione delle acquisizioni di beni
e di servizi per il biennio 2021/22, con il coinvolgimento di tutti i Settori del Comune;
Vista la propria precedente deliberazione n. 52 del 24/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale:
• È stata individuata, quale struttura e soggetto referente per la redazione e la pubblicazione del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, il Settore Programmazione e Gestione
del Territorio ed il relativo Responsabile, con la collaborazione del Segretario Generale per
quanto concerne il coordinamento delle proposte formulate dai diversi Settori, da inserire nella
programmazione;
• È stato adottato il programma biennale per l’affidamento degli acquisti di beni e di servizi di
importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000,00, relativo al periodo 2021/22;
Dato atto che sono state proposte da parte dei Responsabili di Settore interessati modifiche alla
programmazione adottata;
Ritenuta pertanto la necessità di aggiornare il precedente programma, condividendo le modifiche
proposte;
Dato atto che il nuovo programma, ai sensi del comma 10 dell’art. 7 del D.M. 14/2018, è soggetto agli
obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 21 comma 7 e 29 commi 1 e 2 del Codice degli Appalti;

Numero 65 Seduta del 05/11/2020
Visto pertanto l’allegato programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000,00 euro che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo, e ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTI:
•

il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal successivo D.Lgs. 56/2017

•

il D.M 16 gennaio 2018, n. 14;

Acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Per tutte le considerazioni in premessa esposte, di modificare il programma biennale degli acquisiti
di beni e servizi di importo unitario pari o superiore ad euro 40.000,00, relativo al periodo 2021/22,
come precedentemente adottato con propria deliberazione n. 52 del 24/09/2020;
2. di adottare conseguentemente l’allegato programma biennale degli acquisti di beni e servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, relativo al periodo 2021 - 2022, redatto in
conformità a quanto disposto dal richiamato Decreto Ministeriale 14/2018, così come risulta dalle
schede che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
3. di dare mandato al Settore programmazione e Gestione del Territorio, individuato quale struttura e
soggetto referente per la redazione e pubblicazione del programma biennale degli acquisti di forniture
e servizi, di pubblicare il programma di cui sopra nei modi e termini previsti dalla disciplina vigente,
conferendogli il più ampio mandato al fine di apportare, in sede di pubblicazione, le integrazioni di
carattere tecnico che possano rendersi necessarie;
4. con successiva e separata votazione favorevole e unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 65 del 05/11/2020
OGGETTO:
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI 2021 – 2022 –
ADOZIONE – AGGIORNAMENTO.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ARGELATO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
altro
totale

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno

568.180,00

577.300,00

0,00
0,00
0,00
1.145.480,00
0,00

568.180,00

577.300,00

0,00
0,00
1.145.480,00

Il referente del programma
(Ing. Mauro Lorrai)
Annotazioni
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ARGELATO
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO
intervento CUI
(1)

Codice Fiscale
Amministrazione

Prima annualità
Annualità nella
del primo
quale si prevede
programma nel
di dare avvio alla
quale
procedura di
l'intervento è
affidamento
stato inserito

Codice CUP (2)

Acquisto
ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione
presente in
programmazione di
lavori,forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
Ambito
acquisizione
geografico di
nel cui
lotto
esecuzione
importo
funzionale (4)
dell'acquisto
complessivo
(Regione/i)
l'acquisto è
ricompreso (3)

Settore

CPV (5)

DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO

Pulizia immobili
comunali, Teatro,
Villa Beatrice,
Tabella B.1
magazzini e
garage

codice

00968810374

2019

2020

codice

NO

/

sì

Emilia
Romagna

servizi

Tabella CPV

codice

00968810374

2020

2020

codice

no

/

no

Emilia
Romagna

forniture

65210000-0

Fornitura gas
naturale

codice

00968810374

2020

2020

codice

no

/

no

Emilia
Romagna

forniture

65310000-9

no

Emilia
Romagna

codice

00968810374

2021

2021

codice

no

/

servizi

Livello di
priorità (6)

Responsabile del
Procedimento (7)

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno

Secondo anno

Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale privato (9)
Importo

codice AUSA

denominazione

36 mesi

sì

62.400,00

62.400,00

62.400,00

187.200,00

0,00

000246017

Intercent-ER

massima

Mauro Lorrai

12

si

150.850,00

158.000,00

158.000,00

466.850,00

0,00

0000246018

INTERCENT -ER

Fornitura energia
elettrica

massima

Alexander Nardini

12

si

149.930,00

156.900,00

156.900,00

463.730,00

0,00

0000246019

INTERCENT -ER

GESTIONE
SERVIZIO
ILLUMINAZIONE
65310000-10
PUBBLICA E
IMPIANTI
SEMAFORICI

massima

Alexander Nardini

12

no

205.000,00

200.000,00

195.000,00

600.000,00

1,00

0000246020

CONSIP

568.180,00

577.300,00

Il referente del programma
(Ing. Mauro Lorrai)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale)
codice fiscale
Responsabile del procedimento

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'art.3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

primo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(11)

Tipologia

Valentina Mezzetti

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima anualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Importo complessivo ai sensi dell'art. 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento di
contratto in
essere

secondo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo

annualità successive
importo
importo
importo
importo
importo
importo

Tabella B.2

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ARGELATO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

Il referente del programma
(Ing. Mauro Lorrai)
Note
(1) breve descrizione dei motivi

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 del 14/09/2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE EX ART.58 L. 133/2008.

IN VIDEOCONFERENZA alle ore 19:00 del seguente giorno mese ed anno:
14 settembre 2020
In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24
dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla
legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA
CARPANI LUISA
TESCARO LORENZO
MOTTA LINDA
QUARANTA GIUSEPPE
CREMONINI MAURA
BERGAMINI MANUEL
CEVOLANI WILLIAM
ZANELLATI MARTINA
TOLOMELLI ANDREA

A
P
P
P
P
P
P
P
P
P

TOLOMELLI CLAUDIO
BRAGA ELENA
LIU GIOIA

P
P
P

Assume la presidenza CARPANI LUISA, Consigliere Anziano.
Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.
Il consigliere anziano, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle
deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la
seduta.
Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:
1. TESCARO LORENZO
2. ZANELLATI MARTINA
3. BRAGA ELENA

Numero 32 Seduta del 14/09/2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE EX ART.58 L. 133/2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ai sensi del decreto del Sindaco n. 2 del 08/04/2020 “Misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19 – riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza – trasparenza e
tracciabilità”, sono presenti in aula il Consigliere Anziano, che presiede l’assemblea, ed il
Segretario Comunale, mentre i Consiglieri e gli Assessori esterni sono presenti in videoconferenza;
Premesso che:
• con Legge 6 agosto 2008 n. 133 è stato convertito in Legge con modificazioni il Decreto
Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria";
• la Legge sopracitata all’art. 58 ha disposto un’operazione di riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri enti locali;
• l’art. 58 recante "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni,
Provincie, Comuni ed altri Enti locali" prevede al comma 1 che ciascun Ente con delibera
dell’organo di governo individui, redigendo un apposito elenco, i singoli beni immobili
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo così il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
• ai sensi del comma 2 dell'art. 58 sopracitato l'inserimento degli immobili nel piano ne
determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile;
Considerato che :
• Con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 03/09/2019 veniva approvato il piano di
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare ex art.58 L. 133/2008 per il triennio
2020/2022;
• Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 15/04/2020 è stata integrata la deliberazione di
cui sopra per l’alienazione di un’area verde sita in Via dell’Industria angolo via della Meccanica
censita al Catasto Terreni con il Foglio 26 mappali 524 e 525,
• A seguito espletamento procedura d’asta pubblica, l’area è stata alienata alla Società Case
Investimenti Srl di Bologna al prezzo di € 96.000,00 come da determinazione n. 53/Fin del
16/7/2020;
Dato atto che:
• il Comune può alienare solamente beni appartenenti al patrimonio disponibile individuati
nell’inventario comunale così come da allegati alla presente deliberazione:
Fabbricati disponibili: € 1.327.199,04
Terreni disponibili: € 1.201.863,05
• i valori presenti nell’inventario comunale sono comprensivi delle opere incrementative
(manutenzioni straordinarie, incarichi tecnici, ecc.) effettuate sui singoli beni e sono
determinate al netto delle relative quote di ammortamento calcolate annualmente dalla data
di acquisizione;
• i criteri di inventariazione previsti per gli Enti locali determinano degli scostamenti tra il
valore di inventario ed il valore effettivo in comune commercio dei beni;
• si ritiene pertanto opportuno procedere alla valorizzazione dei singoli cespiti solo in sede di
previsione di effettiva alienazione, considerando le condizioni di mercato che al momento
della vendita potranno dar luogo a minusvalenze o plusvalenze rispetto al valore
inventariale;
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Considerato che:
• si intendono autorizzate nei vari esercizi le alienazioni dei diritti di proprietà sulle aree Peep
per le quali i cittadini possono fare richiesta, dando atto che tali diritti reali non hanno uno
specifico valore in inventario e pertanto determinano mere plusvalenze, di volta in volta
inserite nel bilancio di previsione e realizzate sulla base delle valorizzazioni effettuate dal
servizio edilizia privata;
• permane la volontà di alienare il lotto sito in via Larghe n. 45-47 costituito da 2 fabbricati ex
Acer per il quale sono state esperite 4 gare, tutte sono andate deserte;
• permane la volontà di alienare, nel prossimo triennio 2021/2023, i terreni disponibili di
proprietà dell’Ente individuati ai seguenti lotti di terreno edificabili che non hanno destinazione
istituzionale qualora l’alienazione non venisse effettuata nel corso del 2020:
- Lotto 1 Foglio 40 mappali 646, 658, 653, 655, 639, 660, 162 capacità edificatoria Su
758.11;
- Lotto 2 Foglio 40 mappali 648, 647, 669, 641 capacità edificatoria Su 461.94 ;
- Lotto 3 Foglio 40 mappali 649, 668 capacità edificatoria Su 469.00;
- Lotto 4 Foglio 40 mappali 650, 667 capacità edificatoria Su 466.66.
Preso atto che atto che in fase di procedura di alienazione verrà effettuata una stima specifica
dei lotti su indicati;
Udita la relazione dell’Assessore al bilancio Scrivano, riportata nel verbale di seduta;
Visti:
•
•
•
•
•
•

la L. 133/2008;
il D.L.vo 267/2000
i pareri resi ai sensi art. 49 del D.Lvo 267/00;
il regolamento di contabilità dell’Ente;
lo Statuto comunale;
il D.Lgs.n.118/2011

Con n. otto voti favorevoli, n. quattro astenuti (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea,
Tolomelli Claudio, Braga, Liu), espressi per appello nominale,
DELIBERA
1. Di dare atto che il valore del patrimonio disponibile dell’Ente, così come da elenchi inventariali
allegati alla presente, ammonta ad € 2.529.062,09 di cui:
- Fabbricati per un valore di € 1.327.199,04
- Terreni per un valore di € 1.201.863,05
2. Di dare atto che nel presente piano si intendono alienabili nel prossimo triennio 2021-2023
seguenti terreni/fabbricati non aventi natura istituzionale:
• i diritti di proprietà sulle aree Peep per le quali i cittadini possono fare richiesta, tenuto conto
che tali diritti reali non hanno uno specifico valore in inventario e determineranno plusvalenze,
di volta in volta inserite nel bilancio di previsione e nel rendiconto di gestione e realizzate sulla
base delle valorizzazioni effettuate dal servizio edilizia privata;
• il lotto sito in via Larghe n. 45-47 costituito da 2 fabbricati ex Acer ;
• i seguenti lotti di terreni disponibili, la cui alienazione potrebbe non essere effettuata nel corso
del 2020:
- Lotto 1 Foglio 40 mappali 646, 658, 653, 655, 639, 660, 162 capacità edificatoria Su
758.11;
- Lotto 2 Foglio 40 mappali 648, 647, 669, 641 capacità edificatoria Su 461.94 ;
- Lotto 3 Foglio 40 mappali 649, 668 capacità edificatoria Su 469.00;
dando atto che in fase di procedura di alienazione verrà effettuata una stima specifica dei
lotti su indicati;
- Lotto 4 Foglio 40 mappali 650, 667 capacità edificatoria Su 466.66.
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3.

Di dare atto che si i singoli cespiti saranno valorizzati solo in sede di effettiva alienazione,
considerando le condizioni di mercato che al momento della vendita potranno dar luogo a
minusvalenze o plusvalenze rispetto al valore inventariale.

4.

Con successiva e separata votazione, con n. otto voti favorevoli, n. quattro astenuti (Gruppo
Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea, Tolomelli Claudio, Braga, Liu), espressi per
appello nominale, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art 134 comma 4 del D.L.vo 267/2000, vista l’urgenza di provvedere in merito in vista della
predisposizione del DUP 2021/2023.

COMUNE DI ARGELATO
Città metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 del 14/09/2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE EX ART.58 L. 133/2008.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
CONSIGLIERE ANZIANO
CARPANI LUISA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI ARGELATO
INVENTARIO - Dettaglio Interventi

Data Riferimento : 31/12/2019

BENI IMMOBILI

I
I

60099

APPARTAMENTO ERP VIA CENTESE 264
VIA CENTESE, 264 - 40050 VOLTARENO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA CENTESE 264 Iniziale €

I

60100

60101

60102

60103

60104

60105

60106

60107

243,53 Fondo €

5.510,39 Attuale €

17.754,24 Quota €

23.641,85 Quota €

355,08 Fondo €

8.131,88 Attuale €

9.622,36

C
472,83 Fondo €

10.899,07 Attuale €

12.742,78

C
27.888,67 Quota €

557,77 Fondo €

13.107,70 Attuale €

14.780,97

C
27.888,67 Quota €

557,77 Fondo €

13.107,70 Attuale €

14.780,97

C
15.493,71 Quota €

309,87 Fondo €

7.282,05 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA D'ERBA 15
VIA D'ERBA, 15 - 40050 VENENTA di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA D'ERBA 15 Iniziale €

6.666,11

C

APPARTAMENTO ERP VIA D' ERBA 15
VIA D'ERBA, 15 - 40050 VENENTA di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA D' ERBA 15 Iniziale €

I

12.176,50 Quota €

6.666,11

C

APPARTAMENTO ERP VIA D'ERBA 15
VIA D'ERBA, 15 - 40050 VENENTA di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA D'ERBA 15 Iniziale €

I

5.510,39 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA D'ERBA 15
VIA D'ERBA, 15 - 40050 VENENTA di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA D'ERBA 15 Iniziale €

I

243,53 Fondo €

APPARTAMENTO ERP VIA CENTESE 264
VIA CENTESE, 264 - 40050 VOLTARENO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA CENTESE 264 Iniziale €

I

12.176,50 Quota €

13.755,54

C

APPARTAMENTO ERP VIA CENTESE 264
VIA CENTESE, 264 - 40050 VOLTARENO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA CENTESE 264 Iniziale €

I

11.797,20 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA CENTESE 264
VIA CENTESE, 264 - 40050 VOLTARENO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA CENTESE 264 Iniziale €

I

511,05 Fondo €

APPARTAMENTO ERP VIA CENTESE 264
VIA CENTESE, 264 - 40050 VOLTARENO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA CENTESE 264 Iniziale €

I

25.552,74 Quota €

C

8.211,66

C
24.789,93 Quota €

495,80 Fondo €

11.651,30 Attuale €

13.138,63
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I

60108

Data Riferimento : 31/12/2019

APPARTAMENTO ERP VIA D'ERBA 15
VIA D'ERBA, 15 - 40050 VENENTA di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA D'ERBA 15 Iniziale €

I

60109

60110

60111

APPARTAMENTO ERP VIA DEI GELSI 3
VIA DEI GELSI, 3 - 40050 CAPOLUOGO

60112

APPARTAMENTO ERP VIA DEI GELSI 3
VIA DEI GELSI, 3 - 40050 CAPOLUOGO

60113

APPARTAMENTO ERP VIA DEI GELSI 3
VIA DEI GELSI, 3 - 40050 CAPOLUOGO

60114

60115

60116

60117

APPARTAMENTO ERP VIA DEI GELSI 3
VIA DEI GELSI, 3 - 40050 CAPOLUOGO

APPARTAMENTO ERP VIA DEI GELSI 3
VIA DEI GELSI, 3 - 40050 CAPOLUOGO

APPARTAMENTO ERP VIA DEI GELSI 3
VIA DEI GELSI, 3 - 40050 CAPOLUOGO

APPARTAMENTO ERP VIA DEI GELSI 3
VIA DEI GELSI, 3 - 40050 CAPOLUOGO

60118

APPARTAMENTO ERP VIA DEI GELSI 3
VIA DEI GELSI, 3 - 40050 CAPOLUOGO

11.496,29

C
25.758,36 Quota €

515,17 Fondo €

12.048,37 Attuale €

13.709,99

18.075,99 Quota €

361,52 Fondo €

8.495,72 Attuale €

9.580,27

18.075,99 Quota €

361,52 Fondo €

8.495,72 Attuale €

9.580,27

19.059,99 Quota €

381,20 Fondo €

8.892,53 Attuale €

10.167,46

C
di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
18.075,99 Quota €

361,52 Fondo €

8.495,72 Attuale €

9.580,27

C
di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
18.075,99 Quota €

361,52 Fondo €

8.495,72 Attuale €

9.580,27

C
di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
18.075,99 Quota €

361,52 Fondo €

8.495,72 Attuale €

9.580,27

C
di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali APPARTAMENTO ERP VIA DEI GELSI 3 Iniziale €

I

10.194,90 Attuale €

C

Totali APPARTAMENTO ERP VIA DEI GELSI 3 Iniziale €

I

433,82 Fondo €

di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali APPARTAMENTO ERP VIA DEI GELSI 3 Iniziale €

I

21.691,19 Quota €

C

Totali APPARTAMENTO ERP VIA DEI GELSI 3 Iniziale €

I

C

di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali APPARTAMENTO ERP VIA DEI GELSI 3 Iniziale €

I

11.496,29

C

Totali APPARTAMENTO ERP VIA DEI GELSI 3 Iniziale €

I

10.194,81 Attuale €

di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali APPARTAMENTO ERP VIA DEI GELSI 3 Iniziale €

I

433,82 Fondo €

APPARTAMENTO ERP VIA D'ERBA 15
VIA D'ERBA, 15 - 40050 VENENTA di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA D'ERBA 15 Iniziale €

I

21.691,10 Quota €

APPARTAMENTO ERP VIA D'ERBA 15
VIA D'ERBA, 15 - 40050 VENENTA di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA D'ERBA 15 Iniziale €

I

C

18.075,99 Quota €

361,52 Fondo €

8.495,72 Attuale €

9.580,27

C
di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
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INVENTARIO - Dettaglio Interventi
Totali APPARTAMENTO ERP VIA DEI GELSI 3 Iniziale €

I

60119

Data Riferimento : 31/12/2019
18.075,99 Quota €

60120

60121

I

60122

60123

60124

60125

I

60126

60127

I

60129

59,50 Fondo €

1.398,16 Attuale €

59,50 Fondo €

1.398,16 Attuale €

AUTORIMESSA ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI
VIA DEI GELSI, 1 - 40050 CAPOLUOGO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
2.974,79 Quota €

59,50 Fondo €

1.398,16 Attuale €

1.576,63

1.576,63

C
2.974,79 Quota €

59,50 Fondo €

1.398,16 Attuale €

AUTORIMESSA ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI
VIA DEI GELSI, 1 - 40050 CAPOLUOGO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

1.576,63

C
2.974,79 Quota €

59,50 Fondo €

1.398,16 Attuale €

AUTORIMESSA ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI
VIA DEI GELSI, 1 - 40050 CAPOLUOGO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

1.576,63

C
2.974,79 Quota €

59,50 Fondo €

1.398,16 Attuale €

MAGAZZINO ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI
VIA DEI GELSI, 1 - 40050 CAPOLUOGO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

1.576,63

C

10.742,30 Quota €

214,85 Fondo €

5.048,91 Attuale €

FABBRICATO ADIBITO A CENTRALE TERMICA V.BEATRICE
VIA CENTESE - 40050 CAPOLUOGO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali FABBRICATO ADIBITO A CENTRALE TERMICA V.BEAT Iniziale €

1.576,63

C

AUTORIMESSA ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI
VIA DEI GELSI, 1 - 40050 CAPOLUOGO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali MAGAZZINO ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI Iniziale €

1.576,63

C
2.974,79 Quota €

Totali AUTORIMESSA ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI Iniziale €

I

1.398,16 Attuale €

AUTORIMESSA ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI
VIA DEI GELSI, 1 - 40050 CAPOLUOGO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali AUTORIMESSA ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI Iniziale €

1.576,63

C
2.974,79 Quota €

Totali AUTORIMESSA ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI Iniziale €

I

59,50 Fondo €

AUTORIMESSA ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI
VIA DEI GELSI, 1 - 40050 CAPOLUOGO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali AUTORIMESSA ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI Iniziale €

I

1.398,16 Attuale €

C
2.974,79 Quota €

Totali AUTORIMESSA ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI Iniziale €

I

59,50 Fondo €

AUTORIMESSA ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI
VIA DEI GELSI, 1 - 40050 CAPOLUOGO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali AUTORIMESSA ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI Iniziale €

9.580,27

C
2.974,79 Quota €

Totali AUTORIMESSA ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI Iniziale €

I

8.495,72 Attuale €

AUTORIMESSA ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI
VIA DEI GELSI, 1 - 40050 CAPOLUOGO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali AUTORIMESSA ALLOGGIO ANZIANI VIA DEI GELSI Iniziale €

I

361,52 Fondo €

5.693,39

C
5.784,32 Quota €

115,69 Fondo €

2.718,65 Attuale €

3.065,67
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I

60130

Data Riferimento : 31/12/2019

APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10
VIA CASADIO, 10 - 40050 CAPOLUOGO CAPOLUOGO

C
di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10 Iniziale €

I

60131

60132

APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10
VIA CASADIO, 10 - 40050 CAPOLUOGO

60133

APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10
VIA CASADIO, 10 - 40050 CAPOLUOGO

60134

APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10
VIA CASADIO, 10 - 40050 CAPOLUOGO

60135

APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10
VIA CASADIO, 10 - 40050 CAPOLUOGO

60136

APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10
VIA CASADIO, 10 - 40050 CAPOLUOGO

60137

APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10
VIA CASADIO, 10 - 40050 CAPOLUOGO

60138

APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10
VIA CASADIO, 10 - 40050 CAPOLUOGO

60139

APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10
VIA CASADIO, 10 - 40050 CAPOLUOGO

60141

489,63 Fondo €

10.281,26 Attuale €

14.200,35

24.481,61 Quota €

489,63 Fondo €

10.281,26 Attuale €

14.200,35

40.852,14 Quota €

817,04 Fondo €

17.907,54 Attuale €

22.944,60

C
30.679,09 Quota €

613,58 Fondo €

13.194,11 Attuale €

17.484,98

C
di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
31.647,51 Quota €

632,95 Fondo €

13.591,18 Attuale €

18.056,33

C
di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
31.663,69 Quota €

633,27 Fondo €

13.610,35 Attuale €

18.053,34

C
di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
37.861,17 Quota €

757,22 Fondo €

16.523,15 Attuale €

21.338,02

C
di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10 Iniziale €

I

24.481,61 Quota €

di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10 Iniziale €

I

15.113,77

C

Totali APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10 Iniziale €

I

10.999,05 Attuale €

di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10 Iniziale €

I

522,25 Fondo €

C

Totali APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10 Iniziale €

I

C

di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10 Iniziale €

I

26.112,82 Quota €

14.203,66

C

Totali APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10 Iniziale €

I

10.282,53 Attuale €

di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10 Iniziale €

I

489,72 Fondo €

APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10
VIA CASDAIO, 10 - 40050 CAPOLUOGO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA CASADIO 10 Iniziale €

I

24.486,19 Quota €

TEATRO CENTRO CIVICO - CAPOLUOGO
VIA CENTESE - 40050 CAPOLUOGO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

31.159,09 Quota €

623,18 Fondo €

13.390,91 Attuale €

17.768,18

C
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Data Riferimento : 31/12/2019

Totali TEATRO CENTRO CIVICO - CAPOLUOGO Iniziale €

I

60142

60144

60145

APPARTAMENTO VIA DELLA REPUBBLICA
VIA REPUBBLICA , 3 - 40050 CAPOLUOGO

CENTRO CIVICO DI FUNO (URP)
PIAZZA DELLA RESISTENZA - 40050 FUNO

60147

30.243,72 Quota €

60148

60149

60151

60152

60184

60240

41.047,17 Quota €

820,94 Fondo €

23.499,51 Attuale €

CENTRO DIURNO (EX)
VIA MASCAGNI, 21 - 40050 FUNO

0,00

17.547,66

C
7.436,98 Quota €

148,74 Fondo €

3.495,39 Attuale €

187.804,28 Quota €

3.741,08 Fondo €

103.947,81 Attuale €

AMBULATORI MEDICI CENTRO CIVICO DI FUNO
PIAZZA DELLA RESISTENZA, 1 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

3.941,59

255.669,84 Quota €

83.856,47

C
5.113,42 Fondo €

96.725,95 Attuale €

158.943,89

C
di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
56.190,51 Quota €

1.123,81 Fondo €

32.169,05 Attuale €

CENTRO SOCIALE FUNO
VIA NUOVA, 27 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
227.909,30 Quota €

4.448,71 Fondo €

60.176,07 Attuale €

167.733,23

C

1.543,71 Quota €

5,40 Fondo €

1.396,59 Attuale €

FABBRICATO (CASA COLONICA) FRAZ. FUNO
VIA FUNO - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali FABBRICATO (CASA COLONICA) FRAZ. FUNO Iniziale €

24.021,46

C

CENTRO SOCIALE RICR.CULT. - VIA CENTESE 98
VIA CENTESE, 98 - 40050 CAPOLUOGO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali CENTRO SOCIALE RICR.CULT. - VIA CENTESE 98 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

C

Totali CENTRO SOCIALE FUNO Iniziale €

I

0,00 Fondo €

di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali CENTRO DIURNO (EX) Iniziale €

I

0,00 Quota €

GARAGE CENTRO CIVICO DI FUNO
VIA GALLIERA - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

FARMACIA
VIA GALLIERA, 226 - 40050 FUNO

16.029,17

C

Totali AMBULATORI MEDICI CENTRO CIVICO DI FUNO Iniziale €

I

14.214,55 Attuale €

di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali FARMACIA Iniziale €

I

604,87 Fondo €

C

Totali GARAGE CENTRO CIVICO DI FUNO Iniziale €

I

113.027,17

di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali CENTRO CIVICO DI FUNO (URP) Iniziale €

I

108.899,69 Attuale €

C

Totali APPARTAMENTO VIA DELLA REPUBBLICA Iniziale €

I

4.438,55 Fondo €

EX SALA RIUNIONI CENTRO CIVICO - CAPOLUOGO
VIA CENTESE - 40050 CAPOLUOGO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali EX SALA RIUNIONI CENTRO CIVICO - CAPOLUOGO Iniziale €

I

221.926,86 Quota €

147,12

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00
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I

60246

Data Riferimento : 31/12/2019

LOCALI RICAVATI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA.
VIA 1^ MAGGIO, 10 - 40050 ARGELATO ARGELATO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali LOCALI RICAVATI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDI Iniziale €

I

60636

60637

60639

60640

I

60641

60642

60643

60644

I

60645

60646

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 7
VIA DELLE QUERCE, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 7
VIA DELLE QUERCE, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 7 Iniziale €

I

0,00 Quota €

APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 7
VIA DELLE QUERCE, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 7 Iniziale €

7.441,52

C

APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 7
VIA DELLE QUERCE, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 7 Iniziale €

I

1.229,68 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 5 EX ACER
VIA DELLE QUERCE, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 5 EX ACER Iniziale €

I

173,42 Fondo €

APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 5 EX ACER
VIA DELLE QUERCE, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 5 EX ACER Iniziale €

I

8.671,20 Quota €

APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 5 EX ACER
VIA DELLE QUERCE, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 5 EX ACER Iniziale €

14.204,00

C

APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 5 EX ACER
VIA DELLE QUERCE, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 5 EX ACER Iniziale €

I

12.596,00 Attuale €

GARAGE EX ACER.
VIA DELLE QUERCE, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER. Iniziale €

I

536,00 Fondo €

APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 5 EX ACER
VIA DELLE QUERCE, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 5 EX ACER Iniziale €

I

26.800,00 Quota €

C

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
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Data Riferimento : 31/12/2019

Totali APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 7 Iniziale €

I

60647

60648

60649

60650

I

60651

60652

60653

60654

I

60655

60656

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

GARAGE EX ACER.
VIA DELLE QUERCE, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER. Iniziale €

0,00

C

GARAGE EX ACER.
VIA DELLE QUERCE, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER. Iniziale €

I

0,00 Quota €

GARAGE EX ACER.
VIA DELLE QUERCE, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER. Iniziale €

0,00

C

GARAGE EX ACER.
VIA DELLE QUERCE, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER. Iniziale €

I

0,00 Attuale €

GARAGE EX ACER.
VIA DELLE QUERCE, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER. Iniziale €

I

0,00 Fondo €

GARAGE EX ACER.
VIA DELLE QUERCE, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER. Iniziale €

I

0,00 Quota €

GARAGE EX ACER.
VIA DELLE QUERCE, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER. Iniziale €

0,00

C

GARAGE EX ACER.
VIA DELLE QUERCE, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER. Iniziale €

I

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 7
VIA DELLE QUERCE, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 7 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 7
VIA DELLE QUERCE, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA DELLE QUERCE 7 Iniziale €

I

0,00 Quota €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00
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I

60657

Data Riferimento : 31/12/2019

GARAGE EX ACER.
VIA DELLE QUERCE, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER. Iniziale €

I

60658

60807

60808

60809

60810

I

60811

60812

60813

60814

I

60815

0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

GARAGE EX ACER DI VIA PRIMO MAGGIO
VIA PRIMO MAGGIO, 4 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

0,00

C
9.691,96 Quota €

0,00 Fondo €

9.691,96 Attuale €

0,00

C
2.624,84 Quota €

0,00 Fondo €

2.624,84 Attuale €

0,00

C
9.389,92 Quota €

0,00 Fondo €

9.389,92 Attuale €

0,00

C
2.629,85 Quota €

0,00 Fondo €

2.629,85 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
9.029,33 Quota €

0,00 Fondo €

9.029,33 Attuale €

GARAGE EX ACER DI VIA PRIMO MAGGIO
VIA PRIMO MAGGIO, 4 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA PRIMO MAGGIO Iniziale €

0,00

C

APPARTAMENTO ERP VIA PRIMO MAGGIO 4
VIA PRIMO MAGGIO, 4 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA PRIMO MAGGIO 4 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA PRIMO MAGGIO 4
VIA PRIMO MAGGIO, 4 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA PRIMO MAGGIO 4 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

APPARTAMENTO VIA PRIMO MAGGIO 4
VIA PRIMO MAGGIO, 4 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO VIA PRIMO MAGGIO 4 Iniziale €

I

0,00 Quota €

APPARTAMENTO ERP VIA PRIMO MAGGIO 4
VIA PRIMO MAGGIO, 4 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA PRIMO MAGGIO 4 Iniziale €

0,00

C

APPARTAMENTO ERP VIA PRIMO MAGGIO 4
VIA PRIMO MAGGIO, 4 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA PRIMO MAGGIO 4 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA PRIMO MAGGIO 4
VIA PRIMO MAGGIO, 4 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA PRIMO MAGGIO 4 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 1
VIA NUOVA, 1 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 1 Iniziale €

I

0,00 Quota €

GARAGE EX ACER.
VIA DELLE QUERCE, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER. Iniziale €

I

C

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
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Totali GARAGE EX ACER DI VIA PRIMO MAGGIO Iniziale €

I

60816

60817

60818

60819

60820

I

60821

60822

60823

60824

I

60825

0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
9.888,00 Quota €

197,76 Fondo €

2.782,18 Attuale €

7.105,82

C
9.887,00 Quota €

197,74 Fondo €

2.781,90 Attuale €

7.105,10

C
9.887,00 Quota €

197,74 Fondo €

2.781,90 Attuale €

7.105,10

C
9.887,00 Quota €

197,74 Fondo €

2.781,90 Attuale €

7.105,10

C
9.888,57 Quota €

197,77 Fondo €

2.782,36 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 5
VIA NUOVA, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 5 Iniziale €

0,00

C

APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 3
VIA NUOVA, 3 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 3 Iniziale €

0,00

C

APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 3
VIA NUOVA, 3 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 3 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 3
VIA NUOVA, 3 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 3 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 3
VIA NUOVA, 3 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 3 Iniziale €

I

0,00 Quota €

APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 3
VIA NUOVA, 3 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 3 Iniziale €

0,00

C

GARAGE EX ACER DI VIA PRIMO MAGGIO
VIA PRIMO MAGGIO, 4 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA PRIMO MAGGIO Iniziale €

I

0,00 Attuale €

GARAGE EX ACER DI VIA PRIMO MAGGIO
VIA PRIMO MAGGIO, 4 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA PRIMO MAGGIO Iniziale €

I

0,00 Fondo €

GARAGE EX ACER DI VIA PRIMO MAGGIO
VIA PRIMO MAGGIO, 4 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA PRIMO MAGGIO Iniziale €

I

0,00 Quota €

GARAGE EX ACER DI VIA PRIMO MAGGIO
VIA PRIMO MAGGIO, 4 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA PRIMO MAGGIO Iniziale €

I

Data Riferimento : 31/12/2019

7.106,21

C
19.462,55 Quota €

241,63 Fondo €

10.236,21 Attuale €

9.226,34
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I

60826

APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 5
VIA NUOVA, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 5 Iniziale €

I

60827

60828

60829

60830

60831

60832

I

60833

60834

60835

60980

APPARTAMENTO EX ACER
VIA DELLA REPUBBLICA, 28 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

9.226,34

C
12.081,77 Quota €

241,63 Fondo €

2.855,43 Attuale €

9.226,34

C
12.081,77 Quota €

241,63 Fondo €

2.855,43 Attuale €

9.226,34

C
19.925,16 Quota €

241,70 Fondo €

10.696,21 Attuale €

9.228,95

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA LARGHE
VIA LARGHE, 45 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA LARGHE Iniziale €

I

2.855,43 Attuale €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA LARGHE
VIA LARGHE, 45 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA LARGHE Iniziale €

I

241,63 Fondo €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA LARGHE
VIA LARGHE, 45 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA LARGHE Iniziale €

I

12.081,77 Quota €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA LARGHE
VIA LARGHE, 47 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA LARGHE Iniziale €

9.226,34

C

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA LARGHE
VIA LARGHE, 47 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA LARGHE Iniziale €

I

2.855,43 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 5
VIA NUOVA, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 5 Iniziale €

I

241,63 Fondo €

APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 5
VIA NUOVA, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 5 Iniziale €

I

12.081,77 Quota €

APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 5
VIA NUOVA, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 5 Iniziale €

I

C

APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 5
VIA NUOVA, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA NUOVA 5 Iniziale €

I

Data Riferimento : 31/12/2019

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C

10/22

INVENTARIO - Dettaglio Interventi

Data Riferimento : 31/12/2019
Totali APPARTAMENTO EX ACER Iniziale €

I

60982

60984

60985

60986

I

60987

60988

60989

60990

I

61035

61036

152,69 Fondo €

3.804,05 Attuale €

10.636,76 Quota €

152,69 Fondo €

4.308,09 Attuale €

6.328,67

C
11.251,84 Quota €

152,69 Fondo €

4.923,17 Attuale €

6.328,67

C
10.635,09 Quota €

152,69 Fondo €

4.306,42 Attuale €

6.328,67

C
10.994,55 Quota €

152,69 Fondo €

4.665,88 Attuale €

6.328,67

C
11.146,82 Quota €

152,69 Fondo €

4.818,15 Attuale €

6.328,67

C
10.875,10 Quota €

152,70 Fondo €

4.546,43 Attuale €

6.328,67

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

GARAGE EX ACER DI VIA DELLA REPUBBLICA 28
VIA DELLA REPUBBLICA, 28 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA DELLA REPUBBLICA 28 Iniziale €

6.328,67

C

GARAGE EX ACER DI VIA DELLA REPUBBLICA 28
VIA DELLA REPUBBLICA, 28 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA DELLA REPUBBLICA 28 Iniziale €

I

10.132,72 Quota €

APPARTAMENTO EX ACER
VIA DELLA REPUBBLICA, 28 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER Iniziale €

6.328,67

C

APPARTAMENTO EX ACER
VIA DELLA REPUBBLICA, 28 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER Iniziale €

I

3.983,47 Attuale €

APPARTAMENTO EX ACER
VIA DELLA REPUBBLICA, 28 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER Iniziale €

I

152,69 Fondo €

APPARTAMENTO EX ACER
VIA DELLA REPUBBLICA, 28 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER Iniziale €

I

10.312,14 Quota €

APPARTAMENTO EX ACER
VIA DELLA REPUBBLICA, 28 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER Iniziale €

6.328,67

C

APPARTAMENTO EX ACER
VIA DELLA REPUBBLICA, 28 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER Iniziale €

I

3.922,94 Attuale €

APPARTAMENTO EX ACER
VIA DELLA REPUBBLICA, 28 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER Iniziale €

I

152,69 Fondo €

APPARTAMENTO EX ACER
VIA DELLA REPUBBLICA, 28 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER Iniziale €

I

10.251,61 Quota €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00
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INVENTARIO - Dettaglio Interventi
I

61037

GARAGE EX ACER DI VIA DELLA REPUBBLICA 28
VIA DELLA REPUBBLICA, 28 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA DELLA REPUBBLICA 28 Iniziale €

I

61038

61039

61040

61041

61042

61043

I

61044

61045

61046

61047

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 5
VIA VIVALDI, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 3
VIA VIVALDI, 3 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 3 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 3
VIA VIVALDI, 3 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 3 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 3
VIA VIVALDI, 3 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 3 Iniziale €

I

0,00 Quota €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 3
VIA VIVALDI, 3 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 3 Iniziale €

0,00

C

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 3
VIA VIVALDI, 3 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 3 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 3
VIA VIVALDI, 3 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 3 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

GARAGE EX ACER DI VIA DELLA REPUBBLICA 28
VIA DELLA REPUBBLICA, 28 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA DELLA REPUBBLICA 28 Iniziale €

I

0,00 Quota €

GARAGE EX ACER DI VIA DELLA REPUBBLICA 28
VIA DELLA REPUBBLICA, 28 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA DELLA REPUBBLICA 28 Iniziale €

I

C

GARAGE EX ACER DI VIA DELLA REPUBBLICA 28
VIA DELLA REPUBBLICA, 28 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA DELLA REPUBBLICA 28 Iniziale €

I

Data Riferimento : 31/12/2019

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
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INVENTARIO - Dettaglio Interventi
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 5 Iniziale €

I

61048

61049

61050

61051

61052

I

61053

61054

61055

61056

I

61057

0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 7
VIA VIVALDI, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 7 Iniziale €

0,00

C

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 7
VIA VIVALDI, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 7 Iniziale €

0,00

C

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 7
VIA VIVALDI, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 7 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 7
VIA VIVALDI, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 7 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 7
VIA VIVALDI, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 7 Iniziale €

I

0,00 Quota €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 5
VIA VIVALDI, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 5 Iniziale €

0,00

C

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 5
VIA VIVALDI, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 5 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 5
VIA VIVALDI, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 5 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 5
VIA VIVALDI, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 5 Iniziale €

I

0,00 Quota €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 5
VIA VIVALDI, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 5 Iniziale €

I

Data Riferimento : 31/12/2019

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00
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INVENTARIO - Dettaglio Interventi
I

61058

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 7
VIA VIVALDI, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 7 Iniziale €

I

61059

61060

61061

61062

61063

61064

I

61065

61066

61067

61068

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 9
VIA VIVALDI, 9 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9
VIA VIVALDI, 9 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9
VIA VIVALDI, 9 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9
VIA VIVALDI, 9 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9 Iniziale €

I

0,00 Quota €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9
VIA VIVALDI, 9 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9 Iniziale €

0,00

C

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9
VIA VIVALDI, 9 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9
VIA VIVALDI, 9 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9
VIA VIVALDI, 9 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9 Iniziale €

I

0,00 Quota €

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9
VIA VIVALDI, 9 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9 Iniziale €

I

C

APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9
VIA VIVALDI, 9 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO EX ACER DI VIA VIVALDI 9 Iniziale €

I

Data Riferimento : 31/12/2019

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
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INVENTARIO - Dettaglio Interventi

Data Riferimento : 31/12/2019

Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 9 Iniziale €

I

61069

61070

61071

61072

I

61073

61074

61075

61076

I

61077

61078

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 5
VIA VIVALDI, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 5 Iniziale €

0,00

C

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 7
VIA VIVALDI, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 7 Iniziale €

I

0,00 Quota €

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 7
VIA VIVALDI, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 7 Iniziale €

0,00

C

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 7
VIA VIVALDI, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 7 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 7
VIA VIVALDI, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 7 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 7
VIA VIVALDI, 7 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 7 Iniziale €

I

0,00 Quota €

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 9
VIA VIVALDI, 9 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 9 Iniziale €

0,00

C

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 9
VIA VIVALDI, 9 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 9 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

GARAGE EX ACER DI VIA 9
VIA VIVALDI, 9 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA 9 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 9
VIA VIVALDI, 9 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 9 Iniziale €

I

0,00 Quota €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00
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INVENTARIO - Dettaglio Interventi
I

61079

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 5
VIA VIVALDI, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 5 Iniziale €

I

61080

61081

61082

61083

61084

61085

I

61086

61087

61088

61089

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 16
VIA BANCHIERI, 16 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO ERP I VIA BANCHIERI 16
VIA BANCHIERI, 16 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP I VIA BANCHIERI 16 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO ERP I VIA BANCHIERI 16
VIA BANCHIERI, 16 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP I VIA BANCHIERI 16 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 3
VIA VIVALDI, 3 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 3 Iniziale €

I

0,00 Quota €

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 3
VIA VIVALDI, 3 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 3 Iniziale €

0,00

C

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 3
VIA VIVALDI, 3 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 3 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 3
VIA VIVALDI, 3 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 3 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 3
VIA VIVALDI, 3 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 3 Iniziale €

I

0,00 Quota €

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 5
VIA VIVALDI, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 5 Iniziale €

I

C

GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 5
VIA VIVALDI, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA VIVALDI 5 Iniziale €

I

Data Riferimento : 31/12/2019

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
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INVENTARIO - Dettaglio Interventi
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 16 Iniziale €

I

61090

61091

61092

61093

61094

I

61095

61096

61097

61098

I

61099

0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 12
VIA BANCHIERI, 12 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 12 Iniziale €

0,00

C

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 14
VIA BANCHIERI, 14 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 14 Iniziale €

0,00

C

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 14
VIA BANCHIERI, 14 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 14 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 14
VIA BANCHIERI, 14 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 14 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 14
VIA BANCHIERI, 14 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 14 Iniziale €

I

0,00 Quota €

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 14
VIA BANCHIERI, 14 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 14 Iniziale €

0,00

C

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 14
VIA BANCHIERI, 14 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 14 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 16
VIA BANCHIERI, 16 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 16 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 16
VIA BANCHIERI, 16 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 16 Iniziale €

I

0,00 Quota €

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 16
VIA BANCHIERI, 16 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 16 Iniziale €

I

Data Riferimento : 31/12/2019

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00
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INVENTARIO - Dettaglio Interventi
I

61100

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 12
VIA BANCHIERI, 12 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 12 Iniziale €

I

61101

61102

61103

61104

61105

61106

I

61107

61108

61109

61110

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 10
VIA BANCHIERI, 10 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
58.046,80 Quota €

1.160,94 Fondo €

7.490,28 Attuale €

50.556,52

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 10
VIA BANCHIERI, 10 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 10 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 10
VIA BANCHIERI, 10 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 10 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

APPARTAMENTO ERP DI VIA BANCHIERI 10
VIA BANCHIERI, 10 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP DI VIA BANCHIERI 10 Iniziale €

I

0,00 Quota €

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 10
VIA BANCHIERI, 10 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 10 Iniziale €

0,00

C

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 10
VIA BANCHIERI, 10 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 10 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 12
VIA BANCHIERI, 12 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 12 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 12
VIA BANCHIERI, 12 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 12 Iniziale €

I

0,00 Quota €

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 12
VIA BANCHIERI, 12 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 12 Iniziale €

I

C

APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 12
VIA BANCHIERI, 12 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 12 Iniziale €

I

Data Riferimento : 31/12/2019

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
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INVENTARIO - Dettaglio Interventi
Totali APPARTAMENTO ERP VIA BANCHIERI 10 Iniziale €

I

61111

61112

61113

61114

61115

I

61116

61117

61118

61119

I

61120

0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 12
VIA BANCHIERI, 12 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 12 Iniziale €

0,00

C

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 12
VIA BANCHIERI, 12 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 12 Iniziale €

0,00

C

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 12
VIA BANCHIERI, 12 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 12 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 12
VIA BANCHIERI, 12 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 12 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 10
VIA BANCHIERI, 10 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 10 Iniziale €

I

0,00 Quota €

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 10
VIA BANCHIERI, 10 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 10 Iniziale €

0,00

C

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 10
VIA BANCHIERI, 10 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 10 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 10
VIA BANCHIERI, 10 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 10 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 10
VIA BANCHIERI, 10 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 10 Iniziale €

I

0,00 Quota €

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 10
VIA BANCHIERI, 10 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 10 Iniziale €

I

Data Riferimento : 31/12/2019

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00
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INVENTARIO - Dettaglio Interventi
I

61121

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 12
VIA BANCHIERI, 12 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 12 Iniziale €

I

61122

61123

61124

61125

61126

61127

I

61128

61129

61130

61131

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 16
VIA BANCHIERI, 16 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 16
VIA BANCHIERI, 16 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 16 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 16
VIA BANCHIERI, 16 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 16 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 14
VIA BANCHIERI, 14 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 14 Iniziale €

I

0,00 Quota €

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 14
VIA BANCHIERI, 14 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 14 Iniziale €

0,00

C

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 14
VIA BANCHIERI, 14 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 14 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 14
VIA BANCHIERI, 14 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 14 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 12
VIA BANCHIERI, 12 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 12 Iniziale €

I

0,00 Quota €

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 14
VIA BANCHIERI, 14 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 14 Iniziale €

I

C

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 14
VIA BANCHIERI, 14 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 14 Iniziale €

I

Data Riferimento : 31/12/2019

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
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Data Riferimento : 31/12/2019

Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 16 Iniziale €

I

61132

0,00 Quota €

61133

61134

0,00 Quota €

61135

61136

0,00 Quota €

61137

61138

0,00 Quota €

62707

84560

84983

0,00 Attuale €

0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

LOCALE VARIO EX ACER DI VIA BANCHIERI
VIA BANCHIERI, 9999 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

LOCALE VARIO EX ACER DI VIA BANCHIERI
VIA BANCHIERI, 9999 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

MANUTENZIONI PATRIMONIO ACER
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

0,00

C
26.990,76 Quota €

539,81 Fondo €

3.692,14 Attuale €

CENTRO DIURNO (NUOVO) VIA PUCCINI 14
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

IN CONVENZIONE CON ASL
VIA CENTESE, 264 - 40050 VOLTARENO

0,00

C

Totali CENTRO DIURNO (NUOVO) VIA PUCCINI 14 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

LOCALE VARIO EX ACER DI VIA BANCHIERI
VIA BANCHIERI, 9999 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali MANUTENZIONI PATRIMONIO ACER Iniziale €

I

0,00 Attuale €

LOCALE VARIO EX ACER DI VIA BANCHIERI
VIA BANCHIERI, 9999 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali LOCALE VARIO EX ACER DI VIA BANCHIERI Iniziale €

I

0,00

C

Totali LOCALE VARIO EX ACER DI VIA BANCHIERI Iniziale €

I

0,00 Fondo €

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 16
VIA BANCHIERI, 16 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali LOCALE VARIO EX ACER DI VIA BANCHIERI Iniziale €

I

0,00 Attuale €

C

Totali LOCALE VARIO EX ACER DI VIA BANCHIERI Iniziale €

I

0,00 Fondo €

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 16
VIA BANCHIERI, 16 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 16 Iniziale €

I

0,00

C

Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 16 Iniziale €

I

0,00 Attuale €

GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 16
VIA BANCHIERI, 16 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER DI VIA BANCHIERI 16 Iniziale €

I

0,00 Fondo €

23.298,62

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali IN CONVENZIONE CON ASL Iniziale €

0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00
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INVENTARIO - Dettaglio Interventi
I

84984

Data Riferimento : 31/12/2019

APPARTAMENTO ERP VIA CENTESE 264
VIA CENTESE, 264 - 40050 VOLTARENO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali APPARTAMENTO ERP VIA CENTESE 264 Iniziale €

I

84985

84986

84987

84991

84992

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

589,53

0,00

C
27.331,04 Quota €

546,62 Fondo €

1.639,86 Attuale €

25.691,18

C
40.531,03 Quota €

810,62 Fondo €

2.431,86 Attuale €

IMMOBILE ALLOGGI ERP VIA BANCHIERI 10
VIA BANCHIERI, 10 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

38.099,17

C
13.200,00 Quota €

264,00 Fondo €

792,00 Attuale €

IMMOBILE ALLOGGI ERP VIA REPUBBLICA 28
VIA REPUBBLICA , 28 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

12.408,00

C

Totali IMMOBILE ALLOGGI ERP VIA REPUBBLICA 28 Iniziale €

13.600,00 Quota €

272,00 Fondo €

816,00 Attuale €

12.784,00

Totali beni IMMOBILI Iniziale €

2.258.254,49 Quota €

43.492,86 Fondo €

931.055,45 Attuale €

1.327.199,04

TOTALE GENERALE Iniziale €

2.258.254,49 Quota €

43.492,86 Fondo €

931.055,45 Attuale €

1.327.199,04

Iniziale €

2.258.254,49 Quota €

43.492,86 Fondo €

931.055,45 Attuale €

1.327.199,04

Totali Generale

Numero Registrazioni

0,00 Quota €

IMMOBILE ALLOGGI ERP VIA BANCHIERI 16
VIA BANCHIERI, 16 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali IMMOBILE ALLOGGI ERP VIA BANCHIERI 10 Iniziale €

I

121,63 Attuale €

IMMOBILE ALLOGGI ERP VIA BANCHIERI 14
VIA BANCHIERI, 14 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali IMMOBILE ALLOGGI ERP VIA BANCHIERI 16 Iniziale €

I

14,22 Fondo €

C

Totali IMMOBILE ALLOGGI ERP VIA BANCHIERI 14 Iniziale €

I

711,16 Quota €

GARAGE EX ACER.
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali GARAGE EX ACER. Iniziale €

I

C

391
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COMUNE DI ARGELATO
INVENTARIO - Dettaglio Interventi

Data Riferimento : 31/12/2019

BENI IMMOBILI

I
I

60141

TEATRO CENTRO CIVICO - CAPOLUOGO
VIA CENTESE - 40050 CAPOLUOGO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali TEATRO CENTRO CIVICO - CAPOLUOGO Iniziale €

I

60145

CENTRO CIVICO DI FUNO (URP)
PIAZZA DELLA RESISTENZA - 40050 FUNO

60148

FARMACIA
VIA GALLIERA, 226 - 40050 FUNO

60149

60151

60152

60163

60164

60165

32.693,40 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

10.261,79

17.958,14 Quota €

32.693,40

C
0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

14.047,63 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

CENTRO SOCIALE FUNO
VIA NUOVA, 27 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

17.958,14

21.319,34 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

21.319,34

C
2.745,79 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

TERRENI A VARIA COLTURA
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

2.745,79

C
54.977,56 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

TERRENI A VARIA COLTURA
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali TERRENI A VARIA COLTURA Iniziale €

14.047,63

C

TERRENI A VARIA COLTURA
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali TERRENI A VARIA COLTURA Iniziale €

I

0,00 Attuale €

C

Totali TERRENI A VARIA COLTURA Iniziale €

I

0,00 Fondo €

di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali CENTRO SOCIALE FUNO Iniziale €

I

10.261,79 Quota €

AMBULATORI MEDICI CENTRO CIVICO DI FUNO
PIAZZA DELLA RESISTENZA, 1 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

CENTRO DIURNO (EX)
VIA MASCAGNI, 21 - 40050 FUNO

32.887,98

C

Totali CENTRO DIURNO (EX) Iniziale €

I

0,00 Attuale €

di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali AMBULATORI MEDICI CENTRO CIVICO DI FUNO Iniziale €

I

0,00 Fondo €

C

Totali FARMACIA Iniziale €

I

32.887,98 Quota €

di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali CENTRO CIVICO DI FUNO (URP) Iniziale €

I

C

54.977,56

C
45.708,06 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

45.708,06
1/6

INVENTARIO - Dettaglio Interventi
I

60166

Data Riferimento : 31/12/2019

TERRENI A VARIA COLTURA
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali TERRENI A VARIA COLTURA Iniziale €

I

60171

C
58.313,08 Quota €

60172

60174

9.185,60 Quota €

60177

60178

60181

11,08 Quota €

I

60182

60183

1.101,18 Quota €

60185

I

60188

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

74.432,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

TERRENI A VARIA COLTURA
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
1.651,32 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

74.432,00

1.651,32

C
215.190,29 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

TERRENI A VARIA COLTURA
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

215.190,29

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

TERRENI SEMINATIVI ARBORATI
TERRITORIO COMUNALE - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

TERRENI - FABBRICATI RURALI
FUNO FRAZ. FUNO COMPARTO, 5 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

TERRENI PER SEDE DEPURATORE
VIA FUNO - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

1.101,18

C

TERRENI SEMINATIVI
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali TERRENI - FABBRICATI RURALI Iniziale €

11,08

C

Totali TERRENI SEMINATIVI ARBORATI Iniziale €

I

0,00 Attuale €

C

Totali TERRENI A VARIA COLTURA Iniziale €

I

0,00 Fondo €

TERRENI A VARIA COLTURA
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali TERRENI SEMINATIVI Iniziale €

9.185,60

C

Totali TERRENI A VARIA COLTURA Iniziale €

I

0,00 Attuale €

TERRENI A VARIA COLTURA
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali TERRENI A VARIA COLTURA Iniziale €

I

0,00 Fondo €

TERRENO SEMINATIVO
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali TERRENI A VARIA COLTURA Iniziale €

I

58.313,08

C

Totali TERRENO SEMINATIVO Iniziale €

I

0,00 Attuale €

TERRENI SEMINATIVI ARBORATI
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali TERRENI SEMINATIVI ARBORATI Iniziale €

I

0,00 Fondo €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
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INVENTARIO - Dettaglio Interventi

Data Riferimento : 31/12/2019

Totali TERRENI PER SEDE DEPURATORE Iniziale €

I

60193

60194

60195

60196

60197

60198

60199

60200

60201

60202

0,00 Attuale €

234.540,02

357,32 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

357,32

C
280,40 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

280,40

C
455,21 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

455,21

C
304,57 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

304,57

C
1.348,30 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

1.348,30

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

269.332,11

C

TERRENO FRUTTETO
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

0,00 Fondo €

TERRENI PRATIVI
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

269.332,11 Quota €

TERRENI PRATIVI
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali TERRENO FRUTTETO Iniziale €

I

0,00 Attuale €

TERRENI PRATIVI
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali TERRENI PRATIVI Iniziale €

I

0,00 Fondo €

TERRENI PRATIVI
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali TERRENI PRATIVI Iniziale €

I

16.033,07

C

Totali TERRENI PRATIVI Iniziale €

I

234.540,02 Quota €

TERRENI
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali TERRENI PRATIVI Iniziale €

I

0,00 Attuale €

C

Totali TERRENI Iniziale €

I

0,00 Fondo €

TERRENI
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali TERRENI Iniziale €

I

16.033,07 Quota €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00
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INVENTARIO - Dettaglio Interventi
I

60203

TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

60204

60205

60206

60207

60208

60209

I

60210

60211

60212

60213

TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

0,00 Attuale €

TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE
ARGELATO - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

0,00 Fondo €

TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

0,00 Quota €

TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

0,00

C

TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

0,00 Attuale €

TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

0,00 Fondo €

TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

0,00 Quota €

TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

C

TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

Data Riferimento : 31/12/2019

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

C
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INVENTARIO - Dettaglio Interventi

Data Riferimento : 31/12/2019

Totali TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

60214

0,00 Quota €

60215

60216

0,00 Quota €

60217

60218

0,00 Quota €

60219

60222

I

60228

0,00 Quota €

60234

I

60238

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

FABBRICATO RURALE ''POSSESSIONE NUOVA''
VIA FUNO, 32 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

0,00

C
2.831,40 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE
VIA DELLE QUERCE - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

2.831,40

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE
FUNO TRASV. DI PIANURA-V. FUNO - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

PORZIONE TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE-VIA FUNO
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali PORZIONE TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE-VIA F Iniziale €

0,00

C

TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

0,00

C

Totali TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

0,00 Attuale €

TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali FABBRICATO RURALE ''POSSESSIONE NUOVA'' Iniziale €

0,00

C

Totali TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

0,00 Fondo €

TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

0,00 Attuale €

C

Totali TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

0,00 Fondo €

TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

Totali TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

0,00

C

Totali TERRENO - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

0,00 Attuale €

TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE
0 - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali TERRENI - DIRITTO DI SUPERFICIE Iniziale €

I

0,00 Fondo €

0,00

C
0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00
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INVENTARIO - Dettaglio Interventi
I

60239

Data Riferimento : 31/12/2019

AREA PONTE PEDONALE CICLABILE SULLO SCOLO RIOLO
ARGELATO - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali AREA PONTE PEDONALE CICLABILE SULLO SCOLO R Iniziale €

I

60241

60634

61034

0,00 Attuale €

0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

FABBRICATO RURALE DEL FONDO LARGHE
VIA FUNO, 30 - 40050 FUNO di ARGELATO (BO) - BOLOGNA

81.065,01

0,00

C
2.831,40 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

AREE TERRENO SP 42 - VIA COSTITUZIONE
VIA COSTITUZIONE - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA

2.831,40

C

Totali AREE TERRENO SP 42 - VIA COSTITUZIONE Iniziale €

0,00 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

0,00

Totali beni IMMOBILI Iniziale €

1.201.863,05 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

1.201.863,05

TOTALE GENERALE Iniziale €

1.201.863,05 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

1.201.863,05

Iniziale €

1.201.863,05 Quota €

0,00 Fondo €

0,00 Attuale €

1.201.863,05

Totali Generale

Numero Registrazioni

0,00 Fondo €

C

Totali FABBRICATO RURALE DEL FONDO LARGHE Iniziale €

I

81.065,01 Quota €

AREA ZONA PEEP PRIVA DI FABBRICATO
ARGELATO - 40050 ARGELATO (BO) - BOLOGNA
Totali AREA ZONA PEEP PRIVA DI FABBRICATO Iniziale €

I

C

59
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COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 53 del 24/09/2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023

videoconferenza alle ore 13:00 del seguente giorno mese ed anno:
24 settembre 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:

MUZIC CLAUDIA
ZOBOLI LAURA
CARPANI LUISA
TESCARO LORENZO
SCRIVANO DOMENICO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

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 53 Seduta del 24/09/2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023

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", sono presenti, nel luogo della riunione, il Sindaco, il Segretario Comunale e
l’Assessore Zoboli, gli Assessori Carpani e Scrivano sono collegati in videoconferenza.
Visto l’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017,
n. 75;
Dato atto che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di
personale di cui all’art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di
programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della
dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;
Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di
personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U.
n.173 del 27/7/2018);
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del piano triennale di fabbisogni del
personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri
strumenti di programmazione economico finanziario dell’Ente;
Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo
2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo
rispetto al sistema previgente come introdotto dall’art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114
del 11/08/2014 e successive integrazioni;
Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover,
legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione
complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;
Vista in questo senso la Circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020 del Ministero
Economia e Finanze, con la quale vengono fornite indicazioni per l’applicazione concreta del
nuovo sistema di calcolo;
Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, comprensivi delle
quote di spesa di personale ed entrate correnti imputabili al Comune di Argelato, il parametro di
spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al
22,00%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la
classificazione indicata dal DPCM all’articolo 4, tabella 1;
Rilevato che secondo l’art. 4 comma 2 del citato decreto “i comuni che si collocano al di sotto
del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono
incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di
personale a tempo indeterminato, (…) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate
correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella
1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”.
Considerato pertanto che il Comune di Argelato dispone di un margine di potenziale
maggiore spesa pari a € 570.550,88, fino al raggiungimento del primo valore soglia (vedi
conteggi come da schema allegato A);
Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio,
approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Argelato, secondo le linee di
indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018, dal quale risultano le nuove programmazioni di

assunzioni in coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione;
Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche
per quanto riguarda le entrate correnti nell’arco del prossimo triennio, consente l’adozione del
suddetto programma di reclutamento senza superare il rapporto tra spesa di personale ed
entrate correnti sopra citato;
Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n.
296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell’ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio
del triennio 2011-2013;
Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €.
2.393.430,94 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede
previsionale per il triennio 2021-2023 si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche
tenendo conto del fatto che l’organico previsto nella presente deliberazione si presenta in
diminuzione rispetto all’ultima programmazione adottata nel 2019;
Vista la propria precedente deliberazione n. 48 del 6 agosto 2019 recante “APPROVAZIONE
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”;
Visti:
-

l’art. 16 della L.183/2011 e l’art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l’obbligo di
procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di
personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro
con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

-

l’art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della
piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

-

l’art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di
Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 determina
l’impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:
-

è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le
certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell’Ente, conservate in atti, e tale
ricognizione ha dato esito negativo;

-

è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

-

è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2020-2022 (delibera di Giunta
Unione n. 19 del 29/1/2019)

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la
programmazione del fabbisogno del personale richiede l’approvazione della dotazione organica
dell’Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell’attuale situazione di
personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi
assegnati dall’Ente;
Ritenuto pertanto di deliberare i nuovi fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023,
nonché di aggiornare il piano per l’anno 2020, approvando lo schema di dotazione organica del
Comune di Argelato secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato B);
Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente
provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la
sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro i limiti
finanziari di cui all’art. 1 comma 557 L. 296/2006, come si evince dal medesimo allegato B;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 D.Lgs 267/2000 in data
23/9/2020 (verbale n. 14/2020)
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso
ai sensi dell’art. 49 1°comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;
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Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in premessa;
1) di prendere atto:
-

che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo
2020 si colloca al di sotto del “valore soglia” di spese di personale su entrate correnti, e
precisamente nella percentuale del 22,00% (allegato A)

-

che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del DPCM citato, è pari a € 570.550,88

2) di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo
2021/2023, prevedendo la copertura dei posti di organico come meglio descritto in premessa;
3) di approvare la dotazione organica dell’Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio
2018 dando atto che le spese necessarie per il finanziamento di tale organico lasciano
invariato, anche in prospettiva, il rapporto della spesa di personale sulle entrate correnti e
mantengono il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione
(allegato B);
4) di autorizzare per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si
dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del
D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in
materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
5) di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà
essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o
vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
6) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme
di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere
in merito per l’avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.
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COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 53 del 24/09/2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

CALCOLO MARGINI ASSUNZIONALI
COMUNE DI ARGELATO
DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA art. 4
9.768

Popolazione al 31/12/2019

E
26,9%
30,9%

Fascia di riferimento
Valore 1° soglia
Valore 2° soglia

CALCOLO RAPPORTO
Cod. Piano dei
conti integrato

SPESE DI PERSONALE
Redditi da lavoro dipendente

1.346.801,30

Entrate correnti rendiconto anno 2019

2.359,56

U.1.03.02.12.001

Entrate correnti rendiconto anno 2018
Entrate correnti rendiconto anno 2017

Somministrazione
Quota LSU in carico all'ente

U.1.03.02.12.002

Collaborazioni coordinate e a progetto

U.1.03.02.12.003

Altre forme di lavoro flessibile

U.1.03.02.12.999

Media

10.856.785
9.723.242
10.826.536
10.468.854,49

ENTRATE CORRENTI da portare in detrazione

Quota congelata personale passato in ASP
Quota spesa di personale UNIONE calcolata
secondo criteri DPCM ripartita in percentuale
sugli Enti facenti parte

ENTRATE CORRENTI

U.1.01.00.00.000

1.212.810,38
2.561.971,24

quota entrate correnti da Unione anno 2019
quota entrate correnti da Unione anno 2018
quota entrate correnti da Unione anno 2017

Media

70.294
68.373
24.988
54.551,74

Quota entrate correnti da UNIONE

Rapporto

ripartita in percentuale sugli Enti facenti parte

1.563.320,98

Fondo crediti dubbia esigibilità 2019
ENTRATE DA CONSIDERARE

330.798
11.646.826,01

22,00%

Step 3 - VALUTAZIONE CAPACITA' SPESA
Limite teorico
Margine

3.132.996,20
571.024,96 Differenza rispetto a valore soglia di virtuosità

COMUNE DI ARGELATO
Dotazione per Area/Settore
Settore Economico-Finanziario
Profilo

Cognome

Nome

Categoria

Prorgrammazione

% Part-Time

Istruttore amm.vo contabile
Istruttore amm.vo contabile
Istruttore Direttivo Contabile
Istruttore Direttivo Contabile
Istruttore Direttivo Contabile
Istruttore Direttivo Contabile
Funzionario amm.vo contabile

LIBERTI
TADDEI
FERRON
GALLERANI
ORSINI
TOSELLI
SOLIMENA

MARIA
BARBARA
CLAUDIA
M. CRISTINA
IVANA
DANIELA
SARA

C
C
D1
D1
D1
D1
D3

In servizio
In servizio
In servizio
In servizio
In servizio
In servizio
In servizio

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Note

Settore Gestione del territorio
Profilo

Cognome

Nome

Categoria

Tipo assuzione

% Part-Time

Esecutore tecnico
Esecutore tecnico
Esecutore tecnico
Istruttore tecnico
Istruttore tecnico
Istruttore tecnico
Istruttore amm.vo contabile
Istruttore amm.vo contabile
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore Direttivo Amministrativo
Istruttore Direttivo Amministrativo

ARTIOLI
GERARDI
OLIVIERI
CAVESSI
LENZI
KIDANE
FRANZONI
VACANTE
BONFERRONI
GRIMANDI
LORRAI
NARDINI
VOLONNINO
GOLFIERI
TONIOLI

SERGIO
ANTONIO
MARCO
ALESSANDRO
MICHELE
NATNAEL
ROSSELLA
ANGELA
ELENA
MAURO
ALEXANDER
MICHELINA
MARINA
PATRIZIA

B1
B1
B1
C
C
C
C
C
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1

In servizio
In servizio
In servizio
In servizio
In servizio
In servizio
In servizio
In programmazione
In servizio
In servizio
In servizio
In servizio
In servizio
In uscita
In servizio

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Note

Assunzione CFL

ART 110

Settore Anagrafe
Profilo

Cognome

Nome

Categoria

Tipo assuzione

% Part-Time

Istruttore amm.vo contabile
Istruttore amm.vo contabile
Istruttore amm.vo contabile
Istruttore amm.vo contabile
Istruttore amm.vo contabile
Istruttore amm.vo contabile
Istruttore Direttivo Amministrativo

ABBATIELLO
GENERALI
MACCAFERRI
GOVONI
RIZZOLI
TOLOMELLI
CAMPANINI

ANNA
LORIS
MANUELA
MICHELA
MELISSA
LIANA
TIZIANO

C
C
C
C
C
C
D1

In servizio
In servizio
In servizio
In servizio
In servizio
In servizio
In servizio

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Note

Settore Segreteria
Profilo

Cognome

Nome

Categoria

Tipo assuzione

% Part-Time

Collaboratore Amministrativo
Istruttore amm.vo contabile
Istruttore amm.vo contabile
Istruttore Direttivo Amministrativo

MONTERMINI
FRUGGERI
ZUCCHINI
MEZZETTI

DANIELA
ANNALISA
STEFANO
VALENTINA

B3
C
C
D1

In servizio
In servizio
In servizio
In servizio

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Note

COMUNE DI ARGELATO
Dotazione organica

SINTESI DOTAZIONE ORGANICA
Settore Economico-Finanziario
Categoria
D3
D1
C
B3
B1
A1
Totale

In servizio
1
4
2
0
0
0
7

In uscita
0
0
0
0
0
0
0

Programmati
0
0
0
0
0
0
0

TOTALI
1
4
2
0
0
0
7

Presenti
0
6
4
0
3
0
13

In uscita
0
1
0
0
0
0
1

Programmati
0
0
1
0
0
0
1

TOTALI
0
6
5
0
3
0
14

Presenti
0
1
6
0
0
0
7

In uscita
0
0
0
0
0
0
0

Programmati
0
0
0
0
0
0
0

TOTALI
0
1
6
0
0
0
7

Presenti
0
1
2
1
0
0
4

In uscita
0
0
0
0
0
0
0

Programmati
0
0
0
0
0
0
0

TOTALI
0
1
2
1
0
1
5

In servizio
1
12
14
1
3
0
31

In uscita
0
1
0
0
0
0
1

In programmazione
0
0
1
0
0
0
1

TOTALI
1
11
15
1
3
0
31

Costo
27.572,85 €
95.920,37 €
44.078,82 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
167.572,04 €

Settore Gestione del territorio
Categoria
D3
D1
C
B3
B1
A1
Totale

Costo
0,00 €
143.880,56 €
110.197,05 €
0,00 €
58.610,73 €
0,00 €
312.688,33 €

Settore Anagrafe
Categoria
D3
D1
C
B3
B1
A1
Totale

Costo
0,00 €
23.980,09 €
132.236,46 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
156.216,55 €

Settore Segreteria
Categoria
D3
D1
C
B3
B1
A1
Totale

Costo
0,00 €
23.980,09 €
44.078,82 €
20.652,45 €
0,00 €
0,00 €
88.711,36 €

TOTALE ENTE
Categoria
D3
D1
C
B3
B1
A1
Totale

Costo
27.572,85 €
287.761,11 €
330.591,14 €
20.652,45 €
58.610,73 €
0,00 €
725.188,27 €

Verifica limiti finanziari

VERIFICA LIMITI
COSTI PREVISTI DA DOTAZIONE
Costo

Costi presunti di dotazione - compresi dip. t.det.
Peo
Fondo risorse decentrate e straordinari
Posizioni organizzative
Risultato
Spesa somministrazione di personale
Indennità vigilanza e altre ad personam
Comparto da bil. + ind cat A e B
Segretario Comunale - senza diritti
Anzianità individuale
Spesa personale trasferito in Unione
Art. 90
Buoni pasto + ANF
A detrarre: spese per diasabili - tutto compreso
A detrarre: incrementi contrattuali 2018 - tutto compreso

Oneri

725.188,27 €
58.900,00 €
60.098,19 €
50.000,00 €
12.500,00 €

262.373,12 €
21.310,02 €
20.012,70 €
19.105,00 €
4.162,50 €

3.800,00 €
1.986,00 €
38.820,00 €
752,83 €
1.120.912,41 €
35.111,33 €
14.312,00 €
31.508,25 €
49.810,28 €

1.513,16 €
671,27 €
272,37 €

Limiti di spesa ex art. 1 comma 557
2.393.430,94

Margine positivo:

22.948,30

Totale
987.561,39 €
80.210,02 €
80.110,89 €
69.105,00 €
16.662,50 €
- €
5.313,16 €
2.657,27 €
38.820,00 €
1.025,20 €
1.120.912,41 €
35.111,33 €
14.312,00 €
31.508,25 €
49.810,28 €
2.370.482,64 €

COMUNE DI ARGELATO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 14

OGGETTO: Parere sul piano triennale del fabbisogno di
personale 2021-2023

Data 23/09/2020
L’organo di revisione economico finanziaria ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la
proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 21/9/2020 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023”.
Visti:
-

l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli
enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39
della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano
analiticamente motivate;

-

l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita “Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di
stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni
da modulare nell'ambito della propria autonomia (…);

-

l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto
del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con
modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità
interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio
con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

-

l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall’anno 2014,
il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno
precedente;

-

le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all’art. 6-ter del D.Lgs
165/2001 in esecuzione delle quali occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle
risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica
quale strumento statico di organizzazione;

-

la programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo
le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della
PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Preso atto che l’Ente:
-

ha rideterminato la dotazione organica del personale nella sua nuova accezione, e cioè la
rappresentazione dell’attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni

necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’Ente
-

ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra
richiamate;

-

rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle
tabelle riportate nella proposta deliberativa;

-

ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti;

-

ha adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2020-2022 (delibera di Giunta Unione n.
19 del 29/1/2019)

-

risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;

-

ha attestato, come da relazioni dei Responsabili conservate agli atti, che non risultano
sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale

Preso atto che il limite di cui all’art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato
dall’art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta rispettato come segue nella proiezione della
nuova dotazione organica:
-

Media triennio 2011-2012-2013

€. 2.393.430,94

-

Previsione da dotazione organica

€. 2.370.482,64

Preso atto che il DPCM 17 marzo 2020, cui fa riferimento l’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019,
dispone che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per
le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una
spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;
Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, comprensivi delle
quote di spesa di personale dell’Unione e delle sue entrate correnti riconducibili al Comune di
Argelato, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo
approvato risulta essere pari al 22,00%, e che che pertanto il Comune si pone al di sotto del
primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all’articolo 4, tabella 1;
Rilevato che secondo l’art. 4 comma 2 del citato decreto “i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare
la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a
tempo indeterminato, (…) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti,
secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del
comma 1 di ciascuna fascia demografica”.
Considerato pertanto che il Comune di Argelato dispone di un margine di potenziale maggiore
spesa pari a € 570.550,88, fino al raggiungimento del primo valore soglia (vedi conteggi come
da schema allegato A);
Rilevato che con il presente atto:

-

sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;

-

il limite di cui all’art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall’art. 3, comma
5 bis del D.L. 90/2014, risulta rispettato come sopra descritto;

-

sono autorizzate per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si

dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del
D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti
in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito
dell’istruttoria svolta;
Esprime
parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 21/9/2020, avente ad
oggetto “Approvazione programmazione triennale del fabbisogno personale 2021/2023”.
Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale
2021/2023, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio
del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l’adozione, ove dovuti, dei
correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Argelato, 23/09/2020
Il Revisore
Dott. Antonietta Gargano
Firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 s.m.i.
e norme collegate

Comune di Argelato

Cognome e Nome

Mesi

SPESA PERSONALE ANNO 2021
P.E.

Stipendio
Tabellare + IVC

Indennità
di comparto
(da bilancio)

Indennità
di comparto
(da fondo)

Retrib. Individuale
Anzianità

Progressione
Economica
Orizzontale

Indennità
Personale
Cat. A-B1

Perequativo

SERVIZI GENERALI - CAPITOLO 101210 ART 101 (IRAP 70 ART 731)

Tredicesima
mensilità

Abbattimento per
INADEL TFR

Totale
Parziale

Indennità
di posizione

Indennita'
risultato

indennità varie accessorio

straordinario

CPDEL
+ds

INADEL
TFR

INADEL

oneri accessorio

Oneri
prev.li +
INAIL

INAIL

IRAP

IRAP
TOTALE

irap accessorio

Assegno
nucleo fam.

oneri risultato

costo
compessivo

irap risultato

ind. Segretario

Segretario Comunale
MONTERMINI Daniela
ZUCCHINI Stefano
Fruggeri Annalisa
Mezzetti Valentina

12

SG

42.300,96

12

B6G

19.203,93

44,76

426,96

955,30

276,00

-

1.679,94

12

C1

20.486,48

52,08

497,52

-

276,00

-

1.707,21 -

12

C3

20.493,94

52,08

497,52

1.065,75

240,00

-

1.796,64

12

D1

22.290,42

59,40

563,40

-

228,00

-

1.857,53 -

682,96

TRAINA Elena art. 90

12

C1

20.486,48

52,08

497,52

-

276,00

2.499,96

1.707,21 -

443,87

28.906,32

5.933,94
443,87

77.141,22
22.586,89
22.575,41
24.145,93
24.315,79

9.200,00

10.000,00

2.189,60

782,00

116.451,10

18.359,61

2.221,67

-

-

20.581,28

6.557,00

-

6.557,00

5.375,68

628,97

-

-

156,95

6.161,60

1.919,89

-

1.919,89

30.668,38

5.478,59

-

1.083,05

-

159,96

6.721,60

1.956,64

-

1.956,64

31.253,65

5.746,73

672,66

-

-

167,79

6.587,18

2.052,40

-

2.052,40

1.875,00

8.329,70

-

1.869,42

-

256,23

10.455,35

2.974,89

-

2.974,89

-

6.484,44

-

1.205,05

-

177,33

7.866,82

2.169,14

-

2.169,14

35.111,33

246,93

7,21

254,13

88,19

88,19

1.379,82

109,48

3,20

112,68

39,10

39,10

928,66

58.740,63

17.757,25

3.460,67

1.210,52

25.075,37

32.785,51

446,25

159,38

50.226,66

25.075,37
Straordinario
imponibile buoni pasto

1.037,50
460,00

170.765,24
Diritti di rogito segretario

10.000,00

11.075,00

1.037,50

50.131,16

3.523,30

4.157,52

14.241,46
condizioni
lavoro

SERVIZI FINANZIARI - CAPITOLO 101310 ART 101 (IRAP 70 ART 731)
SOLIMENA Sara
FERRON Claudia
GALLERANI M. Cristina
TADDEI Barbara
Straordinario
imponibile buoni pasto

-

12

D4G

25.637,63

59,40

563,40

1.087,02

72,00

-

2.227,05 -

12

D4

22.321,24

59,40

563,40

4.403,41

72,00

-

2.227,05

12

D3

22.313,63

59,40

563,40

3.316,39

108,00

-

2.144,46

12

C2

20.489,87

52,08

497,52

485,19

264,00

-

1.747,92 -

103,44

899,03

454,46

28.747,47
29.646,51
28.608,72
23.082,13

16.000,01

condizioni
lavoro

3.900,00
572,00

660,23
210,00

110.084,82

16.000,01

3.900,00

572,00

660,23

-

17.757,25

2.635,85

941,38

298.028,23

928,20

331,50

67.513,74

-

-

condizioni lavoro

10.863,87

-

2.518,44

-

344,29

13.726,60

3.879,95

-

3.879,95

7.055,87

833,81

-

136,14

209,98

8.099,66

2.519,95

48,62

2.568,57

6.808,87

802,88

-

-

198,80

7.810,56

2.431,74

-

2.431,74

5.601,71

-

1.108,88

-

163,55

6.874,14

2.000,61

-

2.000,61

157,13

4,59

161,72

56,12

56,12

49,98

1,46

51,44

17,85

17,85

136,14

922,67

36.724,12

10.906,23

3.627,33

151,78
-

48,62

10.954,85

41.844,76

821,88

38.851,01
34.708,84

2.751,96

878,07
69,29

30.537,44

1.636,69

3.573,84

928,20

331,50

183.865,71

6.782,20

799,66

-

-

198,02

7.779,88

2.422,22

-

2.422,22

38.698,75

5.478,59

-

1.083,05

-

159,96

6.721,60

1.956,64

-

1.956,64

31.253,65

6.222,73

729,54

-

-

181,68

7.133,95

2.222,40

-

2.222,40

35.502,30

-

-

-

SERVIZI TRIBUTARI - CAPITOLO 101410 ART 101 (IRAP 70 ART 731)
TOSELLI Daniela
Liberti Maria
ORSINI Ivana
Progetto ICI

12

D3

22.313,63

59,40

563,40

3.316,39

108,00

-

2.135,84

12

C1

20.486,48

52,08

497,52

-

276,00

-

1.707,21 -

12

D2

22.298,01

59,40

563,40

1.084,58

192,00

-

1.948,55

443,87

28.496,66
22.575,41
26.145,94

-

77.218,01

UFFICIO TECNICO TD - CAPITOLO 101610 ART 102 (IRAP 70 ART 731)
Lorrai Mauro - art 110

12

D1

22.290,42

59,40

563,40

Kidane Natnael - CFL
imponibile buoni pasto

1,231

C1

2.101,18

5,34

51,03

-

18.483,53

1.529,19

1.083,05

539,66

21.635,43

6.601,26

3.935,39

-

6.601,26

-

-

-

ind art 110

-

228,00

3.800,00

1.857,53 -

838,96

28,31

-

175,10 -

45,53

27.959,79
2.315,43

13.999,96

3.500,00

11.764,50

-

2.331,26

-

599,64

14.695,40

561,91

-

111,08

-

30,54

703,53

27,95

110,00

889,35

3.935,39

297,50

9,35

9,35

15.426,88

3.944,74

3.944,74

-

130,20

37,30
-

30.275,22

13.999,96

3.500,00

12

D5

22.329,54

59,40

563,40

12

D4

22.321,24

59,40

563,40

12

D1

22.290,42

59,40

12

C3

20.493,94

12

C1

12

5.588,23

24,00

-

2.326,48

4.403,41

72,00

-

2.270,53

563,40

-

228,00

-

1.857,53

52,08

497,52

1.065,75

240,00

-

1.796,64 -

467,13

20.486,48

52,08

497,52

-

276,00

-

1.707,21 -

443,87

C2

20.489,87

52,08

497,52

485,19

264,00

-

1.747,92 -

454,46

12

B4

18.169,47

44,76

426,96

1.309,26

288,00

64,56

10,77

C1

18.385,30

46,74

446,49

-

247,69

-

1.532,11 -

398,35

12

B3

18.167,52

44,76

426,96

1.029,73

288,00

64,56

1.599,77 -

417,23

12

D3

22.313,63

59,40

563,40

3.316,39

108,00

-

2.135,84 -

555,32

12

C4

20.498,67

52,08

497,52

1.742,04

216,00

-

1.853,39

12

D3

22.313,63

59,40

563,40

3.316,39

108,00

-

2.135,84 -

521,76

1.623,23

555,32

30.891,05
30.211,75
24.998,75
23.678,80
22.575,41
23.082,13
21.926,24
20.259,98
21.204,07
27.941,34
24.859,71
27.941,34

2.442,34

858,00

-

4.200,00

C6

10.254,44

26,04

248,76

8

C1

13.657,65

34,72

12

D1

22.290,42

12

C2

12

1.320,46

1.599,54

-

-

990,15 -

257,44

331,68

-

184,00

-

1.138,14 -

295,92

59,40

563,40

-

228,00

-

1.857,53 -

682,96

20.489,87

52,08

497,52

485,19

264,00

-

1.747,92

C3

20.493,94

52,08

497,52

1.065,75

240,00

-

1.796,64

12

C6

20.508,87

52,08

497,52

3.199,08

-

-

1.975,66

12

C2

20.489,87

52,08

497,52

485,19

264,00

-

1.747,92 -

12

C3

20.493,94

52,08

497,52

1.065,75

240,00

-

1.796,64

454,46

12.889,26
15.050,27
24.315,79
23.536,59
24.145,93
26.233,21
23.082,13
24.145,93

-

-

407,47

8.630,57

2.625,74

-

2.625,74

850,09

-

-

398,51

8.438,99

2.568,00

-

2.568,00

41.218,74

5.949,70

695,46

-

-

329,75

6.974,91

2.124,89

-

2.124,89

34.098,56

5.746,73

-

1.139,79

-

312,34

7.198,86

2.052,40

-

2.052,40

32.930,06

5.478,59

-

1.083,05

-

297,78

6.859,42

1.956,64

-

1.956,64

5.601,71

-

1.108,88

-

304,47

7.015,06

2.000,61

-

2.000,61

825,00

32.922,79

5.218,45

609,60

-

170,17

298,65

6.296,86

1.863,73

60,78

1.924,51

123,96

31.156,74

4.916,68

-

971,97

-

267,24

6.155,89

1.755,96

-

1.755,96

5.145,87

-

1.018,04

204,20

291,01

6.659,13

1.837,81

72,93

1.910,74

6.782,20

-

1.354,97

-

368,56

8.505,74

2.422,22

-

2.422,22

5.916,61

693,91

-

-

327,91

6.938,43

-

-

-

6.782,20

-

1.354,97

-

368,56

8.505,74

2.422,22

-

2.422,22

-

17,42

331,69

112,24

-

112,24

1.764,39

625,23

34,65

659,88

-

223,30

223,30

3.510,17

285,60

102,00

4.024,33

89.456,79

23.844,45

314,27

B4

18.169,47

44,76

1.875,00

1.309,26

288,00

64,56

1.793,20

17.075,28

652,98

47.180,18

16.014,36

707,40

51.111,86

35.618,32

6.493,64

68.113,50 -

diritti Segretario
33,17

Totale progressioni orizz. da Fondo:

9.235,00

908.314,60

COMANDO

-

49.999,97

20.350,00

39.859,06

102,00

357,00

24.201,45

387,60

3.075,96

-

-

422.199,61

condizioni lavoro
1.117,47

-

1.117,47

3.652,39

-

722,03

185,40

208,80

4.583,23

1.304,43

66,22

1.370,64

8.329,70

-

1.869,42

-

256,23

10.455,35

2.974,89

-

2.974,89

923,00

5.601,71

654,42

-

219,67

169,96

6.426,09

2.000,61

78,46

2.079,06

33.184,42

1.065,00

5.746,73

672,66

-

253,47

175,19

6.594,58

2.052,40

90,53

2.142,93

34.201,91

779,00

6.243,51

739,69

-

185,40

187,70

7.170,90

2.229,82

66,22

2.296,04

36.664,55

779,00

5.854,56

-

1.108,88

185,40

168,96

7.132,41

2.000,61

66,22

2.066,82

779,00

5.746,73

672,66

-

185,40

173,20

6.592,59

2.052,40

66,22

2.118,62

-

-

-

-

-

-

-

11,90

4,25

4,25

16,15

1.431,40

52.957,06

15.736,89

433,84

16.170,73

317,12

6.648,53

1.863,73

179,78

2.043,51

40,46

14,45

44.457,74

2.739,43

4.328,49

1.214,75

5.218,45

2.115,00

11.991,00

17.996,74
21.968,54
275,16

446,25

159,38

50.501,82

33.245,76
34.904,30

1.082,76

1.357,92

446,25

159,38

262.684,21

condizioni
lavoro
609,60

-

503,37

40,46

-

31.798,14
989,76

3.990,01

2.115,00

-

38.869,30

91,35

5.104,00

21.926,24

1.623,23

31.843,18

-

condizioni
lavoro

426,96

999,60

11,90

21.926,24

740.622,50

8.031,68

28.171,84
1.007,04

628,15

170,00

TOTALE ARGELATO

3.720,09

31.391,48

-

1.875,00

SERVIZI CIMITERIALI - CAPITOLO 110510 ART 101 (IRAP 70 ART 731)
12

72.681,08

42.277,56

3.270,51

50,00

10.000,00

68.333,66

871,03

condizioni
lavoro

779,00

10.000,00

297,50

7.352,07

condizioni
lavoro
27,78

889,35

condizioni lavoro

285,60

1.200,00

6

630,18

7.190,40

2.627,00

173.399,12

Pagina 1

-

condizioni
lavoro

715,00

SERVIZIO ANAGRAFE - CAPITOLO 101710 ART 101 (IRAP 70 ART 731)

ARTIOLI Sergio
imponibile buoni pasto

12.354,36

1.320,46

299.570,57

GENERALI Loris
NUOVA ASSUNZIONE
CAMPANINI Tiziano
ABBATIELLO Anna
TOLOMELLI Liana
MACCAFERRI Manuela
GOVONI Michela
RIZZOLI Melissa
Salario accessorio mensile
imponibile buoni pasto

condizioni
lavoro

UFFICIO TECNICO - CAPITOLO 101610 ART 101 (IRAP 70 ART 731)

GERARDI Antonio
Kidane Natnael
OLIVIERI Marco
BONFERRONI Angela
FRANZONI Rossella
Volonnino Michelina
Straordinario
Salario accessorio mensile
imponibile buoni pasto

65.277,40
3.018,96

27,95

rimborso personale comandato

GRIMANDI Elena
TONIOLI Patrizia
NARDINI Alexander
LENZI Michele
NUOVA ASSUNZIONE
CAVESSI Alessandro

105.454,70

3.018,19

5.258,91

609,60

233.904,22

13.758,30

-

23.670,41

33.236,65
54,91

14,45

503,37

317,12

6.688,99

1.878,18

179,78

2.057,96

2.853,86

8.794,01

281.629,91

80.669,00

1.019,24

81.688,24

3.460,67

1.210,52

-

8.007,72

-

4.899,65

-

1.729,75

33.291,56

1.373.857,66
-

14.241,46

-

51.111,86

06/11/2020

-

-

-

18.912,65

Mesi

Cognome e Nome

P.E.

Stipendio
Tabellare + IVC

Indennità
di comparto
(da bilancio)

Indennità
di comparto
(da fondo)

Retrib. Individuale
Anzianità

CPDEL +
INADEL

IRAP

Progressione
Economica
Orizzontale

Perequativo

Indennità
Personale
Cat. A-B1

Tredicesima
mensilità

Abbattimento per
INADEL TFR

Totale
Parziale

Indennità
di posizione

Indennita'
risultato

indennità varie accessorio

straordinario

CPDEL
+ds

INADEL

INADEL
TFR

oneri accessorio

INAIL

Oneri
prev.li +
INAIL

IRAP

irap accessorio

IRAP
TOTALE

Assegno
nucleo fam.

oneri risultato

ALTRI ONERI DI PERSONALE

Oneri previdenziali a carico Ente a conguaglio

RETRIBUZIONE
+FONDO+STR

3.500,00

ONERI
IRAP

Lavoro straordinario (dipendenti)

3.961,37

IVC CAP 101210/108

42.189,83

FONDO PRODUTTIVITA'

36.862,78

718,33
9.215,69

336,72
3.133,34

Pagina 2

Serv. Generali

150

cap 101230/305

Serv.
Finanziari

200

cap 101330/305

Ufficio
Tecnico

200

cap 101630/305

302.059,78
86.551,33

INCENTIVI
TRIBUTI

17.290,00

ivc

42.189,83

ALTRO
MISSIONI

3.500,00
500,00

TOTALE
SPESE PER
MISSIONI

1.053.728,89
-

-

1.505.819,83

06/11/2020

irap risultato

costo
compessivo
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Numero 38 Seduta del 05/11/2020

OGGETTO:
PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI E COLLABORAZIONI A PERSONE
FISICHE - ANNO 2021 - AGGIORNAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ai sensi del decreto del Sindaco n. 2 del 08/04/2020 “Misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19 – riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza – trasparenza e
tracciabilità”, sono presenti in aula il Sindaco ed il Segretario Comunale, mentre i Consiglieri e gli
Assessori esterni sono presenti in videoconferenza;
Premesso che l’art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’organo consiliare ha
competenza in materia di programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari,
programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
Richiamati:
- l’art. 3 comma 55 della L. 24/12/2007, n. 244, come modificato dall’art. 46 comma 2 della L.
06/08/2008, n. 133, che stabilisce che l’affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi
mediante contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o aventi carattere di
collaborazione coordinata e continuativa, a persone fisiche estranee all’Amministrazione,
possa avvenire con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge, ovvero nell’ambito
di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 3 comma 56 della predetta L. 244/07, come modificato dall’art. 46 comma 3 della L.
133/08, ai sensi del quale l’individuazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, debba essere
effettuata con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 14 del 13/03/2013, esecutiva ai sensi di
legge, ha approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che contiene la
disciplina per l’affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca consulenza e collaborazione;
Rilevato che i limiti di spesa previsti per incarichi di studio, ex art. 6 comma 7 del d.l. 78/2010,
convertito in legge 122/2010, non trovano più applicazione in forza dell’art. 21 bis del D.L.
50/2017, convertito in legge 96/2017, avendo il Comune di Argelato approvato il bilancio
preventivo di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ed ha rispettato, nell’anno
precedente, il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 9 della Legge 243/2012;
Richiamata la propria deliberazione n. 31 del 14.09.2020, con la quale veniva approvato il
programma l’affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca consulenza e collaborazione per
l’anno 2021;
Dato atto che sono stati individuati dai responsabili di settore altri incarichi di consulenza e
collaborazione rientranti nella normativa indicata;
Considerato quindi necessario aggiornare il precedente programma inserendo i nuovi incarichi
previsti;
Visto inoltre l’art. 14 commi 1 e 2 del d.l. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge
23/06/2014, n. 89, dando atto che la proposta di programma rispetta i vincoli per spese di
consulenza, studio, ricerca e collaborazione;

Visto l’allegato programma per l’affidamento degli incarichi e collaborazioni a persone fisiche per
l’anno 2021, e ritenutolo meritevole di approvazione;
Dato atto che, ai sensi del comma 13 dell’art. 47 del D.L. 66/2014, la presente deliberazione è
stata preventivamente trasmessa al Revisore dei Conti;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Udite la relazione e la successiva replica del Sindaco Presidente, riportate nel verbale di seduta;
Uditi gli interventi del Consigliere Tolomelli Claudio, riportati nel verbale di seduta;
Con n. otto voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea,
Tolomelli Claudio, Braga, Liu), espressi per appello nominale;
DELIBERA

1) Di modificare il programma degli approvare per l’affidamento, per l’anno 2021, di incarichi di
collaborazione a persone fisiche da parte del Comune di Argelato come precedentemente
approvato con propria deliberazione n. 31;

2) Di approvare, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in
premessa, l’allegato programma per l’affidamento, per l’anno 2021, di incarichi di
collaborazione a persone fisiche da parte del Comune di Argelato, dando atto che esso rispetta
i limiti di spesi previsti dalla normativa vigente, che l’importo complessivo evidenziato
nell’allegato trova copertura nel bilancio di previsione finanziario 2020/22, e che le spese
previste in tale elenco saranno inserite negli schemi di bilancio di previsione 2021/2023, che
verranno presentati al Consiglio Comunale, unitamente all’aggiornamento del Documento
Unico di programmazione, entro il termine previsto del 15 novembre 2020.

3) Di dare atto che l’affidamento dei contratti di cui al precedente punto dovrà avvenire nel rispetto
dei presupposti di legge e delle disposizioni del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, evidenziando che la violazione, da parte dei Responsabili di Settore e Servizio, dei
suddetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

4) Di dare atto, altresì, che dal presente programma restano esclusi:
-

gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;

-

gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell’Ente e gli
incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto rientranti
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016;

-

le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o
prestazione, caratterizzata dal rapporto intuito personae, che comportano, per loro stessa
natura, una spesa “equiparabile” ad un rimborso spese, quali, ad esempio, la
partecipazione ad una commissione di gara.

Con successiva e separata votazione, n. otto voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Fare
Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea, Tolomelli Claudio, Braga, Liu), espressi per appello
nominale, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di perfezionare gli incarichi programmati entro
termini compatibili con le effettive esigenze.
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PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI E COLLABORAZIONI A
PERSONE FISICHE – ANNO 2021 - aggiornamento
Settore

Tipologia
incarico
Incarichi
professionali
ufficio tecnico

Descrizione Importo
incarico
euro
Incarichi
1.000,00
collaborazione

SETTORE SERVIZI
DEMOGRAFICI ED
INFORMATIVI

Supporto al
Settore per
attribuzione e
verifica della
numerazione
civica

Incarico di
5.000,00
collaborazione

PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL
TERRITORIO

Consulenze
tecnicogiuridiche

Studi e
consulenze in
materia
urbanistica

PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL
TERRITORIO

TOTALE SPESA PREVISTA: EURO 9.000,00

3.000,00

Imputazione a
bilancio
Titolo I
Missione 01
Programma 06
Capitolo 101635/354
Titolo I
Missione 01
Programma 07
Capitolo 101735/354

Titolo I
Missione 08
Programma 01
Capitolo 109135/353

COMUNE DI ARGELATO
Revisore dei Conti

Verbale n. 18 del 13 novembre 2020
PARERE
DELL’ORGANO
DI
REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
SULL’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE STRATEGICA 2019 – 2024 E SEZIONE OPERATIVA 2021 - 2023.
Richiamato il D.L.vo 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Viste le linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione
n. 39 del 03.09.2019;
Visto:
- il Documento Unico di Programmazione sezione strategica 2019 – 2024 e sezione
operativa 2021 – 2023 del Comune di Argelato, adottato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 55 del 28.09.2020 ed approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 37 del 05.11.2020;
- l’aggiornamento apportato al DUP ed adottato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 66 del 09/11/2020, a seguito della modifica dei dati contabili
riscontrabili dagli schemi del bilancio di previsione 2021/2023;
delibera
1. di prendere atto dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
sezione strategica 2019 – 2024 e sezione operativa 2021 – 2023 da parte della
Giunta Comunale con deliberazione n. 66 del 09/11/2020, da presentare al
Consiglio Comunale unitamente agli schemi di bilancio di previsione per il triennio
2021/2023 e tutti i suoi allegati;
2. di dare atto che il Documento Unico di Programmazione sezione strategica 2019 –
2024 e sezione operativa 2021 – 2023 risulta coerente con le linee programmatiche
deliberate dal Consiglio Comunale.
Argelato, 13 novembre 2020
Il Revisore
D.ssa Antonietta Gargano
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