COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 42 del 21/06/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2017

Nella Sede del Comune di Argelato alle ore 16:00 del seguente giorno mese ed anno:
21 giugno 2018

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
TADDIA MAURO
CARPANI LUISA
SCRIVANO DOMENICO

Sindaco
Assessore
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 42 Seduta del 21/06/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2017
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009, così come modificato dal
D.Lgs. n. 74/2017, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, prevede la definizione e lo
sviluppo di un ciclo di gestione della performance strutturato nel rispetto dei principi di
premialità e trasparenza;
Dato atto che:
• L’art. 10, comma 1, lettera b) del sopraindicato decreto prevede che, entro il 30
giugno di ciascun anno, le Amministrazioni Pubbliche redigono e pubblicano sul
proprio sito istituzionale un documento denominato “Relazione sulla Performance”,
approvata dall’organo di indirizzo politico – amministrativo e validata dall’OIV /
Nucleo di valutazione;
• La Relazione sulla Performance rappresenta lo strumento con il quale
l’Amministrazione evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti;
Richiamate le seguenti deliberazioni, tutte esecutive ai sensi di legge:
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 21/12/2016, con cui è stato
approvato il documento unico di programmazione 2017/2019;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2016, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 21/12/2016, con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – parte contabile;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2017, con cui si è concluso il
procedimento di approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi per l’esercizio
2017, contenente gli obiettivi assegnati al Segretario Generale ed ai titolari delle
posizioni organizzative, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 74 del 14/12/2017;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28/07/2014, con cui sono state
approvate le nuove linee programmatiche per il mandato amministrativo 2014/2019;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2018, con cui è stato
approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2017;
Visto:
• le deliberazioni di Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 23 del 20.07.2010, n. 10
del 05.04.2011, n. 55 del 27.11.2011 e n. 67 del 23.09.2014 relative alle
procedure del ciclo di gestione della performance di diretta applicazione agli
enti dell’Unione;
• il Capo X del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune
di Argelato, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del
29/12/2010 e s.m.i.;
Vista la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della
Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della performance, n. 19434295 del
29/03/2018, che fornisce istruzioni in merito;

Numero 42 Seduta del 21/06/2018
Preso atto che il Nucleo di Valutazione, ricevuta la proposta di relazione in data
12/06/2018, ha provveduto a validare la relazione sulla performance, ai fini
dell’approvazione della stessa, con nota prot. 8411 del 20 giugno 2018;
Vista la proposta di Relazione sulla Performance per l’anno 2017, quale atto conclusivo
del ciclo della performance per l’esercizio 2017, e ritenutala meritevole di
approvazione;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, che non
presenta rilievi di carattere finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,
delibera
1) Per tutte le considerazioni in premessa esposte, di approvare la Relazione sulla
Performance per l’esercizio 2017, che si allega alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale.
2) Di pubblicare la Relazione sul sito istituzionale del Comune ed inserirlo nella rubrica
“Amministrazione trasparente”, unitamente al documento di validazione.
Con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione, stante
l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 42 del 21/06/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2017

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

RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE

Esercizio 2017

Art. 10 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
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1. Introduzione
Il presente documento, previsto dall’art. 10 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo
150/2009, costituisce uno degli strumenti con i quali l’Amministrazione illustra i risultati
ottenuti nel corso dell’anno 2017 e conclude il ciclo di gestione della performance dello
stesso anno, facendo seguito alla relazione della Giunta Comunale al Rendiconto di
gestione 2017 ed al documento di rendicontazione degli obiettivi specifici assegnati dalla
Giunta ai titolari di posizione organizzativa .
Più in dettaglio la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi programmati ed alle risorse assegnate, evidenziandone gli scostamenti.
In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione contiene una serie di prospetti e
indicatori che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio e forniscono un quadro
complessivo sull’operato del Comune.
I documenti di riferimento utilizzati per la redazione della relazione sono il Documento
Unico di Programmazione 2016-2019, il Piano esecutivo di gestione 2017 e il Rendiconto
della gestione 2017.

2. Performance
controlli
trasparenza e anticorruzione

interni,

CONTROLLI INTERNI
Per l’anno 2017 le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva si sono
focalizzate sui seguenti atti e procedimenti, per i quali il rischio di una violazione normativa o di
una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità:
1) determinazioni dei Responsabili di Settore e Servizio, divenute esecutive;
2) contratti stipulati in nome e per conto dell’Ente.
Per quanto concerne le determinazioni di impegno di spesa, si ha avuto riguardo al rispetto delle
vigenti regole di finanza pubblica locale per l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione delle
spese.
La scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi oggetto della
determinazione a contrattare è stata vagliata con particolare riferimento alla procedura di gara
prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento
dell’appalto, tenendo conto delle misure specifiche di cui all’art. 6 del Piano di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza.
Nella concessione di contributi ad enti e privati si è prestata particolare attenzione al rispetto
delle vigenti disposizioni in materia, degli indirizzi degli organi di governo e degli atti di
programmazione, oltre che alla documentazione posta a corredo dell’istanza e della
rendicontazione, se prevista.
Relativamente ai contratti, essendo ridondante il controllo su quelli stipulati nella forma pubblica
amministrativa, che già avvengono davanti al Segretario, il controllo ha riguardato anche le
semplici scritture private, le convenzioni, i disciplinari degli incarichi professionali ecc., registrati a
cura dei Responsabili di Settore nell’apposito registro degli atti non repertoriati.
In generale è stato accertato il rispetto dei tempi di procedimento e verificati i tempi di risposta
alle istanze dei cittadini, ai sensi della L. 241/90 e delle disposizioni regolamentari vigenti.
Negli ambiti di attività sopra individuati si è proceduto mediante estrazione, a cura del Segretario
Generale, trimestralmente per quanto riguarda le determinazioni e semestralmente per quanto
riguarda gli altri atti.

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

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)
Valutazione positiva; proseguendo nel lavoro svolto
negli anni precedenti, effettuata analisi di contesto,
aggiornata la mappatura del rischio, definito piano
di formazione dei dipendenti, attuati i meccanismi di
controllo delle decisioni, monitorato il codice di
comportamento
aziendale,
applicate
misure
specifiche relative al personale, attuate misure
migliorative in materia di programmazione delle
gare pubbliche, proseguito il monitoraggio periodico
di diversi tempi procedimentali, rispettate le misure
relative alla trasparenza, data attuazione alla nuova
normativa in materia di accesso generalizzato,
acquisite le relazioni dei Responsabili dei Settori.
Aspetti critici dell’attuazione del PTPC Non si sono registrati scostamenti significativi tra le
Qualora il PTPC sia stato attuato
misure attuate e quelle previste nel Piano, salvo
parzialmente, indicare le principali motivazioni modesti ritardi nelle attività di monitoraggio affidate
dello scostamento tra le misure attuate e le ai diversi uffici, per ragioni organizzative dovute ai
misure previste dal PTPC
carichi di lavoro; per difficoltà organizzative, il piano
di formazione 2017 si è concluso nel mese di
gennaio 2018, secondo la programmazione già
stabilita e definita in ambito sovracomunale.
Stato di attuazione del PTPC
Valutazione sintetica del livello effettivo di
attuazione del PTPC indicando i fattori che
hanno determinato l’efficacia delle misure
attuate

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

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

Valutazione positiva; i Responsabili di Settore hanno
collaborato alla verifica del procedimento di
valutazione dei rischi, ottemperando a quanto
richiesto in tema di monitoraggio dei tempi dei
procedimenti, ed hanno assicurato la loro
collaborazione nell'attività di svolgimento delle
operazioni di controllo successivo degli atti. La
collaborazione dei Responsabili di Settore e la loro
partecipazione alle varie fasi di attuazione del Piano
restano tra i principali fattori che hanno supportato
l'azione del RPCT.
Non si registrano fattori significativi di ostacolo
all'azione del RPCT nell'attuazione del PTPCT; si
conferma però che sarebbe necessaria, in ambito di
Unione, una struttura operativa di supporto per
rendere più puntuale il monitoraggio delle
operazioni previste, oltre a maggiori risorse per
l'attività di formazione specifica.

3. Performance finanziaria
IL CONTO DEL BILANCIO 2017
STANZIAMENTI
2017

ACCERTAMENTI
2017

%
REALIZZ.

7.742.671,58

8.203.141,49

105,95%

6.219.576,56

75,82%

794.093,93

713.225,20

89,82%

359.698,54

50,43%

Extratributarie

1.991.364,58

1.910.169,62

95,92%

1.607.037,35

84,13%

Entrate c/capitale

1.130.696,89

908.151,78

80,32%

904.247,78

99,57%

Anticipazioni da tesoriere

2.100.000,00

122.266,66

5,82%

122.266,66

100,00%

Entrate per c/terzi

7.591.744,47

5.044.208,68

66,44%

4.996.088,09

99,05%

22.380.761,13
STANZIAMENTI
2017

16.901.163,43

ENTRATE
Avanzo applicato alla gestione

616.600,62

FPV

413.589,06

Tributarie
Trasferimenti correnti

Totale
USCITE
Disavanzo applicato alla
gestione

IMPEGNI 2017

75,52%
%
REALIZZ.

RISCOSSIONI

14.208.914,98
PAGAMENTI

%
REALIZZ.

84,07%
%
REALIZZ.

-

Spese correnti

9.307.388,93

8.662.524,74

93,07%

7.400.462,47

85,43%

Spese in conto capitale

2.282.031,53

860.374,46

37,70%

497.882,05

57,87%

Rimborso prestiti

1.099.596,20

1.096.358,29

99,71%

1.096.358,29

100,00%

Chiusura anticipazioni

2.100.000,00

122.266,66

5,82%

122.266,66

100,00%

Uscite per c/terzi

7.591.744,47

5.044.208,68

66,44%

4.872.414,00

96,59%

22.380.761,13

15.785.732,83

70,53%

13.989.383,47

88,62%

Totale

IL CONTO DEL PATRIMONIO
Attivo
Immobilizzazioni immateriali

31/12/2017

31/12/2016

44.803,46

33.819,20

Immobilizzazioni materiali

26.089.396,71

25.738.027,74

Immobilizzazioni finanziarie

1.446.967,00

1.380.206,00

Totale immobilizzazioni

27.581.167,17

27.152.052,94

0,00

0,00

2.370.590,94

2.426.273,06

0,00

0,00

2.214.643,32

2.015.368,26

4.585.234,26

4.441.641,32

1.952,26

3.010,03

32.168.353,69

31.596.704,29

Rimanenze
Crediti
Attività che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti

Totale dell'attivo
Passivo
Patrimonio netto

31/12/2017

31/12/2016

19.037.260,23

17.460.067,35

34.545,48

48.185,97

0,00

0,00

Debiti
Ratei e risconti e contributi agli
investimenti

11.759.891,76

13.206.475,32

1.336.656,22

881.975,65

Totale del passivo

32.168.353,69

31.596.704,29

Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto

IL CONTO ECONOMICO
2017

2016

Componenti positivi della gestione

9.706.494,61

9.559.165,81

Componenti negativi della gestione

9.158.182,91

10.396.735,10

Differenza

548.311,70

-837.569,29

-223.673,50

-212.462,98

-

0

981.686,35

1.081,061,35

1.306.324,55

31.029,08

109.433,79

104.612,75

1.196.890,76

-73.583,67

Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche
Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato dell'esercizio

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
888.027,72

FONDI VINCOLATI PARTE CORRENTE
Spese di giudizio
Spesa di personale (salario accessorio)
Spesa di personale arretrati contrattuali
Contributi tromba d'aria
Rimborsi a contribuenti
10% incasso alienazioni per rimborso prestiti

4.790,00
10.096,67
28.600,00
780.117,28
54.000,00
10.423,77

77.643,45

FONDI VINCOLATI PARTE CAPITALE
Oneri di urbanizzazione a edifici religiosi

6.250,00

Trasferimento coperto scuola media

57.676,14

Incentivi personale su lavori

13.717,31

1.831.545,48

FONDI ACCANTONATI
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo

cause legali
indennità Sindaco
crediti di dubbia esigibilità
crediti di dubbia esigibilità
crediti di dubbia esigibilità
crediti di dubbia esigibilità

24.251,26
10.294,22

2014 e prec.
2015
2016
2017

150.000,00
428.000,00
488.000,00
731.000,00

FONDI PER IL FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO
CAPITALE

263.099,67

FONDI NON VINCOLATI

532.921,59

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
FPV PARTE CORRENTE
FPV PARTE CAPITALE

AVANZO COMPLESSIVO

3.593.237,91
43.184,74
833.352,72
4.469.775,37

ANALISI DELLE RISORSE

ANALISI DELLE SPESE

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI

ANALISI DELLE SPESE IN C/CAPITALE PER MISSIONI

SPESE

Servizi istituzionali e generali
e di gestione
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e
tempo libero
Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla
mobilità
Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali
TOTALE SPESE DI
INVESTIMENTO

ESERCIZIO
2017
PREVISIONI
INIZIALI

ESERCIZIO
2017
PREVISIONI
DEFINITIVE

ESERCIZIO
2017 IMPEGNI
DI
COMPETENZA

% DI
REALIZZ.

32.500,00

234.570,88

169.536,61

72,28%

232.000,00

195.435,56

159.484,76

81,60%

15.000,00

367.371,00

248.250,38

67,57%

55.000,00

103.460,55

60.738,10

58,71%

0,00

58.067,78

58.067,78

100,00%

0,00

10.000,00

9.990,57

99,91%

495.432,92

1.150.275,76

105.746,66

9,19%

120.000,00

162.850,00

48.559,60

29,82%

24.826,34

0,00

0,00

974.759,26

2.282.031,53

860.374,46

37,70%

ELENCO INVESTIMENTI

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE
RENDICONTO
RENDICONTO
2016
2017

1 Rigidità strutturale di bilancio
1,1

Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e
debito) su entrate correnti

30,09%

29,88%

100,08%

106,69%

100,17%

102,83%

79,81%

85,00%

79,88%

81,93%

77,00%

72,37%

77,05%

73,17%

60,63%

55,84%

60,68%

56,47%

0,11%
0,00%

0,06%
0,00%

19,23%
6,34%

20,76%
6,90%

2,84%

1,40%

2 Entrate correnti
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8

Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle
previsioni iniziali di parte corrente
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle
previsioni definitive di parte corrente
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle
previsioni iniziali di parte corrente
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di
parte corrente
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di
parte corrente
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
iniziali di parte corrente
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere
3,1
3,2

Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria
Anticipazione chiuse solo contabilmente

4 Spese di personale
4,1
4,2

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

4,3

Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della
spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative
contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide
(forme di lavoro flessibile)
Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)

4,4

167,83

177,69

5 Esternalizzazione dei servizi
5,1

Indicatore di esternalizzazione dei servizi

40,71%

40,69%

3,96%
0,01%

3,64%
0,01%

0,00%

0,00%

6 Interessi passivi
6,1
6,2
6,3

Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti
Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale
della spesa per interessi passivi
Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per
interessi passivi

7 Investimenti

7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7

Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in
conto capitale
Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)
Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)
Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio
corrente
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo
delle partite finanziarie
Quota investimenti complessivi finanziati da debito

10,76%

8,58%

109,66
0,15
109,80
3,67%

77,39
5,79
83,18
14,91%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock
residui passivi correnti
Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui
passivi in conto capitale al 31 dicembre
Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività
finanziarie su stock residui passivi per incremento attività
finanziarie al 31 dicembre

94,17%

94,00%

91,30%

97,28%

0,00%

0,00%

Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock
residui attivi di parte corrente
Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui
attivi in c/capitale
Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività
finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività
finanziarie

71,02%

67,48%

41,29%

2,89%

0,00%

0,00%

74,56%
81,57%
74,39%

78,83%
86,72%
81,70%

99,02%

99,22%

8 Analisi dei residui
8,1
8,2
8,3

8,4
8,5
8,6

9 Smaltimento debiti non finanziari
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5

Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati
nell'esercizio
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati
negli esercizi precedenti
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al

-4,00

-4,00

0,00%
9,15%
14,62%
1.152,22

0,00%
9,69%
13,74%
1.040,57

11,27%
7,73%
47,21%
33,78%

14,83%
7,32%
50,30%
27,55%

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

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

0,00%

0,43%

comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

10 Debiti finanziari
10,1
10,2
10,3
10,4

Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
Sostenibilità debiti finanziari
Indebitamento procapite (in valore assoluto)

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)
11,1
11,2
11,3
11,4

Incidenza
Incidenza
Incidenza
Incidenza

quota
quota
quota
quota

libera di parte corrente nell'avanzo
libera in c/capitale nell'avanzo
accantonata nell'avanzo
vincolata nell'avanzo

12 Disavanzo di amministrazione
12,1
12,2
12,3
12,4

Quota disavanzo ripianato nell'esercizio
Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio

13 Debiti fuori bilancio
13,1 Debiti riconosciuti e finanziati

13,2 Debiti in corso di riconoscimento
13,3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

100,00%

100,00%

10,89%
13,06%

11,19%
13,99%

14 Fondo pluriennale vincolato
14,1 Utilizzo del FPV

15 Partite di giro e conto terzi
15,1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
15,2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

4. Performance organizzativa
LO STATO DELLA COMUNITA’
TERRITORIO
Superficie in Kmq.

35,13 ca

RISORSE IDRICHE:
laghi
fiumi e torrenti

n° n° 3

STRADE:
statali
provinciali
comunali
vicinali
autostrade

Km. Km. 13,7
Km. 71,7
Km. Km. -

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI
VIGENTI

Piano strutturale comunale - approvato

si

Regolamento urbanistico edilizio - approvato
Programma di fabbricazione

si
no

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

Piano edilizia economica e popolare

si

il piano è stato completato
e non vi è alcuna area
residua

Piano Operativo Comunale (POC)

si

delibera consiliare n. 69 del
22.12.2015

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:
industriali
artigianali
commerciali
altri strumenti (specificare)

no
no
si
no

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali
e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)

si

P.E.E.P.:
area interessata mq. 83.992 zona già edificata
area disponibile
P.I.P.:

area interessata
area disponibile

-

POPOLAZIONE
1.1.1.
1.1.2

Popolazione legale al censimento 2011
Popolazione residente al
31.12.2017

1.1.3
1.1.4
1.1.5

Popolazione al 01.01.2017
Nati nell’anno
n°
Deceduti nell’anno
n°

1.1.6
1.1.7
1.1.8

Immigrati nell’anno
Emigrati nell’anno

1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13

Popolazione al 31.12.2017
Popolazione in "tempo reale" 31.12.2017
di cui:
in età prescolare (0/6 anni)
in età scuola obbligo (7/14 anni)
in forza lavoro 1°occupazione (15/29 anni)
in età adulta (30/ 65 anni)
in età senile (oltre i 65 anni)

1.1.14

Tasso di natalità ultimo
quinquennio

n°
n°
di cui maschi
di cui femmine
nuclei familiari
convivenze

9.820

saldo naturale

-22

65
87
452
385
saldo migratorio
n°

n°
n°
n°
n°
n°

31.12.2017
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2013
Anno

67
9.865
9.895
562
778
1.314
5.065
2.176
Tasso per mille

6,58
7,84
6,3
7,95
8,2
Tasso per mille

Tasso di mortalità ultimo quinquennio
21/12/2017
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2013

1.1.16

9.865
4.862
5.003
4.336
3

n°

Anno

1.1.15

9.656

Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente:
abitanti
10.562 entro il
31.12.2020

8,81
8,35
9,65
6.73
7,28

ORGANIZZAZIONE COMUNALE
Organico del personale in servizio al 31 dicembre 2017

PERSONALE TOTALE AL 31.12.2017

Q.F.

Profili

N° IN SERVIZIO

N° PREV. P.O.

0
8
1
18
17

0
10
1
20
18

1

1

0

1

1
46

1
52

N° IN SERVIZIO

N° PREV. P.O.

0
0
1
9
2
12

0
0
1
9
2
12

A
B
B3G
C
D

Custode, bidello, ecc.
Operatore, Operaio, ecc.
Collaboratore Amministrativo
Istruttore, Tecnico, Educatore, ecc.
Funzionario, ecc.
Funzionario Coordinatore Amministrativo
D3G
Contabile-Funzionario Analista Informazioni
Personale tempo determinato: n.1 Funzionario
D
Responsabile Settore
Segretario al 33,33%

TOTALE
AREA AMMINISTRATIVA

Q.F.
A
B
B3G
C
D

QUALIFICA PROF.LE
Custode, bidello, ecc.
Operatore, Operaio, ecc.
Collaboratore Amministrativo
Istruttore, Tecnico, Educatore, ecc.*
Funzionario, ecc.

TOTALE
* compreso n. 1 Istruttore Art. 90

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Q.F.

QUALIFICA PROF.LE

N° IN SERVIZIO

N° PREV. P.O.

0
0
3
4

0
0
3
4

1

1

8

8

N° IN SERVIZIO

N° PREV. P.O.

0
3
3
5
11

0
4
3
6
13

A
B
C
D

Custode, bidello, ecc.
Operatore, Operaio, ecc.
Istruttore, Tecnico, Educatore, ecc.
Funzionario, ecc.
Funzionario Coordinatore Amministrativo
D3G
Contabile-Funzionario Analista Informazioni

TOTALE
AREA SERVIZI SOCIALI

Q.F.
A
B
C
D

QUALIFICA PROF.LE
Custode, bidello, ecc.
Operatore, Operaio, ecc.
Istruttore, Tecnico, Educatore, ecc.
Funzionario, ecc.

TOTALE
AREA TECNICA

Q.F.
A
B
C
D

QUALIFICA PROF.LE

N° IN SERVIZIO

N° PREV. P.O.

0
5
3
6
14

0
6
5
7
18

N° IN SERVIZIO

N° PREV. P.O.

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Custode, bidello, ecc.
Operatore, Operaio, ecc.
Istruttore, Tecnico, Educatore, ecc.
Funzionario, ecc. *

TOTALE
* compreso n.1 Funzionario Responsabile Settore art. 110 Dlgs n° 267/00

AREA STAFF

Q.F. QUALIFICA PROF.LE
A
B
C
D3G

Custode, bidello, ecc.
Operatore, Operaio, ecc.
Istruttore, Tecnico, Educatore, ecc.
Funzionario, Farmacista, Spec. Vigilanza, ecc.

TOTALE

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ANNO 2017
Consiglio Comunale:
consiglieri in carica
adunanze
deliberazioni adottate
Giunta Comunale:
componenti
adunanze
deliberazioni adottate

12 + SINDACO
8
59

4 ASSESSORI + SINDACO
38
88

PROSPETTI INFORMATIVI SUI SERVIZI DELL'ENTE
N° ALUNNI

5. GLI OBIETTIVI STRATEGICI
RISULTATI RAGGIUNTI

ED

I

OBIETTIVI STRATEGICI 2017
Segretario Generale – Dr. Fausto Mazza

N.

1

2

OBIETTIVI 2017

Applicazione delle misure
organizzative in materia di
controlli successivi

Applicazione delle misure
organizzative in materia di
Piano Anticorruzione

OBIETTIVO
DUP

RISULTATI ATTESI

Trasparenza,
accessibilità e
comunicazione
come motori di
nuovi processi
organizzativi

Rispetto del cronoprogramma
delle attività. Redazione atto
organizzativo e effettuazione dei
controlli
con
cadenza
trimestrale:
aprile,
luglio,
ottobre
e
gennaio
2017.
Predisposizione della relazione
conclusiva all’Amministrazione
(entro febbraio 2018)

Trasparenza,
accessibilità e
comunicazione
come motori di
nuovi processi
organizzativi

Realizzazione delle fasi previste
nei tempi. Approvazione del
PTCP (aggiornamento – entro
gennaio 2017). Definizione del
piano unitario di formazione;
coordinamento dei compiti di
verifica dei responsabili di
settore. Relazione del rendiconto
di attuazione del Piano (entro
esercizio)
e
proposta
e
predisposizione
degli
aggiornamenti al Pian)o.

PESO

STATO DI ATTUAZIONE

30

Realizzato (cfr. relazione sul I
semestre prot. 10818 del 10 luglio
2017 e relazione conclusiva orot. n.
1551 del 31 gennaio 2018)

35

Approvato nei termini il PTCP 20172019 (DGC n. 4 del 26/01/2017),
adeguato al nuovo Piano Nazionale
anticorruzione 2016. Elaborata in
sede di Comitato di coordinamento
dei Responsabili della prevenzione
della
corruzione
– Segretari
Comunali – dei Comuni dell’Unione
la proposta di piano annuale unitario
di formazione idoneo a prevenire il
rischio di corruzione, inoltrato al
Servizio Unico del Personale, con
nota del 3 marzo 2017.
Richiesto ai Responsabili di Settore
monitoraggio sull’attività svolta, al
fine dell’attestazione del rispetto
delle misure previste dal Piano:
rispetto dei termini dei procedimenti
e trasmissione di informazioni
relative a casi di proroga o rinnovo di
contratti,
con
le
relative
motivazioni.

Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali:
- Misurazione della performance dell’Ente (peso10) referente capofila responsabile Servizio Gestione Risorse
Finanziarie
- Piano della Trasparenza (peso 10) referente capofila Vice Segretario Generale
- Formazione trasversale (peso 10) referente capofila Vice Segretario Generale
- Ricognizione e successiva dismissione delle partecipate (peso 5) referente Servizio Finanziario

OBIETTIVI STRATEGICI 2017
Vice Segretario – Dr. Giacomo Degli Esposti

N.

1

OBIETTIVI 2017

Programmazione attività
formativa intersettoriale
– Attività formative 2017

OBIETTIVO
DUP

RISULTATI ATTESI

-

Programmazione delle attività di
formazioni trasversali esercizio
2017.
Attività propedeutiche
all’avvio, programmazione ed
esecuzione delle attività di
formazione. Feed back finale,
monitoraggio e valutazione.
La valutazione considererà il
numero e la qualità degli
interventi formativi realizzati.

PESO

60

Rispetto del cronoprogramma
delle attività.

- Monitoraggio
Piano della Trasparenza
2

Verifica degli strumenti
adottati e attività di
supporto

Trasparenza,
accessibilità e
comunicazione
come motori di
nuovi processi
organizzativi

adempimenti
pubblicazioni

degli
delle

- aggiornamento del Piano della
Trasparenza

- esame

coerenza con il Piano
Anticorruzione

- esame

degli adempimenti
negli obiettivi di settore e dei
Servizi Associati e verifica
semestrale nella relazione di
verifica al PEG

40

STATO DI ATTUAZIONE
Si è dato corso alle attività
previste nel Programma
Formativo in house. Sono stati
organizzati nella prima parte
dell’esercizio n. 3 percorsi
formativi (team building e
benessere organizzativo;
trasparenza e accesso civico – il
nuovo codice dei contratti
organizzati in unione). I percorsi
si sono chiusi nell’autunno 2017
PTCP E PTTI adottati nei tempi
dalla Giunta comunale (vedi
anche segretario generale). Nel
corso del I semestre si sono svolti
diversi incontri di
approfondimento a livello di
Unione (referenti prevenzione
della corruzione e della
trasparenza): si è dato corso alla
partecipazione in ambito unione
alla redazione del Regolamento
per l’accesso civico approvato dal
Consiglio Comunale con Delibera
n. 12 del 10 aprile 2017. Effettuati
i controlli sul sito della
Trasparenza (in particolare i
Regolamenti). Nel corso
dell’esercizio si è partecipato alla
formazione “Registro Accesso
Civico Informatizzato”

OBIETTIVI STRATEGICI 2017
I SETTORE – SERVIZI AMMINISTRATIVI
Responsabile: Giacomo Degli Esposti
N.

OBIETTIVI 2017

1

Omogeneizzazione dei
software Demografici
Anagrafe – Stato Civile
– Elettorale – Leva –
Carta identità.

2

Passaggio ANPR – AIRE
Risoluzione
delle
anomalie
e
delle
incongruenze.
Procedure
propedeutiche
al
subentro
CIE – CARTA Identità
Elettronica

3

4

Consultazioni elettorali

Statistica. Censimento
Permanente
della
Popolazione
e
rilevazioni sul Campo

5

Unioni
Civili
Cittadinanze

e

6

Rinnovo Convenzioni
Sportello
Tutela
Consumatore

OBIETTIVO DUP

RISULTATI ATTESI

-

Dare attuazione alle fasi
programmate in funzione
delle
tempistiche
programmate a livello di
tavolo in Unione Reno
Galliera.

-

Realizzazione delle fasi
previste nei tempi.
Attività propedeutiche e
subentro (da settembre)

-

Svolgimento
delle
attività propedeutiche e
regolare
svolgimento
delle
operazioni
referendarie.

-

-

-

Realizzazione
cronoprogramma
attività-

del
delle

Attuazione delle fasi
previste nei tempi Esame
delle
normative;
verifiche e adeguamento
sw di gestione; attività di
comunicazione (ottobredicembre)
Realizzazione delle fasi
previste
bei
tempi.
Rinnovo convenzione e
comunicazioni sul sito
entro giugno

PESO

38

STATO DI ATTUAZIONE
Avviate nel I semestre le fasi
propedeutiche. Il passaggio al nuovo
sw è avvenuto (11 ottobre 2017).
Sono state gestite le critticità del
passaggio al nuovo sw
È proseguita l’attività per la
risoluzione delle anomalie. Il
passaggio dovrebbe avvenire nel
2018 (a seguito delle elezioni

20

(25)
10

5

5

2,5

Nel corso dell’esercizio l’obiettivo è
stato integrato con il progetto Carta
d’identità Elettronica (rilasciate n.
214 CIE)
Avviate le attività propedeutiche per
il referendum in tema di voucher e
responsabilità solidale in tema di
appalti, sino al 21 aprile 2017 quando
è stato comunicato dalla Prefettura
la cessazione delle operazioni).
Realizzate le attività previste al
semestre (rilevazioni annuali,
mensile e trimestrali). Dal 1 ottobre
2017 è stato modificato il modello di
trasmissione dei dati: in corso le
statistiche proprie con la nuova
modalità Gino ++

Avviate le attività peri l’attivazione
dei registri delle unioni civili.

Rinnovata la convenzione in
scadenza ad aprile 2017. La nuova
convenzione scadrà nell’aprile 2019.
Progetto concluso

Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali:
- Raccolta differenziata rifiuti Argelato (peso 5) referente Responsabile del Settore Programmazione del
Territorio
- Applicazione delle misure organizzative in materia di Piano Anticorruzione (peso 5) referente capofila
Segretario Generale
- Applicazione delle misure organizzative in materia di Controlli Successivi (peso 2,5) referente capofila
Segretario Generale

OBIETTIVI STRATEGICI 2017
I SETTORE – SERVIZI AMMINISTRATIVI
Servizio Affari generali e Istituzionali
Responsabile: Sandra Cassanelli (fino al 16 giugno 2017)

N.

OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO
DUP

RISULTATI ATTESI

PESO

STATO DI ATTUAZIONE

30

Realizzato lo studio grafico per la
definizione del “concept” del
progetto da seguire. Installato
dal mese di settembre il
pacchetto e la formazione del
personale dipendente.
Svolto regolarmente

25

Realizzate le attività previste.

Il progetto è finalizzato alla
definizione e attuazione di
modalità operative per la
diffusione delle informazioni
ufficiali (amministrazione e uffici)
attraverso la realizzazione delle
seguenti fasi:
1

Sito Istituzionale –
realizzazione rete civica
integrata

- installazione pacchetto - rete
civica integrata Web-App
(entro marzo)

- studio grafico e definizione del
concept (aprile-maggio)

- integrazione con la rete civica,

2

Nuovo programma Servizi
cimiteriali –trasferimento
dati, inserimento nuove
concessioni cimiteriali

social network, segnalazioni
modalità cittadino/ente (da
giugno)
A seguito dell’installazione del
nuovo software dei cimiteriali nel
2016, previsto per il 2017 il
controllo dei dati migrati e
inserimento dal 2014.

Partecipa inoltre ai progetti intersettoriali:

-

Controlli successivi (peso 5) referente Segretario Generale
Piano Anticorruzione (peso 15) referente Segretario Generale
Formazione trasversale (peso 5) referente vice Segretario Generale
Piano della Trasparenza (peso 15) referente Vice Segretario Generale
Redazione rendiconto in contabilità armonizzata (peso 5) referente resp. Servizi Finanziari

OBIETTIVI STRATEGICI 2017
II SETTORE – GESTIONE RISORSE FINANZIARIE Responsabile: Sara Solimena

N.

OBIETTIVI 2017

1

Redazione
Rendiconto di
gestione 2016 in
contabilità
armonizzata.

2

Ricognizione e
successiva
dismissione delle
partecipazioni

3

Redazione bilancio
consolidato

4

Re internalizzazione
del servizio di
gestione TARI

OBIETTIVO
DUP

-

RISULTATI ATTESI
Attuazione delle fasi previste nei
tempi. Prevista predisposizione
della proposta di deliberazione di
approvazione del rendiconto di
gestione 2016 entro marzo
Prevista
ricognizione
e
predisposizione della delibera di
approvazione da parte del
Consiglio
comunale
(entro
settembre)
e
successiva
individuazione e attuazione delle
dismissioni delle partecipazioni
Approvazione
del
bilancio
consolidato
secondo
le
tempistiche di legge
Realizzazione del
cronoprogramma delle attività.
Prevista assunzione di un’unità di
personale; acquisizione dei sw di
gestione e degli strumenti
informatici per la gestione del
tributo (gennaio-febbraio);
affiancamento nuova risorse per
gestione dello sportello.
Gestione del tributo (emissione
avvisi – da marzo a luglio) e
gestione ordinaria del tributo
Svolgimento delle fasi previste:

PESO

STATO DI ATTUAZIONE

20

Progetto concluso (vedi DCC n.
8 del 10/04/2017)

15

Progetto concluso (vedi DCC
N. 33 del 20/09/2017). In corso le
fasi successive

8

Bilancio consolidato approvato
(vedi DCC N. 32 del 20/09/2017)

20

Svolte le fasi previste, sono stati
emessi gli avvisi. Nel corso
dell’esercizio è proseguita
l’attività come programmata. A
fine esercizio è stato approvato il
regolamento, tariffe e il PEF per
l’anno 2018 (vedi DCC 49,50 e 51
del 20/12/2017)

14

Attività svolta in corso di
esercizio. 90-95%

- Inserimento della
documentazione pervenuta e
giacente all’ufficio tributi
(febbraio-marzo)

- Verifica ed aggiornamento di
5

Bonifica banca dati
tributaria

tutta la banca dati relativa a
tutti i tributi (marzo-dicembre)

- Inserimento continuativo e
costante della
documentazione pervenuta
(marzo-dicembre)

- Report mensili per
monitoraggio attività (lugliodicembre)

Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali:
- Controlli successivi (peso 3) referente capofila Segretario Generale
- Applicazione di misure organizzative in materia di Piano Anticorruzione (peso 5) referente capofila Segretario
Generale
- Piano della Trasparenza (peso 5) referente capofila Vice Segretario Generale
- Formazione trasversale (peso 5) referente capofila Vice Segretario Generale.
- Avvio concessione servizio di refezione scolastica e sociale (peso 5) referente capofila Responsabile servizi alla
Persona.

OBIETTIVI STRATEGICI 2017
SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Responsabile: Cristina Gallerani

N.

1

OBIETTIVI 2017

Misurazione
performance
dell’Ente

OBIETTIVO
DUP

RISULTATI ATTESI

-

Predisposizione proposta di
Piano della Performance e
Relazione sulla performance
dell’ente e sua approvazione
(entro GIUGNO)

della

PESO

STATO DI ATTUAZIONE

60

Il PdP 2017-2019 è stato
predisposto e approvato (vedi
DGC n. 1 del 10.01.2017)
unitamente al Piano degli
obiettivi. La relazione è stata
approvata con DGC n. 41 del
03.08.2017

Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali:
- Controlli successivi (peso 20) referente capofila Segretario Generale
- Formazione trasversale (peso 20) referente capofila Vice Segretario Generale

OBIETTIVI STRATEGICI 2017
III SETTORE – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Responsabile: Giovanni Panzieri

N.

1

OBIETTIVI 2017

Variante n. 1 al Piano
Strutturale Comunale

OBIETTIVO
DUP

RISULTATI ATTESI

Territorio
sostenibile.
Minimizzazione
del consumo di
suolo.
Riqualificazione
aree/edifici
dismessi

Realizzazione del
cronoprogramma per il 2017 (il
progetto era stato avviato nel
2016).
Prevista nel 2017 la redazione
del documento preliminare
(gennaio-febbraio);
espletamento della conferenza
di pianificazione (marzoaprile); integrazione/rettifica
del documenti di
pianificazione (aprile) e
riapprovazione del documento
(maggio). Accordo di
pianificazione e adozione della
variante (agosto);
consultazione e approvazione
della cariante (novembre).

PESO

STATO DI ATTUAZIONE

20

Il progetto è stato sospeso in
attesa dell’approvazione della
nuova legge urbanistica da parte
della Regione Emilia Romagna.
Non considerato nel 2017

N.

OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO
DUP

RISULTATI ATTESI

PESO

STATO DI ATTUAZIONE

20

Il progetto è stato portato avanti
alcune tempistiche si sono
protratte in ragione del
coinvolgimento dei diversi
soggetti interessati. In data
14.12.2017 è stato stipulato
l’accordo. 95-100%

Attuazione delle fasi previste
nei tempi.

- accordo fra amministrazione
e richiedente (gennaiofebbraio)

- individuazione con Città

2

Inserimento in POC
2017-2019 dell’Area Ex
Suprema

Territorio
sostenibile.
Minimizzazione
del consumo di
suolo.
Riqualificazione
aree/edifici
dismessi

metropolitana del
procedimento in
considerazione delle
complessità in essere
(accordo di programma;
convenzioni vigenti e
bonifica dei suoli in corso)

- revisione del progetto di
bonifica (gennaio-aprile)

- redazione e revisione della
documentazione tecnica
(marzo-maggio)

- adozione del POC luglio)
- deposito e pubblicazione
(luglio – ottobre)

- Controdeduzioni e
approvazione (ottobre).

3

4

5

Progettazione
interventi
riqualificazione
pubblici Funo

di
di
spazi

Ambiente – controllo
amianto

Monitoraggio servizio
rifiuti Porta a Porta:
ambito

Mobilità:
incrementare
viabilità
ciclopedonale.
Sicurezza
stradale.
Risparmio
energetico.
Riduzione del
consumo
patrimonio
comunale

Svolgimento delle fasi nei
termini previsti. Previsto lo
svolgimento di un concorso
(gennaio-aprile) ;
l’approvazione del progetto
(maggio); affidamento dei
lavori I stralcio e esecuzione

20

Lavori in avvio dal mese di
novembre (si registra uno
slittamento delle tempistiche.
Prevista fine lavori nel 2018.
Alcuni lievi slittamenti 85-90%

Qualità dell’aria

Il progetto è posto in
continuità con l’esercizio 2016.
Realizzazione delle fasi
previste nei tempi. Per il 2017
prevista l’Individuazione area
oggetto di monitoraggio e
intervento e attivazione fasi
successive: individuazione e
notifica ai proprietari
dell’obbligo di bonificare –
(marzo-giugno) e monitoraggio
e produzione di statistiche

15

Svolto nel corso dell’esercizio

15

Attività in corso di svolgimento
regolare. Si monitorano la
percentuale di raccolta
differenziata; il numero di
abbandoni e le richieste
dell’utenza (e loro gestione).

Rifiuti

Il progetto è finalizzato al
presidio e verifica sistematica
delle condizione del servizio e
effettiva adesione/
ottemperanza delle utenze

Inoltre partecipa agli obiettivi intersettoriali:
- Controlli successivi (peso 2) referente Segretario Generale
- Piano Anticorruzione (peso 2) referente Segretario Generale
- Formazione trasversale (peso 2) referente vice Segretario Generale
- Piano della Trasparenza (peso 1) referente Vice Segretario Generale
- Redazione rendiconto in contabilità armonizzata (peso 2) referente resp. Servizi Finanziari

OBIETTIVI STRATEGICI 2017
IV SETTORE – SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile: Monica Faiolo

N.

OBIETTIVI 2017

1

Avvio concessione
servizio refezione
scolastica e sociale e
revisione scheda di
gradimento

2

Approvazione
regolamento
contributi
assistenziali

3

Approvazione
Regolamento
concessione e
sovvenzione a enti
pubblici e privati

OBIETTIVO
DUP

Scuola e Infanzia

Welfare e salute

Welfare e salute

RISULTATI ATTESI
Il progetto è portato avanti in
collaborazione con l’Area Servizi
alla Persona dell’Unione Reno
Galliera.
Realizzazione delle fasi previste
nei tempi. Avvio del servizio
entro il mese di settembre e
monitoraggio.
Prevista chiusura della bozza
definitiva e stesura delle linee
guida applicative (entro marzo).
Progetto rivisto in orso di
esercizio.
Prevista
entro
l’esercizio
redazione
bozza
definitiva
(progetto rivisto in corso di
esercizio)

PESO

35

2

2

Il progetto è finalizzato al
rafforzamento delle politiche di
contrasto alle discriminazioni di
genere con la sperimentazione
diretta sul territorio di azioni
contro la violenza. Fasi previste:

4

Realizzazione del
Progetto “Il comune
di Argelato contro la
violenza”

Welfare e salute

-

Coinvolgimento Direzione
didattica, forze ordine,
associazioni (gennaio-marzo)

-

Pianificazione laboratori
scuola e apertura sportello

-

Incontri di coordinamento e
raccordo con tutti i soggetti
coinvolti

-

Mappatura del bisogno sul
territorio

STATO DI AVANZAMENTO

Il servizio è stato avviato

La bozza del Regolamento è stata
predisposta. Le linee guida sono
state presentate in bozza
Progetto raggiunto nella nuova
formulazione
La bozza è stata predisposta e
redatta in via definitiva già nel
corso dello scorso. Progetto
raggiunto nella nuova
formulazione

20

Le prime due fasi si sono svolte nei
tempi previsti. La terza fase in
attuazione (ottobre). La quarta
effettuata con le forze dell’ordine,
le associazioni, i sindacati e i
medici di base Realizzata la
relazione mappatura bisogni
emersi. È stata effettuata la
partecipazione al bando per il 2018
Progetto portato avanti
positivamente nel 2017 (vedi anche
relazione)

5

Progetto concluso. Il regolamento
è stato approvato in Consiglio
comunale (vedi DCC n. 15 del 10
aprile 2017)

30

Il progetto è stato portato avanti
come da programma. Da 1 gennaio
2018 i servizi sono stati conferiti
all’unione Reno Galliera.

-

5

Approvazione
Regolamento
Biblioteche

6

Progetto inserito in
corso di esercizio
Conferimento del
settore Servizi alla
Persona all’unione
Reno Galliera

Cultura e tempo
libero

-

Partecipazione a nuovo
bando per progetti 2018
Progetto ripesato in corso di
esercizio
Chiusura della bozza definitiva
del
regolamento
e
sua
approvazione
in
Consiglio
Comunale entro il mese di
giugno
L’obiettivo è finalizzato al
conferimento dei servizi del
settore all’unione Reno Galliera a
partire dal 1 gennaio 2018.
Gestione operativa (adozione
atti gestionali e organizzazione);
predisposizione e approvazione
della Convenzione in Consiglio
comunale

Inoltre partecipa agli obiettivi intersettoriali:
- Controlli successivi (peso 2) referente Segretario Generale

-

Piano Anticorruzione (peso 2) referente Segretario Generale
Formazione trasversale (peso 4) referente vice Segretario Generale
Piano della Trasparenza (peso 2) referente Vice Segretario Generale
Redazione rendiconto in contabilità armonizzata (peso 2) referente resp. Servizi Finanziari

COMUNE DI ARGELATO (c_a392) - Codice AOO: aoocomune - Reg. nr.0008411/2018 del 20/06/2018

