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Nella  gestione  dell'esercizio   2015  si  è  continuata  la  linea  coerente  con  il  nostro  modello  di 

amministrazione che ha contraddistinto l'attività:   salvaguardia  dei saldi di bilancio e rigore nel 

rispetto dei limiti imposti dal Governo. 

Da sottolineare che l'  anno 2015 è stato un anno di rilevante cambiamento per la gestione della 

contabilità di tutti i Comuni con non poche difficoltà in questa fase di transizione di passaggio da 

una  normativa durata decenni ad una diversa normativa, che ha comportato non solo un incremento 

consistente  di  lavoro  dal  punto  di  vista  quantitativo,  ma anche la  necessità  di  adeguarsi  ad un 

quadro  concettuale  significativamente  diverso  e  di  familiarizzarsi  con  un  nuovo  sistema 

informatico.  Seppur sia giusto adeguarsi  al  mutare della realtà e alla natura dei problemi,  però, 

anche,  si  dovrebbe dare  il  tempo a chi  gestisce  queste  regole  di  metabolizzarle  e  stabilizzarle,  

altrimenti si rischia di produrre solo confusione anzichè benefici. Si pensi ai mutamenti che hanno 

coinvolto anche il mondo economico privato con lo split payment e la fattura elettronica, per non 

parlare del continuo mutare dei criteri e degli stessi nomi dei tributi locali. 

I governi succedutisi in questi anni hanno agito nella stessa direzione: ridurre progressivamente i 

trasferimenti statali sostituendoli con imposte a carico degli enti locali, un disegno che in linea di 

principio risponde ai criteri del federalismo fiscale ma che purtroppo non è stato attuato in modo 

coerente e ordinato. Da un lato, il quadro è sempre stato incerto e in continuo mutamento, sia per 

quanto riguarda le fonti di prelievo assegnate a livello locale, sia per quanto riguarda i meccanismi 

perequativi. In sostanza, si è scaricata una parte consistente dei costi di aggiustamento dei conti 

pubblici sugli enti locali ed in particolare sui Comuni.

Particolarmente penalizzante per il Comune  è stato l'applicazione del  patto di stabilità; 

L’obiettivo per il triennio 2015/2017, prima determinato con le percentuali previste dall'art. 

1 comma 489 della Legge di stabilità  in € 188.475,00 per l’anno 2015 e in € 200.529,00 per gli 

anni 2016 e 2017 e con successivo decreto rideterminato in € 241.559,00 per l'anno 2015 e in € 

259.743,00 per gli anni 2016 e 2017, con incremento,  anche se in parte mediato da una particolare 

valutazione   del incidenza del Fondo Crediti di dubbia esigibilità, per l'anno 2015 di ulteriori € 

53.000,0.
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 Per garantire il raggiungimento dei suddetti  obiettivi  , detratto il titolo 3°della spesa (rimborso 

prestiti) escluso dalle spese soggetto al patto, si è reso indispensabile   garantire il finanziamento per 

l'anno 2015 di un avanzo economico  di € 152.000,00, tenuto conto che, gli spazi concessi dalla 

Regione  Emilia  Romagna  sul  patto  territoriale,  dovevano  obbligatoriamente  essere  destinati  ad 

investimenti e pertanto non potevano essere utilizzati per abbattere l’obiettivo;

L'amministrazione ha agito fino ad ora cercando di ridurre il più possibile la spesa, senza intaccare 

quantità e qualità dei servizi. Anzi, questi ultimi sono stati a volte potenziati e migliorati, anche per 

far fronte alla domanda crescente di servizi educativi-scolastici, di quelli socio-assistenziali e per 

rispondere ai nuovi bisogni e disagi che il perdurare della crisi sta rendendo sempre più evidenti.

Nell'anno 2015 ha operato  anche per ridurre le imposte a favore delle famiglie con figli e per le 

abitazioni concesse a parenti di 1° grado (genitori e figli);

Come precedentemente  accennato,  a partire  dal  1° gennaio 2015 è entrata  in  vigore la  riforma 

contabile  degli  enti  territoriali  disciplinata  dal  D.lgs.  n.  118/2011 “Armonizzazione  dei  sistemi 

contabili  e  degli  schemi  di  bilancio”,  così  come  modificato  dal  D.Lgs  n.  126  del  10.08.2014 

“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118/2011, recante 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” e dal D.M. 

del 20 maggio 2015;

L’avvio  della  riforma  contabile  sopra descritta  ha comportato  per  il  primo anno,  il  2015,  i 

seguenti adempimenti:

- affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi (con 

funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 

2014, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione. 

Entrambe le versioni del bilancio e del rendiconto riportano le medesime risultanze contabili;

-  applicare  il  principio  contabile  generale  della  competenza  finanziaria  potenziata  per 

l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese;

- adottare il principio applicato della contabilità  finanziaria;

- riaccertamento straordinario dei residui  per adeguare lo stock dei residui attivi  e passivi  alla 

nuova configurazione del principio della competenza finanziaria;

- applicare il principio contabile applicato della programmazione e predisposizione del primo DEFR 

(Regioni) e DUP (Enti locali), con riferimento al triennio 2016-2018.
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Come  risulta  dai  documenti  contabili  approvati  in  sede  di  approvazione:  del  bilancio  di 

previsione 2015 e pluriennale 2015/17, del ri accertamento straordinario dei residui, del bilancio di 

previsione valevole per il triennio 2016/2018 l’Ente ha operato nel rispetto degli adempimenti sopra 

elencati.

        Ciò premesso e tenuto conto che:

-  con delibere del Consiglio Comunale:

- Nr. 20 del 26/03/2015 ha approvato il bilancio annuale di previsione 2015, la Relazione 

previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale triennio 2015-2017;

- Nr. 23 del  30/04/2015  il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto dell’esercizio 

2014;

- Nr. 38 del 29/07/2015 adottata in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 

267/2000, aggiornato con il D.Lgs. n. 118/2011, corretto ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014 

e  dal  D.M.  del  20.05.2015,  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  la  salvaguardia  degli 

equilibri  di  bilancio  2015  e  la  verifica  dello  stato  di  attuazione  dei  programmi,  e  ha 

provveduto a dare atto del permanere dell’equilibrio di gestione bilancio 2015;

-con delibere di Giunta comunale:

-  Nr.  55  del  30/04/2015 ha  approvato  il  riaccertamento  straordinario  dei  residui  attivi  e 

passivi  di  parte  capitale  e  di  parte  corrente  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  7  del  D.Lgs  n. 

118/20111, corretto e integrato dal D.Lgs n. 126/2014;

- Nr. 31 DELL'11.04.2015  ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai fini del 

rendiconto  2015  –  Variazioni  agli  stanziamenti  del  Fondo  pluriennale  vincolato  e  agli 

stanziamenti correlati del bilancio vigente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle 

spese riaccertate ai sensi dell’art. 3 comma 4, D.Lgs n. 118/2011;

Di seguito alcune considerazioni sulla capacità di attuare le previsioni definitive del bilancio 2015. 

Nella parte corrente del bilancio titolo I°, II°, III°, le previsioni di entrata hanno registrato una 

percentuale di realizzazione superiore al 100% (112,43% sulle previsioni iniziali e 100,59% sulle 

previsioni definitive) dovuto: in parte per l'accertamento  di maggiori entrate, anche di carattere 

straordinario  (es.  accertamento  addizionale  comunale  IRPEF  relativa  ad  esercizi  precedenti)  e 

quindi correttamente destinate ad investimenti , ma anche per l'applicazione del nuovo principio 

della competenza potenziata che obbliga  ad accertate anche le entrate di natura incerta (avvisi di 

liquidazione ICI e IMU, ruoli di riscossione coattiva, accertamenti sanzioni al codice della strada 

ecc.)  che  dal  2015 trovano  compensazione  con  l'accantonamento  del  Fondo Crediti  di  Dubbia 
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esigibilità mentre negli anni precedenti venivano accertate per cassa; La riscossione registrata sugli 

accertamenti è stata del 87,02%;

Nella parte spesa la percentuale di realizzazione delle spese correnti è stata pari all'83,74% con una 

percentuale di pagamento pari al 83,29% . I risultati della gestione corrente del bilancio sono stati 

particolarmente  influenzati  dall’introduzione  del  sistema  contabile  cosiddetto  “armonizzato” 

introdotto dal D.Lgs. 118/2001 e successive modificazioni  ed integrazioni.  In estrema sintesi,  il 

nuovo sistema contabile  è  finalizzato  a  capire  in  modo dettagliato  i  debiti  reali  della  Pubblica 

Amministrazione nei confronti delle imprese obbligando la contabilizzazione delle spese, ma anche 

delle entrate, al momento in cui le stesse diventano esigibili; Vengono pertanto ridotti drasticamente 

i residui passivi mentre il suddetto accertamento dei ruoli coattivi e altre entrate incerte, per chi 

come il Comune di Voghiera accertava per cassa,  porta un incremento dei residui attivi ,assume 

pertanto la massima importanza, al fine di evitare squilibri di bilancio, la corretta determinazione 

dell’importo da accantonare nel FCDDE;

Anche nel 2015, è stata rivolta particolare attenzione  alle  entrate tributarie   la cui gestione ha 

rappresentato  un punto fondamentale del programma nella gestione dell' IMU, della TASI ed ha 

comportato  un impegno costante del personale sia per la consulenza ai contribuenti che per lotta 

all'evasione fiscale.

Al titolo IV° si sono accertate maggiori  entrate rispetto alle previsioni definitiva per € 8.092,71 

così determinate : 

per €     355,00 maggior incassi per contributi di costruzione; 

per € 6.853,90 rimborso dall'assicurazione per spese sostenute dall'Ente per riparazione  danni ad 

edifici comunali per calamità atmosferiche;

per €    883,81 maggior contributo concesso dalla Regione Emilia Romagna per le spese sostenute  

per   la  realizzazione  di  una  sala  multimediale   presso  il  centro  civico.  Il  maggior  contributo 

corrisponde a spese già finanziate con il bilancio comunale;

Le  suddette  maggiori  entrate  sono  confluite  nell’avanzo  d’amministrazione  e  precisamente  nel 

Fondo investimenti.

Gli accertamenti pari ad €. 170.792,71  corrispondono pertanto ai finanziamenti  che il Comune è 

riuscito ad ottenere da privati e da enti per gli investimenti sul territorio. Nel rendiconto 2015 gli 

importi accertati  si riferiscono a:

Contributi regionali  Euro          8.583,81

Proventi dalle concessioni edilizie          Euro        35.355,00

Rimborso dall'Assicurazione spese per danni Euro          6.583,90
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ad edifici comunali

Trasferimenti per compensazione ambientale Euro          120.000,00  

Il  trasferimento   riscosso  nel  2015  è  stato  destinato  alla  realizzazione  della  pista  ciclabile  in 

Voghiera, la relativa spesa, essendo stati aggiudicati i lavori ma non eseguiti  entro il 31.12.15, è 

stata re imputata, mediante il Fondo Pluriennale vincolato, all'esercizio 2016; 

Al Titolo V° non sono stati stipulati nuovi mutui. 

   per quanto riguarda le spese di investimento:

Al titolo II° (spese per investimenti)  gli  impegni di competenza raggiungono il 20,78 % 

delle previsioni finali. 

               Le previsioni definitive del titolo II pari a € 744.353,39 risultavano così Finanziate:

 Contributi da Privati ed Enti come precedentemente specificato    € 162.700,00

 Avanzo vincolato con il ri accertamento dei residui (delib. Gc 55/2015) €  61.540,84

e re iscritto in competenza;

 Avanzo Fondo Investimenti (di cui € 72,00 riaccertamento)                   € 149.973,66

 Avanzo disponibile   € 103.090,94

 Avanzo economico   € 185.819,57

 Sanzioni al codice della strada quota destinata a d investimenti   €     8.052,39

 Fondo Pluriennale Vincolato determinato con il riaccertamento

per re iscrizione nel 2015 di opere non concluse (applicazione nuovi   €   73.175,99

principi contabili) ma non accertato in entrata;

 L'importo impegnato è risultato di € 154.708,44,   pari all'importo pagato entro il 31.12.2015 in 

quanto, tutti i rimanenti lavori ordinati ed assegnati, ma la cui conclusione è prevista per il 2016, 

sono stati re imputati al bilancio 2016 mediante il Fondo Pluriennale Vincolato e precisamente per € 

299.246,67 di cui € 18.900,24  finanziati con una quota del suddetto fondo  pluriennale derivante 

dal “riaccertamento straordinario dei residui” del 2015;

L’economia  sulle  previsioni  definitive,  incluso  i  lavori  re  imputati  nel  2015,   risulta  di   € 

290.398,28,   in  parte  determinata  da   risparmi  anche  consistenti  sull’aggiudicazione  o  sulla 

realizzazione degli investimenti, in parte per la necessità di accantonare importi atti a garantire il 

rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità, e in parte per la difficoltà della struttura comunale, a 

fronte dei numerosi e nuovi adempimenti, a porre in essere ulteriori lavori oltre a quelli in corso.

Gli importi non impegnati risultano così finanziati:

6



- Euro 133.651,56   avanzo economico destinato al finanziamento di investimenti;

- Euro  44.200,57   avanzo d’amministrazione Fondo investimenti (di cui € 356,54 economia su 

contributo regionale a seguito maggior finanziamento con fondi comunali);

- Euro 18.049,50    avanzo disponibile destinato al finanziamento di investimenti,

- Euro 30.000,00   contributi di costruzione introitati e non impegnati;

- Euro   3.782,88   avanzo vincolato all’acquisto di attrezzature finanziato con le sanzioni per le 

violazioni  al  codice  della  strada  (importo  iscritto  in  bilancio  €  10.000,00  importo  impegnato 

6.217,12);

- Euro 37.153,09 economia sull’aggiudicazione dei lavori per la pista ciclabile in Voghiera importo 

vincolato dall’amministrazione per la prosecuzione dell’opera;

- Euro 8.052,39  importo finanziato con la quota vincolata all’acquisto di attrezzature finanziato con 

le sanzioni per le violazioni al codice della strada introitate nell’anno 2015.

Euro 15.508,29  Economie su fondi reimputati da esercizi precedenti  finanziati con una quota del 

fondo   pluriennale  derivante  dal  “riaccertamento  straordinario  dei  residui  (€  9.658,92  avanzo 

d’amministrazione, € 4.229,37 contributi di costruzione e € 1.620.00 avanzo economico)

Le economie sugli investimenti come sopra descritte confluiscono nell’avanzo d’amministrazione e 

precisamente:

- Euro 11.835,27 avanzo vincolato per legge importo finanziato con la quota vincolata all’acquisto 

di attrezzature finanziato con le sanzioni per le violazioni al codice della strada.

-  Euro  37.153,09  vincolati  dall’amministrazione  per  la  realizzazione  della  pista  ciclabile  in 

Voghiera;

- Euro 241.409,92 Fondo investimenti

Dall'anno 2012 non sono più stati assunti mutui.

L’indebitamento dell’Ente ha subito la seguente evoluzione:

Anno 2013 2014 2015

Residuo debito (+) 1.299.963,38 1.221.476,13 1.138.435,78

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) 78.487,25 83.040,35 87.860,36

Estinzioni anticipate (-)

Totale fine anno 1.221.476,13 1.138.435,78 1.050.575,42

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione:
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Anno 2013 2014 2015
Oneri finanziari 68668,01 64314,91 59494,9
Quota capitale 78487,25 83040,35 87860,36
Totale 147155,26 147355,26 147355,26

Il debito per abitante al 31.12.2015 è di €  277,27 a fronte di una media nazione di circa  € 700,00 

Si esamina di seguito la gestione di competenza:
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2013 2014 2015

Entrate titolo I 1.112.102,86 1.810.687,38 1.753.394,30

Entrate titolo II 669.297,51 248.402,54 182.105,43

Entrate titolo III 613.641,86 502.194,40 574.787,86

Totale titoli (I+II+III)  (A) 1.725.744,72 2.561.284,32 2.510.287,59

Spese titolo I (B) 2.065.117,79 1.995.712,62 1.924.630,95

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 78.487,25 83.040,35 87.860,36

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) -417.860,32 482.531,35 497.796,28

FPV di parte corrente iniziale (+) 84.005,54

FPV di parte corrente finale (-) 102.511,53

FPV differenza (E) 0,00 0,00 -18.505,99

Avanzo vincolato produttività 427,73

Entrate diverse destinate a spese correnti 
(G) di cui: 0,00 0,00 0,00

  Contributo per permessi di costruire

  Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (H) di cui: 213.216,20 228.748,43 193.781,96

  Proventi da sanzioni violazioni al CdS 9.125,00 4.500,00 8.052,39

Avanzo economico destinato ad investimenti 204.081,20 224.248,43 185.819,57

Entrate diverse utilizzate per rimborso 
quote capitale (I)
Saldo di parte corrente al netto delle 
variazioni (D+E+F+G-H+I) -631.076,52 253.782,92 285.936,06

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2013 2014 2015

Entrate titolo IV 141.807,52 87.930,01 170.792,71

Entrate titolo V ** 33.832,26

Totale titoli (IV+V) (M) 175.639,78 87.930,01 170.792,71

Spese titolo II (N) 595.008,35 251.698,73 154.708,44

Differenza di parte capitale (P=M-N) -419.368,57 -163.768,72 16.084,27

Entrate capitale destinate a spese correnti (G) 0,00 0,00 0,00
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (H) 213.216,20 228.748,43 193.781,96
fondo pluriennale vincolato conto capitale 
iniziale 73.175,99

Fondo pluriennale vincolato conto capitale (I) 299.246,67
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (L) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 217.406,95 205.150,15 314.605,44

Saldo di parte capitale al netto delle 
variazioni (P-G+H+I-L+Q) 11.254,58 270.129,86 298.400,99

Il  saldo della  competenza  risultante  dal  suddetto  prospetto  nell'importo  di  €  584.337,05 

evidenzia che:
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- dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi in applicazione 

dell’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011, corretto ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, ap

provato con DGC n. 35 del 30.04.2015, mediante il quale un importo pari ad € 157.181,53 

di impegni riferiti agli anni 2014 e retro sono stati re iscritti nel bilancio di previsione 2015 a 

fronte di un Fondo Pluriennale Vincolato di entrata di pari importo che però non costituisce 

accertamento di entrate correnti:

- l’attività di riaccertamento ordinario 2015, svoltasi in applicazione delle nuove norme in 

tema di armonizzazione dei sistemi contabili,  ha comportato la re iscrizione di impegni di 

competenza 2015, mediante il meccanismo del Fondo Pluriennale Vincolato, all’anno 2016 

di un importo pari ad € 401.758,20;

- L'avanzo d'amministrazione applicato al bilancio 2015 per € 315.033,17 per € 52.040,57 de

riva dal maggior avanzo   accertato con il  riaccertamento straordinario  dei residui  approva

to con la suddetta DGC 55 del 30.4.2015 (l'avanzo determinato con il rendiconto 2014 è sta

to approvato con deliberazione  di CC n. 23 del 30.04.2016 in € 941.265,52  con il ri accer

tamento straordinario è stato rideterminato in € 1.206.434,73) si evidenzia di seguito l'origi

ne dell'avanzo applicato:

             Avanzo accertato con il rendiconto 2014   per Euro 262.992,60:

 Avanzo vincolato per acquisto attrezzature per polizia municipale €  10.000,00

Finanziato con i proventi delle sanzioni al codice della strada;

 Avanzo Fondo spese in conto capitale € 149.901,66

 Avanzo disponibile €  103.090,94

          Avanzo accertato con il ri accertamento dei residui Euro  52.040,57:

                 -Avanzo vincolato per economie su straordinario destinate al Fondo €        427,73

Produttività  importo applicato alla spesa corrente;

Avanzo vincolato dall'Amministrazione per realizzazione pista ciclabile €    51.064,96

Avanzo vincolato per legge 7%  contributi di costruzione secondaria                €         475,88

   Destinate ad opere religiose

Avanzo Fondo destinato ad investimenti                                                              €            72,00

       L'avanzo di competenza e dovuto principalmente: 

 all’iscrizione in bilancio del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione pari ad € 

81.221,18  che costituisce a fine esercizio avanzo dato che detto importo non rappre

senta un impegno; di detto importo è stato accantonata una somma inferiore pari a € 

75.266,01, a seguito maggior introiti per avvisi ICI,  minori accertamenti per sanzio
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ni al codice  della strada compensanti in parte con la copertura prudenziale di una en

trata divenuta dopo l'assestamento di probabile difficile esigibilità. Il fondo viene ac

cantonato nell’avanzo vincolato mentre la differenza di € 5.955,17 confluisce nell’a

vanzo d’amministrazione

  € 290.398,28 per  economie in conto capitale confluite, come meglio sopra esposto 

in avanzo vincolato e nel fondo investimenti;

 € 29.096,89 entrate da sanzioni al codice della strada vincolati: per € 6.546,46 ad in

terventi segnaletica, per € 20,128,97 interventi sulle strade comunali e per € 2.421,46 

all’acquisto di attrezzature per l’attività della polizia urbana, importi non impegnati e 

pertanto confluiti nell’avanzo vincolato;

 € 3.664,62 spese di personale da erogare negli esercizi futuri che, in attesa della sot

toscrizione del contratto decentrato, in base ai principi contabili confluisce nell’avan

zo vincolato.

-   € 1.983,38 indennità di fine mandato (inclusa IRAP) da erogare al Sindaco che In 

base ai principi contabili deve essere accantonato nell’avanzo;

  Il Rimanente importo di € 175.765,16 (incluso il minor accantonamento per Fondo cre

diti di € 5.955,17) è confluito nell’avanzo d’amministrazione disponibile.

Il saldo positivo è stato principalmente determinato da maggiori entrate (tributi inclusi 

accertamenti e ruoli coattivi, maggiori entrate per servizi e gestione dei beni comunali e 

per trasferimenti in particolare dallo Stato e dall’Azienda ASL ) e da economie  sulla 

spesa corrente, tali economie sono in gran parte effetto del  passaggio tra la precedente 

contabilità finanziaria e il nuovo sistema armonizzato con l’applicazione del principio 

della “competenza potenziata”, che ha completamente modificato il concetto di “impe

gno”

Gestione dei residui

L’entità dei residui iscritti ha subito la seguente evoluzione:

11b iniziali riscossi da riportare variazioni
Residui attivi 297.744,91          166.823,73        124.635,40         6.285,78-             
Residui passivi 1.000.679,91      421.713,90        86.069,65           492.896,36-        

La gestione complessiva dei residui indica che sono stati stralciati dal conto del bilancio € 6.285,78, 

già eliminati  con il  ri  accertamento  straordinario dei residui   (TIT IV a cui ha corrisposto una 

riduzione  di  pari  importo  dell’intervento  vincolato  iscritto  al  TIT.II)   tra  i  residui  attivi  e  €. 
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492.895,66 tra i residui passivi, di cui € 428.636,52 con il ri accertamento straordinario, tra tali 

economie sono inclusi € 157.181,53. che, in sede del suddetto ri accertamento dei residui di aprile 

2015, attraverso il  Fondo Pluriennale Vincolato sono stati re imputati nella competenza 2015.  

L’importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 risultanti dal riaccertamento straordinario, 

determinati  nel  rispetto  della  nuova  contabilità,  con  il  coinvolgimento  di  tutte  le  strutture 

amministrativo/contabili  dell’Ente,  è  stato  deliberato  dalla  Giunta  comunale  successivamente 

all’approvazione del rendiconto 2014 con atto n. 55 del 30/04/2015 e portato a conoscenza del 

Consiglio  comunale  seduta  del  09.06.2015  dove  il  consiglio  comunale  ne  ha  preso  atto  con 

deliberazione  n.  25.  Un’importante  attività,  che  è  stata  realizzata  dopo  l’approvazione  del 

rendiconto 2014 ed è consistita: 

-  nell’eliminazione  dei  residui  attivi  per  €  6.285,58   e  passivi  per  €  271.454,,99  cui  non 

corrispondono obbligazioni  perfezionate e scadute secondo i criteri  del principio applicato della 

contabilità armonizzata; 

-  nella  ri-determinazione  del  risultato  di  amministrazione  al  31-12-2015  in  complessive  € 

1.206.434,73 ; 

-nell’iscrizione  e  costituzione  in  entrata  del  fondo  pluriennale  vincolato  per  l’importo  di  € 

157.181,53  necessario  per  il  finanziamento  delle  somme  contenute  nei  residui  eliminati  al 

31/12/2014 ma re-imputate negli esercizio 2015. 

Avendo anticipato nel corso del 2015 il riaccertamento straordinario, sulla base delle ricognizioni 

effettuate  dai  responsabili  dei  settori  in  ordine  all’esigibilità  degli  impegni  non  ancora 

completamente pagati al 31-12-2015, la Giunta ha proceduto con deliberazione n31 dell’11.4.2016 

al  riaccertamento  ordinario  dei  residui,  apportando  le  variazioni  agli  stanziamenti  del  fondo 

pluriennale vincolato necessarie per reimputare nell’esercizio 2016 alcuni  impegni  di spesa non 

ancora esigibili a fine 2015..

Il risultato di amministrazione è determinato sommando al fondo cassa, quantificato al 31.12.2014 

in  €. 1.644.199,82, i residui attivi (crediti) e detraendo i residui passivi (debiti) determinati a fine 

esercizio, a seguito del loro riaccertamento nella contabilità dell’Ente al 31/12/2015, e  il PPV in 

spesa per la reimputazione dei residui passivi (non sono stati rilevati residui attivi)  nel bilancio 

2016 come  di seguito riportati:

Gestione di competenza 2014 2015

Totale accertamenti di competenza + 2.831.484,02 2.943.895,08
Totale impegni di competenza - 2.512.711,39 2.430.114,53
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SALDO GESTIONE COMPETENZA + 318.772,73 513.880,55

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati + 0,00
Minori residui attivi riaccertati - 1.176,94 6.285,78
Minori residui passivi riaccertati + 380.591,41 492.895,66

SALDO GESTIONE RESIDUI + 379.414,47 486.609,88

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA + 318,772,73 513.880,55
SALDO GESTIONE RESIDUI + 379.414,47 486.609,88
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO + 205.150,15 292.992,60
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON 
APPLICATO

+ 37.928,27 678.272,92

FPV di parte corrente spesa
FPV di parte capitale  spesa

AVANZO D’AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 
2015

-     

+
941.265,52

102.511,53
299.246,67

1.539.997,75

Le suddette operazioni hanno determinato il risultato finanziario complessivo dell’esercizio 2015, 

sintetizzato come segue: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
10

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015 1.644.199,82

RISCOSSIONI 166.823,73 2.609.477,18 2.776.300,91

PAGAMENTI 421.713,90 2.072.533,16 2.494.247,06

1.926.253,67

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 1.926.253,67

RESIDUI ATTIVI 124.635,40 334.517,90 459.153,30

RESIDUI PASSIVI 86.069,65 357.581,37 443.651,02

Differenza 15.502,28

FPV per spese correnti 102.511,53

FPV per spese in conto capitale 299.246,67

1.539.997,75

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015

di cui: 
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Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2015: €  75.266,01

Fondi per finanziamento spese in conto capitale: €. 249.567,63

Fondi vincolati  €   651.562,55

Fondi non vincolati: € 563.601,56.

In merito alla determinazione del Fondo di dubbia esazione lo stesso ha avuto un andamento molto 

particolare in quanto le entrate di difficile esazione per avvisi e ruoli coattivi relativi ai tributi e alle 

entrate comunali, fino al 2014 erano state prudenzialmente accertate per cassa con iscrizione del 

debito dello stato patrimoniale, l'applicazione del principio della “competenza potenziata” ha reso 

indispensabile rivedere le varie voci in corso d'esercizio e la rideterminazione in sede di rendiconto,

All’atto della stesura del bilancio si erano presi in esame i seguenti servizi:

 Avvisi Imposta comunale sugli immobili;

 Proventi da servizi di assistenza scolastica – trasporto;

 Proventi da refezione scolastica;

 Proventi  dalla gestione delle sale riunioni;

 Proventi dalla gestione palestra in uso a privati;

 Sanzioni al codice della strada.

Dall’analisi  effettuata  si  è era  riscontrato  che per  tutte  le  categorie  di  entrata  ad eccezione  del 

trasporto scolastico l’ente  realizzava una percentuale  di riscossione pari  al  100% e per tanto in 

relazione a tali proventi non si è costituito il FCDDE.

       Per il  trasporto scolastico si era applicata  la media ponderata del rapporto tra incassi e  

accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno 

degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio. Da tale 

conteggio  derivava  un  accantonamento  nel  Fondo  di  €  436,61  per  prudenza  arr.in  €  

500,00 a cui venivano aggiunti € 775,06 relativi a residui di anni precedenti in sospeso.

Particolarmente complicata era la determinazione del Fondo  per gli avvisi ICI in quanto, come 

sopra esposto, l'accertamento fino al 2014 è sempre conciso  con gli incassi, gli avvisi non pagati  

venivano iscritti nei ruoli coattivi e , stante la difficile esigibilità, trasferiti,  in  ottemperanza  ai 

principi  contabili  della  contabilità  finanziaria,  nello  stato  patrimoniale.  Per  tali  avvisi  si  è 

provveduto ad una valutazione extracontabile- Dall’esame degli ultimi cinque anni si è valutato 

una  percentuale  d’incasso  del  62%- Si  è  ritenuto  pertanto  di  iscrivere  nel  fondo  il  38% della  

previsione esercizio 2015 . Previsti in 5.000,00 si è istituito un fondo di € 1900,00

Di conseguenza  all'inizio dell'esercizio si è iscritto un fondo totale di € 3.200,00;

L’ente ha deciso di non avvalersi della possibilità prevista dal comma 509 dell’art. 1 della Legge n. 

190/14 (Legge di Stabilità 2015) che prevede una maggiore gradualità per gli enti non coinvolti 
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dalla sperimentazione dell’armonizzazione contabile; il comma prevede infatti che  per  tali  enti 

nell’anno 2015 la quota dell’accantonamento da stanziare in bilancio si riduce ad almeno il 36% 

dell’importo quantificato. L'importo è stato pertanto iscritto nella misura del 100%;

Durante  l'esercizio  il  fondo  ha  subito  numerosi  incrementi  fino  ad  essere  determinato   in  € 

81.221.18 principalmente per:

-Emissione di avvisi  ICI per € 16.087,00 per cui l'ufficio tributi  aveva valutato che,  in  

considerazione  della  crisi  economica  e  della  già  iscrizione  a  ruolo  coattivo  di  alcuni  

contribuenti interessati la percentuale potesse essere incrementata dal 38% al 54%;

- Emissione  di  ruoli  coattivi  ICI per  €  29.568,64  anche  in  tal  caso,  avendo sempre  fatto 

coincidere  l'accertamento  con  l'incasso  e  l'iscrizione  nel  conto  del  patrimonio,  si  è 

provveduto ad una valutazione extra contabile, che dall'esame degli ultimi cinque anni e la 

scarsa esigibilità a indotto a considerare nel Fondo il 94% (previsto incasso 6%);

- Emissione di un ruolo coattivo per diritti di segreteria e insinuazioni in fallimenti per ICI e 

IMU per complessivi € 7.397,88 per cui sempre con metodo extracontabile si è valutato di 

accantonare nel fondo il 100%

-Per le sanzioni al codice della strada introitate dal Comune di Ferrara, in qualità di Comune 

Capo fila, per il Comune di Voghiera e di Masi Torello  per cui fino al 2014 si era accertato  

il solo incasso, dal 2015 il servizio di Polizia Municipale del  Comune di Ferrara, in base al  

principio  della  “competenza  potenziata”,   ha  iniziato  a  comunicare  in  relazione  alla 

percentuale spettante a ciascun comune l'importo dell'accertato. In base alle comunicazioni 

effettuate al 30.09.2016 si è previsto un accertamento di € 80.000,00 e una percentuale di 

incasso,   percentuale  prudenziale  dedotta  dai  dati  forniti  dallo  stesso  servizio  di  polizia 

municipale, del 55% e  all'accantonamento del 45%;

Al  termine  dell'esercizio  il  fondo  è  stato  rideterminato  in  €  75.266,10 tenuto  conto  dei 

seguenti elementi:

 Avvisi  ICI la previsione è risulta superiore agli  avvisi  effettivamente emessi,  tolti  alcuni 

annullamenti per errata emissione, sono risultai € 15.217,00 di cui già incassati nel 2015 e 

nel mese di gennaio 2016 €  8.731,87 stante il tempo trascorso e ormai gli avvisi scaduti  si è 

ritenuto di iscrivere nel fondo la differenza non incassata pari a € 6.475,13;

 Emissione di ruolo coattivo  € 29.034,.76 si è mantenuta la percentuale prevista d'incasso del 

6% e un accantonato nel Fondo € 27.292,68 (94%)

 Emissione ruolo coattivo per diritti di segreteria e insinuazione in fallimenti si è mantenuta 

prudenzialmente la percentuale del 100% e si sono pertanto accantonati € 7.4.68,00
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 Le sanzioni al codice della strada sono stati accertati al 31.12 nell'importo di € 60.328,000, 

notevolmente inferiore al previsto principalmente per la possibilità concessa di una riduzione 

del 30% per pagamenti  entro 5 giorni.  Si è pertanto accanto nel  fono il  45% del nuovo 

accertamento pari a € 27.147,87;

 Per  il  trasporto  scolastico  si  è  mantenuta  la  percentuale  prevista  dell'1,03%  che  ha 

comportato un iscrizione nel fondo di € 436,91 a cui sono stati aggiunti € 392,92 non pagati 

sulla rata scaduta  a giugno 2015 e che dovrà essere iscritta a ruolo coattivo;

 Questo Ente ha un asilo di proprietà con il servizio in appalto a una Coop. Sociale per tale 

immobile  l'Ente  paga  il  riscaldamento  salvo  rimborso  dalla  ditta.  La  ditta  nel  mese  di 

novembre 2015 è fallita il debito per riscaldamento ammonta a € 6.052,50 e pur vero che la 

ditta deve avere dal Comune di Voghiera una quota per la gestione di importo notevolmente 

superiore, ma stante le regole del fallimento che può valutare diversamente crediti e debiti, 

attualmente  non  vi  è  certezza  del  recupero  delle  spese  iscritte  in  bilancio  pertanto, 

prudenzialmente , il  suddetto importo è stato accantonato nel Fondo Crediti di Dubbia e 

difficile esazione.

          Dalla descrizione sopra esposta, si ritiene di aver utilizzato il massimo della prudenza allo  

scopo di evitare squilibri di bilancio e contemporaneamente di avere appieno rispettato il 

principio della “competenza potenziata”

Relativamente al patto di stabilità anche l’obiettivo 2015 è stato rispettato.

Il  meccanismo  di  calcolo  prevede  il  controllo  della  dinamica  del  saldo  di  competenza  mista 

confrontando gli accertamenti delle entrate dei titoli 1,2,3, con le spese correnti e gli incassi al titolo 

4 con i pagamenti sostenuti al titolo 2° di spesa. Il quadro normativo di riferimento e le modalità 

applicative è riportato nel decreto del MEF n. 52505 del 26.06.2015 concernete il monitoraggio 

semestrale del patti di stabilità interno 2015. 

 In base alla normativa di riferimento per l’anno 2015, l’obiettivo finale programmatico per il 

Comune di Voghiera risulta essere, in migliaia di euro di: 42.

Con i dati del rendiconto si rilevano i seguenti risultati:
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SALDO FINANZIARIO 2015 13
Competenza mista

1 ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni) 2632

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni) 2165

3 SALDO FINANZIARIO 467

4 SALDO OBIETTIVO 2015 42

5 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE
ORRIZZONTALE 2015 (art. 4ter co.5 D.L. n. 16/2012 0

6 Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'art. 4ter 
co.6 D.L. 16/2012 0

7 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE
ORRIZZONTALE 2015 NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI 
DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE 0

8 SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE 42

9 DIFFERENZA FRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 425

L’ente ha provveduto in data 29.03.2016 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la 

certificazione.  La Stessa riportava importi diversi  in quanto, alla data della presentazione non si 

era ancora concluso il ri accertamento ordinario dei residui,  la differenza tra  il saldo finanziario e  

obiettivo  annuale  finale  certificato  ammontava  a  €  420,00  pertanto  le  attuali  risultanze  sono 

lievemente migliorative. Si precisa che nell’attuale formulazione, con le risultanze  del rendiconto, 

le entrate  finali sono state calcolate tenendo conto :

- alla voce E12 Fondo Pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) dell’importo di 

€ 84 mila pari alla quota degli impegni 2014 e precedenti re iscritti nel bilancio 2015;

- Alla voce SO Fondo Pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) l’importo di € 

103 mila  pari alla quota degli impegni re iscritti nel bilancio 2016 e quindi stralciati dal bilancio  

2015;  
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Si riportano di seguito i dati relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale, dando atto che il 

prospetto  di  conciliazione  e  la  relazione  redatta  ai  sensi  art.  231  del  D.LGS  267/2000  sono 

conservati agli atti presso l’ufficio ragioneria.

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 

competenza economica così sintetizzati:

CONTO ECONOMICO
50

2013 2014 2015

A Proventi della gestione 2.319.475,18 2.488.505,57 2.426.143,35

B Costi della gestione 2.298.915,15 2.278.982,79 2.191.111,97

Risultato della gestione 20.560,03 209.522,78 235.031,38

C
Proventi ed oneri da aziende speciali 
partecipate

22.054,35 28.770,84 29.432,16

Risultato della gestione operativa 42.614,38 238.293,62 264.463,54

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -67.561,99 -64.275,03 -59.138,42 

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 17.123,29 215.626,02 33.896,28

Risultato economico di esercizio -7.824,32 389.644,61 239.221,40

L’elaborato accoglie, conformemente alla previsione dell'art. 229 del tuel, i ricavi ed i costi 

dell’attività dell’Ente Locale.

In base a tale norma sono componenti positivi e negativi gli accertamenti e gli impegni del conto 

del bilancio (rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla 

gestione di competenza), le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli 

elementi economici non rilevati nel conto del bilancio. Fra questi ultimi meritano particolare cenno 

gli ammortamenti, gli accantonamenti e le plusvalenze o minusvalenze patrimoniali.

Il conto economico evidenzia un utile di euro 239.221,40, che rappresenta il 9,86% del volume 

complessivo dei proventi della gestione.

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni 

che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti:
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CONTO DEL PATRIMONIO
54

Attivo 31/12/2014
Variazioni da

conto 
finanziario

Variazioni da
altre cause

31/12/2015

Immobilizzazioni immateriali 171.055,19 -7.750,87 163.304,32

Immobilizzazioni materiali 11.186.620,54 132.200,14 -456.305,22 10.862.515,46

Immobilizzazioni finanziarie 1.016.155,39 -954,60 -28.153,56 987.047,23

Totale im mobilizzazioni 12.373.831,12 131.245,54 -492.209,65 12.012.867,01

Rimanenze 0,00

Crediti 175.100,51 222.526,17 -59.686,78 337.939,90

Altre attività finanziarie 0,00

Disponibilità liquide 1.766.844,22 282.053,85 2.048.898,07

Totale attivo circolante 1.941.944,73 504.580,02 -59.686,78 2.386.837,97

Ratei e risconti 18.482,34 -2.175,42 16.306,92

0,00

Totale dell 'a ttivo 14.334.258,19 635.825,56 -554.071,85 14.416.011,90

Conti d'ordine 272.900,77 -4.322,99 -265.193,87 3.383,91

Passivo

Patrim onio netto 7.287.083,83 0,00 402.729,05 7.689.812,88

Conferim enti 5.170.340,36 152.952,23 -212.270,10 5.111.022,49

Debiti di f inanziamento 1.138.435,78 -87.860,36 1.050.575,42

Debiti di funzionamento 697.947,72 -86.487,60 -227.701,79 383.758,33

Debiti per anticipazione di cassa 0,00

Altri debiti (IVA e da anticipazione da terzi) 29.830,72 80.079,06 -53.401,00 56.508,78

Totale debiti 1.866.214,22 -94.268,90 -281.102,79 1.490.842,53

Ratei e risconti 10.619,78 113.714,22 124.334,00

0,00

Totale del passivo 14.334.258,19 58.683,33 23.070,38 14.416.011,90

Conti d'ordine 272.900,77 -4.322,99 -265.193,87 3.383,91
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Di seguito si riportano le relazioni di attuazione degli obiettivi e dei programmi più significativi 

assegnati per l’anno2015;

    L’attività dell’Ente, con la relazione previsionale e programmatica, è stata ripartita nei seguenti 

10 programmi:

    1) AMMINISTRAZIONE GENERALE

    2) GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE

    3) SERVIZI DEMOGAFICI

    4) GESTIONE PATRIMONIO, TERRITORIO ED AMBIENTE

    5) POLIZIA LOCALE

    6) ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

    7) INTERVENTI PER LA CASA

    8) SOCIO-ASSISTENZIALE - TUTELA DELLA PERSONA

    9) SERVIZI SANITARI E CIMITERIALI

   10) SVILUPPO ECONOMICO- incluso PROGETTO “SPORTELLO UNICO”.

  Il Sindaco con propri decreti ha formalmente nominato i Responsabili dei Servizi e i Responsabili 

di Servizio con propri provvedimenti hanno individuato i Responsabili dei Procedimenti;

            

La Giunta Comunale con deliberazione 38 del 27.03.2015, integrata con altra deliberazione n. 78 

dell’1.7.2015.  ha approvato il Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2015  integrato con il Piano 

della Performance;

 Dalla valutazione dei risultati relativi ai singoli  programmi emerge un giudizio positivo.

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti  nonostante un normativa in costante mutazione e di non 

sempre semplice interpretazione, a tale scopo si richiama quanto esposto nella presente relazione 

sulle modifiche introdotte in materia di bilancio, l’intensificarsi di funzioni attribuite e trasferite ai 

Comuni  troppo spesso senza adeguati mezzi in risorse umane e finanziarie  e le limitazione sulle 

spese di personale: 
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PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E PARTECIPAZIONE
RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/12/2015 

 Responsabile  Procedimento  Servizio  Segreteria-Affari  Generali  e  Contratti  -  CAT.  C.  (sino  al  28  
febbraio 2015 per avvenuto pensionamento);

 Responsabile Procedimento Servizio Protocollo e Archivio -  CAT. C (dal 1° marzo 2015 ha svolto  
anche  parte  delle  funzioni  attribuite  al  Servizio  Segreteria  a  seguito  pensionamento  dipendente  
addetta al Servizio)

 Esecutore Amministrativo – CAT. B2 (dal 1° marzo 2015 ha svolto anche parte delle funzioni attribuite  
al Servizio Segreteria a seguito pensionamento dipendente addetta al Servizio)

Il programma contiene tutte le spese inerenti all’espletamento del mandato degli Amministratori e alle funzioni  
di rappresentanza e d’informazione del Comune e del servizio di Segreteria-Affari Generali. Il personale del  
servizio  ha  garantito  il  necessario  supporto  agli  Amministratori  e  all’attività  della  macchina  comunale  (in  
particolar modo all’Ufficio Tecnico), indispensabile per il funzionamento di tutti i servizi ed uffici.

Il  programma del  Servizio  include  altresì  la  gestione  ordinaria  del  Protocollo,  la  gestione  della  posta  in  
partenza  e  arrivo,  la  gestione  coordinata  degli  atti  deliberativi  ed  amministrativi  (deliberazioni  Giunta  e  
Consiglio n. 206, determinazioni Servizio Segreteria n. 21) ivi incluso l’iter per il perfezionamento dei contratti  
(sino al 28 febbraio 2015, mentre a partire dall'1/3/2015 il servizio è stato assegnato al Settore Tecnico in  
quanto la dipendente responsabile del Servizio Contratti è andata in pensione).

Il Servizio Segreteria ha provveduto:
 a garantire il necessario supporto agli Amministratori ed il relativo aggiornamento della banca-dati  

a seguito avvenute modifiche;
 a predisporre gli O.d.G. e curare le convocazioni della Giunta e del Consiglio Comunale;
 a curare, in collaborazione con l'ufficio ragioneria, i rapporti con le Società Partecipate. Sono stati  

attuati  gli  adempimenti  di  controllo  previsti  dalla  normativa  vigente  (inclusi  gli  obblighi  di  
trasparenza,  tramite  pubblicazione  sul  sito  Istituzionale,  nella  Sezione  “Amministrazione 
trasparente”);

 a curare l'iter  per  il  perfezionamento dei  contratti  (contratti  al  28/2/2015 n.  4  inclusi  contratti  
cimiteriali) (funzione svolta sino al 28/2/2015; dal 1/3/2015 attribuita al Servizio Tecnico);

 a svolgere funzioni di collegamento tra il Segretario Comunale, l’Amministrazione e gli uffici.

L’Ufficio  segue le  varie  fasi  a  seguito  della  costituzione  dell’Associazione  intercomunale  fra  i  Comuni  di  
Ferrara, Voghiera e Masi Torello denominata “Terre Estensi” per la gestione di alcuni servizi  e funzioni, a 
seguito della stipula delle sotto indicate Convenzioni:

 “Convenzione per la gestione unificata del Servizio di Polizia Municipale”

 “Convenzione per la gestione associata del progetto “Patto dei Sindaci” PAES;

 “Convenzione per la gestione associata dei Servizi Informatici”

 “Convenzione per la gestione associata della funzione: “Attività, in ambito comunale, di pianificazione  
di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi”;

Sono altresì incluse nel programma tutte le attività indispensabili per il funzionamento degli Uffici le cui spese  
non sono ripartibili stante le ridotte dimensioni dell’Ente (spese di funzionamento del Municipio, luce, acqua,  
riscaldamento,  telefono,  manutenzione  ecc,  spese  per  stampati  non  specifici  ecc.)  e  alla  cui  gestione 
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provvedono i Responsabili dei Servizi di staff - Ufficio Tecnico - Economato ecc..

Il Servizio Protocollo e Archivio ha provveduto:
 alla  gestione  della  posta  in  arrivo  e  partenza  compresa  l'acquisizione  ottica  delle  pratiche 

presentate su supporto cartaceo;
 al controllo delle spese postali mediante verifica degli estratti conto inviati mensilmente da Poste  

Italiane;
 ad assicurare la continuità nel riordino dell’Archivio comunale;
 all’aggiornamento periodico del sito istituzionale, assicurando la pubblicazione di tutte le notizie  

utili relative all’Amministrazione, i provvedimenti amministrativi, le iniziative culturali, sportive, di  
valorizzazione del territorio ecc. segnalate dai servizi interessati;

 alla  pubblicazione  sul  sito  dei  benefici  concessi  alle  Associazioni  di  Volontariato  mediante  
concessione gratuita delle sale comunali per svolgimento dell'attività associativa;

 a  curare  l'attività  di  concessione  utilizzo  delle  sale  comunali  e  la  relativa  gestione,  in  
collaborazione  con  l'ufficio  tecnico,  per  quanto  riguarda  l'apertura  e  chiusura,  la  pulizia  e  la  
gestione  del  riscaldamento  (sino  al  28/2/2015;  dall'1/3/2015 la  funzione  è stata  assegnata  al  
Servizio Segreteria-Affari Gen.li);

 alla  registrazione dei  contratti  in  modalità  elettronica,  secondo quanto previsto  dall'Autorità  di  
Vigilanza sui Contratti  Pubblici,  mediante la piattaforma WEB gestita dall'Agenzia del Territorio  
(sino al 28/2/2015; dall'1/3/2015 la funzione è stata assegnata al Servizio Tecnico);

 a svolgere le funzioni di Segreteria del Sindaco;
 alla predisposizione delle deliberazioni per la pubblicazione all'albo;
 in assenza dell’addetto al Servizio Albo-Notifiche:
 a svolgere le funzioni relative alle pubblicazioni con le modalità previste dal “Regolamento per la  

disciplina dell’Albo Pretorio Informatico”;
 curare  le  prenotazioni  delle  sale  comunali  da  parte  di  Associazioni  e  privati  ai  sensi  del  relativo  

Regolamento;
 provvedere alla pubblicazione sul sito dei benefici concessi alle Associazioni di Volontariato mediante  

concessione gratuita delle sale comunali per svolgimento dell'attività associativa;
 predisposizione delle determine per la pubblicazione all’albo;
 curare il deposito degli atti e la consegna degli stessi agli interessati.

Il servizio albo-notifiche ha provveduto:

1. alla  gestione  ordinaria  dell’attività  amministrativa  finalizzata  alla  pubblicazione  degli  atti  dell’Albo  
Pretorio Informatico (art. 32 Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) consistente nelle seguenti funzioni  
essenziali:
 istituzione, tenuta e conservazione del repertorio delle pubblicazioni;
 effettuazione  delle  pubblicazioni  con  le  modalità  previste  dal  “Regolamento  per  la  disciplina 

dell’Albo Pretorio Informatico”;
 attestazione e/o certificazione di avvenuta pubblicazione;
 indirizzo, controllo e vigilanza sul corretto funzionamento del servizio (atti pubblicati al 31/12/2015  

n. 744);
2. all’attività di  notifica nel  rispetto degli  obblighi  di  legge (notifiche effettuate al  31/12/2015 n. 109),  

nonché alla gestione,  su supporto informatico, dei  dati  componenti  il  provvedimento da notificare,  
garantendo la completa automazione del servizio e come integrazione alla tradizionale registrazione 
cartacea degli atti;

3. alla revisione e pubblicazione sul sito web delle informazioni relative al procedimento di notifica.
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L’Esecutore Amministrativo cat. B, addetto al servizio Segreteria part-time,  dal 1° marzo 2015 ha svolto anche 
parte delle funzioni attribuite al Servizio Segreteria a seguito del pensionamento della dipendente addetta al  
Servizio con particolare riferimento alle seguenti mansioni:

1. curare i rapporti con il Broker per la gestione delle polizze assicurative del Comune;
2. curare le prenotazioni delle sale comunali da parte di Associazioni e privati ai sensi del relativo  

Regolamento;
3. provvedere  alla  pubblicazione  sul  sito  dei  benefici  concessi  alle  Associazioni  di  Volontariato 

mediante concessione gratuita delle sale comunali per svolgimento dell'attività associativa;
4. predisposizione delle determine per la pubblicazione all’albo;
5. curare il deposito degli atti e la consegna degli stessi agli interessati;
6. curare  i  rapporti  con  le  Società  Partecipate  e  tutti  gli  adempimenti  di  controllo  previsti  dalla  

normativa in collaborazione con il Servizio Finanza;
In assenza del funzionario addetto al Servizio Protocollo e Archivio (Sig.ra Bacilieri Patrizia), l’esecutore  
amministrativo svolge le funzioni inerenti il Servizio Segreteria Affari-Generali individuate per la medesima  
ovvero:

1. Segreteria del Sindaco e del Segretario Comunale
2. Protocollo Informatico
3. Gestione Posta in arrivo e partenza
4. Convocazione Giunta e Consiglio e relativa predisposizione dell'Ordine del Giorno
5. Iter atti deliberativi
6. Raccolta firme Referendum / Proposte di legge (con delega del Responsabile del Servizio)

Il personale costituito da una unità di cat. B, addetto al servizio part-time ha anche mansioni di supporto allo  
svolgimento  delle  funzioni  inerenti  i  servizi  amministrativi  del  Settore  “Urbanistica,  Territorio,  Patrimonio  
Ambiente” con particolare riferimento alle seguenti mansioni:

 redazione di delibere, determinazioni, provvedimenti di liquidazione fatture, atti amministrativi in  
genere, attività di verifica dei requisiti di ordine generale per la stipula di contratti riguardanti opere  
pubbliche, nonché verifica della documentazione tecnica nell’ambito delle opere pubbliche;

 supporto  e collaborazione dell’Ufficio  Tecnico con la finalità di  realizzare le opere/interventi  in  
programma entro l’anno 2015 soggetti al patto di stabilità;

 attività di gestione, codifica e inserimento delle informazioni relative a progetti e appalti pubblici  
nelle banche dati istituite in ambito di contratti di servizi, lavori e forniture riferiti agli affidamenti in  
ambito  comunale  nei  relativi  sistemi  informatizzati  (AVCP,  DURC,  Sistema  CUP,  Sitar  Emilia 
Romagna, CIG, SIMOG ecc.);

 attività a supporto degli uffici per l’acquisizione, in via telematica, del DURC e dei codici CUP e  
CIG;

 aggiornamento  dei  contenuti  relativi  alle  opere  pubbliche  mediante  l’utilizzo  dell’applicativo  in  
dotazione all’ufficio Tecnico al fine del monitoraggio costante dell’opera pubblica nelle varie fasi  
della stessa e per l’implementazione della banca dati esistente;

 organizzazione  e  coordinamento  delle  attività  lavorative  degli  allestimenti  e  disallestimenti  di  
strutture  e  attrezzature  funzionali  alle  numerose  iniziative  periodicamente  promosse  e/o 
patrocinate dall’amministrazione comunale (manifestazioni, eventi sportivi  e culturali),  tra cui le  
tradizionali iniziative annuali “Fiera dell’Aglio di Voghiera DOP” necessarie ad ospitare il pubblico 
di avventori, che impegnano direttamente il personale dipendente costituito dalla squadra esterna 
coadiuvati dal personale interno;

 aggiornamento ed implementazione del contenuto degli spazi internet relativi al settore tecnico per  
fornire un servizio migliore all'utenza interna ed esterna;
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 redazione  di  comunicati,  da  trasmettere  al  responsabile  dell’unità  di  progetto  intersettoriale  
servizio informatico, di ogni iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale, di interesse  
della comunità per garantire l’accesso ad informazioni in tempo reale (obiettivo intersettoriale).
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AREA STRATEGICA N. 1
- Legalità,  trasparenza,  semplificazione 

amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO N. 1.1
Legalità  e  trasparenza  –  Pianificazione  e 
monitoraggio  della  correttezza  dell'attività 
dell'Ente, per  la prevenzione della corruzione 
e  per la trasparenza
Settore: tutti
Servizio: tutti
Responsabile: Segretario Generale

FINALITÀ:

Assicurare  e  monitorare  la  regolarità 
amministrativa,  gestionale  e  finanziaria 
dell'attività,  per  prevenire  la   corruzione  e 
garantire la trasparenza dell'attività dell'Ente

Risorse umane:

Responsabili dei servizi

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Monitoraggio regolarità amministrativa, 
gestionale e finanziaria nei tempi e con le 
modalità previsti dal regolamento sui controlli 
interni e dal Piano di prevenzione della 
corruzione

  

1.Incontro con responsabili per 
aggiornamento settori ed attività a rischio e 
per elaborazione piano formativo




 

2.Aggiornamento annuale  piano per la 
prevenzione della corruzione con allegato 
Piano della trasparenza




 

3.Adozione misure e monitoraggio attività con 
modalità e termini stabiliti nel Piano e nel 
regolamento




 

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

1. monitoraggio 
regolarità  attività 
amministrativa 
con le modalità e i 

Controlli periodici Invio report ai soggetti 
individuati nel 
regolamento
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tempi  previsti  dal 
regolamento

2. Aggiorname
nto  Piano 
prevenzione 
corruzione con 
allegato piano 
trasparenza

Termine Redazione bozza di 
Piano entro il 
31.12.2015

100%

AREA STRATEGICA N. 1
- Legalità,  trasparenza,  semplificazione 

amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.2
Progetto Amministrazione trasparente – 
implementazione sito e servizi online
Settore: tutti
Servizio: tutti
Responsabile: Segretario Generale

FINALITÀ:
Miglioramento trasparenza e comunicazione con i 
cittadini

Risorse umane:Responsabili dei servizi
Amministrativo - Cat. C. Elisa Canella

Risorse finanziarie
Anno 2014    €.
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1.Aggiornamento Progetto implementazione 
pubblicazioni nelle sezioni di competenza e dei 
servizi on line

  

2.Attivazione del “Pacchetto trasparenza” 
offerto da Lepida

 

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Aggiornamento 
progetto 
implementazione 
pubblicazione dati e 

Termine 31/12/15 31/12/2015
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servizi online
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AREA STRATEGICA N.1
- Legalità,  trasparenza,  semplificazione 

amministrativa e partecipazione
-

PROGETTO OPERATIVO 1.3
Comunicazione on-line iniziative di interesse 
dei cittadini e successivo inserimento 
nell'apposita pagina “Archivio notizie”
Settore: tutti
Servizio: tutti
Responsabile: Segretario Generale

FINALITA':

Pubblicazione sul sito web, in tempo reale, delle 
iniziative  di  interesse  dei  cittadini  e  redazione 
periodico (semestrale) on line. I responsabili  di 
procedimento e/o servizi redigeranno il testo del 
comunicato che verrà trasmesso al referente del 
gruppo  web  per  la  pubblicazione  immediata  e 
per  il  successivo  inserimento  nell'apposita 
pagina “Archivio notizie”

Risorse umane:

Responsabili di Settore: Deserti Erica, 
Tartaglione Onofrio, Zanoni Marco
Amministrativi Cat C: Bacilieri Patrizia, 
Benini Monica, Canella Elisa,Nanetti Massimo
Amministrativi Cat. B: Corti Cristiana

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Redazione testo comunicato su iniziativa 
messa in campo dall'Amministrazione 
comunale, trasmissione al referente 
gruppo web.

  

2. Pubblicazione comunicato in tempo reale.   

3. Raccolta comunicati nell'apposita 
successivo inserimento nell'apposita 
pagina “Archivio notizie”

  

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Pubblicazione 
iniziative

Numero 
iniziative/numero  
pubblicazioni

100,00% 100,00%
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AREA STRATEGICA N.1
- Legalità,  trasparenza,  semplificazione 

amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.4
Aggiornamento Manuale di Gestione
Espletata la 1° fase nel 2013, il progetto verrà 
concluso nell'anno 2017
Settore: Affari generali – segreteria e servizi 
alla persona
Servizi: Protocollo e Archivio
Responsabile: Onofrio Tartaglione

FINALITÀ:
Aggiornamento Manuale di Gestione finalizzato 
all’ottimizzazione della gestione documentale

Risorse umane:

Amministrativi Cat. C:

Bacilieri Patrizia e Canella Elisa

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017
2^ fase: stesura aggiornata del Manuale di 
Gestione



3^ fase: presentazione alla Giunta Comunale 
testo aggiornato del Manuale di Gestione per 
l’adozione

      

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE
Adeguamento  tecnolo
gico e normativo nella 
gestione dei  flussi  do
cumentali

Stesura  linee  guida 
nuove procedure nella 
gestione dei flussi do
cumentali

 Redazione Manuale di 
Gestione aggiornato

100%

AREA STRATEGICA N. 1
- Legalità,  trasparenza, 

semplificazione  amministrativa  e 
partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.11
Dematerializzazione  della 
documentazione protocollo archivio

FINALITÀ:

Il  Servizio,  attraverso  il  processo  di  digitalizzazione  della 
documentazione,  si  prefigge  lo  scopo  di  ridurre  le  stampe 
cartacee, ottimizzare la ricerca e la gestione dei  fascicoli  e 
delle  pratiche  e  perseguire  la  riduzione  della  crescita 
dell'archivio cartaceo attraverso il risparmio in termini di spazi 
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é stata completata l'attività di formazione 
ai  Servizi  per  l'utilizzo  della  funzione 
“Movimento  Protocollo”  che  consente  la 
“presa  in  carico”  di  tutti  i  documenti 
assegnati  per  competenza  e/o 
conoscenza, nonché la visualizzazione e 
gestione della documentazione acquisita 
in formato digitale

Settore: Affari generali – Segreteria e 
servizi alla persona
Servizio: Protocollo e Archivio
Responsabile: Segretario Generale

Risorse umane:
Amministrativo - Cat. C.
Bacilieri Patrizia
Amministrativo Cat. B:
Corti Cristiana

Risorse finanziarie
Anno 2015   €.
Anno 2016    €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Acquisizione ottica della documentazione:
 in  formato  cartaceo mediante 

stampa e apposizione  etichetta  con 
barcode che consente alla procedura 
informatica  integrata  con  il 
programma protocollo  di  collegare  i 
documenti ai rispettivi numeri.

 in  formato  digitale (es.  fax  e 
email)  mediante  invio  alla  PEC 
istituzionale  collegata al  programma 
protocollo.

  

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Digitalizzazione  di 
tutta  la 
documentazione

Documentazione 
pervenuta/docu
mentazione digita
lizzata

100,00% 100%
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AREA STRATEGICA N. 1
- Legalità,  trasparenza,  semplificazione 

amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.14

Aggiornamento banca-dati delle partecipazioni nel 
portale dedicato del Ministero del Tesoro
Settore: Affari generali – Segreteria e servizi alla 
persona
Servizio: Segreteria e servizi alla persona

Responsabile: Segretario Generale

FINALITÀ:
Aggiornamento delle informazioni relative alle 
partecipazioni  detenute  alla  data  del  31 
dicembre  dell’anno  di  riferimento  della 
rilevazione (2014), compresi i dati relativi agli 
affidamenti  e  gli  oneri  e  i  dividendi  derivanti 
dalle partecipazioni,  e le informazioni  relative 
ai  rappresentanti  dell’Amministrazione  negli 
organi di governo di società e/o enti e in carica 
nel  corso  dell’anno  di  riferimento  della 
rilevazione  attraverso  il  Portale  dedicato  del 
Ministero del Tesoro, rispettando i tempi fissati 
dal Ministero stesso

Risorse umane:
Responsabili di Settore Cat. D
Deserti Erica
Amministrativo Cat. B
Corti Cristiana

Risorse finanziarie
Anno 2015   €
Anno 2016   €
Anno 2017   €

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

 Inserimento dei dati attraverso l’applicativo 
Partecipazioni sul Portale dedicato del 
Ministero del Tesoro e/o effettuare la 
dichiarazione negativa 

  

 Elaborazione dati inseriti per visualizzare, 
modificare, cancellare, scaricare i dati 
comunicati nel corso della rilevazione

                    

 Esportazione dei dati registrati 
nell’applicativo Partecipazioni 
dall’Amministrazione stessa per la rilevazione 
in corso

                 

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE
Rilevazione  annuale  delle 
partecipazioni  detenute  dal 
Comune  compresi  i  dati 
relativi  agli  affidamenti  e 
gli  oneri  e  i  dividendi 
derivanti  dalle 

Inserimento ed 
aggiornamento della 
banca-dati rispettando i 
termini fissati dal 
Ministero stesso

Entro i termini previsti  dal 
Ministero del Tesoro 100%
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partecipazioni,  e  le 
informazioni  relative  ai 
rappresentanti 
dell’Amministrazione  negli 
organi  di  governo  di 
società e/o enti e in carica 
nel corso dell’anno 2014

AREA STRATEGICA N. 1
- Legalità,  trasparenza, 

semplificazione  amministrativa  e 
partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.16
Sviluppo  della  funzionalità  “Movimento 
Protocollo”  facente  parte  dell'applicativo 
in  uso  agli  uffici  per  la  gestione  della 
documentazione  e  delle  pratiche  in 
formato digitale

Settore: Affari generali – Segreteria e 
servizi alla persona
Servizio: Protocollo 
Responsabile: Segretario Comunale

FINALITÀ:

Il  Servizio,  attraverso  il  processo  di  digitalizzazione  della 
documentazione,  si  prefigge  lo  scopo  di  ridurre  le  stampe 
cartacee, ottimizzare la ricerca e la gestione dei  fascicoli  e 
delle  pratiche  e  perseguire  la  riduzione  della  crescita 
dell'archivio cartaceo attraverso il risparmio in termini di spazi 

Risorse umane:
Amministrativo - Cat. C.
Bacilieri Patrizia 
Responsabile Procedimento
Amministrativi Cat. C:
Canella Elisa

Risorse finanziarie
Anno 2015   €.
Anno 2016    €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1^ - organizzazione incontri informativi

2^  -  supporto  agli  uffici  nell'utilizzo  del 
modulo “Movimento Protocollo” al fine di 
portare a regime il sistema 
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INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

supporto agli uffici
termine

40% al 31/12/2015
60% al 31/12/2016
100% al 31/12/2017

95%

AREA STRATEGICA N. 1
- Legalità,  trasparenza, 

semplificazione  amministrativa  e 
partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.17
Gestione  documentale  delle  Ordinanze 
mediante il modulo “Atti formali” 

Settore: Affari generali – Segreteria e 
servizi alla persona
Servizio: Segreteria
Responsabile: Segretario Comunale

FINALITÀ:

Il  Servizio,  attraverso  la  schedatura  delle  Ordinanze  per 
materia  e   Servizio  di  competenza,  si  prefigge lo  scopo di  
trattare  gli  atti  di  che  trattasi  attraverso  una  gestione 
documentale  che  consente  l'inserimento,  la  redazione  e  la 
gestione  (ordinamento,  ricerche,  stampa  registro)  delle 
ordinanze  come  avviene  già  per  gli  altri  atti  amministrativi  
quali le delibere e le determine.  

Risorse umane:
Amministrativo - Cat. C.
Bacilieri Patrizia 

Risorse finanziarie
Anno 2015   €.
Anno 2016    €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Definizione tipi di Ordinanze per materia 
e Servizio

Inserimento  delle  codifiche  attribuite  nel 
programma “Atti formali”

Collegamento “schemi tipo” di ordinanze 
per la stesura e la stampa unione delle 
stesse

  

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE
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Gestione 
documentale  delle 
Ordinanze

Inserimento e ste
sura Ordinanze 

100,00% al 
31/12/2017

50%
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PROGRAMMA 02 - GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE
Responsabile: Capo Settore Finanza

STATO  DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31.12.2015

Risorse umane impiegate:
- Capo Settore Finanze e Bilancio - Cat. D
- Responsabile Servizio Ragioneria (Ragioneria – Tributi- personale) - Cat. C
- Responsabile Servizio Ragioniera (Tributi -IVA e Normativa Fiscale- personale -economato) - 
Cat. C

Il  programma  contiene  tutte  le  attività  inerenti  il  servizio  finanziario  (Ragioneria,  Economato, 
Tributi, IVA, Materia Fiscale e Personale).

Il Servizio Personale agisce come servizio di staff e cura sia l’aspetto economico che giuridico Ha 
provveduto alla consueta attività di trattazione degli aspetti giuridici e di liquidazione di tutti gli 
emolumenti dovuti al personale, a tutti gli obblighi contributivi previsti dalla Legge, oltre a tutti gli 
adempimenti obbligatori per il Servizio, quali denunce agli Istituti Previdenziali, predisposizione 
CUD, controllo delle presenze in collaborazione con i Responsabili dei Servizi, versamenti IRAP, 
redazione relazione al conto annuale e conto annuale. Ha predisposto tutti i gli atti necessari per la 
definizione dei fondi dell’anno 2015 e per la sottoscrizione del contratto decentrato entro l’anno 
2015; ha curato la pubblicazione sul sito internet dell’Ente di tutti gli atti richiesti dalla normativa 
(contratto  decentrato,  mensilmente  assenze  e  presenze,  retribuzione  delle  P.O.  e  degli 
amministratori,  conto  annuale,  dati  relativi  agli  Amministratori  ecc.)  oltre  a  comunicare 
mensilmente le assenze al Ministero della Funzione Pubblica; Ha predisposto tutti gli atti necessari 
per  l’approvazione  della  programmazione  triennale  del  personale  e  dopo  l’approvazione  del 
bilancio ha provveduto alle necessarie attività per la trasformazione da part-time a tempo pieno 
dell’Ufficiale tecnico,
A seguito del  pensionamento della  dipendente  Ponti  Tiziana  al  servizio dal  1.3.2015 sono stati 
attribuiti le seguenti ulteriori attività:
- gestione amministratori,  medico del lavoro e visite fiscali  (con conseguenti  impegni  di  spesa, 
liquidazioni, ecc.)
Ha provveduto, in collaborazione con l’ufficio ragioneria, al costante monitoraggio delle spese di 
personale.
Il susseguirsi di nuove normative, di circolari interpretative del Ministero  e di sentenze delle varie 
sezioni regionali della Corte dei conti rende estremamente complessa l’attività dell’ufficio;

Il Servizio Economato agisce come Servizio di Staff, ha provveduto all’approvvigionamento di 
quanto  occorrente  all’ordinario  funzionamento  degli  uffici,  nonché  su  richieste  specifiche  dei 
singoli  Responsabili  dei  Servizi,  a stampati  specifici  il  cui importo d’acquisto rientra  nei  limiti 
stabiliti nel Regolamento di Economato per l’acquisto in contanti, limite rivisto con l’approvazione 
del PEG per l’anno 2012, tale modifica determina un aggravio dell’attività dell’ufficio sia per il 
controllo delle disponibilità finanziarie, sia per le operazioni richieste per gli acquisti e i pagamenti, 
ma comporta in termini generali economie procedimentali. Ha provveduto all’acquisto sul MEPA 
del materiale igienico per il municipio e per tutti gli altri immobili dell’Ente . Ha provveduto, previo 
acquisizione  delle  richieste  dei  singoli  servizi,  all’approvvigionamento  della  cancelleria  e  degli 
stampati di carattere generale per l’anno 2015. 
Continua  l’attuazione  del  “Progetto  di  razionalizzazione  dei  processi  e  delle  tecnologie  di 
stampa” ,progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 158 del 14.12.2009) con 
costante controllo delle copie effettuate e confronto con gli esercizi precedenti al fine di verificarne 
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l’andamento  (lo  scopo del  progetto  è  ovviamente  la  riduzione  ).  Per  tale  progetto  è  stata  fatta 
apposta  RDO  sul  Mepa  con  aggiudicazione  e  stipula  dell’apposito  contratto  avente  valenza 
08/04/2015-07/04/2017
E’ altresì incaricato della gestione dell’inventario dei beni mobili di cui ha curato l’aggiornamento.

Il Servizio Ragioneria: si occupa di tutte le attività di gestione del bilancio : predisposizione di 
tutti  gli  atti  per  l’approvazione  del  bilancio  e  relativi  allegati  (bilancio  pluriennale  relazione 
previsionale programmatica e tutti i documenti dimostranti il rispetto del patto per l’anno in corso e 
per gli anni 2015/2017. Nell’anno in corso la gestione del patto è stata particolarmente complessa 
per continue modifiche apportate dalla Legge di stabilità e del successivo D.L. 78/2015.
L’ufficio ha provveduto all’esame di tutti gli atti adottati: dalla Giunta Comunale, dal Consiglio 
Comunale e dai responsabili dei servizi per l’assunzione di impegni di spesa e l’apposizione del 
visto  di  regolarità  contabile  e  di  copertura  finanziaria,  all’accertamento  delle  entrate  su 
comunicazione degli uffici, alla liquidazione delle spese ed emissione di mandati di pagamento e 
reversali d’incasso, alla predisposizione del rendiconto di gestione e di tutti i certificati relativi, in 
particolare  i  certificati  richiesti  dal  Ministero  dell’Interno  e  dalla  Corte  di  conti  (accertamenti 
effettuati n. 930 impegni assunti N.970, mandati di pagamento emessi n.2742 , riversali d’incasso 
emesse n. 1786). Ha svolto un’attività preordinata ad assicurare il coordinamento e l’esplicazione 
dell’attività finanziaria dell’Ente negli ambiti riconducibili alla formazione e gestione del bilancio, 
operando un costante monitoraggio dell’andamento delle entrate e delle uscite, in collaborazione 
con i Responsabili dei Servizi, gli Amministratori, il Revisore dei Conti, il Segretario Comunale e i 
componenti “nucleo di valutazione”. Il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal 
consiglio  Comunale  con  deliberazione  N.  1  del  17.01.2013  ha  attribuito  al  Responsabile  del 
Servizio oltre alle verifiche finanziare anche il controllo di gestione,
Ha fornito la necessaria assistenza e consulenza per la gestione prevista dal D.LGS 267/2000, sia 
per la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione che per la successiva gestione, Ha fornito 
tutti i dati richiesti dal revisore dei conti per l’attività di controllo.
In collaborazione con l’Ufficio tecnico e il Segretario comunale per monitorare l’andamento delle 
opere pubbliche previste come realizzabili e pagabili entro il 31.12.
Ha mantenuto tutti i rapporti con il Tesoriere Comunale e ha gestito i conti correnti postali intestati 
all’Ente con particolare attenzione all’accertamento e introiti dell’Addizionale Comunale IRPEF.

Il  servizio  nell’anno  2015  ha  subito  un  totale  stravolgimento  in  quanto,  oltre  alle  su  elencate 
normali  attività,  si  sono  aggiunti  ulteriori  complessi  adempimenti  e  scadenze  che  hanno 
determinando un ingorgo di adempimenti di difficilissima sostenibilità in particolare:

 la  legge  di  stabilità  ha  previsto  l’applicazione  dall’1.1.2015  dello  “split  payment”  con 
l’obbligo della scissione dell’IVA su tutte le fatture passive che ha imposto, oltre ad una 
modifica dei programma informatici, un aggravio dell’attività dell’ufficio (circa il raddoppio 
delle reversali  emesse) una modifica della gestione finanziaria e un’ enorme complessità 
stante il trattamento diverso tra le fatture per servizi istituzionali, commerciali e promiscue, 
ovviamente,  nonostante  tutti  i  dubbi  nell’applicazione  di  un  istituito  approvato  il  23 
dicembre ed entrato in vigore dall’1.1,.eventuali errori saranno oggetto di tutte le sanzioni 
previste dalla normativa;

 armonizzazione dei bilanci che ha imposto per la predisposizione del progetto di bilancio 
l’elaborazione,  anche  se  solo  ai  fini  conoscitivi,  del  nuovo  bilancio,  ciò  ha  richiesto 
numerose  energie  non  solo  per  la  riclassificazione  di  tutti  i  capitoli  ma  anche  per 
l’aggiornamento dei programmi informatici;

 applicazione  dall’1.1.2015  del  nuovo principio  della  “Competenza  potenziata”  e  di  altri 
nuovi principi contabili che Hanno complicando la normale attività di impegno di spesa e 
accertamento delle entrate;
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 contemporaneamente si è provveduto alla chiusura dell’esercizio 2014 e successivamente 
all’attività  particolarmente  complessa  del  riaccertamento  dei  residui  previsti  dal  D.LGS. 
126/2014, attività  conclusa nei termini previsti  nonostante alla  difficoltà  della  verifica si 
siano aggiunti notevoli problemi nel funzionamento del programma informatico;

 il  31.03.2015  l’introduzione  della  fattura  elettronica  è  stata  un  autentica  “rivoluzione 
informatica”  che  interessa  tutta  la  struttura  ma  soprattutto  l’ufficio  ragioneria  che,  oltre 
all’onere  di  ricevere  tutte  le  fatture  e  trasmetterle  agli  uffici  interessati  ,  ha  dovuto 
organizzare tutta la procedura informatica per la corretta gestione e il nuovo rapporto con 
l’agenzia  delle  Entrate;  la  procedura  a  tutt’oggi  necessita  ancora  di  perfezionamenti  in 
particolare per l’archiviazione informatica.

Nello stesso periodo ha altresì provveduto alla ricompilazione del questionario per tutte le funzioni 
per la definizione dei costi standard (sose), attività particolarmente complessa per la quantità dei 
dati  richiesti  sia fisici dei servizi  che finanziari  con la necessità di ripartire tutte le spese tra le 
diverse attività.
A seguito del pensionamento della dipendente Ponti Tiziana al servizio è stata attribuita la gestione 
delle  società  partecipate;  In  collaborazione  con  il  Segretario  comunale  ha  predisposto  il  Piano 
operativo di razionalizzazione delle società approvato dalla Giunta Comunale e trasmesso, come 
previsto  dalla  normativa  di  riferimento  alla  Corte  dei  Conti.  Le  pubblicazioni  previste  dalla 
normativa sulla trasparenza sono curate dall'Ufficio Segreteria.

Il  Servizio  Tributi  e  fiscale svolge un’attività  preordinata  alla  esazione  delle  imposte,  tasse e 
tariffe  afferenti  i  tributi  comunali,  nonché  agli  obblighi  fiscali  previsti  dalla  Legge  a  carico 
dell’Ente  in  particolare:  registrazione  di  corrispettivi  e  fatture  relative  a  servizi  rilevanti  IVA, 
chiusure mensili IVA e IRPEF con relativi versamenti e denuncia annuale, approfondimento delle 
modifiche apportate in materia fiscale sia per ritenute d’acconto che per applicazione aliquote IVA. 
Come  evidenziato  nel  servizio  ragioneria  l’attività  fiscale  ha  subito  un  notevole  aggravio  con 
l’applicazione dall’1.1.2015 dello “split payment” sia per il notevole aumento delle registrazioni in 
quanto  le  fatture  relative  ad  attività  commerciali  devono essere  registrate  sia  nei  registri  degli 
introiti  che nei  registri  delle  spese,  ma soprattutto  per  l’aumento  della  difficoltà  delle  chiusure 
mensili (le fatture emesse sono state in totale 94 ed i corrispettivi registrati 215; gli acuisti registrati 
sono stati in totale n. 464 di cui solo split n.221);
Nell’anno in corso, ha provveduto ad elaborare la previsione della TASI e dell’IMU previsioni rese 
particolarmente  complesse  per  le  modifiche  introdotte  dalla  normativa,  in  particolare  con 
l’interazione con il Fondo di Solidarietà e i tempi delle decurtazioni applicate dall’Agenzia delle 
Entrate, e per l’introduzione da parte dell’Amministrazione delle detrazioni per i figli per la TASI 
incrociando la propria banca dati con i dati sulle famiglie in possesso dell’ufficio anagrafe.
Ha con le  stesse incertezze  rivisto  le  previsioni  IMU tenendo conto  che l’Amministrazione  ha 
introdotto una tariffa agevolata per le abitazioni date in uso gratuito ai parenti di 1° grado.
Delle imposte e tributi  ha predisposto tutti  gli  atti  per l'approvazione delle aliquote e dei nuovi 
regolamenti. Ha curato la pubblicazione di tali atti sull'apposito sito del Ministero.
Durante l'esercizio ha fornito tutta la consulenza possibile, stante le ridotte dotazioni dell'ufficio, ai 
contribuenti.
Ha importando i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate per monitorare l'andamento degli incassi 1° e 
2° rata TASI e IMU.
L’attività di liquidazione e accertamento ICI è continuata come negli esercizi precedenti. Nel corso 
dell’anno sono state controllate circa 300 posizioni contributive e sono stati emessi n. 76 avvisi di 
accertamento e liquidazioni;

37



Nel  corso  dell’anno  si  sono  espletate  tutte  le  procedure  per  l’adesione  alla  gara  espletata  da 
Intercent-ER per il “Servizio di riscossione tributi ed entrate comunali” e tal fine è stato predisposto 
e adottato un nuovo regolamento per la riscossione coattiva.
Cura direttamente l’applicazione e l’introito della COSAP e il controllo degli introiti  della ditta 
concessionaria dell’Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. 
Compete  all'ufficio  la  predisposizione  delle  liste  di  carico  relativi  alla  riscossione  coattiva  di 
competenza e, su apposita comunicazione, per tutti gli uffici comunali.
L’ufficio è altresì a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e consulenza sulla TARI 
gestita da AREA S.p.A nei giorni in cui i funzionari dell’azienda non sono presenti sul territorio.
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AREA STRATEGICA N.6

- Gestione dei servizi, bilancio e gestione del 
personale

PROGETTO OPERATIVO 6.2
Equità fiscale: pagare tutti  per pagare meno
Settore: Finanza
Servizio: Tributi
Responsabile: Erica Deserti

FINALITÀ:  

Recupero evasione fiscale

Risorse umane:
Amministrativi Cat. C
Amati Eugenia e Benini Monica

Responsabile: Erica Deserti

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________      ___|
___

0 25 50 75 100
%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Controllo sistematico delle 
situazioni immobiliari dei contribuenti per 
l'ICI



2. Emissione avvisi ICI 

3. Sistemazione Archivi informatici 
IMU anno 2012 per controlli

 

4. emissione avvisi di accertamenti 
IMU

  

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

pratiche controllate n.  pratiche controllate Controllo n. 300 
pratiche ed 
emissione avvisi

100%
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AREA STRATEGICA N.6

- Gestione dei servizi, bilancio e gestione del 
personale

PROGETTO OPERATIVO 6.3
Rispetto obiettivo patto stabilità interno e 
attivazione patto regionale incentivato
Settore: Finanza
Servizio:Bilancio
Responsabile: Erica Deserti

FINALITÀ:

Rispetto  obiettivo  patto  di  stabilità  e 
conseguente  programmazione  e  gestione 
delle attività dell’Ente

Risorse umane:
Responsabile del Servizio Cat. D - Deserti 
Erica

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________      ___|
___

0 25 50 75 100
%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Definizione  dell'obiettivo  e  misure 
finanziarie per il rispetto dello stesso

  

2. Definizione  con  i  responsabili  dei 
servizi  in  particolare  LL.PP.  degli 
investimenti  realizzabili  e  pagabili  al 
31.12.2014 al fine di ottenere i necessari 
spazi sul patto regionale territoriale

      

3. Richiesta  alla  Regione,  mediante 
utilizzo  di  apposito  sito  WEB,   sul  patto 
territoriale  incentivato  e  orizzontale  degli 
spazi  necessari  in  relazione  all'esame di 
cui al punto 2.

    

4. Monitoraggio  costante  con  il 
Responsabile LL.PP dell'andamento degli 
investimenti  per cui sono stati  chiesti  e/o 
concessi gli spazi dalla Regione

     

5. Verifica a settembre dei lavori e delle 
entrate per eventuale ulteriori  richiesta di 
spazi o cessione 
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INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Miglioramento 
obiettivo patto stabilità 
interno

Richiesta spazi alla 
Regione e adempimenti 
previsti dalla Ragioneria 
Generale dello Stato

Invio richiesta entro 
i termini stabiliti 
dalla Regione e 
rispetto dei termini 
per i monitoraggi 
fissati dallo Stato

100%
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AREA STRATEGICA N.6

- Gestione dei servizi, bilancio e gestione del 
personale

PROGETTO OPERATIVO 6.4
Inserimento nella Piattaforma Certificazione 
Crediti delle fatture e dei relativi pagamenti
Settore: Finanza
Servizio:Bilancio
Responsabile: Erica Deserti

FINALITÀ:
Adempiere  agli  obblighi  previsti  per  la 
certificazione  dei  crediti  e  delle  fatture 
elettroniche

Risorse umane:
Responsabile del Servizio Cat. D - Deserti 
Erica
Amministrativi Cat. C
Amati Eugenia e Benini Monica

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________      ___|
___

0 25 50 75 100
%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

 Inserimento  massivo  delle  fatture  fino 
all'introduzione della fattura elettronica



 Inserimento massivo dei pagamenti o di 
eventuali  rifiuti  nel  caso  di  fatture  non 
corrette



 Controllo  della  piattaforma  per 
rispondere  ad  eventuali  richieste  di 
certificazioni  con  verifica  della  effettiva 
esistenza del credito

 

 Verifica  e  correzione  eventuali  errori 
determinati dal trasferimento dei dati e/o 
dalla  registrazione  automatica  delle 
fatture elettroniche

  

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

inserimento dati nella 
piattaforma per la 
certificazione dei 
crediti

certificazione dei crediti. Inserimento nei 
termini e nei modi  
previsti dalla 
normativa di 

100%
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riferimento
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AREA STRATEGICA N.6

- Gestione dei servizi, bilancio e gestione del 
personale

PROGETTO OPERATIVO 6.5
Versamento dell'IVA trattenuta per effetto 
della scissione dei pagamenti (split 
payamnet)
Settore: Finanza
Servizio:Bilancio
Responsabile: Erica Deserti

FINALITÀ:
Adempiere  agli  obblighi  previsti  per 
l'applicazione dello spit payamanet

Risorse umane:
Responsabile del Servizio Cat. D - Deserti 
Erica
Amministrativi Cat. C
Amati Eugenia e Benini Monica

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________      ___|
___

0 25 50 75 100
%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Approfondimento  dell'iscrizione  in  bilancio 
per  il  diverso  trattamento  dell'IVA 
istituzionale,  commerciale  e  promiscua 
mediante  istituzione  di  diversi  capitoli  o 
specifici accertamenti e impegni anche con 
riferimento  all'anticipazione  di  alcune 
norme  previste  per  l'armonizzazione  dei 
bilanci



2. Registrazione  delle  fatture  con  IVA 
commerciale  e promiscua nei  registri  IVA 
con  compensazione  da  calcolare  con  le 
chiusure mensili;



3. Versamento dell'IVA istituzionale e verifica 
della  quadratura  tra  l'iva  istituzionale  e 
l'IVA inclusa nella chiusura IVA mensile,

 

4. Riepilogo  dei  diversi  trattamenti  degli 
incassi (istituzionali e/o commerciali) come 
saranno  richiesti  nella  denuncia  IVA 
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annuale

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Trattamento diverso 
tra fatture istituzionali, 
commerciali e 
promiscue

Introito con accertamenti 
separati

Corretto 
versamento dell'IVA 

entro i termini 
previsti dalla legge.

100%
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AREA STRATEGICA N.6

- Gestione  dei  servizi,  bilancio  e 
gestione del personale

PROGETTO OPERATIVO 6.6
Attività per applicazine della nuova 
contabilità
Servizio:Bilancio
Responsabile: Erica Deserti

FINALITÀ:
Adempiere  agli  obblighi  previsti 
l'armonizzazione

Risorse umane:
Responsabile del Servizio Cat. D - Deserti 
Erica

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________
      ___|  ___

0 25 50 75 100
%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Riclassificazione dei capitoli per 
adeguare il bilancio alla nuova 
contabilità



2. Predisposizione, anche con modifiche 
informatiche, del bilancio con i nuovi 
criteri da allegare al bilancio 2015 ai fini 
conoscitivi



3. Riaccertamento  dei  residui  attivi  e 
passivi  in  collaborazione  con  tutti  gli 
uffici  e  determinazione  degli  importo 
reimputati  e  conseguente 
determinazione dei FPV.

 

4. Applicazione al bilancio 2015 dei principi 
anticipati all'anno 2015 in particolare il 
principio

    

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Applicazione nel 
bilancio 2015 
anticipazioni per 
l'applicazione 

Riaccertamento 
residui e applicazione 
principio della 
competenza 

Rispetto del 
termine per 
riaccertamento 
residui

100%
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dell'armonizzazione 
dei bilanci

potenziata
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PROGRAMMA N. 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI
RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31.12.2015

Risorse umane da impiegare:
 Responsabile Procedimento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - CAT. C.
 Responsabile Procedimento Ufficio Elettorale e Leva - Casa - Servizi Sociali - CAT. C.

(le  spese  di  personale  sono  incluse  nel  Servizio  Anagrafe  e  Stato  Civile  in  quanto  attività 
prevalente)

L’Ufficio Anagrafe e Stato Civile ha garantito tutte le attività obbligatorie garantendo il rilascio in tempo 
reale dei documenti di identità e di ogni certificazione richiesta dall'utenza ed in brevissimo tempo 
delle  verifiche  anagrafiche  richieste  da  altre  P.A./  concessionari  di  servizi  pubblici.  Per  effetto 
dell'autorizzazione concessa dalla Prefettura UTG di Ferrara alla celebrazione di matrimoni presso 
la struttura “Ai Tre Tesori” si è rilevato un considerevole aumento delle celebrazioni  effettuate 
rispetto  agli  scorsi  anni.  Si  è  proseguito  con  l'invio  delle  “comunicazioni  di  avvio  del 
procedimento”, nei casi possibili, per via telematica consentendo al cittadino un risparmio di tempo 
ed al Comune un risparmio sulle spese postali. 
Nel periodo di osservazione:
sono state rilasciati: n. 344 certificati di anagrafe e n. 513 carte di identità;
sono  state  gestite:  n.  73  pratiche  di  immigrazione,  n.  73  pratiche  di  emigrazione  e  n.  29  di 
variazione di indirizzo;
sono stati redatti: n. 29 atti di nascita, n. 25 atti di matrimonio, n. 61 atti di morte, n. 7 atti di  
cittadinanza e n. 4 atti per separazioni/divorzi

Il Servizio Elettorale ha espletato tutti gli adempimenti di Legge relativi alla regolare tenuta delle liste 
elettorali con le Revisioni Dinamiche e Semestrali.  Ha provveduto all’aggiornamento degli Albi 
(Presidenti di seggio – Scrutatori – Giudici Popolari).
La  consueta  rilevazione  statistica  del  corpo  elettorale  e  delle  sezioni,  a  seguito  della  re-
ingegnerizzazione della procedura, viene regolarmente trasmessa on line.

L’Ufficio  Leva ha  curato  la  formazione  della  lista  di  leva  relativa  al  corrente  anno  utilizzando 
l'applicativo TELELEVA per l'invio telematico al Centro Documentale. L’Ufficio fornisce dati ai 
cittadini  riguardo al servizio di leva svolto (arruolamento,  chiamata,  congedo..) e costituisce un 
punto di riferimento per chi necessita di entrare in contatto con il Centro Documentale.
Il personale ha partecipato alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dall’ANUSCA.
E’ inclusa nel programma l’attività richiesta dall’ISTAT, attività regolarmente garantita.
Il servizio è stato incluso tra le attività in convenzione con il Comune di Ferrara e di Masi Torello 
ma nelle more del rinnovo della convenzione scaduta, le indagini richieste sino alla data attuale 
all’ufficio anagrafe sono state gestite direttamente dall’ufficio. 
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AREA STRATEGICA N. 1
- Legalità, trasparenza, semplificazione 

amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.12
Dematerializzazione della documentazione 
servizi demografici

Settore: Affari generali – Segreteria e servizi 
alla persona
Servizio: Anagrafe-Stato Civile
Responsabile: Segretario Generale

FINALITÀ:

Il Servizio, attraverso il processo di digitalizzazione della 
documentazione,  si  prefigge  lo  scopo  di  ridurre  le 
stampe cartacee, ottimizzare la ricerca e la gestione dei 
fascicoli e delle pratiche e perseguire la riduzione della 
crescita  dell'archivio  cartaceo  attraverso  il  risparmio  in 
termini di spazi  

Risorse umane:

Amminstrativo Cat. C

Filippo Milani

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

100%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

- Utilizzo  della  funzione  “Movimento 
Protocollo” che consente la “presa in carico” 
di tutti i documenti assegnati per competenza 
e/o conoscenza, nonché la visualizzazione e 
gestione  della  documentazione  acquisita  in 
formato digitale

  

- Progettazione registri di gestione delle 
pratiche di iscrizione/cancellazione/variazione 
anagrafica in formato digitale

                

- Progettazione  fascicoli  pratiche  in 
forma digitale

          

- Progettazione  fascicoli  contenenti 
comunicazioni  con  altri  enti  (richieste  e 
risposte) in forma digitale

       

- Inserimento dati relativi agli atti di Stato 
Civile  (anni  precedenti  all'introduzione  dei 
programmi infornatici)

      

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE
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Digitalizzazione  di 
tutta  la 
documentazione

Documentazione 
pervenuta/documen
tazione digitalizzata

100% 100%
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PROGRAMMA N. 4. - GESTIONE PATRIMONIO TERRITORIO E AMBIENTE
Responsabile: Capo Ufficio Tecnico

Risorse umane impiegate:
Capo Ufficio Tecnico                               CAT. D -
Istruttore Tecnico                         CAT. C
Istruttore Tecnico (part-time)         CAT. C
Istruttore Amministrativo               CAT. C (SUAP)
n. 4  operai -                            CAT. B

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/12/2015
 
Il programma comprende tutte le spese tese a garantire la funzionalità ed efficienza dei servizi che 
direttamente fanno capo all’Amministrazione Comunale.

Il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni ha provveduto:
 alla  gestione  della  viabilità,  mediante  la  manutenzione  ordinaria  delle  strade  comunali 

(chiusura di buche sul manto stradale con utilizzo di conglomerato bituminoso a freddo, 
ricarica  con  materiale  stabilizzato  delle  banchine  stradali  che  presentano  avvallamenti, 
pulizia  mediante  taglio  erba  delle  banchine  e  scarpate  stradali,  livellamento  con  mezzo 
meccanico della sede stradale delle strade bianche comunali, sistemazione della segnaletica 
verticale  abbattuta,  rifacimento  parziale  della  segnaletica  orizzontale  in  tutto  il  territorio 
comunale),  ripresa  di  frane  delle  scarpate  in  prossimità  dei  canali  di  scolo;  alla 
predisposizione degl’interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale di 
tutto il territorio comunale;

 alla  gestione  del  servizio  di  pubblica  illuminazione,  mediante  sostituzione  di  lampade 
esaurite  e  rifacimento  ordinario  dei  punti  luce  abbattuti  a  seguito  di  incidenti  stradali, 
manutenzione quadri elettrici presso le cabine di alimentazione, controllo degli impianti di 
messa a terra generale;

 ad operare, per lo svolgimento del Servizio di Igiene ambientale con un costante controllo 
sull’andamento della gestione dello stesso da parte di AREA S.p.A., cui è affidato tramite il 
personale comunale ed esterno, la manutenzione del verde di tutte le zone attrezzate e dei 
plessi  scolastici,  mediante  il  periodico  taglio  del  manto  erboso,  potature  delle  piante 
ornamentali, vangatura e concimazione;

 nell’ambito del Piano Regionale dell’Emilia  Romagna per la lotta  alla zanzara tigre e la 
prevenzione  della  Chikungunya  e  della  Dengue,  il  servizio  ha  predisposto  il  Piano 
Programma  Comunale  2015  individuando  le  attività  di  lotta,  gli  aspetti  attuativi  del 
programma, le attività di monitoraggio e le iniziative di comunicazione ed informazione rese 
alla cittadinanza nell’ambito del Piano medesimo;

 alla manutenzione ordinaria del parco automezzi, mediante lavori meccanici e di carpenteria 
metallica;

 alla manutenzione degli immobili di proprietà comunale mediante lavori murari, idraulici, 
elettrici e di imbiancatura;

Si  è  coordinata  l’attività  finalizzata  alla  realizzazione  delle  manifestazioni  programmate 
dall’Amministrazione  Comunale  mediante  la  predisposizione  di  tutte  le  strutture  e  dotazioni 
necessarie consistenti nelle seguenti lavori:

 allestimenti  e  predisposizioni  impiantistiche  per  manifestazioni,  eventi  sportivi  e 
culturali;

 allestimenti e predisposizioni impiantistiche in occasione della Fiera dell’Aglio D.O.P.
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A seguito della stipula della convenzione con il  Tribunale di Ferrara finalizzata all’impiego dei 
condannati  alla  pena del  lavoro  di  pubblica  utilità  di  prestare  temporaneamente  servizio  presso 
questo Comune, il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, in stretta collaborazione con l'Ufficio 
Servizi Sociali, ha gestito e programmato la attività di una unità, impiegandola in affiancamento ad 
altri dipendenti prevalentemente in lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali.

Tra gli interventi gestiti e conclusi nell’anno si segnalano:
 lavori di manutenzione verde pubblico comunale;
 integrazione  certificazioni  impianto  fotovoltaico  finalizzate  al  completamento  pratica 

certificato prevenzione incendi (CPI);
 intervento di adeguamento dell'impianto elettrico della sala CED ubicata presso la sede 

municipale comprensivo di sostituzione del condizionatore;
 opere edili di manutenzione ordinaria presso la Scuola Media e il Museo di Belriguardo;
 manutenzione della segnaletica orizzontale nel territorio Comunale;
 lavori di espurgo delle caditoie stradali nel territorio Comunale;
 lavori di installazione di una piattaforma elevatrice presso la scuola media di Voghiera;
 fornitura e posa di pannelli in lamiera zincata preverniciata sulle coperture lignee di n. 3 

aule delle scuole elementari;
 lavori di manutenzione straordinaria:

a) ripristino  della  pavimentazione  stradale  del  cavalcavia  sulla  Superstrada  Ferrara-
Mare della via G. Rossini a Voghenza;

b) ripristino della pavimentazione stradale di un tratto (ml 50,00) di via S. Chiara a a 
Voghiera;

c) ripristino della pavimentazione stradale di un tratto (ml 250,00) di via C. Battisti a 
Gualdo;

d) realizzazione due nuovi attraversamenti pedonali rialzati in via Martiri della Libertà a 
Gualdo;

Nell’ambito delle opere inserite nel programma triennale dei lavori pubblici,  ove è compreso il 
progetto  del  I  stralcio  dei  lavori  di  realizzazione  di  pista ciclabile  lungo via  Provinciale  a 
Voghiera (lotti 1 e 2), l'Ufficio ha gestito le seguenti fasi procedimentali:

Approvazione progetto esecutivo (09/07/2015)
Pubblicazione bando di gara (09/07/2015)
Aggiudicazione lavori (10/08/2015)
Stipula contratto d'appalto (30/09/2015)
Consegna lavori (21/09/2015)
 
I lavori così programmati si sarebbero dovuti concludere entro il 31/12/2015 con l'approvazione del 
Certificato di regolare esecuzione, come previsto nel programma operativo 4.1 dell'Area strategica 
n. 4. Tuttavia per ragioni non dipendenti dal Settore, i lavori, consegnati il 21/09/2015 non sono 
stati ultimati nei termini previsti, nonostante le ripetute sollecitazioni della stazione appaltante e del 
direttore di lavori disposte nei confronti dell'impresa appaltatrice.
Inoltre, nel corso dell’anno, relativamente al I stralcio dei lavori di realizzazione di pista ciclabile 
lungo via Provinciale a Voghiera (lotti 1 e 2), si sono eseguiti e conclusi i seguenti interventi:

 spostamento di n. 9 (contatori) PDR ricadenti nell’area interessata
 intervento propedeutico alla realizzazione del percorso ciclabile: abbattimento di cinque 

platani
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Progetto di allestimento dei locali del corpo centrale del Castello di Belriguardo da destinare a 
Museo Civico Archeologico:

 realizzazione e fornitura di supporti in plexiglass;
 realizzazione di apparati didascalici all'interno del museo, della segnaletica antincendio e 

della cartellonistica

Progetto “Spazio ai giovani: solidarietà e cittadinanza attiva” ammesso ai contributi a sostegno 
degli interventi rivolti ad adolescenti e giovani promossi dagli enti locali di cui alla Delibera G.R. 
1177/2014
Nel corso dell’anno l’Ufficio tecnico ha curato la progettazione nella fase preliminare (progetto 
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 22/04/2015) e definitiva-esecutiva (progetto 
approvato con Determina n. 180/70 del 18/09/2015). Il suddetto progetto ha dato luogo alle seguenti 
realizzazioni: 

 opere impiantistiche (audio e video) da realizzare nella sala polivalente al piano primo e 
nella  sala consiliare  al  piano sottotetto  del  Centro Civico di Voghiera,  comprendenti 
l’installazione degli apparati all'interno di due contenitori rack metallici;

 fornitura di apparecchiature informatiche:
n. 1 Monitor 42” pollici (Philips BDL4220_TO) da collocare nella sala consiliare del Centro 
Civico di Voghiera
n. 5 notebook ACER Travelmate
n. 2 Pc desktop con Sistema Opertativo Windows 8 professional
n. 2 Monitor LCD TFT 24” 
n. 2 Scheda video 
n. 2 web cam
n. 2 Pc desktop con Sistema Operativo Windows 7/8 professional e scheda video
n. 2 Monitor LED 18,5”

Il  Servizio  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni  ha  inoltre  provveduto  ad  attivare  le  procedure  per 
l’affidamento dei seguenti interventi:

 lavori di collegamento in fibra ottica e relativo servizio di connettività per le scuole di 
Voghiera

 lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo sportivo di Montesanto
 lavori di sostituzione degli infissi del fabbricato Ex Antiquarium a Voghenza
 lavori di rifacimento delle pavimentazioni in asfalto dei vialetti interni del cimitero di 

Voghiera
 lavori di rifacimento della pavimentazione in asfalto di un tratto della Via Belvedere a 

Voghiera
 lavori di rifacimento della guaina di impermeabilizzazione della copertura della Palestra 

Comunale in Via Girolamo da Carpi n.9 a Voghiera
 lavori  di  sostituzione  delle  centraline  climatiche  degli  impianti  di  riscaldamento  a 

servizio della scuola elementare e del municipio
 lavori di rifacimento rifacimento della recinzione del campo sportivo in Via D.Alighieri 

snc a Voghenza
 lavori  di  realizzazione  su misura  e  installazione  di tende  filtranti  a  rullo  per  le  aule 

didattiche della Scuola Media di Via Girolamo da Carpi n. 9 a Voghiera

Nell’ambito del monitoraggio delle opere pubbliche e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 
del D. Lgs. 229/2011, l’ufficio, con la collaborazione dell’esecutore amministrativo, invia tramite 
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sistema gestionale informatizzato (BDAP-MOP), le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e 
procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi al fine 
di una corretta rendicontazione della spesa per opere pubbliche. La normativa prevede scadenze 
trimestrali per la validazione e trasmissione dei dati su BDAP-MOP.

L’ufficio  ha curato  le  attività  tecniche  e  amministrative  per  l’attuazione  progetto  per  interventi 
finalizzati alla moderazione della velocità degli autoveicoli all'interno dei centri abitati, consistente 
nell'acquisto e installazione di quattro dispositivi  destinati  al controllo della velocità denominati 
“Speed  Check”,  concordando  il  loro  posizionamento,  congiuntamente  al  Corpo  di  Polizia 
Municipale Terre Estensi e all’Amministrazione Comunale.

L’ufficio  ha  redatto  la  documentazione  funzionale  all’approvazione  di  una  convenzione  con  il 
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per l’esecuzione dei lavori di ripresa frane spondali di 
canali di bonifica in fregio a strade comunali.

Ha inoltre curato la convenzione con ACER per l'esecuzione delle attività tecniche necessarie ai 
lavori di ampliamento delle scuole elementari di Voghiera.

Il Servizio ha inoltre provveduto all’affidamento del servizio di pulizie degli edifici comunali per il 
periodo 2015 - 2018.

L’Esecutore  Amministrativo  ha  predisposto  la  documentazione  funzionale  all’adesione  alla  convenzione 
Consip  denominata  “Carburanti  rete  –  fuel  card  6”  relativa  alla  fornitura  di  carburante  per  gli  automezzi  
Comunali per il periodo 2016 - 2018.

All’interno del Progetto WiFed,  l’Ufficio Tecnico ha completato l'installazione e configurazione 
degli apparati per la copertura Wi-Fi all'interno del Centro civico di Voghiera.

Per i  progetti  che hanno beneficiato di finanziamenti  provinciali,  regionali,  statali  e comunitari, 
l’Ufficio Tecnico, in stretta collaborazione con l’Ufficio Ragioneria, si è occupato al mantenimento 
dei necessari contatti con gli enti finanziatori durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori e al 
periodico monitoraggio del loro stato di avanzamento sia fisico, sia finanziario.

Compete inoltre al Servizio la tenuta e l’aggiornamento dell’Inventario dei beni immobili. In questo 
contesto  l’Ufficio  ha  provveduto  all’aggiornamento  annuale  dei  dati  relativi  agli  immobili 
comunali, già inseriti on-line, richiesti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Anche nell’anno in corso il tempo dell’Esecutore Amministrativo assegnato a potenziamento della 
Segreteria  e alla  collaborazione con i  diversi  Uffici,  dedicato all’Ufficio Tecnico,  è  stato quasi 
totale.  L’istruzione  è  stata  notevolmente  soddisfacente,  poiché  l’unità  assegnata,  grazie 
all’esperienza acquisita è in grado di redigere autonomamente gli atti meno complessi da sottoporre 
al Responsabile del Servizio, consentendo al medesimo più tempo per il controllo dei lavori esterni.

L’Esecutore Amministrativo ha inoltre:
 curato l’attività di gestione, codifica e inserimento delle informazioni relative a progetti e 

appalti pubblici nelle banche dati istituite in ambito di contratti di servizi lavori e forniture 
riferiti  agli  affidamenti  in  ambito  comunale  nei  relativi  sistemi  informatizzati  (AVCP, 
DURC, Sistema CUP, Sitar Emilia Romagna, CIG, SIMOG ecc.);
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 aggiornato  con  correttezza  e  celerità  i  contenuti  relativi  alle  opere  pubbliche  mediante 
l’utilizzo dell’applicativo in dotazione all’ufficio Tecnico al fine del monitoraggio costante 
dell’opera pubblica nelle varie fasi della stessa e per l’implementazione della banca dati 
esistente;

 curato  l’aggiornamento  ed implementazione  del  contenuto  degli  spazi  internet  relativi  al 
settore tecnico per fornire un servizio migliore all'utenza interna ed esterna.

Dal  1  aprile  il  rapporto  di  lavoro  dell’istruttore  tecnico  assegnato  al  Servizio  LL.PP.  e 
Manutenzioni, è stato trasformato da tempo parziale e tempo pieno. Conseguentemente sono state 
riorganizzate  le  attività  svolte  all’interno  dell’ufficio,  confermando  sia  l’apporto  dell’Esecutore 
Amministrativo assegnato a potenziamento della Segreteria,  di  cui si è accennato,  sia l’impiego 
dell’Istruttore Amministrativo (Sportello Unico) come figura di riferimento per la gestione delle 
procedure d’appalto per contratti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  (redazione  bandi,  lettere 
d’invito e gare informali) e per i procedimenti espropriativi funzionali alla realizzazione di opere 
pubbliche.

Gli obiettivi attribuiti sono stati raggiunti.

Il Servizio Tecnico ed Urbanistica ha provveduto al regolare funzionamento dell’ufficio svolgendo 
le  ordinarie  attività  che  si  sostanziano  nel  predisporre  le  istruttorie  delle  pratiche  edilizie 
perseguendo l’obiettivo di migliorare il servizio in termini di qualità e di tempi per il rilascio dei 
provvedimenti ed atti amministrativi. In particolare sono state ad oggi rilasciate:

 n. 4 Permessi di Costruire;
 n. 1 Condono Edilizio a norma della L. 47/85 e s.m.i.
 n. 67 Autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni varie per scavi e manomissione suolo 

pubblico, certificazioni, attestazioni e pareri (es. parere per spandimento concimi, pareri per 
emissioni in atmosfera, volture di atti rilasciati,  proroghe termini Permessi di Costruire o 
altri  titoli,  concessioni  occupazione  di  suolo  pubblico  permanenti  e  temporanee  e  passi 
carrai, segnalazioni ad AdT di difformità deposito atti mappali o di frazionamento, ecc.).

 n. 4 Autorizzazione allo scarico;
 n. 19 C.D.U.;
 n. 2 Valutazioni Preventive;
 n. 1 certificati di idoneità dell’alloggio per pratiche legate al soggiorno o lavoro di stranieri;
 n. 8 autorizzazioni per installazione/rinnovo di mezzi pubblicitari;
 n. 25 istanze di accesso agli atti del Servizio Tecnico ed Urbanistica;
 n.  2  procedimenti  finalizzati  al  rilascio  di  altrettanti  pareri  alla  Provincia  di  Ferrara  per 

Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA);
 n. 1 procedimento di svincolo atto unilaterale d’obbligo legato ad istanza edilizia;
 n. 1 procedimento sanzionatorio amministrativo per opere realizzare in assenza di C.I.L.;
 n. 1 procedimento di verifica opere abusive realizzate in assenza del Permesso di Costruire;
 n. 1 procedimento di verifiche edilizie varie (installazione scarichi fumi a parete, ecc.);
 n.  8  procedimento  di  comunicazione  decadenza  ed  archiviazione  di  altrettante  istanze 

edilizie;

Sono inoltre state:
 istruite/verificate  n.  20  Comunicazioni  Inizio  Lavori/Comunicazione  Inizio  Lavori 

Asseverate (C.I.L./C.I.L.A.);
 istruite/verificate n. 23 Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA);
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 redatta  e  trasmissione  la  comunicazione  dei  dati  dei  Permesso  di  Costruire  e  delle 
DIA/SCIA/CIL/CILA in materia edilizia all’anagrafe tributaria relativa all’anno 2014;

Sono state gestite altresì:
 n. 11 procedure di verifica istanze di deposito di progetti strutturali sismici; di queste n. 6 è 

sono state individuate a seguito delle estrazioni mensili delle pratiche oggetto di controllo; 
queste ultime, dopo aver comunicato ai soggetto interessati l’avvio del procedimento, sono 
state inviate per il controllo formale e di merito al Servizio Tecnico Bacino Po di Violano e 
della Costa di Ferrara;

 numerose altre procedure di verifica, controllo, comunicazione, trasmissione dati come ad 
esempio: trasmissione dati da fonti rinnovabili alla Regione Emilia Romagna, trasmissione 
dati  ad altri  uffici  per compilazione questionari  o richieste  di altri  enti,  trasmissioni  alla 
CCIAA delle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i., 
trasmissione  dati  alla  Provincia  di  Ferrara,  S.I.G.,  per  l’aggiornamento  della  Carta 
Geografica Unica, comunicazioni mensili ad ISTAT, ecc.

Il servizio inoltre ha:
 gestito la procedura finalizzata alla predisposizione e sottoscrizione della convenzione con la 

Provincia  di  Ferrara  relativa  alla  gestione  dei  procedimenti  di  “Valutazione  di  Impatto 
Ambientale”;

 collaborato con gli uffici preposti per il rinnovo della concessione di occupazione di suolo 
pubblico  relativa  al  chiosco  ubicato  nell’area  verde  comunale  prossima  alle  scuole 
elementare e media di Voghiera;

 provveduto alla predisposizione della bozza di “Regolamento comunale sui fossi e le scoline 
di proprietà privata o mista”, inviato alla Giunta Comunale in data 30/11/2015;

 avviato la gestione delle attività organizzative legate al progetto regionale denominato “Pane 
e  Internet”,  progetto  per  l’alfabetizzazione  digitale  della  popolazione,  che  si  concluderà 
nell’anno  2017;  è  stato  costituito  il  punto  “Pane  e  Internet”  presso  il  Servizio  Tecnico 
Comunale, che si è occupato e si occuperà dell’organizzazione dei corsi di base ed avanzati 
per l’uso del Personal Computer, dell’organizzazione di eventi di cultura digitale e di tutte 
quelle  attività  di  supporto  di  base  alla  popolazione  in  materia  di  accesso  alla  rete 
informatica;  nell’abito  del  progetto  è  stato  costituito  anche  un  punto  di  Facilitazione 
Digitale, accessibile mediante appuntamenti gestiti dal Servizio Tecnico ed Urbanistica;

Funzionario del Servizio ha partecipato a corso di formazione di base, di n. 3 giornate complete, del 
programma open source denominato QGIS per la gestione georeferenziata dei dati territoriali;  a 
seguito di ciò ha avviato in collaborazione con il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni una serie 
di  catalogazioni  dei beni comunali  (Verde Pubblico,  Pubblica Illuminazione,  Scavi Enti  Gestori 
Servizi in sede stradale, ecc.) mediante la relativa individuazione georeferenziata con programma 
open source denominato QGIS.

Il servizio ha collaborato con l’ufficio servizi cimiteriali nella gestione di diverse istruttorie nei casi 
di assenza del funzionario responsabile.

È  proseguita  l’attività  dell’Ufficio  connessa  alla  studio  del  Regolamento  Urbanistico  Edilizio 
mediante  verifiche  istruttorie  e  controllo  delle  osservazioni,  il  tutto  finalizzato  all’approvazione 
definitiva del RUE.
Si  è  proseguito  nell’aggiornamento  dell’attuale  modulistica  utilizzata,  in  relazione  ai  repentini 
cambiamenti ed innovazioni normative, aggiornando nel contempo le relative pagine e collegamenti 
del sito internet istituzionale.
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Il Servizio Contratti a seguito della riorganizzazione dei servizi in funzione del pensionamento del 
funzionario addetto è stato da marzo 2015 assegnato al Settore Tecnico. Pertanto a fare data dal 1 
marzo  2015  compete  all’Ufficio  la  registrazione  dei  contratti  in  modalità  elettronica,  secondo 
quanto  previsto  dall'Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  mediante  la  piattaforma  WEB 
gestita dall'Agenzia delle Entrate;
Da Marzo 2015 si è provveduto alla gestione della documentazione utile per pervenire alla stipula 
di n. 16 atto di cui 12 scritture private non autenticate e 3 atti pubblici, alla stipula di n. 1 contratto  
di manufatti cimiteriali, n. 10 atti sono stati registrati presso l'ufficio del Registro Agenzia Entrate di 
Ferrara. 

Il servizio ha provveduto alla gestione dei rapporti con le controparti per i contratti di locazione in 
essere. 
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AREA STRATEGICA N.1
- Legalità,  trasparenza,  semplificazione 

amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.5
Definizione procedure amministrative ordinarie 
in  condivisione  con  i  servizi  del  settore 
mediante procedure informatiche.
Completate le fasi di stesura dell'iter condivise 
con  i  servizi,  si  procederà  all'inserimento  del 
materiale in cartella
Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, 
Ambiente
Servizi: Agricoltura. Artigianato, Commercio, 
Sanitari e Cimiteriali, Lavori pubblici, Edilizia 
privata, SUAP
Responsabile: Arch. Marco Zanoni

FINALITÀ:
Condivisione delle modalità delle procedure am
ministrative ordinarie fra i Servizi nell’ambito del 
Settore Urbanistica Territorio Patrimonio Ambien
te.

Risorse umane:
Responsabile Procedimento
Amministrativi Cat. C:
Bonilauri Anna, Canella Elisa
Amministrativo Cat B:
Corti Cristiana
Tecnici Cat. C:
Bottoni Gian Maria, Nanetti Massimo

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

- Stesura iter procedurale 

- Condivisione fra servizi 

- Inserimento materiale in cartella 
condivisa

   

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE
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Utilizzo procedure 
condivise

Numero procedure  
condivise inserite

20% 2015
50% 2016
100% 2017

100%

AREA STRATEGICA N.1
- Legalità,  trasparenza,  semplificazione 

amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.7

Gestione informatizzata procedimenti lavori 
pubblici

Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, 
Ambiente

Servizio: LL.PP e Manutenzioni
Responsabile: Zanoni Marco

FINALITÀ:
Inserimento  ed  aggiornamento  del  data  base 
dedicato  ai  lavori  pubblici  con  la  finalità  di 
gestire  informaticamente  ogni  intervento  in 
programma e monitorare costantemente l’opera 
pubblica  nelle  sue  fasi  esecutive  e  produrre 
contestualmente  la  documentazione  tecnico 
amministrativa  per  ciascuna  opera  mediante 
l’applicativo gestionale in dotazione.

Risorse umane:

Amministrativo Cat. B

Corti Cristiana

Risorse fianziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.

Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

 Inserimento  e  aggiornamento  dati  relativi 
alle  opere  pubbliche  nel  data  base  in 
dotazione

  

 Creazione  dei  modelli  di  documentazione 
tecnico amministrativa.

      

 Aggiornamento/inserimento modulistica                              

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Gestione  lavori 
pubblici  mediante  il 
programma 
gestionale 
informatico.

n.  procedimenti 
gestiti/n. Procedimenti 
informatizzati

100% 100%
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AREA STRATEGICA N.1
- Legalità,  trasparenza,  semplificazione 

amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.8
Consultazione "on-line" stato di attuazione 
pratiche edilizie a tecnici liberi professionisti e 
utenti interessati – Monitoraggio del servizio e 
Abilitazione accessi al sistema.
Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, 
Ambiente
Servizio: Servizio Tecnico e Urbanistica
Responsabile:  Zanoni Marco

FINALITÀ:
Permettere agli utenti interessati di consultare on-
line lo stato di avanzamento delle pratiche edilizie 
di  cui  sono  intestatari   e  ai  progettisti  senza 
doversi  muovere  da  casa  o  dallo  studio  ed 
eventualmente di scaricare o stampare copia di 
documentazione, su una pagina dedicata del sito 
internet istituzionale.
Il  servizio  on-line  di  consultazione  pratiche 
edilizie  è  stato  realizzato  mediante  la 
predisposizione di moduli per l’accesso riservato 
con  password  da  destinare  ai  tecnici  liberi 
professionisti e ai cittadini interessati.
Nell'anno  in  corso  verrà  effettuato  un 
monitoraggio  del  servizio  per  l'eliminazione  di 
eventuali  criticità,  nonché proseguirà  l'attività  di 
abilitazione  degli  accessi  al  sistema  mediante 
assegnazione  di  specifica  user  name  e 
password.

Risorse umane:
Tecnico Cat. C: Nanetti Massimo

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1.erogazione sevizio consultazione stato 
attuazione pratiche edilizie on-line.



INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Consultazione on-line  
stato attuazione 
pratiche edilizie

n. pratiche in corso/n. 
Pratiche consultabili 
online

100,00% 100%
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AREA STRATEGICA N.1
- Legalità,  trasparenza,  semplificazione 

amministrativa e partecipazione
-

PROGETTO OPERATIVO 1.9
Utilizzo nuovo applicativo VBG (Virtual 
Businnes Gate) per pratiche attività 
produttive(agricoltura, artigianato, commercio)
Settore: Urbanistica Territorio Patrimonio 
Ambiente
Servizio: Agricoltura,Artigianato, Commercio, 
SUAP
Responsabile: Marco Zanoni

FINALITÀ:
Gestione  informatizzata  delle  pratiche  del 
Servizio  SUAP  ,  utilizzando  il  medesimo 
applicativo per ogni fase dell’istruttoria quali  ad 
esempio  elaborazione,  comunicazione  e 
provvedimento  finale,  archiviazione  e 
conservazione in formato digitale.

Risorse umane:
Amministrativi Cat. C:
Bonilauri Anna, Canella Elisa

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1.Elaborazione dati mediante il gestionale   

2.Creazione e adeguamento dei modelli di 
comunicazione e provvedimento finale

        

3.Archiviazione e conservazione in formato 
digitale di tutti gli atti

            

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Gestione pratiche 
SUAP in modalità 
telematiche con 
l’applicativo VBG

Numero pratiche gestite 
in telematico con 
applicativo VBG

100% delle pratiche 
gestite in modalità 
telematiche

100%
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AREA STRATEGICA N. 1
- Legalità,  trasparenza,  semplificazione 

amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.10
Stipula e registrazione contratti in forma 
pubblica amministrativa e scritture private in 
formato digitale.
Settore: Urbanistica Territorio Patrimonio 
Ambiente
Servizio: contratti
Responsabile: Marco Zanoni

FINALITÀ:

Dematerializzazione

Risorse umane:

Amministrativi - Cat. C.

Canella Elisa

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2014 2015 2016

1.Stipula e registrazione contratti in 
forma pubblica amministrativa e scritture 
private

                      

2.Creazione di un sistema di 
conservazione e archiviazione in modalità 
digitale

                      

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

stipula e registrazione 
contratti  in  forma 
pubblica 
amministrativa  e 
scrittura  privata  in 
formato digitale

Termine 31/12/15 100%
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AREA STRATEGICA N.1
- Legalità,  trasparenza,  semplificazione 

amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.15
Stesura  di  una  guida  utile  (Vademecum)  ad 
orientare  i  richiedenti  secondo  le  proprie 
esigenze,  per  organizzare  manifestazioni 
temporanee.  Definizione  delle  procedure 
amministrative  da attivare  e  indicazione  della 
relativa  modulistica  da  inoltrare 
all'amministrazione.
Completata  la  fase  di  stesura  della  guida,  il 
testo  avvallato  dall'Amministrazione,  sarà  a 
disposizione delle associazioni.
Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, 
Ambiente
Servizi: Agricoltura. Artigianato, Commercio, 
Sanitari e Cimiteriali, Lavori pubblici, Edilizia 
privata, SUAP
Responsabile: Arch. Marco Zanoni

FINALITÀ:
Strumento informativo ed operativo destinato alle 
associazioni  di volontariato che intendono orga
nizzare manifestazioni ed eventi sul territorio co
munale.

Risorse umane:
Responsabile Procedimento
Amministrativi Cat. C:
Bonilauri Anna, Canella Elisa
Amministrativo Cat B:
Corti Cristiana
Tecnici Cat. C:
Bottoni Gian Maria, Nanetti Massimo

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

- Condivisione fra servizi 

- Stesura del Vademecum 

- Presentazione all'amministrazione   
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- Divulgazione alle associazioni 

- Valutazione della funzionalità del 
vademecum



INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Creazione della guida Stesura bozza di 
vademecum

30/04/15 100%

AREA STRATEGICA N. 2
Salute, benessere sociale e familiare
PROGETTO OPERATIVO 2....
“Spazio ai giovani: solidarietà e cittadinanza 
attiva”,
Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, 
Ambiente
Servizio: LL.PP. e Manutenzioni
Responsabile: Arch. Zanoni Marco

FINALITÀ:
l’Amministrazione Comunale ha presentato 
domanda di contributo candidando un progetto 
nell’ambito delle politiche messe in atto dalla 
Regione Emilia-Romagna rivolte agli adolescenti 
e giovani. La proposta progettuale denominata 
“Spazio ai giovani: solidarietà e cittadinanza 
attiva”, è stata ammessa ai contributi regionali ed 
è finalizzata a realizzare presso il Centro Civico 
una serie di interventi di carattere impiantistico, 
oltre alla fornitura di apparecchiature 
multimediali e informatiche con l’intento di 
incrementare e potenziare le dotazioni già in uso 
all’amministrazione e che sono ritenute 
indispensabili per attuare le iniziative da 
destinare ai giovani.

Risorse umane:

Responsabile del Servizio Cat. D - Zanoni 
Marco

Tecnico Cat. C - Bottoni Gian Maria

Amministrativo Cat. C - Canella Elisa

Amministrativo Cat. B - Corti Cristiana

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Approvazione progetto 

2. Avvio procedura di scelta del contraente                  
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3. Affidamento lavori       

4. Esecuzione lavori                            

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Erogazione servizio 
prescuola

Termine Inizio anno scolastico 100%

AREA STRATEGICA N. 3

-  Distretto agro-culturale» e  sviluppo 
economico

PROGETTO OPERATIVO 3.1

Approvazione RUE

Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, 
Ambiente

Servizio: Tecnico e Urbanistica

Responsabile: Arch. Zanoni Marco

FINALITÀ:
Il  RUE rappresenta il  principale  testo di  norme 
attinenti  alle  attività  di  costruzione,  di 
trasformazione  fisica  e  funzionale  e  di 
conservazione delle opere edilizie.
La sua approvazione è fondamentale anche per 
dare nuovo impulso all’attività edilizia che deve 
rispondere  ai  principi  di  qualità  della 
pianificazione propri della L.R. 20/2000, tra cui il 
miglioramento  della  qualità  ambientale, 
architettonica e sociale degli insediamenti urbani.

Risorse umane:

Responsabile del Servizio Cat. D Zanoni 
Marco

Tecnico Cat. C Nanetti Massimo

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___

0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Esame osservazioni e riserve ⇑ 

Predisposizione bozza controdeduzioni ⇑

Approvazione del RUE.   ⇑

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE
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N. Osservazioni Termine entro il 31 dicembre 
2015

100%

AREA STRATEGICA N. 3

-  Distretto agro-culturale» e  sviluppo 
economico

PROGETTO OPERATIVO  3.2

Allestimento in economia diretta delle strutture 
per le manifestazioni, eventi sportivi e culturali 
organizzati e/o patrocinati dal Comune

Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, 
Ambiente

Servizio: LL.PP. e Manutenzioni

Responsabile:  Arch. Zanoni Marco

FINALITÀ:

Le numerose iniziative periodicamente promosse 
e/o patrocinate dall’amministrazione comunale 
(manifestazioni, eventi sportivi e culturali), tra cui 
le tradizionali iniziative annuali di “Estate a 
Belriguardo” e “Fiera dell’Aglio DOP”, richiedono 
molteplici attività per organizzare e coordinare gli 
allestimenti e disallestimenti delle strutture 
richieste per ospitare il pubblico di avventori.

La finalità del presente progetto operativo attiene 
all’organizzazione e al coordinamento delle 
attività lavorative degli allestimenti e 
disallestimenti di strutture e attrezzature 
funzionali agli eventi e che impegnano 
direttamente il personale dipendente costituito 
dalla squadra dei quattro cantonieri mediante 
flessibilità dell'orario di servizio.

Risorse umane:

Amministrativo Cat. C - Bottoni Gian Maria
Amministrativo Cat. B - Corti Cristiana
Paparella Fausto
Sarson Riccardo
Valeriani Davide
Veronesi Roberto

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

- allestimenti  delle  strutture  richieste  per 
ospitare il pubblico di avventori.

  

- disallestimenti delle strutture richieste               

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE
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Attività  strumentali 
propedeutiche  e 
successive  alle 
manifestazioni

N.  attività 
programmate/n. 
Attività organizzate

100,00% 100%

AREA STRATEGICA N. 4

Lavori pubblici

PROGETTO OPERATIVO 4.1

Pista ciclabile via Provinciale (lotti 1 e 2) 
stralcio

Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, 
Ambiente

Servizio: LL.PP. e Manutenzioni

Responsabile: Arch. Zanoni Marco

FINALITÀ:

Nell’ambito  del  programma  triennale  dei  lavori 
pubblici sono previsti interventi di realizzazione di 
nuove  piste  ciclabili.  Nella  prima  annualità  è 
inserito  il  progetto  di  un  nuovo  tratto  di  pista 
ciclabile lungo via Provinciale.

Risorse umane:

Responsabile del Servizio Cat. D - Zanoni 
Marco

Tecnico Cat. C - Nanetti Massimo

Tecnico Cat. C - Bottoni Gian Maria

Amministrativo Cat. C - Canella Elisa

Amministrativo Cat. B - Corti Cristiana

Risorse finanziarie

Anno  2015    €. 227.000,00

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___

0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Approvazione progetto esecutivo.

2. Pubblicazione bando di gara.

3. Aggiudicazione lavori.

4. Stipula contratto d'appalto

67



5. Esecuzione lavori

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Stato avanzamento 
lavori

Ultimazione lavori Approvazione 
Certificato di Regolare 
Esecuzione entro 
31/12/2015

100%

AREA STRATEGICA N. 4

Lavori pubblici

PROGETTO OPERATIVO 4.2

Ampliamento scuola elementare

Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, 
Ambiente

Servizio: LL.PP. e Manutenzioni

Responsabile: Arch. Zanoni Marco

FINALITÀ:

Nell’ambito  del  programma  triennale  dei  lavori 
pubblici  è  previsto  l'ampliamento  della  scuola 
elementare  con  la  realizzazione  di  due  nuove 
aule. Il presenbte porgetto ha la finalità di approvare una 
convenzione tra Acer Ferrara e Comune di Voghiera per 
l'esecuzione  delle  attività  tecniche  necessarie 
all'ampliamento delle scuole elementari di via G. da Carpi 
11. 

Risorse umane:

Responsabile del Servizio Cat. D - Zanoni 
Marco

Amministrativo Cat. C - Canella Elisa

Amministrativo Cat. B - Corti Cristiana

Risorse finanziarie

Anno  2015    €.  250.000,00

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___

0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Redazione dello schema di convenzione 
da condividere con ACER.



2. Proposta di delibera di approvazione 
dello schema di convenzione.

      

3. Stipula convenzione.            

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

68



Approvazione 
convenzione

Stipula convenzione Stipula convenzione 
entro 31/12/2015

31/12/2015

AREA STRATEGICA N. 5
Ambiente, sicurezza e innovazione

PROGETTO OPERATIVO 5.5
Predisposizione Regolamento per la 
manutezione di fossi e scoline

Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, 
Ambiente
Servizio: Servizio Tecnico ed Urbanistica e 
LL.PP. e Manutenzioni
Responsabile:  Arch. Marco Zanoni

FINALITÀ:

Predisposizione di un regolamento finalizzato, in 
raccordo alla normativa nazionale e regionale, a 
definire  modalità  e  competenze  per  la 
manutenzione  e  la  pulizia  di  fossi  e  scoline  di 
proprietà privata o mista, al fine di fornire a tutti i 
soggetti  interessati  un  riferimento  per  le 
operazioni   da porre in atto, al fine di ridurre o 
eliminare  le  problematiche  di  scarsa  visibilità  o 
allagamenti  legati  a  carenze  manutentive  degli 
stessi.

Risorse umane:

Arch. Marco Zanoni

Massimo Nanetti

Gian Maria Bottoni

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Conferenza servizi-Uffici per studio fattibilità 

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE
Predisposizione 
bozza regolamento 
per la relativa 
approvazione da 
parte del Consiglio 
Comunale

Termine entro il 31 dicembre 
2015

100%
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PROGRAMMA N. 5 -  POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile:  Segretario Comunale

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA al 31.12.2015

Risorse umane da impiegare:
 n. 1 Agente di P.M. a tempo indeterminato  - CAT. C 

Dal  1  Ottobre  2012  il  servizio  è  gestito  in  convenzione   con  i  Comuni  di  Ferrara  e  Masi  Torello  che  
costituiscono il Corpo Associato di P.M. L’attuale servizio e i dipendenti sono stati assegnati di conseguenza  
alla struttura centralizzata, la cui sede principale si trova dislocata a Ferrara, con distaccamento a Voghiera.
Alla  suddetta  struttura  decentrata,  denominata  “Reparto  Associazione  Forese”,  sono  stati  assegnati  n.  6  
Agenti e n. 1 Ispettore  che svolgono  la propria attività nei Comuni di Voghiera, Masi Torello e  nella frazione  
Quartesana di Ferrara e nell'area dell'Ospedale di Cona.

L'attività è assicurata tutti i giorni, tranne la domenica e i festivi, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e in caso di  
necessità (durante tutte le manifestazioni e le iniziative il servizio è garantito anche nei giorni festivi e con turni  
notturni). 

Il servizio di vigilanza ha subito un notevole incremento in quanto viene svolto con presenza giornaliera sul  
territorio da parte degli Agenti di Polizia.
A seguito di tale presenza risultano, pertanto, incrementati:  la vigilanza stradale e la vigilanza del territorio,  
con  controllo  delle  attività  edilizie,   ambientali  e  commerciali,  la  vigilanza  scolastica  e  l'attività  inerenti  
l'educazione stradale.
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AREA STRATEGICA N. 1
- Legalità,  trasparenza,  semplificazione 

amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.13
“Incontri  con  le  scuole  ed  altri  utenti  della 
strada  sull'educazione  stradale  ed  alla 
legalità”
Settore: Gestione associata
Servizio: Polizia locale associata
Responsabile: Comandante Polizia associata

FINALITÀ:

Sviluppo educazione stradale e alla legalità

Risorse umane: 

Antonella Sangiorgi

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

- Incontri con le scuole ed altri utenti 
della strada sull'educazione stradale ed 
alla legalità

  

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Incontri n. ore attività n. 170i N. 196

AREA STRATEGICA N. 5
Ambiente, sicurezza e innovazione

PROGETTO OPERATIVO 5.1
Controllo della velocità dei veicoli sul raccordo 
autostradale FE-P.to Garibaldi con autovelox
Settore: Gestione associata
Servizio: Polizia locale associata
Responsabile: Comandante Polizia associata

FINALITÀ:

Contrasto del fenomeno dell'incidentalità mediante 
azioni mirate al pattugliamento delle strade.
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Risorse umane:

Antonella Sangiorgi

Risorse finanziarie
Anno 2014    €.
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.

STATO DI AVANZAMENTO: SI ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. programmazione servizi in pattuglia   

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

1.controllo velocità Numero servizi 
controllo

150 servizi 121  servizi 

il dato è inferiore a causa 
inutilizzo della 
strumentazione per 
adeguamento alla nuova 
normativa sulla taratura 
degli strumenti
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AREA STRATEGICA N. 5
Ambiente, sicurezza e innovazione

PROGETTO OPERATIVO 5.2
Controllo sulla circolazione dei mezzi pesanti 
relativi al rispetto della normativa 
dell'autotrasporto (tempi di guida e di riposo, 
rispetto della velocità consentita, etc.)
Settore: Gestione associata
Servizio: Polizia locale associata
Responsabile: Comandante Polizia 
associata

FINALITÀ:

Contrasto del fenomeno dell'incidentalità 
mediante azioni mirate al pattugliamento delle 
strade.

Risorse umane:

Antonella Sangiorgi

Risorse finanziarie
Anno 2014    €.
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

programmazione servizi in pattuglia   

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

controlli Numero servizi 
controllo

30 servizi 32 servizi 
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AREA STRATEGICA N. 5
Ambiente, sicurezza e innovazione

PROGETTO OPERATIVO 5.3
Condivisione presenze- Conferenza servizi 
Uffici Pm e S.S.I
Settore: Gestione associata
Servizio: Polizia locale associata
Responsabile: Comandante Polizia 
associata

FINALITÀ:

Raccolta dati per rendiconto semestrale

Risorse umane:

Antonella Sangiorgi

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Raccolta dati   

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Studio fattibilità SI/NO Conclusione studio SI
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AREA STRATEGICA N. 5
Ambiente, sicurezza e innovazione

PROGETTO OPERATIVO 5.4
Omogeneizzazione normativa secondaria
Settore: Gestione associata
Servizio: Polizia locale associata
Responsabile: Comandante Polizia 
associata

FINALITÀ:

Omogeneizzare la normativa secondaria nel 
territorio dell'Associazione

Risorse umane:

Antonella Sangiorgi

Risorse finanziarie
Anno 2014    €.
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Conferenza servizi-Uffici per studio fattibilità 

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Relazione su 
fattibilità

SI/NO Conclusione relazione SI
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PROGRAMMA N. 6 -  ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/12/2015

Risorse umane da impiegare:
 Responsabile Procedimento Servizio  Scuola, Cultura, Sport e Tempo Libero – CAT.C).

Considerazioni generali e obiettivi
Il programma si prefigge di consolidare le molteplici iniziative attuate negli esercizi precedenti al 
fine di promuovere la crescita di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai giovani, mediante 
attività culturali, scolastiche, sportive e ricreative.

Si riassume di seguito lo stato di attuazione dei vari punti.

SCUOLA
Scuola  materna privata: Alla luce della  nuova convenzione quadriennale  per gli  anni 2013- 2016 
stipulata con l’Associazione “Mons. Crepaldi”, è stata effettuata la verifica circa la regolarità del 
consuntivo presentato dall'Associazione,  relativo all’anno finanziario 2014, da cui è emerso che 
tutti i progetti di carattere educativo rivolti alle famiglie e agli alunni, sono stati realizzati;

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado: Assicurato il regolare avvio dell'a.s. 2015/2016 
con l'approntamento dei servizi che favoriscono l’accesso e la frequenza scolastica.

Servizio  di  Trasporto  Scolastico: scaduto  l’appalto  nell’a.s.  2014/2015  ed  effettuata  la  necessaria 
indagine di mercato, si è aderito alla Convenzione dell’Agenzia Regionale INTERCENTER per il 
triennio 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018, con il mantenimento delle n. 4 linee esistenti per l’a.s. 
2015/2016  e  la  riduzione  a  n.  3  linee  per  i  due  anni  scolastici  successivi.  Sono  stati  redatti 
dall’ufficio i Piani di Trasporto delle 4 linee Al servizio di Trasporto Scolastico sono risultati iscritti 
n.  183 alunni  frequentanti  la  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo grado.  l’Ufficio Scuola  ha 
prodotto nell’anno n. 3 ruoli di riscossione delle rette di trasporto scolastico trasmessi al Tesoriere 
Comunale.  ha  effettuato  le  comunicazioni  a  tutti  gli  utenti  iscritti  al  servizio  delle  modalità  di 
pagamento e degli importi dovuti da ciascuno, ha controllato i ruoli restituiti dal Tesoriere per poi 
procedere:  a) alla  trasmissione  di  dati  all’Ufficio  Ragioneria  per  il  regolarizzo  dei  pagamenti 
effettuati con bonifico,  b) all’attivazione con solleciti telefonici e scritti verso gli utenti che non 
hanno pagato le rette.

Servizio di Refezione Scolastica: scaduto l’appalto nell’a.s. 2015/2016, si è provveduto ad esperire, nei 
tempi utili ad assicurare il servizio, una nuova gara d’appalto con aggiudicazione per il biennio 
2015/2016  -  2016/2017  del  servizio  di  refettorio  e  di  fornitura  pasti  per  la  scuola  primaria  e 
secondaria di primo grado. per il quale gli alunni iscritti sono stati n. 210 per i due ordini di scuola, 
con un totale di n. 19.405 pasti erogati nell’anno 2015. l’Ufficio ha gestito i rapporti con i genitori 
del Comitato d’Assaggio della Refezione Scolastica raccordandosi con la Ditta aggiudicataria per il 
monitoraggio sull’andamento del servizio.
E'  stato  istituito  un  servizio  di  Assistenza  alunni  della  scuola  primaria  in  orario  Pre-scolastico 
attraverso un rapporto di convenzionamento non oneroso per il Comune con una Associazione di 
Volontariato del Territorio Comunale con n. 39 alunni iscritti
Per quanto concerne il sostegno ad alunni disabili, si è attuato l’intervento in favore di n. 9 alunni  
disabili residenti nel Comune di Voghiera che frequentano nell’anno 2015 scuole nel Comune di 
Voghiera e nel Comune di Argenta e scuole superiori a Ferrara: l’ufficio ha provveduto ad erogare i 
relativi contributi alle scuole assicurando il regolare avvio dei progetti di integrazione.
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Contributi  per   libri  di  testo Ai sensi della  L.  R 26/01, ad avvenuta ricezione  dei  fondi regionali, 
l’ufficio ha effettuato l’istruttoria e provveduto alla liquidazione dei contributi per l’acquisto dei 
libri di testo per n. 13 studenti delle medie inferiori e superiori aventi diritto al beneficio.

BIBLIOTECA
E’ proseguito l’intervento di potenziamento e qualificazione della Biblioteca Comunale mediante 
appalto  di  una  parte  dei  servizi  bibliotecari,  in  affiancamento  al  personale  comunale.  Si  sono 
registrate n. 4.109 presenze nell’anno. Sono state realizzate nel 2015 n. 39 iniziative di promozione 
della  lettura  e  visite  guidate  rivolte  alle  scuole,  ed  uno specifico  progetto  sulla  Giornata  della 
Memoria con selezione di libri specifici sull’argomento per tutti gli alunni della scuola media di 
Voghiera. Sono stati effettuati n. 6.741 prestiti totali, Il servizio di prestito intersistemico, da e verso 
altre Biblioteche, ha registrato n. 435 prestiti. Si è provveduto all'incremento della dotazione libraria 
con l’acquisto di n. 374 nuovi libri. Si sono registrati n. 99 nuovi utenti iscritti. Sono stati prodotti n. 
8 “Bollettini Novità” della Biblioteca, di cui n. 4 specificatamente dedicati ai nuovi acquisti per 
Bambini  e  Ragazzi,  il  Bollettino  che  contiene  la  copertina  dei  libri  e  un  breve  abstract  del 
contenuto, è stato distribuito in forma cartacea in Biblioteca, pubblicato sul sito del Comune, ed è 
stato inviato, tramite mailing list agli utenti interessati a ricevere direttamente a casa, via mail, le 
informazioni  circa  i  servizi  e  gli  acquisti  della  Biblioteca,  tale  servizio  ha  incontrato  un  alto 
gradimento e si è registrato un ritorno positivo in termini di prenotazioni e prestiti effettuati. 

CULTURA
Sono state  realizzate,  in  collaborazione  con l’Associazione  Banda Filarmonica  di  Voghenza,  le 
iniziative ormai consolidate dalle Manifestazioni Culturali Estive di Belriguardo, con un totale di n. 
3 spettacoli autogestiti dall’Associazione, gratuiti per il pubblico, per i quali il Comune ha messo a 
disposizione le strutture, palco e impianto elettrico. Le entrate per sponsorizzazioni ammontano a € 
1.220,00.

MUSEO CIVICO DI BELRIGUARDO
Sono state espletate n. 2 procedure selettive per la scelta del contraente relativamente ai Servizi di:
1) Vigilanza 24 ore su 24 con sistema di collegamento a Centrale Operativa della Ditta incaricata e 
2)  Servizio di Qualificazione del Museo Civico di Belriguardo (visite guidate, attività didattiche, 
divulgative, supporto per non vedenti e disabili..)
Il 14/03/2015 è stata inaugurata la nuova sede del Museo Civico nel Corpo Centrale della Delizia, 
con  una  aumentata  capacità  espositiva,  per  cui  l’Ufficio  ha  provveduto  con  appositi  atti:  a) 
incremento  dell’attività  di  qualificazione  e  visite  guidate;  b)  acquisto  di  materiale  divulgativo 
aggiornato (depliant e cataloghi) per il nuovo allestimento Nel 2015, a seguito del trasferimento 
nella nuova sede si è registrato un notevole incremento di visitatori con un totale di n. 1.825 paganti  
(dato triplicato rispetto all’anno precedente), cui ha corrisposto un incasso annuo complessivo di € 
6.092,00.
Il Museo ha partecipato ad iniziative di rilievo nazionale quali la “Giornata nazionale delle famiglie 
al Museo” e la “Festa internazionale della Storia” ricevendo gruppi appositamente intervenuti. Ha 
organizzato  attività  didattiche  di  laboratorio  a  cui  hanno  partecipato  ca.  200  persone, 
prevalentemente bambini e ragazzi. Tutte le iniziative del Museo sono state divulgate tramite il sito 
del Comune e tramite aggiornamento dei profili del Museo sui social network.

CORSI BANDISTICI
Rimane confermata la gestione dei corsi in oggetto a salvaguardia della lunga tradizione bandistica 
del nostro territorio. Il corso 2014/2015 ha terminato regolarmente con 20 allievi frequentanti e il 
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corso 2015/2016 ha preso l'avvio con 20 allievi iscritti. Inoltre, tramite l'erogazione del contributo 
comunale,  si  è  sostenuta  l'attività  dell'Associazione  Banda  Filarmonica  di  Voghenza  che  ha 
consentito ad ex allievi della scuola media di Voghiera di proseguire lo studio individuale dello 
strumento musicale.

SPORT
A seguito dell’avvenuta assegnazione (ai sensi t della Legge Regionale 11/2007) tramite selezione 
pubblica del campo di calcio di Gualdo, a conclusione del primo anno di vigenza del contratto si è 
provveduto  a  riscuotere  dalla  società  concessionaria  il  canone  stabilito.  In  applicazione  del 
Regolamento Comunale per l’utilizzo della palestra annessa alla scuola media, si sono accolte le 
domande di utilizzo (la modulistica viene pubblicata sul sito) da parte di Associazioni e privati.  
Gestione delle entrate del servizio Palestra: l’ ufficio Sport ha provveduto alla ricognizione presso 
tutte le Associazioni e i Privati fruitori della Palestra delle ore annuali di utilizzo dell’impianto e 
calcolato gli importi dovuti, trasmettendoli per la fatturazione all’ufficio Ragioneria, ha trasmesso le 
fatture ai destinatari e controllato l’avvenuto pagamento o sollecitato i morosi.

INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI
Si sono svolti momenti comuni di incontro che hanno coinvolto anche le famiglie, quali i giri in 
bicicletta, o le camminate, alla scoperta del proprio territorio, dei borghi, dei parchi. E’ proseguita 
l’attività  di  PEDIBUS rivolta  ai  bambini  della  scuola primaria  per percorrere a piedi il  tragitto 
quotidiano verso la scuola Visione comune, giovani e adulti, di film inerenti le tematiche giovanili.
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AREA STRATEGICA N. 2
Salute, benessere sociale e familiare

PROGETTO OPERATIVO 2.2
Affidamento a terzi uso e gestione del campo 
di calcio di Gualdo ai sensi della L.R. n. 
11/2007
Settore: affari generali – segreteria e servizi 
alla persona
Servizio: Sport
Responsabile: Segretario Generale

FINALITÀ:
Promozione  dell'attività  sportiva  mediante 
affidamento in gestione del campo di calcio di 
Gualdo

Risorse umane:

Amministrativo Cat. C - Bencivelli Claudia

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1.Acquisizione  e  verifica  polizza 
assicurativa previste a garanzia dell'attività 
di  gestione  dell'impianto  da  parte  del 
concessionario



2.Acquisizione cauzione mediante polizza 
fideiussoria a gaaranzia del corretto 
adempimento degli obblighi contrattuali

                 

3.Stipula convenzione tra il Comune e il 
Concessionario per l'affidamento della 
gestione dell'impianto sportivo

      gennaio

4. Riscossione entro 30 novembre 2015 
del canone di utilizzo dell'impianto sportivo

5.Nuova gestione                                                 

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE
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1. corretta 
applicazione del 
disciplinare di incarico

Termine Nuova gestione 
dell'impianto entro 
31/12/2015

100%

AREA STRATEGICA N. 2
Salute, benessere sociale e familiare

PROGETTO OPERATIVO 2.3
Adesione  alla Convenzione  dell'Agenzia  
INTERCENTER per appalto Servizio di 
Trasporto Scolastico aa.ss. 2015/2016 – 
2016/2017 – 2017/2018
Settore: affari generali – segreteria e servizi 
alla persona
Servizio: Scuola
Responsabile: Segretario Generale

FINALITÀ:
Conciliare  tempi  scuola-famiglia  e  inserimento 
lavorativo categorie svantaggiate

Risorse umane:

Amministrativo Cat. C - Bencivelli Claudia

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1.Richiesta ad AMI Srl.  di  accedere alla 
Convenzione Intercent-ER tramite verifica 
della capienza economica della stessa per 
il triennio 2015/16 – 2016/17 – 2017/18.



2. Stesura convenzione  tra AMI Srl. e  
Comune per accedere alla convenzione 
Intercent-ER

                 

3. Predisposizione Capitolato Tecnico del 
Servizio, comprendente numero ed 
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estensione delle  Linee, Fabbisogno 
scuolabus, Orari,Itinerari e Piano  degli 
Utenti

4. Predisposizione e adozione dell'atto 
deliberativo per il convenzionamento con 
AMI Srl e  conseguente accesso alla 
convenzione Intercent-ER

                           

6.Emissione degli ordinativii di fornitura 
tramite la piattaforma contrattuale di 
Intercent-ER  

                  

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Erogazione Servizio 
Trasporto Scolastico 
triennio 2015/2016 – 
2016/2017 – 
2017/2018

Termine Garantire il Servizio 
per l'Inizio dell'anno  
scolastico

100%
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PROGRAMMA N. 7 - INTERVENTI PER LA CASA
RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31.12.2015

Risorse umane da impiegare:
Responsabile Procedimento Ufficio Elettorale e Leva - Servizi Sociali - Casa - CAT C.
(le spese di personale incluse nel Servizio Anagrafe - Stato Civile)  
Ufficio tecnico (Capo Settore e Ufficiale tecnico)
    (le spese di personale incluse nel Programma 4 )

Il programma include la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il servizio è gestito dallo stesso Funzionario che segue il servizio elettorale e leva e il servizio 
sociale  e  l’elevata  variabilità  della  normativa  e  la  specificità  delle  problematiche  hanno 
motivato la scelta di provvedere alla gestione attraverso l’ACER.

L’Ufficio Casa provvede direttamente alla gestione della graduatoria dei richiedenti un alloggio 
di  erp  (raccolta  domande,  attribuzione  punteggio,  aggiornamento  quadrimestrale,  
assegnazione alloggi disponibili).
Si è conclusa la raccolta della documentazione relativa ai richiedenti alloggi di erp iscritti nella 
vigente graduatoria ed alla punteggiatura delle domande ai sensi del nuovo Regolamento di  
assegnazione. I concorrenti sono stati ufficialmente informati in merito al punteggio attribuito.
L'Ufficio fornisce la massima collaborazione, quale necessario supporto locale, all’ACER, per 
ridurre i  disagi  dell’utenza:  è disponibile  ad effettuare segnalazioni  nonché a raccogliere e  
trasmettere i documenti occorrenti per il calcolo del canone di locazione.
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AREA STRATEGICA N. 2
Salute, benessere sociale e familiare

PROGETTO OPERATIVO 2.1
Adeguamento  dei  vigenti  Regolamenti  in 
materia  di  assegnazione  alloggi  ERP  in 
relazione  ai  bisogni  sociali  monitorati  da 
ACER  FERRARA  su  tutto  il  territorio 
provinciale

Settore: Affari generali – segreteria e servizi 
alla persona
Servizio: Casa
Responsabile: Segretario Generale

FINALITÀ:
Analisi dei bisogni sociali in relazione alle 
effettive esigenze e rimodulazione degli 
interventi del Comune.

Risorse umane:

Amministrativo Cat. C - Ganzaroli M. Rita

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1.Analisi  delle  proposte  pervenute  da 
ACER FERRARA.




2.Predisposizione proposta di modifica dei 
vigenti  Regolamenti  (approvati  con 
deliberazione di C.C. N 21/2003)




           

3.Approvazione proposta di modifica                        

4.Eventuale rideterminazione dei punteggi 
provvisori attribuiti ai richiedenti alloggio di 
erp  in  base  ai  criteri  introdotti  con  la 
modifica  al  Regolamento  per 
l'assegnazione  e  riformulazione  della 
graduatoria

                                              

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE
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Redazione proposta di 
modifica e 
condivisione con la 
Giunta Comunale

Termine 31/12/15 100%

84



PROGRAMMA N. 8  - SOCIO-ASSISTENZIALE  - TUTELA DELLA PERSONA
Responsabile:  SEGRETARIO COMUNALE

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/12/2015
Risorse umane da impiegare:
Responsabile  Procedimento Ufficio Elettorale e Leva - Servizi Sociali - Casa - CAT. C.
(le spese sono incluse nel Servizio Anagrafe - Stato Civile)

Durante l’esercizio in corso si è operato e si opera per consolidare le iniziative di sostegno ai cittadini che si  
trovano in disagiate condizioni economiche, sociali e familiari con particolare attenzione agli anziani e alle  
famiglie con componenti portatori di handicap, in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale  
dell’ASP Centro Servizi alla Persona.
Si riassumono di seguito i punti più importanti dell’attività svolta dal Servizio.

SOSTEGNO AGLI ANZIANI E AI CITTADINI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICHE E SOCIALI
Viene erogato un contributo integrativo per il pagamento della retta – ai  sensi del  Regolamento Comunale  
per l'applicazione dell'ISEE alle prestazioni sociali agevolate e del Regolamento Comunale per l'erogazione di  
contributi economici (art. 12 L. 241/90) – per n. 2 cittadini ricoverati in casa di riposo.
Vengono altresì erogati sussidi ai cittadini in disagiate condizioni economiche e sociali ai sensi dei succitati  
regolamenti.
L'entrata in vigore del “nuovo ISEE” (D.P.C.M. n. 159/2013 e D.M. 7/11/2014) ha causato rallentamenti al  
consueto ritmo di erogazione delle somme ai beneficiari, stante la difficoltà di acquisire l'attestazione ISEE;  
tuttavia,  in  forza  di  un  provvedimento  adottato  dall'Amministrazione,  i  richiedenti  non  hanno  subìto  
conseguenze rispetto all'entità dei contributi. Sono stati sostenuti economicamente 22 nuclei con contributi  
ordinari, 8 nuclei con contributi per i servizi scolastici, 5 nuclei con contributi di solidarietà.
Permane l'afflusso di persone in difficoltà a causa della crisi economica, con riduzioni di reddito o perdita del  
lavoro;  con  la  collaborazione  del  Servizio  Sociale  Professionale  si  cerca  costantemente  di  dare  risposte  
concrete, dall'orientamento all'attivazione di tirocini; in alcuni casi è stato necessario intervenire con contributi  
straordinari soprattutto a favore dei nuclei con presenza di minori o anziani.
Vengono fornite indicazioni per l’accesso alle diverse forme di sostegno (bonus energia,  e bonus gas) e per i  
contatti con i Centri per l’Impiego.
Al  fine  di  evitare  disagi  ai  richiedenti  sono  state  acquisite  presso  l'Ufficio  Comunale,  e  successivamente  
inoltrate agli Uffici incaricati del proseguo dell’iter amministrativo:
le domande per la concessione di  agevolazioni  tariffarie alle utenze deboli  del  servizio idrico integrato,  a  
seguito della pubblicazione di apposito bando emanato dal Dirigente del Servizio Associato "Terre Estensi";
le domande per la concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione  
(DGR n. 1214/2015);
è stata fornita la massima collaborazione ai cittadini per l’inoltro della richiesta di contributi integrativi per il  
pagamento dei canoni di locazione di cui ai fondi regionali per l’emergenza abitativa (DGR n. 817/2012);

Il Servizio cura inoltre l’istruttoria finalizzata alla concessione degli assegni di maternità e ai nuclei con tre figli  
minori, al cui pagamento provvede l’INPS;  
E’ stato stabilizzato il Servizio di Punto di Accesso Sanitario, mediante affidamento a Cooperativa Sociale, al  
fine di offrire la possibilità di prenotare esami e visite presso le strutture ospedaliere e di garantire l’attività  
dell’ambulatorio prelievi, evitando – in particolare alla popolazione anziana o comunque disagiata – gravosi  
spostamenti.
Continua il rapporto con l’Associazione di Volontariato VOGHIERA SOCCORSO che effettua trasporti sociali  
in convenzione con l’Amministrazione Comunale.

LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
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Nel mese di ottobre 2014 è stata stipulata una convenzione con il Tribunale di Ferrara al fine di consentire ai  
condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di prestare presso questo Comune la loro attività – non  
retribuita – in favore della collettività, nel ramo sociale, della sicurezza  stradale e tutela ambientale.
Ad  oggi  tre  persone  hanno  espiato  la  pena  presso  questo  Ente,  con  esito  positivo  sia  per  i  prestatori  
dell'attività che per i Settori nei quali l'attività stessa è stata svolta.
L'Ufficio Servizi Sociali cura l'aspetto amministrativo, i rapporti con gli Studi Legali e con il Tribunale, tutti gli  
adempimenti connessi allo svolgimento del lavoro, con particolare riguardo alle comunicazioni di inizio/termine  
lavoro ai soggetti interessati e trasmissione dei calendari settimanali dell'attività alla Stazione C.C. di Voghiera.

VACANZE ANZIANI
Il Servizio è stato offerto avvalendosi dell'organizzazione del Comune di Ferrara, perseguendo l'obiettivo di  
ampliare  la  gamma  dei  soggiorni  climatici  e  dei  rapporti  interpersonali  dei  partecipanti  contenendo  nel  
contempo il dispendio di risorse che, anno dopo anno, risultavano destinate ad un numero sempre più esiguo 
di fruitori.
L'Ufficio  ha  curato  i  rapporti  con  gli  organizzatori  al  fine  di  evitare  ogni  disagio  ai  cittadini  interessati  ai  
soggiorni, provvedendo alla presentazione delle proposte, all'acquisizione delle domande ed alla trasmissione  
delle stesse.
Il Comune non ha sostenuto spese.

MICRONIDO
Da gennaio a dicembre hanno frequentato in media 14 bambini residenti in questo Comune, oltre a 2 del  
Comune di Ferrara e ad 1 occupante un posto assegnato dal Gestore.
L’Ufficio gestisce l’attività amministrativa ed economica di competenza quale: apertura iscrizioni e formazione  
graduatoria,  determinazione  tariffe,  determinazione  delle  rette  agevolate  in  base  al  Regolamento  ISEE,  
controllo delle fatture, riparto spese per consumi, compilazione delle rilevazioni statistiche richieste dalla RER.
L'Ufficio segue costantemente l’andamento del servizio; è in stretto contatto con le educatrici anche al fine di  
acquisire un linguaggio comune nei confronti degli utenti e di dare risposte univoche alle esigenze degli stessi;  
è sempre disponibile per informazioni e chiarimenti alle famiglie dei bambini di questo Comune, dei Comuni  
convenzionati e no.
Nel corso del secondo semestre, a seguito della risoluzione anticipata del contratto da parte del Gestore del  
Micro Nido, l’Ufficio è stato impegnato negli adempimenti connessi al riaffidamento del Servizio ed è stata  
garantita l’erogazione dello stesso senza soluzione di continuità.
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PROGRAMMA N. 9 - SERVIZI SANITARI E CIMITERIALI
Responsabile: Capo Ufficio Tecnico

Risorse umane da impiegare:
 Responsabile Procedimento Servizio Agricoltura - Attività Produttive - Sanitari e 

Cimiteriali - CAT. C

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/12/2015

Il programma include tutte le spese e le attività inerenti la gestione dei servizi cimiteriali, nonché 
l’espletamento  di  tutte  le  pratiche  sanitarie  di  competenza  del  Comune  (escluse  quelle  di 
competenza S.U.A.P), in collaborazione con i servizi dell’Azienda U.S.L.
Il Servizio ha provveduto a ricevere tutte le richieste inerenti gli interventi ed ai conseguenti atti 
successivi,  quali  tariffazione  delle  prestazioni,  tenuta  aggiornata  delle  mappe  cimiteriali, 
aggiornamento contratti (in collaborazione con l’Ufficio Contratti sino al mese di febbraio 2015 
data  di  pensionamento  del  funzionario  addetto).  I  contatti  con  l’utenza  sono  aumentati 
considerevolmente,  dovuti  alle  numerose  richieste  di  informazioni  concernenti  le  concessioni 
(intestatari, interventi da eseguire ecc.) sia in termini amministrativi che economici.
Il  servizio rientra  nella  gestione  associata  fra  i  Comuni  di  Ferrara,  Masi  Torello  e  Voghiera  e 
l’erogazione  delle  prestazione  delle  operazioni  è  effettuata  dal  Comune  di  Ferrara  mediante 
AMSEFC Spa.  Pertanto  prosegue  la  consueta  collaborazione,  al  fine  di  dare  risposte  in  tempi 
soddisfacenti  all’utenza,  con  gli  operatori  di  questa  Ditta  limitatamente  agli  interventi  inerenti 
servizi  funebri  ed  operazioni  cimiteriali;  le  rimanenti  prestazioni  precedentemente  incluse 
nell’appalto del servizio sono svolte dall’Ufficio in collaborazione con l’Ufficio LL.PP. Il Servizio 
provvede alla corrispondenza dei servizi svolti da AMSEFC con le fatturazioni emesse dalla Ditta a  
carico del Comune di Ferrara, verificando il corretto addebito delle tariffe in convenzione.
Si è provveduto all’applicazione della tariffa per n. 75 servizi. Sono state istruite n. 10 operazioni di 
estumulazione ed esumazioni ordinarie e straordinarie  nel cimitero di Voghiera.  E’ stata inoltre 
integrata la raccolta dei dati e dei contatti con i congiunti necessari alla organizzazione del piano di 
intervento delle esumazioni ordinarie nel cimitero di Voghiera.
Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, affidato alla ditta SIEM SNC, ha richiesto 
notevole impegno della fase di riscossione, a seguito delle richieste di informazioni, chiarimenti 
inoltrati  dall’utenza  che  prioritariamente  sceglie  il  raffronto  con  l’ufficio  comunale  ed  in  un 
secondo tempo con la ditta concessionaria del servizio. I pagamenti dell’abbonamento al servizio, 
relativa all’anno in corso, da parte della ditta  sono stati inoltrati nel mese di luglio.
A seguito della riorganizzazione dei servizi in funzione del pensionamento del funzionario addetto è 
stato da Marzo 2015 assegnato al Settore Tecnico.  Il servizio ha provveduto alla gestione della 
documentazione utile per pervenire alla stipula dei contratti di concessione di manufatti cimiteriali.
Il Servizio ha regolarmente gestito l’Anagrafe canina; alla data del 31/12/2015 sono state effettuate 
e registrate nel n. 171 operazioni (comprendenti iscrizioni, variazioni, comunicazioni, attestazioni 
inserimento microchip). Il Responsabile del Procedimento ha partecipato, compatibilmente con le 
esigenze d’ufficio, agli incontri del Comitato Tecnico di gestione del Canile intercomunale formato 
da  un  delegato  per  ognuno  dei  comuni  partecipanti  con  la  finalità  rendere  efficiente  il 
funzionamento di detta struttura, così come indicato nella convenzione in atto. E’ stata assicurata la 
massima  collaborazione  alla  Polizia  Municipale  nelle  fasi  di  ricerca  di  proprietari  di  animali 
smarriti e di controllo per il benessere animale.
Si è provveduto agli avvisi per l’utenza interessata in materia di abilitazione all’impiego dei gas 
tossici, sia per il conseguimento della patente sia per il rinnovo della stessa.
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Alla data del 31 marzo 2015 sono state inoltrate alla Regione E.R. le richieste di contributo per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati, in adempimento alla Legge 13/89 ed 
alle disposizioni regionali in materia.
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AREA STRATEGICA N. 1
- Legalità,  trasparenza,  semplificazione 

amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.18
Definizione dei contratti di concessione aree e 
manufatti del cimitero di Voghiera  soggetti ad 
aggiornamento d'intestazione
Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, 
Ambiente
Servizi:  Sanitari e Cimiteriali
Responsabile: Arch. Marco Zanoni

FINALITÀ:

Aggiornamento intestazioni concessioni 
cimiteriali rilasciate precedentemente al 1960 dal 
Comune di Portomaggiore

Risorse umane:
Responsabile Procedimento
Amministrativi Cat. C:

Bonilauri Anna

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Individuazione dei contratti, in concessione 
perpetua  e  temporanea,  soggetti  ad 
aggiornamento  di  intestazione  mediante 
ricerca anagrafica.

  

2. Creazione elenco concessioni da 
aggiornare

  

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Quantificazione dei 
contratti in 
concessione perpetua 
e temporanea.

Numero contratti da 
aggiornare

 20% 2015
 50% 2016
100% 2017

20%
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PROGETTO N. 10 “SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE”
Responsabile: Capo Ufficio Tecnico

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL  31.12.2015

Risorse umane impiegate:
 Istruttore Amministrativo (Responsabile procedimento SUAP)

In relazione al periodo di riferimento, gli obiettivi assegnati sono stati pienamente raggiunti.
Lo Sportello Unico Attività Produttive fa parte dei servizi da gestire nell’ambito dell’associazione 
intercomunale tra i comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera.

Procedimenti gestiti nell’anno:
Si premette che nel corso dell’anno sono stati introdotti ulteriori cambiamenti normativi miranti alla 
semplificazione del procedimento amministrativo con l’obiettivo di ridurre i tempi di rilascio di 
autorizzazioni da parte delle P.A. Di conseguenza la gestione dei procedimenti di Sportello Unico 
ha subito una  trasformazione  procedimentale.  A Luglio  del  2015 complessivamente  le  pratiche 
SUAP gestite sono state 124 articolate nelle seguenti tipologie:

 n. 14 Domande di Autorizzazione Unica e/o AUA
 n. 11 SCIA Edilizie,
 n. 99 altre SCIA, notifiche e comunicazioni.

Le istanze presentate hanno riguardato varie tipologie di intervento e precisamente: n. 6 tra nuove 
costruzioni e nuove aperture, n. 12 tra ristrutturazioni, ampliamenti e subentri in attività esistenti, n. 
7 cessazione e n. 99 per altre tipologie.
Delle n. 14 domande di autorizzazione unica presentate nel 2015, che comportano il rilascio di un 
atto autorizzatorio, ne sono state concluse n. 7, pari al 50% del totale; con una media di conclusione 
per il 2015 di 90 giorni per pratica, con un minimo di 38 ed un massimo di 141. Tra i procedimenti 
ancora in itinere, alcuni sono sospesi in attesa di integrazione documentale da parte del richiedente, 
altri in corso di istruttoria sono in attesa di pareri, nulla osta, autorizzazioni degli enti coinvolti. Da 
gennaio 2015 si è provveduto, inoltre, alla conclusione di n. 3 procedure attivate con Domanda di 
Autorizzazione Unica nel precedente anno 2014. Le altre procedure di comunicazione e scia, che 
non  comportano  il  rilascio  di  un  atto  finale,  sono  state  istruite  e  trasmesse  all’ente  o  ufficio 
competente con una media di 12 giorni per pratica.
Delle 124 pratiche SUAP ne sono pervenute n. 74 in formato digitale pari al 59 % sul totale, tramite 
l’uso da parte dell’utente del portale provinciale PEOPLE. Il Servizio SUAP ha inoltre cncluso una 
procedura, che riguarda la bonifica di un sito inquinato (ex D.M. 471/99) in Gualdo.

Aggiornamenti normativi e organizzativi
Partecipazione a incontri plenari del Coordinamento provinciale degli SUAP, nei quali sono state 
sviluppate  alcune tematiche inerenti  le modalità  di  gestione di  endoprocedimenti  che sono stati 
oggetto di aggiornamenti normativi ed in particolare in rapporto alla ricezione delle pratiche SUAP 
in formato telematico ai sensi del D.P.R. 160/2010, riservato al momento alle SCIA, Notifiche, 
Comunicazioni  di  varie  tipologie,  e  solo  ad  alcuni  procedimenti  di  natura  autorizzatoria  con 
pagamento  del  bollo  in  modalità  virtuale;  il  portale  provinciale  (People)  viene  continuamente 
implementato  ed  aggiornato  al  fine  di  raggiungere  la  completezza  dei  procedimenti  SUAP 
inoltrabili con modalità telematica.
A fronte della obbligatorietà dell’invio telematico delle istanze al SUAP, da gennaio 2012 e della 
campagna di informazione verso l’utente finale (imprese), le Associazioni di categoria e gli Studi 
professionali è stato riscontrato un positivo riscontro, ricevendo una buona percentuale (circa 59%) 
di pratiche in formato digitale.
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Da Febbraio 2013 ha avuto inizio l'uso del nuovo gestionale  via web di back-office del SUAP 
(VBG – Virtual Business Gate), che permette tra l'altro l'ottimizzazione degli inoltri delle pratiche 
al  Servizio  Commercio,  che utilizza  il  medesimo gestionale  per  l'elaborazione  e  l'archiviazione 
dell'istanze.

Informatizzazione dei procedimenti
Nel  contesto  della  gestione  informatizzata  si  riportano in  sintesi  le  principali  attività  gestite  al 
30/06/2015:
Rete Regionale LEPIDA per il collegamento e la trasmissione di dati tra i comuni della provincia, ed 
in particolare l’utilizzo del nuovo software “VBG – Virtual Business Gate” per l’archiviazione e la 
gestione  informatizzata  delle  pratiche  di  SUAP,  prodotto  informatico  innovativo  e  con  costi 
manutentivi molto ridotti,  grazie alla partecipazione congiunta al bando Ali-Riuso promosso dal 
CNIPA.
Dal  28/03/2011  le  imprese  o  loro  delegati  (Studi  professionali,  Associazioni  di  categoria) 
previamente accreditati  inoltrano le istanze SUAP tramite il   Portale provinciale PEOPLE, in modo 
interamente telematico. Al riguardo nell’anno 2012 si è provveduto all’acquisto presso l’Agenzia 
delle Entrate di   bolli virtuali, dei quali è stato fatto uso nei procedimenti di autorizzazione unica.
Dematerializzazione dei documenti a seguito del SUAP telematico: La dematerializzazione come prevista 
ha riguardato la gestione delle 15 pratiche SUAP pervenute in modalità telematica, proseguendo, 
inoltre nel processo della conservazione ottica (per ora sul PC in dotazione all’ufficio SUAP e sul 
server che ospita il data base della archivio generato con l'applicativo VBG) anche delle pratiche 
ricevute in cartaceo al fine di ridurre le fotocopie che precedentemente venivano fatte per l’inoltro 
della pratica ad altri uffici ed enti per la parte di competenza.
Sito web istituzionale
Da aprile 2012 è attivo il nuovo sito istituzionale, caratterizzato da una piattaforma maggiormente 
flessibile,  più  adeguata  all’evoluzione  dei  mezzi  di  informazione,  comunicazione  e  di  migliore 
accessibilità,  come richiesto dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale),  che presenta una 
nuova veste grafica ed una impostazione editoriale rinnovata, sul quale ha operato il Gruppo Web, 
appositamente costituito per la gestione delle pagine internet e al quale si è partecipato in modo 
attivo sia nella fase costitutiva che organizzativa.
Miglioramento della comunicazione con l’utenza attraverso la realizzazione di pagine web dedicate 
agli  utenti  SUAP  (imprese  e  tecnici  del  settore)  e  di  collegamento  al  Portale  People  con 
informazioni dedicate sul funzionamento e materiali illustrativi.
Costante  aggiornamento  della  pagina  informativa  su  orari,  referenti  del  servizio  e  modalità  di 
funzionamento, delle informazioni necessarie per l'inoltro in modalità telematiche delle istanze, del 
collegamento diretto al  Portale People e del collegamento all’archivio informatico tenuto con il 
software  gestionale  “VBG”,  che  consente  all’utente  di  accedere  on-line  utilizzando  apposite 
username e password, fornite dall’ufficio al momento della presentazione dell’istanza di SUAP.
Collegamenti  alle  forme  di  finanziamento  alle  imprese,  con  link  alle  principali  banche  dati 
(provinciali,  regionali  e  nazionali)  di  contributi  alle  imprese,  è  stata  oggetto  di  un  continuo 
aggiornamento.
Pubblicazione contenuti: gli inserimenti nel sito hanno riguardato, ancora, gli avvisi di apertura e 
aggiudicazione delle procedure di gara attivate nell’anno e le pubblicazioni richieste ed elaborate 
dagli  uffici  competenti.  Riordino  e  riformulazione  della  pagina  dedicata  alla  Trasparenza 
Amministrativa alla stregua dei dettati del D.Lgs. 33/2013.
Gli  aggiornamenti  informatici  effettuati  con  cura  hanno permesso  di  raggiungere  l’obiettivo  di 
massima trasparenza dei procedimenti amministrativi.
E’  stata,  inoltre,  prestata  assistenza  agli  altri  uffici  e  servizi  per  la  corretta  procedura  di 
aggiornamento ed inserimento di dati, informazioni e materiali nelle pagine web dedicate sul sito 
istituzionale.
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PROGRAMMA N. 11 - SVILUPPO ECONOMICO
PROGETTO N. 2  “SVILUPPO ECONOMICO”

Responsabile: Capo Ufficio Tecnico

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  al  31.12.2015

Risorse umane da impiegare:
 Responsabile Procedimento Servizio Agricoltura - Attività Produttive - Sanitari e Cimiteriali 

- CAT. C.

Il Programma include le iniziative finanziarie ed amministrative tese a promuovere lo sviluppo delle 
attività economiche del nostro territorio (agricoltura, artigianato, commercio ecc.).
Nel  settore  agricolo  si  è  provveduto  all’adozione  degli  atti  finalizzati  all’adesione,  da  parte 
dell’Amministrazione Comunale, al progetto della Provincia di Ferrara di promozione del sistema 
produttivo locale in occasione dell’EXPO Milano 2015, progetto gestito da SIPRO, denominato 
FERRARA TERRA E ACQUA che prevede attività  atte  a  porre  in  evidenza  le  eccellenze  del 
territorio della provincia di Ferrara.
Il  Servizio  ha inoltre  provveduto agli  atti  relativi  ai  tesserini  per  l’esercizio  venatorio  e  per  la 
raccolta funghi ed alla relativa gestione nei rapporti con la Regione E.R. e la Provincia di Ferrara. 
Ha  provveduto  all’adozione  degli  atti  relativi  all’emergenza  ”nutria”  presentatasi  a  seguito  di 
interventi normativi che hanno attribuito ai Comuni le competenze in materia : sono state adottate n. 
2 ordinanze, una convenzione con la Provincia di Ferrara ed i Comuni del territorio provinciale, ed 
infine  un  piano  di  contenimento  numerico  della  nutria  sul  territorio  comunale.(approvato  con 
deliberazione  CC n.  76/2015).  Sono state  prese  in  carico  le  segnalazioni  pervenute  da  aziende 
agricole per danni causati dalla presenza di nutrie e trasmesse ai coordinatori ed alla Provincia. 
Le modalità operative e procedimentali da gestire in collaborazione con il Servizio S.U.A.P. sono 
gestite con l’utilizzo del nuovo software gestionale “VBG – Virtual Business Gate”, eliminando la 
trasmissione e l’archiviazione  cartacea delle pratiche. Alla data del 31/12/2015 sono state trasmesse 
n. 77 pratiche.
Si è provveduto, in collaborazione con la Polizia Municipale, alla gestione del mercato settimanale 
in Voghiera, che prevede n. 22 posteggi inclusi i “produttori agricoli” con la riscossione del canone 
di occupazione, della tariffa per l’utilizzo delle prese per la fornitura di energia elettrica e delle 
varie problematiche presentatesi.
Il Servizio ha provveduto al rilascio di autorizzazioni di polizia amministrativa per lo svolgimento 
di trattenimenti in ambito delle manifestazioni di carattere locale (n. 21), ai provvedimenti relativi 
alle manifestazione di sorte locale (tombole, lotterie ecc) fornendo la massima collaborazione alle 
Associazioni del territorio.
Sono stati  istituiti  n.  6  mercatini  del  riuso  proposti  da  Associazioni  del  territorio,  di  cui  n.  1 
mercatino ha convenzione di durata biennale con cadenza mensile. Si è provveduto nel contempo 
alla predisposizione delle convenzioni per la gestione di questi, ad approntare l’apposita modulistica 
prevista dal Regolamento Comunale del mercatino del riuso, adottato con deliberazione CC n. 74 
del 12/12/2014, per ogni Associazione, ad informare i gestori sulle modalità operative, a fornire 
ogni supporto necessario per la corretta gestione da parte dei volontari delle associazioni. 
Il Servizio ha collaborato, con gli altri servizi interessati, alla predisposizione del vademecum per 
organizzare sagre, fiere e manifestazioni temporanee, provvedendo nel contempo alla modulistica 
necessaria .
Sono state inviate alla Regione E.R., secondo le scadenze previste dalla normativa in materia, 
tutte le statistiche in materia di commercio,pubblici esercizi, ecc.
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AREA STRATEGICA N.1
- Legalità,  trasparenza,  semplificazione 

amministrativa e partecipazione
-

PROGETTO OPERATIVO 1.9
Utilizzo nuovo applicativo VBG (Virtual 
Businnes Gate) per pratiche attività 
produttive(agricoltura, artigianato, commercio)
Settore: Urbanistica Territorio Patrimonio 
Ambiente
Servizio: Agricoltura,Artigianato, Commercio, 
SUAP
Responsabile: Marco Zanoni

FINALITÀ:
Gestione  informatizzata  delle  pratiche  del 
Servizio  SUAP  ,  utilizzando  il  medesimo 
applicativo per ogni fase dell’istruttoria quali ad 
esempio  elaborazione,  comunicazione  e 
provvedimento  finale,  archiviazione  e 
conservazione in formato digitale.

Risorse umane:
Amministrativi Cat. C:
Bonilauri Anna, Canella Elisa

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

4.Elaborazione dati mediante il gestionale   

5.Creazione e adeguamento dei modelli di 
comunicazione e provvedimento finale

        

6.Archiviazione e conservazione in formato 
digitale di tutti gli atti

            

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Gestione pratiche 
SUAP in modalità 
telematiche con 
l’applicativo VBG

Numero pratiche 
gestite in telematico 
con applicativo VBG

100% delle pratiche 
gestite in modalità 
telematiche

100%
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AREA STRATEGICA N.1
- Legalità,  trasparenza,  semplificazione 

amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.15
Stesura  di  una  guida  utile  (Vademecum) ad 
orientare  i  richiedenti  secondo  le  proprie 
esigenze,  per  organizzare  manifestazioni 
temporanee.  Definizione  delle  procedure 
amministrative da attivare e indicazione della 
relativa  modulistica  da  inoltrare 
all'amministrazione.
Completata  la  fase di  stesura  della  guida,  il 
testo  avvallato  dall'Amministrazione,  sarà  a 
disposizione delle associazioni.
Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, 
Ambiente
Servizi: Agricoltura. Artigianato, Commercio, 
Sanitari e Cimiteriali, Lavori pubblici, Edilizia 
privata, SUAP
Responsabile: Arch. Marco Zanoni

FINALITÀ:
Strumento  informativo  ed  operativo  destinato 
alle  associazioni  di  volontariato  che  intendono 
organizzare manifestazioni ed eventi sul territo
rio comunale.

Risorse umane:
Responsabile Procedimento
Amministrativi Cat. C:
Bonilauri Anna, Canella Elisa
Amministrativo Cat B:
Corti Cristiana
Tecnici Cat. C:
Bottoni Gian Maria, Nanetti Massimo

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

- Condivisione fra servizi 

- Stesura del Vademecum 

- Presentazione all'amministrazione   
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- Divulgazione alle associazioni 

- Valutazione della funzionalità del 
vademecum



INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Creazione della guida Stesura bozza di 
vademecum

30/04/15 30/04/2015

95



AREA STRATEGICA N. 3

-  Distretto agro-culturale» e  sviluppo 
economico

PROGETTO OPERATIVO 3.3

Istituzione mercatini del riuso

Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, 
Ambiente

Servizio:Commercio

Responsabile: Arch. Zanoni Marco

FINALITÀ:
Il  Regolamento  Comunale  del  Mercatino  del 
Riuso adottato nel dicembre 2014 promuove la 
buona pratica del riutilizzo come sistema etico-
sociale per la salvaguardia dell’ambiente e del 
territorio. 

Risorse umane:

Responsabile del Servizio Cat. D Zanoni 
Marco

Amministrativo Cat. C Bonilauri Anna

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___     ______     ___|___  ________  ___|  ___

0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Elaborazione proposte di istituzione 
mercatino del riuso con soggetto gestore

 

Predisposizione proposta deliberazione di 
istituzione

Sottoscrizione convenzione con soggetto 
gestore.

 

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Proposte di 
istituzione

Numero mercatini del 
riuso effettuati

Media annua di 
cinque mercatini del 
riuso 

100%
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