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Premessa
Il presente referto viene redatto ai sensi dell’art. 196 del TUEL 267/2000
Il referto finale è pubblicato sul sito istituzionale con indicazione del numero di protocollo spedizione alla Corte dei
Conti.

DATI GENERALI
Popolazione residente dal 31/12/2012 al 28/02/2015
Anno

Al
31/12/2012

popolazione

Al
31/12/2013

14.864

Al
31/12/2014

14.872

14.724

Al
28/02/2015

14.684

Struttura organizzativa
Organigramma:
Anno 2014 approvato con Dgm n. 2 del 9/01/2014 pubblicato sul sito istituzionale
Anno 2015 approvato con Dgm n. 25 del 5/02/2015 pubblicato sul sito istituzionale
Segretario Generale :
Dal 20 novembre 2013 al 04 gennaio 2015 sede vacante
Dal 05 gennaio 2015 titolare della sede di Segreteria convenzionata Bondeno/Poggio Renatico: Dott.ssa Rosa Allocca
Numero dirigenti ad oggi:
n.4 Dirigenti a tempo indeterminato;
n.1 Dirigente a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000 fino al 27/05/2014 cessato alla fine
mandato Sindaco Fabbri Alan
Numero posizioni organizzative ad oggi:
n.2 Posizione organizzative – Comandante Corpo Unico di Polizia Municipale – Ufficio Affari Legali e Contratti
Numero personale dipendente al 31/12/2014:
n.99 dipendenti a tempo indeterminato di cui n.4 dirigenti;

Condizione giuridica dell’Ente:
Il Comune di Bondeno non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato.

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

Situazione di contesto interno/esterno:
Con deliberazione n. 67 del 24/07/2014 è stato presentato al Consiglio Comunale il Documento sulle Linee
Programmatiche di Governo a cui si rimanda.

Situazione di contesto interno/esterno.
Si rimanda alle Relazioni approvate con i rispettivi rendiconti. Il Comune di Bondeno è stato colpito da
sisma del maggio 2012.
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Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell’art. 242 del Tuel:
Solamente nell’anno 2011 non è stato rispettato il seguente parametro obiettivo:
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate
correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti
che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui
all’articolo 204 del tuel);
In tutti gli altri esercizi risultano rispettati tutti i parametri.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTE DURANTE IL MANDATO
Attività normativa:
Numero di atti adottati durante il mandato:
ORGANISMO

Dal 12/06/14

Dal 01/01/15

E NUMERO DI ATTI

Al 31/12/14

Al 26/04/15

DGC. n.158

DGC. N 69

DCC. n. 76

DCC. n. 22

Determine
n.568

Determine
n. 322

Ordinanze
n.260

Ordinanze n.
20

N. Delibere, determine e
ordinanze

Lo statuto è stato adottato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 09/07/1991, con
successive modifiche intervenute tutte prima della consigliatura 2009/2014.
Attività tributaria.
Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento.
Nel corso dell’intero mandato, l’oculata gestione dell’Amministrazione ha consentito l’invarianza della pressione fiscale.
Per quanto riguarda l’IMU, sono state applicate le aliquote di base.
ICI/IMU Aliquote applicate nel quinquennio
Aliquote ICI/IMU
Abitazione principale ICI/IMU
Altri immobili ICI/IMU
Detrazione abitazione principale IMU
Detrazione per ogni figlio inf. 26 anni IMU
Fabbricati rurali IMU

2011

6,7x1000
6,7x1000

2012

4x1000
8x1000
200,00
50,00
1x1000

2013

4x1000
8x1000
200,00
50,00
2x1000

2014

4x1000
8x1000
200,00
50,00
1x1000

2015

4x1000
8x1000
200,00
50,00
2x1000
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Tasi – tassa sui servizi indivisibili – aliquote applicate nel biennio

Aliquote TASI
Abitazione principale
Altri immobili (solo aree edificabili)
Detrazione abitazione principale
Detrazione per ogni figlio inf. 18 anni
Fabbricati rurali
Addizionale IRPEF Aliquote applicate nel quinquennio
Aliquote addizionale IRPEF
2011
Aliquota unica
0,6%
Fascia esenzione
Fascia esenzione ultrasettantacinquenni

==
==

2012

2014
3,3x1000
2,5x1000

2015
3,3x1000
2,5x1000

Detrazione mobile

Detrazione mobile

50,00
Non applicata

50,00
Non applicata

2013

0,8%
==
==

2014

0,8%
==
==

2015

0,8%
==
==

0,8%
==
==

Prelievi sui rifiuti: tasso di copertura e costo pro‐capite
Prelievi sui rifiuti
2011
2012
2013
2014
2015
Di
competenza
Di
competenza
3.197.697,28
3.425.699,00
Entrata ‐ ACCERTAMENTI

Tasso di copertura
Costo del servizio
Costo pro capite

di CMV servizi srl

di CMV servizi
srl

100

100

Di
competenza
di CMV
servizi srl

100

100

215

232

100
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Attività amministrativa.
Sistema ed esiti dei controlli interni
A seguito della nuova disciplina obbligatoria introdotta dal nuovo art. 147 del d. lgs. 267/2000 (Tuel) dal 2013, l’Ente
con deliberazione consiliare n. 6 del 17/01/2013 ha dotato di Regolamento dei controlli interni, per l’attuazione dei
seguenti controlli:

1. controllo di regolarità amministrativa e contabile: ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.

2. controllo di gestione: ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa,
al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate,
nonché tra risorse impiegate e risultati.
3. controllo sugli equilibri finanziari: ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari
della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
E’ stato istituito l’Ufficio per i controlli interni così composto:
– Segretario Generale;
- Dirigenti;
- Responsabile Ufficio Affari legali;
Tale Ufficio per i controlli interni, in forma singola o collegiale, partecipa alla organizzazione dei controlli
interni ed agli adempimenti previsti per ogni singola tipologia di controllo;
I soggetti di cui sopra rispondono in via disciplinare della mancata adozione di strumenti e metodologia di
controllo.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene previsto nella fase di formazione dell’atto prima
dell’adozione dell’atto finale;
Su ogni proposta di determinazione o deliberazione il Dirigente competente verifica la regolarità
amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla
compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate ed esprime, contestualmente, il parere di
regolarità tecnica;
La proposta viene trasmessa al Dirigente del Servizio Finanziario che effettua il controllo contabile e rilascia
il parere di regolarità contabile nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità dell’ente.
Il controllo di regolarità amministrativa è effettuato, in fase successiva, sotto la direzione del Segretario
Generale;
Sono soggetti a controllo successivo, con modalità stabilite autonomamente dal Segretario Generale,
determine, contratti, autorizzazioni, attestazioni, ed ogni altro atto che ritenga opportuno controllare;
Le risultanze del controllo di cui al punto precedente sono trasmesse ogni sei mesi a cura del Segretario
Generale, unitamente alle direttive cui conformarsi, nei casi di riscontrate irregolarità, ai Dirigenti, ai Revisori
dei Conti, all’Organo di Valutazione, al Consiglio Comunale.
Il controllo di gestione viene svolto con cadenza quadrimestrale dalla Conferenza dei Dirigenti composta da
tutti i Dirigenti e dal Segretario Generale; le informazioni sono desunte dal Piano Esecutivo di Gestione, dal
Piano degli Obiettivi e dal Piano delle Performance elaborate e valutate in sede di Conferenza dei Dirigenti;
Il referto quadrimestrale del controllo di gestione viene valutato dalla Giunta ai fini delle eventuali adozioni di
conseguenti provvedimenti, al fine di riorientare l’azione amministrativa ed è trasmesso all’Organo di
Revisione. Il Segretario Generale è responsabile del controllo di congruenza e si avvale dei Dirigenti per
l’elaborazione della verifica semestrale. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto mediante la vigilanza dei
Revisori dei Conti dell’ente che possono impartire direttive in tal senso.

Esiti dei controlli interni:
ANNO 2014
 Rapporto del Vice Segretario Generale Prot. 2877 in data 31/01/2014 “Controllo di regolarità
amministrativa D.L. 174/2012, L. 213/2012 – Circolare applicativa prot. 7305 del 12/03/2013 – II
semestre 2013.
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Relazione dei responsabili della corruzione al 31/12/2014 pubblicata sul sito istituzionale.

Nell’ ANNO 2015:
 Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità e programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017 – DGC n. 13 del 29/01/2015
 Direttive del Segretario generale:
- Prot. 4663 del 18/02/2015 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità –
misure di prevenzione generale”
- Prot. 4665 del 18/02/2015 “Rotazione dei dirigenti e dei dipendenti”
- Prot. 4666 del 18/02/2015 “Procedura atti amministrativi “
- Prot. 4731 del 19/02/2015 “modulistica anticorruzione da utilizzare per convenzioni, assegnazione
e concessione contributi, determinazioni di impegno di spesa”
- In data 23/02/2015 “Attività in materia di anticorruzione – stato di attuazione”
Controllo di gestione.
Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo
amministrativo, in riferimento ai diversi settori:
Il referto controllo di gestione anno 2013 è stato pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza
– Performance – Relazione sulla Performance
Servizio Personale: Rideterminazione della dotazione organica, con evidenza della riduzione del numero di
personale dipendente.
DOTAZIONE ORGANICA DAL 2010 AL 2014

LIVELLI
Cat. A
Cat. B
Cat. B3
Cat. C
Cat. D
Cat. D3
Cat. DIR
Pe rsonale di ruolo
e scluso se gre tario
Personale assunto in
via straordinaria

2010

2011

2012

2013

2014

1
20
15
38
17
8
4

1
19
15
37
19
6
4

1
19
13
37
19
6
4

1
19
13
37
20
6
4

1
19
13
35
20
7
4

103

101

99

100

99

4

3

4

2

2

Ciclo dei rifiuti:

Tonnellate di rifiuti raccolti
Percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti

2013
9160
42,30

2014
9054
42,89
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Istruzione pubblica:
SERVIZIO

Asilo nido

Impianti sportivi

Mense scolastiche

Musei, pinacoteche

PARAMETRO DI EFFICACIA
domande soddisfatte /
domande presentate
costo totale / n. bambini
frequentanti
provento totale / n.bambini
frequentanti
Numero impianti /
popolazione
costo totale / n.utenti
provento totale / n.utenti
domande soddisfatte /
domande presentate
costo totale/ n.pasti offerti
provento totale / n.pasti
offerti
costo totale /n.visitatori
provento totale /n.visitatori
n.visitatori/ n.istituzioni

Altri servizi ( trasporto sociale,
scolastico, centri ricreativi,
costo totale/ n. utenti
assistenza domiciliare ,
assistenza entrata uscita alunni)

provento totale / n. utenti

Trasporto scolastico
Trasporto sociale
Centri estivi
Assistenza domiciliare

2011
46/48

2012
48/62

2013
50/58

2014
50/52

11.739,13

11.791,67

12.480,00

11.580,00

3.152,17

2.520,83

3.320,00

3.320,00

21/15283

18/15108

18/14872

18/14724

5,52

8,12

5,70

3,68

1,89

1,58

1,20

1,51

555/555

565/565

567/567

477/477

9,62

8,53

11,40

11,57

7,18

5,68

7,92

8,38

8,48

9,06

2,43

4,90

0/27000
27000/6
1.557,09

651,57
203
44
193
68

0/26500
26500/6
1.099,64

262,68
232
48
203
69

0/27150
27150/6
753,32

226,00
195
40
390
52

0/29000
29000/6
1.009,55
266,98
198
40
395
52
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Servizi indispensabili
SERVIZIO

PARAMETRO DI EFFICACIA

Servizi connessi organi
n. addetti / popolazione
istituzionali
costo totale / popolazione

Amministrazione
generale compreso
servizio elettorale

n. addetti / popolazione
costo totale / popolazione

Ufficio tecnico
comunale

domande evase /
domande presentate
costo totale / popolazione

Servizio anagrafe e
stato civile

n. addetti / popolazione
costo totale / popolazione

Polizia Locale e
amministrativa

n. addetti / popolazione
costo totale / popolazione

Istruzione primaria e
secondaria inferiore I II n.aule / n. studenti
Viabilità e illuminazione
pubblica 801 e 802

costo totale / n. studenti
frequentanti
km strade illuminate / km
strade asfaltate
costo totale/ km strade
illuminate

2011

2012

2013

2014

1/15283

1/15108

1/14872

1/14724

20,87

20,52

21,79

20,71

40/15283
196,63

38/15108
193,65

32/14872
261,60

26/14724
184,32

700/700

1100/1100

1053/1053

664/664

22,57

22,31

24,34

23,09

3/15283
14,00

3/15108
7,61

2/14872
8,41

2/14724
9,37

15/15283

15/15108

15/14872

15/14724

68,05

65,00

72,42

70,77

49/800

46/777

46/797

48/798

772,50

750,32

845,86

701,75

60/175

60/175

60/175

60/175

23.216,67

18.300,00

24.983,33

18.150,00

Si riportano di seguito le deliberazioni con le quali, nella presente Consigliatura iniziata a giugno 2014, sono
stati approvati gli atti di programmazione:
PEG E PDO
ANNO 2014

ANNO 2015

DGC N. 2 DEL 09/01/2014 - PEG E PDO

DGC N. 25 DEL 05/02/2015 – PEG E PDP

ATTI NEI QUALI E’ STATO APPROVATO IL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI E RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2014
DCC N.84 DEL 30/09/2014
STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI
ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2014
DCC N. 106 DEL 17/12/2013

ANNO 2015
DCC N. 12 DEL 22/01/2015
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Percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale:
Anno 2014
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - PREVENTIVO 2014 - CONSUNTIVO 2014

Entrate
previste
2014
Asilo nido
Refezione scolastica
Palestre

177.500,00

Entrate
Consuntivo
2014

Totale spese
2014 previste

165.999,26

545.182,13

Totale spese
%
%
2014
prev.ne rendiconto
rendiconto
579.297,70

32,56

28,66

295.000,00

293.657,26

416.986,72

405.862,67

70,75

72,35

10.180,75

23.223,10

55.892,80

56.428,83

18,21

41,15

156.000,00

99.195,24

197.186,86

139.370,00

79,11

71,17

Trasporti scolastici

53.000,00

57.158,10

254.100,00

345.401,29

20,86

16,55

Assistenza domiciliare

56.000,00

55.933,77

284.974,83

193.254,74

19,65

28,94

Trasporto sociale

38.000,00

50.699,68

47.732,29

88.732,77

79,61

57,14

5.000,00

5.230,00

5.400,00

6.114,40

92,59

85,54

Casa protetta

Assistenza Entr.Usc.
Casette acqua

790.680,75

15.845,00
766.941,41

1.807.455,63

58,74

26.976,62
1.841.439,02

43,75

41,65
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SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.
3.1.4 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:

ENTRATE
(IN EURO)

2010

2011

2012

2013

2014

Percentuale di
incremento/de
cremento
rispetto al
primo anno

ENTRATE CORRENTI

11.677.261,81

11.178.458,38

13.454.346,84

17.579.383,21

14.769.882,81

26,48%

TITOLO 4 ENTRATE
DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

1.394.076,67

1.155.394,91

3.295.680,52

10.698.769,12

2.736.109,35

96,27%

‐93,31%

TITOLO 5 ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI
TOTALE

SPESE

747.500,00

170.000,00

1.577.959,00

0,00

50.000,00

13.818.838,48

12.503.853,29

18.327.986,36

28.278.152,33

17.555.992,16

Percentuale di
incremento/d
ecremento
rispetto al
primo anno

2010

2011

2012

2013

2014

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

11.089.702,43

10.981.042,89

11.816.609,58

17.814.400,19

13.676.371,11

23,32%

TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE

1.885.306,69

1.013.777,72

5.425.949,46

10.846.963,23

3.873.044,10

105,43%

580.677,13

52.213,60

‐92,76%

29.242.040,55

17.601.628,81

(IN EURO)

TITOLO 3
RIMBORSO DI
PRESTITI
TOTALE

PARTITE DI
GIRO

721.284,73

803.816,46

13.696.293,85

12.798.637,07

2010

‐
17.242.559,04

2011

2012

2013

2014

(IN EURO)

Percentuale di
incremento/d
ecremento
rispetto al
primo anno

TITOLO 6
ENTRATE DA
SERVIZI PER
CONTO TERZI

2.777.052,73

2.321.133,46

1.564.803,42

1.363.724,73

1.700.730,27

‐38,76%

TITOLO 4 SPESE
PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

2.777.052,73

2.321.166,46

1.564.803,42

1.363.724,73

1.700.730,27

‐38,76%
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Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo:

2010
Totale titoli (I+II+III) delle
entrate
spese titolo I
Rimborso prestiti parte del
titolo III
Entrate titolo IV destinate
al titolo I della spesa
Avanzo applicato al titolo I
della spesa
Alienazioni patrimoniali
che finanziano estinzioni di
mutui
Contributi provinciali
applicati al titolo I della
spesa
Entrate correnti destinate
al titolo II della spesa
Entrate diverse utilizzate
per rimborso quote
capitale
Saldo di parte corrente

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2011
2012

11.677.261,81
11.089.702,43

11.178.458,38
10.981.042,89

721.284,73

803.816,46

255.553,78

180.281,22

13.454.346,84
11.816.609,58
‐
112.500,00

326.757,65

2013

2014

17.579.383,21
17.814.400,19

14.769.882,81
13.676.371,11

580.677,13

52.213,60

103.013,10

282.500,00

1.007.566,23

207.425,51

283.000,00

300.000,00

114.335,97
283.000,00

283.000,00

287.000,00

31.973,87

1.467.237,26

7.885,22

1.228.683,46
121.828,43

2010

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2011
2012

2013

19.540,15

2014

1.394.076,67

1.155.394,91

3.295.680,52

747.500,00

170.000,00

1.577.959,00

totale titoli (IV+V)

2.141.576,67

1.325.394,91

4.873.639,52

10.698.769,12

2.786.109,35

Spes e ti tol o II

1.885.306,69

1.013.777,72

5.425.949,46

10.846.963,23

3.873.044,10

Entra te ti tol o IV
Entra te ti tol o V**

Differenza di parte capitale
Entra te ti tol o IV des ti na te
a l ti tol o I del l a s pes a
Entra te correnti de s ti na te
a d i nves ti menti
Entra te di vers e uti l i zza te
per ri mbors o quote ca pi ta l e
Uti l i zzo a va nzo di
a mmi ni s tra zi one a ppl i ca to
a l l a s pes a i n conto ca pi ta l e
(eventua l e)

‐

2.736.109,35
50.000,00

256.269,98

311.617,19 ‐

552.309,94 ‐

148.194,11 ‐

255.553,78

112.500,00

112.500,00

103.013,10

282.500,00

283.000,00

283.000,00

287.000,00

283.000,00

1.086.934,75

1.228.683,46

280.250,11

‐

Ava nzo non des ti na to
SALDO DI PARTE CAPITALE

10.698.769,12

30.000,00
93.724,62

280.966,31

482.117,19 ‐

288.085,32

‐
35.792,79

172.248,71

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa”
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Gestione di competenza. Quadro riassuntivo:
Anno 2011
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(‐)
(+)
(+)
(‐)
Avanzo (+) o Disavanzo (‐)

Anno 2012
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

‐
‐

(+)
(‐)
(+)
(+)
(‐)
‐
Avanzo (+) o Disavanzo (‐)

Anno 2013
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(‐)
(+)
(+)
(‐)
Avanzo (+) o Disavanzo (‐)

Anno 2014
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

13.086.663,20
10.069.719,12
3.016.944,08
6.806.126,58
8.737.643,34
1.931.516,76
1.085.427,32

‐
‐

16.490.287,33
13.939.967,90
2.550.319,43
13.151.589,73
16.665.797,38
3.514.207,65
963.888,22

‐
‐

14.960.036,96
12.540.946,10
2.419.090,86
4.296.685,47
6.761.412,98
2.464.727,51
45.636,65

(+)
(‐)
(+)
(+)
(‐)
Avanzo (+) o Disavanzo (‐)

12.502.570,29
11.764.884,02
737.686,27
2.322.416,46
3.354.886,51
1.032.470,05
294.783,78
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Risultato di
amministrazione
di cui:

2010

a ) Vi ncol a to

32.723,15

b) Per s pes e i n
conto ca pi ta l e
c) Per fondo
a mmorta mento
d) Per fondo
s va l uta zi one credi ti
e) Non vi ncol a to

Totale

2011

2012

2013

2014

213.735,79

4.081,63

26.199,94

31.758,75

179.268,28

2.500,00

2.500,00

6.630,14

10.485,00

20.970,00

77.798,71

87.142,99

1.238.037,38

205.666,76

432.271,30

326.757,65

93.724,62

1.270.867,46

247.910,51

632.509,58

Risultato della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione:
Descrizione
Fondo ca s s a a l 31
di cembre
Tota l e res i dui a tti vi
fi na l i
Tota l e res i dui
pa s s i vi fi na l e

Risultato di
amministrazione
Uti l i zzo
a nti ci pa zi one di
ca s s a

2010

2011

2012

2013

2014

3.072.150,74

3.448.424,19

4.543.976,69

5.252.850,42

5.689.287,48

5.545.180,75

4.795.673,00

8.570.018,77

16.128.289,67

12.830.038,09

8.290.573,84

8.150.372,57

11.843.128,00

21.133.229,58

17.886.815,99

326.757,65

93.724,62

1.270.867,46

247.910,51

632.509,58

NO

NO

NO

NO

NO

Utilizzo avanzo di amministrazione:
2010
Rei nves ti me nto
quote a cca ntona te
per a mmorta mento
Fi na nzi a mento
debi ti fuori bi l a nci o
Sa l va gua rdi a
e qui l i bri di bi l a nci o
s pe s e correnti non
ri pe ti ti ve
Spe s e correnti i n
s ede di
Spe s e di
i nves ti mento
Es ti nzi one
a nti ci pa ta di pres ti ti

2011

326.757,65

280.250,11

2012

2013

1.007.566,25

2014

207.425,51

30.000,00

Totale
280.250,11
326.757,65
0,00 1.007.566,25
237.425,51
Nell’anno 2013 la rilevante quota di avanzo applicata alla parte corrente è dovuta per la maggior
parte (€ 756.860,24) alla restituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, dovuta alle
sistemazioni contabili imposte dal Ministero Interno a seguito dati definitivi prima applicazione
IMU.
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Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo‐quadro 11)*
Residui
Totale
provenienti residui di
dalla
fine gestione
gestione di
competenza

RESIDUI ATTIVI
Pri mo a nno del
ma nda to 2013
Iniziali

Riscossi

Maggior
i
Minori

Riaccertati

Da Riportare

a

b

c

e=(a +c‐d)

f=(e‐b)

Tri buta ri e
Contri buti e
tra s feri menti
Ti tol o 3 ‐
Extra tri buta ri e
Pa rzi a l e ti tol i
1+2+3
Ti tol o 4 ‐ In conto
ca pi ta l e
Ti tol o 5 ‐
Accens i one di
pres ti ti
Ti tol o 6 ‐ Servi zi
per conto di terzi
Tota l e ti tol i
1+2+3+4+5+6

1.512.655,93

-

148.912,05

1.512.655,93

1.075.621,14

736.749,24

-

70.524,94

1.005.096,20

1.313.912,78

864.433,53

-

133.979,01

4.051.101,90

3.113.838,70

-

2.715.222,18

762.826,04

-

1.728.164,07

685.389,19

-

75.530,62

54.892,60

-

8.570.018,77

4.616.946,53

-

g

h=(f+g)

3.338.847,98

3.338.847,98

268.346,96

593.941,98

862.288,94

1.179.933,77

315.500,24

928.542,40

1.244.042,64

353.416,00

3.697.685,90

583.847,20

4.861.332,36

5.445.179,56

619.834,71

2.095.387,47

1.332.561,43

8.265.686,16

9.598.247,59

1.728.164,07

1.042.774,88

3.121,59

72.409,03

17.516,43

24.571,21

42.087,64

976.372,30

7.593.646,47

2.976.699,94

13.151.589,73

16.128.289,67

-

-

-

Ini zi a l i

Ri s cos s i

Ma ggi o
ri
Mi nori

Ri a ccerta ti

Da
Ri porta re

Res i dui
proveni ent
i da l l a
ges ti one
di
competenz

a

b

c

e=(a +c‐d)

f=(e ‐b)

g

RESIDUI ATTIVI
a nno 2014

Ti tol o 1 ‐
Tri buta ri e
Ti tol o 2 ‐
Contri buti e
tra s feri menti
Ti tol o 3 ‐
Extra tri buta ri e
Pa rzi a l e ti tol i
1+2+3
Ti tol o 4 ‐ In conto
ca pi ta l e
Ti tol o 5 ‐
Accens i one di
pres ti ti
Ti tol o 6 ‐ Servi zi
per conto di terzi
Tota l e ti tol i
1+2+3+4+5+6

d

1.661.567,98

3.338.847,98

2.930.996,41

862.288,94

562.977,22

1.244.042,64

938.997,09

5.445.179,56

4.432.970,72

9.598.247,59

d
235,76

1.042.774,88

Tota l e
res i dui di
fi ne
ges ti one

h=(f+g)

3.339.083,74

408.087,33

711.802,25

1.119.889,58

121.546,71

740.742,23

177.765,01

270.751,15

448.516,16

797,72

1.243.244,92

304.247,83

974.923,03

1.279.170,86

122.344,43

5.323.070,89

890.100,17

1.957.476,43

2.847.576,60

2.517.538,16

46.091,74

9.552.155,85

7.034.617,69

2.227.776,24

9.262.393,93

1.042.774,88

429.927,38

9.310,59

1.033.464,29

603.536,91

50.000,00

653.536,91

42.087,64

35.885,49

1.104,30

40.983,34

5.097,85

61.432,80

66.530,65

16.128.289,67

7.416.321,75

178.851,06

15.949.674,37

8.533.352,62

4.296.685,47

12.830.038,09

235,76

235,76
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RESIDUI PASSIVI
Pri mo a nno del
ma nda to 2013
Ini zi a l i

Pa ga ti

Ma gg
i ori
Mi nori

Ri a ccerta ti

Da
Ri porta re

a

b

c

e=(a +c‐d)

f=(e‐b)

Ti tol o 1 ‐ s pes e
correnti
Ti tol o 2 ‐ Spes e i n
conto ca pi ta l e
Ti tol o 3 ‐ Spes e
per ri mbors o di
pres ti ti
Ti tol o 4 ‐ Spes e
per s ervi zi per
conto di terzi
Tota l e ti tol i
1+2+3+4

Tota l e
res i dui di
fi ne
ges ti one

g

h=(f+g)

3.795.944,64

3.017.752,74

272.221,98

3.523.722,66

505.969,92

7.020.053,02

7.526.022,94

7.711.165,51

3.242.414,29

615.800,67

7.095.364,84

3.852.950,55

9.470.294,55

13.323.245,10

26.113,12

26.113,12

309.904,73

198.225,20

11.843.128,00

6.458.392,23

-

-

-

-

-

3.167,80

306.736,93

108.511,73

175.449,81

283.961,54

917.303,57

10.925.824,43

4.467.432,20

16.665.797,38

21.133.229,58

Ini zi a l i

Pa ga ti

Ma ggi or
i
Mi nori

Ri a ccerta ti

Da
Ri porta re

Res i dui
proveni ent
i da l l a
ges ti one
di
competenz
a

a

b

c

e=(a +c‐d)

f=(e‐b)

g

RESIDUI PASSIVI
a nno 2014

Ti tol o 1 ‐ s pes e
correnti
Ti tol o 2 ‐ Spes e i n
conto ca pi ta l e
Ti tol o 3 ‐ Spes e
per ri mbors o di
pres ti ti
Ti tol o 4 ‐ Spes e
per s ervi zi per
conto di terzi
Tota l e ti tol i
1+2+3+4

d

Res i dui
proveni enti
da l l a
ges ti one di
competenza

d

Tota l e
res i dui di
fi ne
ges ti one

h=(f+g)

7.526.022,94

5.599.170,48

542.520,93

6.983.502,01

1.384.331,53

3.163.768,32

4.548.099,85

13.323.245,10

3.621.950,66

62.421,90

13.260.823,20

9.638.872,54

3.292.109,26

12.930.981,80

-

-

283.961,54

177.854,41

21.133.229,58

9.398.975,55

-

-

3.908,19

280.053,35

102.198,94

608.851,02

20.524.378,56

11.125.403,01

-

305.535,40

407.734,34

6.761.412,98

17.886.815,99
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Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza:
Residui attivi al
31.12.2014

TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 2
TRASFERIMENTI DA
STATO, REGIONE ED
ALTRI ENTI PUBBLICI
TITOLO 3
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
TOTALE
CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE
TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
TOTALE GENERALE

Residui passivi al
31.12.2014

TITOLO 1
SPESE CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
TOTALE GENERALE

2011 e
precedenti

2012

2013

2014

408.087,33

711.802,25 1.119.889,58

21.001,26

59.035,56

41.336,71
62.337,97

66.003,69
125.039,25

196.907,43
974.923,03 1.279.170,86
702.722,95 1.957.476,43 2.847.576,60

452.326,13

139.966,00

6.442.325,56 2.227.776,24 9.262.393,93

63.652,69
515.978,82

539.884,22
679.850,22

50.000,00
653.536,91
6.442.325,56 2.277.776,24 9.915.930,84

2.303,27
580.620,06

2.237,90
807.127,37

556,68
61.432,80
66.530,65
7.145.605,19 4.296.685,47 12.830.038,09

2011 e
precedenti

2012

97.728,19

Totale
residui da
ultimo
rendiconto

2013

270.751,15

2014

448.516,16

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

13.327,63

35.183,45

1.335.820,45

3.163.768,32

4.548.099,85

1.058.970,09

978.673,01

7.601.229,44

3.292.109,26

12.930.981,80

17.953,43
1.090.251,15
Rapporto tra competenza e residui:

0,00
81.475,53
1.095.331,99

2010
Percentua l e tra res i dui a tti vi ti tol i I e III e
tota l e a ccerta menti entra te correnti ti tol i I e III

5,42%

2.769,98
8.939.819,87

2011
5,06%

305.535,40
6.761.412,98

2012
3,94%

407.734,34
17.886.815,99

2013
2,66%

2014
5,35%
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Patto di stabilità interno.
Si riporta la certificazione di rispetto patto

Anno 2013

Obiettivo programmatico annuale

OBIETTIVO

RISULTATO

-592

-433

Il Comune di Bondeno nell’anno 2013 ha rispettato gli obiettivi programmatici con una differenza
tra risultato e manovra complessiva di bilancio di € 161.000.
Anno 2014

Obiettivo programmatico annuale

OBIETTIVO

RISULTATO

38

141

Il Comune di Bondeno ha rispettato gli obiettivi programmatici con una differenza tra risultato e
manovra complessiva di bilancio di € 103.000.

Indebitamento.
Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2‐4)
2010
Res i duo debi to fi na l e
Popol a zi one res i dente
Ra pporto
tra
res i duo debi to e
popol a zi one
res i dente

2011

2012

2013

2014

17.127.616,27
15.401

16.519.911,73
15.283

18.097.870,83
15.090

17.517.193,60
14.872

17.505.669,41
14.724

1.112,11

1.080,93

1.199,33

1.177,86

1.188,92

Rispetto del limite di indebitamento.
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali
d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)

2010
7,27%

2011
7,67%

2012
7,15%

2013
7,94%

Oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto capitale
ANNO
2010
2011
2012 (*)
2013
Oneri finanziari
806.988,02
855.280,59
834.434,31
852.736,82
Quota capitale
721.284,73
506.609,91
507.608,61
555.001,29
Totale a fine anno
1.528.272,75 1.361.890,50 1.342.042,92 1.407.738,11

2014
7,66%

2014 (*)
858.121,06
610.520,64
1.468.641,70
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Nell’anno 2012 e 2014 a seguito del sisma non sono state corrisposte le seguenti rate di
ammortamento mutui Cassa Depositi e Prestiti, che sono state rispettivamente posticipate al
primo anno e secondo anno successivo al termine dell’ammortamento di ciascun mutuo
ANNO 2012
ANNO 2014
Quota capitale posticipata
507.608,61
558.307,04
Quota interessi posticipata
834.434,31
778.790,58
Totale non corrisposto
1.342.042,92 1.337.097,62
Utilizzo strumenti di finanza derivata.
L’Ente nel periodo dal 2010 al 2014 non ha fatto ricorso a contratti relativi a strumenti derivati.
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Conto del patrimonio in sintesi.

Anno 2014
Attivo

Importo

Immobi l i zza zi oni
i mma teri a l i
Immobi l i zza zi oni
ma teri a l i
Immobi l i zza zi oni
fi na nzi a ri e
ri ma nenze
cre di ti
Atti vi tà fi na nzi a ri e non
i mmobi l i zza te
Di s poni bi l i tà l i qui de
Ra tei e ri s conti a tti vi
tota l e

Passivo
‐

Importo

Pa tri moni o netto

26.262.120,25

Conferi menti

15.311.153,23
22.493.619,30
6.233,87
64.073.126,65

37.988.994,57
7.511.381,53
‐
12.856.856,42
5.689.287,48 debi ti
26.606,65 Ra tei e ri s conti pa s s i vi
64.073.126,65 tota l e

Conto economico in sintesi.

A) Proventi del l a ges ti one
B) Cos ti del l a ges ti one di cui :
quote di a mmorta mento d'es erci zi o
C) Proventi e oneri da a zi ende s peci a l i e
pa rteci pa te :
uti l i
i nteres s i s u ca pi ta l e di dota zi one
tra s feri menti a d a zi ende s peci a l i e pa rteci pa te (7)

ANNO 2013
14.365.696,01
14.263.979,84
1.363.232,98

ANNO 2014
14.089.636,41
14.005.002,85
1.377.260,19

97.719,43
97.719,43
‐

106.596,46
106.596,46
‐

‐

‐

D.20) Proventi fi na nzi a ri
D.21) Oneri fi na nzi a ri
E) Proventi ed oneri s tra ordi na ri ‐ Proventi

881.722,26
1.127.308,26

78.279,27
789.654,73

‐
‐
‐
445.021,60

‐
‐
902.605,48

Ins us s i s tenze del pa s s i vo
Sopra vveni enze a tti ve
Pl us va l enze pa tri moni a l i
Oneri
Ins us s i s tenze del l 'a tti vo
Mi nus va l enze pa tri moni a l i
Acca ntona mento per s va l uta zi one credi ti
Oneri s tra ordi na ri
Risultato economico di esercizio

Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere ma si segnalano tuttavia le seguenti cause pendenti, per le
quali verrà costituito un apposito fondo rischi oneri di soccombenza con la delibera di approvazione del Rendiconto
della Gestione 2014:

1) Sinergie Scarl/Comune di Bondeno. Causa avanti Corte d’Appello di Bologna.
Richiesta indennizzo di €. 140.000,00=. La causa è iniziata nel 2011.
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La prossima udienza è fissata per la data 25-9-2018. In merito al rischio di soccombenza l’Avvocato
Giuliano Onorati, difensore del Comune, ritiene che la sentenza di primo grado che ha accolto le
domande del Comune sia fondata e dovrebbe essere confermata in appello. C’è, tuttavia, un’alea
legata al fatto che, comunque, in atti emerge lo svolgimento di alcune attività da parte di Sinergie e
non è da escludere che la Corte le possa ritenere suscettibili di comportare la maturazione di un
compenso.
Tuttavia ritiene che il rischio di soccombenza non sia particolarmente alto.
I compensi che dovranno essere pagati all’Avv. Onorati, detratto l’acconto già ricevuto a titolo di
fondo spese, vengono quantificati in €. 17.927,68.
2) Comune di Bondeno/ICEM S.r.l. e Abbazia S.r.l. Causa avanti la Corte d’Appello di
Bologna. R.G. 169/2013.
Relazione Avvocato Mischi.
La causa, dopo la prima udienza del 2/7/2013, è stata rinviata all’udienza del 12/12/2017.
Pertanto, negli anni 2015, 2016 e 2017 non vi saranno attività processuali.
Conseguentemente, non vi sono ragioni per modificare le previsioni di spesa.
Nella ipotesi peggiore, e cioè che la Corte di appello accolta anche solo in parte la domanda di
Icem, il Comune potrebbe essere condannato a risarcire almeno una parte del danno subito dalla
ICEM a causa della risoluzione del contratto per inadempimento.
Poiché il giudizio di appello è alle prime battute, appare prematuro esprimere un giudizio
pronostico sulla probabilità di successo ovvero di soccombenza.
L’unica certezza è che la ICEM ha richiesto un risarcimento di complessivi € 216.763,00, quasi
equivalente all’importo dei lavori oggetto di appalto e, in caso di soccombenza, il Comune potrebbe
essere condannato al pagamento delle spese legali che si possono prudenzialmente stimare in
complessivi € 6.000,00.
L’importo delle ulteriori spese dovute all’Avv. Mischi vengono stimate in €. 10.000,00=, al netto
degli acconti ricevuti.
3) Comune di Bondeno/Agenzia del demanio. Tar Emilia Romagna. Somma richiesta
circa 70.000,00= - R.G. 1362/2011 – Il ricorso avanti il TAR è stato presentato nel
2011.
In mancanza della relazione dell’Avv. Anna Maria Vandelli, difensore del Comune, il responsabile
dell’Ufficio Legale del Comune ha espresso le seguenti considerazioni: vi sono possibilità che la
domanda del Demanio sia accolta in tutto o quanto meno in parte.
L’importo delle spese legali che dovranno essere corrisposte all’Avv. Vandelli, al netto dell’acconto
già corrisposto, vengono stimate in complessivi €. 10.000,00=.
4) Comune di Bondeno/Patroncini-Reggiani. Causa avanti il Tribunale di Ferrara di
opposizione a decreto ingiuntivo. La causa è iniziata nel 2013.
In mancanza della relazione dell’Avv. Luca Longhi, difensore del Comune, il responsabile
dell’Ufficio Legale del Comune ha espresso le seguenti considerazioni: nel caso in cui il Comune di
Bondeno risulti soccombente, ipotesi poco probabile, potrà essere condannato a pagare le spese
legali alla parte avversa che si quantificano in complessivi €. 5.000,00=.
L’importo delle spese legali da corrispondere all’Avv. Luca Longhi, al netto degli acconti già
corrisposti, viene stimato in €. 7.000,00 comprensivi di Cassa Avvocati ed IVA di legge.
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5) Comune di Bondeno/General Beton S.r.l. Causa avanti la Corte d’Appello di
Bologna. La causa è iniziata nel 2013.
La prossima udienza è fissata per il 2017. In mancanza della relazione dell’Avv. Claudia Balboni,
difensore del Comune, il responsabile dell’Ufficio Legale del Comune ha espresso le seguenti
considerazioni: nel caso in cui il Comune di Bondeno risulti soccombente, con conferma della
sentenza di primo grado che era stata sfavorevole, l’Ente potrà essere condannato a pagare le spese
legali alla parte avversa che si quantificano in complessivi €. 6.000,00=.
L’importo delle spese legali da corrispondere all’Avv. Claudia Balboni, al netto del fondo spese già
corrisposto, viene stimato in €. 5.000,00 comprensivi di Cassa Avvocati ed IVA di legge.
6) Comune di Bondeno/Unipol Ass.ni + 1. Opposizione a decreto ingiuntivo avanti il
Tribunale di Bologna. R.G. 1472/2014.
Relazione Avvocato Mischi.
Il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione parziale delle somme indicate nel decreto
ingiuntivo e la Unipol Sai Assicurazioni spa ha versato al Comune la somma capitale maggiorata
degli interessi moratori.
Poiché il Giudice ha respinto la domanda riconvenzionale della Parco srl, la causa proseguirà per
accertare
 se Unipol Sai fosse o meno tenuta a pagare al Comune la somma garantita indicata in polizza
detratta la quota parte svincolata per il pagamento del 1° SAL e


se il credito della Parco possa o meno essere compensato con le somme richieste (e già riscosse)
dal Comune.
La prossima udienza è fissata al 25/2/2016 e, dal prossimo 16/9/2015, inizieranno a decorrere i
termini per le memorie istruttorie di cui all’articolo 183, comma 6 CPC.
Pertanto, nel corso dell’anno 2015, non vi saranno ulteriori spese a carico del Comune di Bondeno.
Qualora l’esito del giudizio dovesse essere sfavorevole per il Comune, quest’ultimo potrebbe essere
condannato
 a restituire una parte delle somme già riscosse (pari a circa € 30.000,00 vantati da Parco srl) e


ad un parziale pagamento delle spese legali (stimabili prudenzialmente in complessivi €
6.000,00).
L’importo delle spese legali che dovranno essere corrisposte all’Avv. Alberto Mischi, al netto degli
acconti già corrisposti, vengono stimate in complessivi €. 10.000,00=.
7) Comune di Bondeno/Cargofer S.r.l. Causa avanti il TAR Emilia-Romagna. La
causa sarà discussa nel merito il prossimo mese di maggio. R.G. 35/2008 e R.G.
408/2008.
Relazione Avvocato Mischi.
Per i suddetti ricorsi il TAR ha fissato l’udienza di merito al prossimo 18/6/2015.
Relativamente al ricorso R.G.35/2008, oggetto di impugnazione sono le deliberazioni del Consiglio
comunale di variante al PRG.
Poiché in epoca successiva il Comune ha approvato i nuovi strumenti urbanistici che, per quanto mi
è noto, non risultano essere stati impugnati da Cargofer srl, si può ragionevolmente ritenere che il
TAR respinga il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venute meno le previsioni
del PRG ed essendo esse state sostituite da nuove previsioni degli attuali strumenti urbanistici.
Pertanto, si può ragionevolmente ipotizzare un esito del giudizio favorevole al Comune.
Relativamente al ricorso R.G.408/2008, oggetto di impugnazione sono le deliberazioni della
Provincia di Ferrara relative alla procedura di VIA.
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Ne deriva che, anche in caso di accoglimento del ricorso, la parte soccombente sarebbe la Provincia
di Ferrara e non il Comune di Bondeno.
Pertanto, per le ragioni sopra indicate, si può ragionevolmente ritenere che l’esito di entrambi i
giudizi non dovrebbe comportare ulteriori spese a carico del Comune.
L’importo delle spese legali che dovranno essere corrisposte all’Avv. Alberto Mischi, al netto degli
acconti già corrisposti, vengono stimate in complessivi €. 7.000,00=.
8) Comune di Bondeno/Trinchese + 1. Causa avanti il TAR Emilia-Romagna. R.G.
763/2010
Relazione avvocato Mischi
Il TAR, dopo aver respinto l’istanza cautelare finalizzata a sospendere l’ordine di demolizione delle
opere abusive, non ha ancora fissato l’udienza di merito.
Se il ricorrente ha nel frattempo demolito le opere abusive, il ricorso verrà deciso con una sentenza
a favore del Comune e, pertanto, non vi è rischio di condanna alle spese.
L’importo delle spese legali che dovranno essere corrisposte all’Avv. Alberto Mischi, al netto degli
acconti già corrisposti, vengono stimate in complessivi €. 7.000,00=.
9) Comune di Bondeno/Dipendente del Comune. Causa avanti il Tribunale Civile di
Ferrara, Giudice del lavoro. Ricorso notificato in data 11.02.2015.
In questa causa il Comune di Bondeno non si è ancora costituito e sono in corso le procedure per la
nomina del difensore. La prima udienza è fissata per il prossimo 19.05.2015. Il responsabile
dell’Ufficio Legale del Comune ha espresso le seguenti considerazioni: si ritiene che la domanda
della ricorrente non sia supportata da elementi di fatto e di diritto tali da fare presumere che il
Giudice adito riconosca il risarcimento del danno richiesto di € 48.461,00 che appare, in ogni caso,
sproporzionato.
In caso di soccombenza il Comune di Bondeno potrà essere condannato a pagare alla controparte le
spese legali che si possono quantificare in complessivi €. 10.000,00=.
Per quanto concerne l’importo delle spese legali che dovranno essere corrisposte al difensore che
sarà nominato dal Comune di Bondeno, le stesse si quantificano in complessivi €. 12.000,00=;
10) Causa Comune di Bondeno – TERAMEC. Causa avanti TAR Emilia Romagna.
Ricorso notificato in data 22 dicembre 2007 prot. 36114 e 17 aprile 2008 prot. 11464 –
Possibile condanna alla refusione delle sole spese legali che si quantificano in € 5.000,00
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Spesa per il personale
Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

Importo l i mi te di
s pes a (a rt. 1, c.
557 e 562 del l a L.
296/2006)*
Importo s pes a di
pers ona l e
ca l col a ta a i
s ens i del l 'a rt. 1,
c. 557 e 562 del l a
L. 296/2006
Ri s petto
l i mi te

del

Incidenza delle
spese di personale
sulle spese correnti

2010

2011

2012

4.078.862

4.024.491

3.933.605

3.892.545,00

3.910.971

4.024.491

3.933.605

3.892.545

3.874.507,76

3.722.427

SI

SI
36,30%

2013

SI
35,81%

2014

SI
32,95%

SI
20,80%

27,22%

Nell’anno 2013 e 2014 fra le spese correnti è inclusa la spesa relativa al sisma pertanto la percentuale si
abbassa notevolmente
Spesa del personale pro‐capite:
2010
Spes a pers ona l e*
Abi ta nti

2011

261,31

2012

257,38

257,95

2013
257,95

2014
252,81

* Spesa di personale da considerare: intervento 01+ Intervento 03+ IRAP

Rapporto abitanti/dipendenti:

Abi ta nti
di pendenti

2010

2011

2012

2013

2014

143

146

145

150

149
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Il Fondo risorse decentrate.
L’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:
2010
Fondo
ri s ors e
decentra te di pendenti

Fondo risorse
decentrate dirigenti

2011

2012

2013

2014

323.123,49

321.058,79

321.048,81

329.231,11

304.566,87

56.199,31

56.199,31

56.199,31

75.249,14

74.247,87

Dalla tabella sopra riportata si evince un incremento del fondo solo nell’anno 2013, incremento concesso
dalla normativa a seguito del sisma del maggio 2012. (normativa di riferimento art.11, comma 8bis L
174/2012)
Indicare se L’Ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma
30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni di Servizi)
L’ente negli anni dal 2009 al 2014 non ha esternalizzato servizi.

RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
Rilievi della Corte dei conti.
- Attività di controllo:
In data 17/05/2012 la Corte dei Conti – Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, ha
inoltrato una richiesta istruttoria ai sensi dell’art. 74 del R.D. n. 1214/1934 e degli artt. 2, co 4, e 5, co 6, della L.
1971994 sulla procedura di affidamento e gestione della pista di pattinaggio su ghiaccio ed attività di animazione in
Piazza Garibaldi in occasione delle festività natalizie 2011/2012.
Con successiva nota in data 25/10/2012 n. 5659 detta Procura regionale ha comunicato che la vertenza, rubricata al
numero V2012/00558/FI, è stata archiviata dal Magistrato istruttore in data 24/10/2012.
In data 02/10/2009 prot. 3817 la Corte dei Conti – Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per l’Emilia
Romagna, ha inoltrato una richiesta istruttoria ai sensi degli art. 52 del R.D. n. 1214/1934, 43 del R.D. 13/08/1933 n.
1038 e 5 del D.L. 15/11/1993, n. 453 convertito in legge 14/01/1994, n. 19 e successive modifiche sulla partecipazione
di alcuni comuni azionisti di ACOSEA s.p.a., ad un aumento di capitale loro riservato deliberato da AGEA s.p.a.,
avvenuto mediante conferimento di beni in natura, costituiti da parte delle quote azionarie di ACOSEA s.p.a. (75%
complessivo) e dalla successiva fusione/scissione di AGEA s.p.a. in HERA s.p.a.
Con successiva nota in data 08/03/2011 n. 945 detta Procura Regionale ha comunicato che la vertenza è stata
archiviata dal Magistrato istruttore in data 22/02/2011.

Rilievi dell’Organo di revisione.
Nel corso del mandato, il Comune non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.

Azioni intraprese per contenere la spesa.
La gestione dell’Ente è sempre stata improntata all’economicità ed alla razionalizzazione della spesa
corrente.
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ORGANISMI CONTROLLATI
Non vi sono enti controllati dal Comune ai sensi dell’art. 2359, c.1 n. 1 e 2 del codice civile.

Evoluzione degli organismi partecipati dall’Ente nel quinquennio:

ORGANISMO
PARTECIPATO

Quota di
partecipazione
al 31/12/2010

Quota di
Quota di
Quota di
partecipazione partecipazione partecipazione
al 31/12/2011 al 31/12/2012 al 31/12/2013

Quota di
partecipazione
al 31/12/2014

Consorzio Futuro in
ricerca

3,86

3,86

3,86

3,86

In liquidazione

Acosea Impianti srl

5,2

5,2

5,2

5,20

5,2

C.M.V. Servizi srl

1,087

1,087

1,087

1,087

1,087

Ente fiera srl

52,53

52,63

52,63

In liquidazione

Società sciolta

Hera Spa

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Lepida Spa

0,05

0,05

0,05

0,01

0,01

Matilde di Canossa
Spa

0,22

0,22

0,22

0,22

Società sciolta

Nuova Quasco

0,31

0,31

0,31

0,29

0,29

Sipro

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

Autorità di ambito
territoriale

3,82

3,82

‐

‐

‐

Parco
Scientifico
per le tecnologie

0,93

0,93

Società sciolta

‐

‐

Dalla data dell’ultima deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 20/04/2009 di ricognizione sulle società partecipate, il Comune di
Bondeno non ha acquisito nuove partecipazioni e dal 20/04/2009 alla data attuale le uniche variazioni risultano essere la cessazione
della partecipazione ai seguenti Consorzi/Società:
1)

Parco Scientifico per le tecnologie agro-industriali, Società Consortile. Il consorzio è stato posto in liquidazione nel 2012.
La quota liquidata al Comune di Bondeno è stata di € 757,10. La quota di partecipazione corrispondeva al 0,93%;

2)

Consorzio Futuro in ricerca. Il consorzio è stato posto in liquidazione nel 2014. La quota liquidata al Comune di Bondeno è
stata di € 1.540,00 La quota di partecipazione corrispondeva al 4,15%;

3)

Matilde di Canossa S.p.a. E' stata deliberata nel 2014 la proposta di scioglimento. La società è stata sciolta con
approvazione Bilancio finale del liquidatore. La quota liquidata al Comune di Bondeno è stata di € 3.227,00. La quota di
partecipazione corrispondeva al 0,82%;

4)

Ente Fiera S.r.l. La Società è stata posta in liquidazione nel 2013. La società è stata sciolta con approvazione Bilancio finale
del liquidatore. La quota liquidata al Comune di Bondeno è stata di € 13.735,80. La quota di partecipazione corrispondeva al
52,83%.
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Provincia di Ferrara

Tabella dati statistici sisma
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DATI STATISTICI AGGIORNATI AL
03/04/2015
DATI GENERALI
NUMERO ORDINANZE DEL SINDACO
n. 2627
e, fra queste,
n. 655 di revoca
n. 38 di sgombero masserizie
n. 41 di demolizione
n. 88 di smaltimento macerie
NUMERO PERSONE INTERESSATE DA
ORDINANZA DI INAGIBILITA’ AD OGGI
n. 544 adulti italiani, n. 51 minori italiani,
n. 113 adulti stranieri, n. 56 minori stranieri
NUMERO PERSONE OSPITATE IN ALBERGO
n. 0
NUCLEI FAMIGLIARI ALLOGGIATI IN ALLOGGI
ACER
n. 42
NUCLEI FAMIGLIARI AVENTI DIRITTO AL CAS
n. 120
RICOSTRUZIONE MUDE
PRATICHE DEPOSITATE
n. 990
(di cui, n. 295/B-C, n. 25/E leggere, n. 177/E
pesanti) – (n. 493 istanze di prenotazione di
cui n. 156 evase)
STATO DELLE PRATICHE DEPOSITATE
n. 279 con contributo assegnato
(pari a € 43.278.067,19 stanziati)
n. 134 in istruttoria
n. 66 rifiutate n. 18 in attesa di istruttoria
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TREND RICOSTRUZIONE ‐PRIMO SEMESTRE 2015
NUMERO PERSONE INTERESSATE DALLE
ORDINANZE DI INAGIBILITA' (**)

NUMERO ORDINANZE SINDACO (*)
DATA
RILEVAZIONE

di REVOCA

24/12/2014
12/01/2015
19/01/2015
26/01/2015
02/02/2015
09/02/2015
16/02/2015
23/02/2015
02/03/2015
09/03/2015
16/03/2015
23/03/2015
30/03/2015
03/04/2015

624
626
628
632
632
633
636
636
638
642
643
652
654
655

di
n.
di SGOMBERO
di
SMALTIMENTO TOTALI n. ADULTI
MINORI
MASSERIZIE DEMOLIZIONE
MACERIE
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

2537
2541
2544
2559
2565
2568
2575
2581
2586
2586
2598
2610
2615
2627

691
690
690
685
685
685
680
680
680
672
668
659
659
657

113
113
113
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107

PRATICHE DEPOSITATE (***) n. 985
NUMERO
NUCLEI
NUCLEI
PERSONE FAMIGLIARI FAMIGLIAR
OSPITATE IN ALLOGGIATI I AVENTI
ALBERGO IN ALLOGGI DIRITTO AL
istanze di
(**)
ACER (**)
CAS (**) inagibilità inagibilità inagibilità totali
n.
prenotazione
TOTALE
STRANIERI
BeC
E/leggere E/pesanti MUDE
RICEVUTE
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
169
169
169

804
803
803
792
792
792
787
787
787
779
775
766
766
764

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

291
292
292
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295

22
22
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25

122
133
133
137
139
139
141
144
156
166
170
172
172
177

435
447
448
456
458
458
460
463
476
486
490
492
492
497

109
118
119
124
125
126
128
131
138
145
149
151
151
156

STATO DELLE PRATICHE DEPOSITATE (***)

istanze di
prenotazione
TOTALI
493
493
493
493
493
493
493
493
493
493
493
493
493
493

con
IN
IN ATTESA DI
CONTRIBUTO
RIFIUTATE
ISTRUTTORIA
ISTRUTTORIA
ASSEGNATO
237
238
239
247
251
255
256
262
264
265
269
271
271
279

84
100
102
100
100
105
106
116
118
124
122
123
142
134

68
58
59
56
52
48
49
49
48
57
58
61
62
66

46
51
48
53
55
50
49
36
46
40
41
37
17
18

SOMMA
COMPLESSIVA
ASSEGNATA (€) (***)

34.576.179,54
34.577.025,96
34.641.565,26
36.286.362,02
36.823.721,58
37.936.196,80
38.413.523,66
38.978.580,68
39.731.547,79
40.060.667,48
40.581.850,93
41.279.183,08
41.285.291,68
43.278.067,19

(*) Dati comunicati dal Servizio Segreteria (il numero delle ordinanze di inagibilità vigenti non è immediatamente rilevabile)
(**) Dati comunicatui dal Servizio Sociale
(***) Dati comunicati da Servizio MUDE
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ANDAMENTO GESTIONE 2014
REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE
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DIMOSTRAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO
2014
Entrate correnti (accertamenti competenza)
Titolo I
Titolo II
Titolo III

10.719.448,76
1.453.542,15
2.596.891,90

Totale

72,58%
9,84%
17,58%
14.769.882,81

Spese correnti (impegni di competenza)
Titolo I
+Spese per rimborso di prestiti

13.676.371,11
52.213,60

+ spese per estinzione mutui
Totale complessivo

13.728.584,71

Differenza
+ Concessioni edilizie che
finanziano la parte corrente
+ Avanzo applicato alla parte corrente
+ Concessioni cimiteriali applicate alla parte corrente

1.041.298,10
215.000,00

- Avanzo di competenza applicato agli investimenti

-283.000,00
1.228.683,46

207.425,51
67.500,00

- Avanzo rate mutui applicato alla parte investimenti
SITUAZIONE ECONOMICA ANNO 2014 CONTO COMPETENZA
PARTE CORRENTE

+ Entrate tit. IV
- Proventi concessioni edil. Parte corrente bilancio
-Proventi concessioni cimiteriali parte corrente di bilancio

19.540,15

2.736.109,35
215.000,00
67.500,00
2.453.609,35

+ Entrate tit. V
- anticipazione di cassa

50.000,00
50.000,00

Avanzo di competenza rinegoziazione destinato alla parte
investimenti
Avanzo di competenza rate mutui
Avanzo 2013 destinato ad investimenti

283.000,00
1.228.683,46
30.000,00

Totale entrate destinati ad investimenti

4.045.292,81

- Spese titolo II

3.873.044,10

SITUAZIONE ECONOMICA ANNO 2014 CONTO COMPETENZA
PARTE INVESTIMENTI

172.248,71

TOTALE GESTIONE COMPETENZA parte corrente e c/capitale

191.788,86

33

Referto Controllo di Gestione 2014

RISULTATO GESTIONE RESIDUI

Avanzo non destinato anno 2013 vincolato fondo sval. Crediti
Saldo minori e maggiori
accertamenti residui attivi
Economie su residui passivi

10.485,00

-178.615,30
608.851,02

Totale gestione residui

440.720,72

TOTALE AVANZO ANNO 2014

632.509,58

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Fondo di cassa alla chiusura esercizio

5.689.287,48

Residui attivi

12.830.038,09

Residui passivi

17.886.815,99

AVANZO AL 31/12/2014

632.509,58

L'avanzo di amministrazione 2014 come prevede l’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 è distinto in fondi non
vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale.
La quota libera di avanzo di amministrazione può essere utilizzato:
-

per la copertura dei debiti fuori bilancio;
per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari;
per il finanziamento di spese di investimento;
per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Vediamo quindi la distinzione dell’avanzo così come sopra specificata:

Risultato di amministrazione

632.509,58

Fondi vincolati per finanziamento spese in conto
capitale

179.268,28

Fondo svalutazione crediti

369.837,44

Fondi non vincolati provenienti da competenza

83.403,86

Si propone di tenere vincolata anche la parte libera proveniente da competenza per la costituzione di
apposito Fondo rischi oneri di soccombenza, la cui determinazione verrà effettuata con apposita
deliberazione su proposta dell’ufficio legale
Il rapporto dipendenti abitanti risulta essere al 31/12/2014 di un dipendente ogni 148 abitanti. (99
dipendenti di ruolo / abitanti n. 14.724
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Il Decreto del Ministro dell’Interno del 24/07/2014 ha fissato i rapporti medi dipendenti/popolazione
per il triennio 2014/2016 , per i Comuni di fascia demografica da 10.000 a 19.999 abitanti il rapporto è
fissato in 1/145, pertanto il Comune è in linea con i parametri nazionali.
LIVELLI

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cat. A
Cat. B
Cat. B3
Cat. C
Cat. D
Cat. D3
Cat. DIR

5
4
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
36 29 29 27 27 25 25 23 24 24 20 19
25 30 29 29 26 26 22 22 14 14 15 15
39 37 39 38 37 37 37 35 42 41 38 37
16 14 14 14 16 16 16 15 16 15 17 19
2
5
7
7
6
5
5
6
6
8
8
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Personale di 127 123 123 119 116 114 109 106 107 107 103 101
ruolo escluso
segretario
Personale
assunto in via
straordinaria
(uomo/anno)

TOTALI

21

15

20

25

10

6

6

6

6

6

4

34

1
1
19 19
13 13
37 37
19 20
6
6
4
4
99 100
2

1
19
13
35
20
7
4
99
0

148 138 143 144 126 120 115 112 113 113 107 104 103 102 99

RELAZIONE PERSONALE ANNO 2014. INTERVENTI SULLA DOTAZIONE
ORGANICA.
Nel 2014 , si è conclusa la procedura selettiva pubblica finalizzata alla copertura del posto riservato alle
categorie riservatari di cui all’art.18 comma 2 L.68/1999 : dal 01/09/2014 è stata assunta un’ educatrice
asilo nido cat C , vincitrice del concorso pubblico appositamente indetto, iscritta nei citata elenchi per il
collocamento mirato. Il comune di Bondeno risulta in regola con le quote d’obbligo delle categorie
protette.
Dal 01/01/2014 a seguito della ritorno della gestione diretta del servizio per la manutenzione verde
pubblico, si è provveduto al reintegro in dotazione organica del dipendete Gavioli Lucio, già dipendente
del Comune e trasferito a CMV servizi per effetto della cessione dell’attività in discorso.
Nel corso del 2014 non sono state effettuate progressioni orizzontali.
Il Comandante di Polizia Municipale ha continuato l’aspettativa per l’attribuzione dell’incarico di
Dirigente Comandante a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000. Tale incarico è
stato attribuito al Comandante Dr. Stefano Ansaloni dal 01/10/2009 fino alla fine mandato del Sindaco e
cioè fino al 27/05/2014. Dal 28/05/2014 è stato reintegrato in dotazione organica il dipendente Stefano
Ansaloni nell’originario inquadramento quale responsabile di area di posizione organizzativa nell’ambito
del servizio di Polizia Municipale e Protezione Civile con la qualifica di Comandante di Polizia
Municipale .
Nel corso del 2014 si sono verificati n. 3 cessazioni per pensionamento:
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-

Saletti Nadia – istruttore amministrativo cat C Settore finanziario - servizio per la gestione
associata del personale - ultimo giorno di servizio 18/03/2014
Tadei Catia – Istruttore amministrativa cat C Settore Tecnico – Servizio lavori pubblici – ultimo
giorno di servizio 30/06/2014
Cattabriga Oriano – Operaio specializzato cat B3 settore tecnico-servizio manutentivo – ultimo
giorno di servizio 30/11/2014

Sono state effettuate inoltre assunzioni a tempo determinato per coprire le sostituzioni presso il Servizio
Asilo Nido sempre utilizzando la graduatoria approvata nell’anno 2009 a seguito di una procedura
concorsuale e per chiamata diretta nominativa ai sensi dell’art.8 – comma 4 DPCM 27/12/1988.

La dotazione organica come da ultimo rideterminata alla data del 31/12/2014 è costituita da un numero
complessivo di n. 111 posti, di cui n. 99 coperti e 12 vacanti, come si vede nella tabella riassuntiva sotto
riportata:

DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENTI
CAT. D3
CAT.D1
CAT.C
CAT.B3
CAT.B1
CAT .A
TOTALE

POSTI IN
DOTAZIONE
ORGANICA

POSTI
POSTI
VACANTI COPERTI
5
7
20
42
16
20
1
111

1
0
0
7
3
1
0
12

4
7
20
35
13
19
1
99

Il fondo annuale DIPENDENTI anno 2014 destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività del personale è formato da risorse stabili pari a €. 284.218,00 e risorse
variabili pari a €. 18.915,87 a seguito di integrazione del fondo per consentire la distribuzione della
produttività tra tutti i dipendenti e economie anni precedenti €.4.823,40
Sono inoltre state effettuate le seguenti integrazioni, oltre ai relativi oneri ed IRAP, di cui all’art. 15
lettera k) CCNL 1/4/1999:
-

€ 22.635,33 incentivi Progettazioni
€ 1.035,45 incentivi Istat
€ 4.853,64 incentivi Ici
€ 9.680,29 incentivi gestione associata personale
€ 545,38 incentivi servizi Enel ed Hera
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Il fondo annuale DIRIGENTI anno 2014 è pari a 70.249,14 che comprende retribuzione di posizione
(11.533,17 per 4 dirigenti di ruolo) e risultato di n. 4 Dirigenti (€ 10.066,63 complessivi) oltre €
14.049,83 fondo di posizione e risultato Comandante Corpo Unico di Polizia Municipale, incarico art .
110 D.Lgs 267/2000, da erogare in relazione in proporzione all’attività prestata e cioè fino al 27/05/2014.
Sono state effettuate le seguenti integrazioni,oltre ai relativi oneri ed IRAP, derivanti da norme
specifiche:
Incentivi Merloni risultato Dirigente Settore
Tecnico
Incentivi Ici risultato Dirigente Settore
Finanziario
Incentivo incarico aggiuntivo comandante
P.M.
Diritti rogito liquidati al Vice Segretario

€ 10.417,55
€ 2.216,41

€ 3.550,03
€5.414,60

Dal 20/11/2013 il Comune è risultato sprovvisto della figura del Segretario Generale a seguito
dell’accettazione dell’incarico presso il comune di Comacchio da parte della d.sa Ori Daniela, nel corso
del 2014 è stata attivata la procedura per il conferimento dell’incarico di Segretario Generale del comune
di Bondeno e nel periodo dal 21/03/2014 al 31/07/2014 è stato conferito l’incarico a scavalco al Segretario
Generale D.ssa Ornella Cavallari.
Si evidenzia di seguito l' analisi contabile delle entrate e delle spese.

ANALISI DEL RENDICONTO 2014 PARTE ENTRATA
Entrate correnti gestione competenza.
Le entrate correnti originariamente previste in € 17.292.427,54 sono passate ad una previsione definitiva
assestata al 30 novembre 2014 di € 15.772.501,88 e su tale previsione gli accertamenti registrati alla
chiusura dell'esercizio ammontano a € 14.769.882,81
Fra le entrate correnti nel 2014 risultano trasferimenti regionali per sisma pari ad € 609.738,69 e
donazioni pari ad € 11.859,55
Si analizzano quindi le maggiori entrate e le minori entrate più significative realizzate rispetto alle
previsioni definitive.
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MAGGIORI ENTRATE
CAPITOLO

DESC CAPITOLO

ASSESTATO

ACCERTATO

MAGGIORE ENTRATA

160 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO

214.106,79

301.401,09

87.294,30

700 PROVENTI PER MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE * RILEVAN TE AI FINI IVA *

287.000,00

293.657,26

6.657,26

1.470.131,21

1.485.414,09

15.282,88

40.000,00

51.751,35

11.751,35

41.584,18

49.381,21

7.797,03

8.000,00

14.496,07

6.496,07

30.000,00

36.203,61

6.203,61

1070 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

47.153,24

53.321,20

6.167,96

100 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

500,00

5.651,55

5.151,55

53.000,00

57.158,10

4.158,10

9.000,00

13.174,64

4.174,64

15.000,00

17.904,26

2.904,26

2.659,42

5.318,84

2.659,42

‐

2.277,19

2.277,19

600 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'

10.000,00

11.873,16

1.873,16

560 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO SOGGETTI A RIPART O

18.000,00

19.324,49

1.324,49

155 FONDO DI SOLIDARIETA'
570 DIRITTI DI SEGRETERIA NONSOGGETTI A RIPARTO
UTILE RELATIVO ALLA GESTIONE CAPITALE FOGNARIO CONFE RITO AD ACOSEA
1032 IMPIANTI
823 RIMBORSO SPESA DA AUSL PERTRASPORTO SOCIALE
840 PROVENTI PER TRASPORTO SOCIALE

710 PROVENTI PER TRASPORTO ALUNNI * RILEVANTE AI FINI IV A*
826 PROVENTI UTENTI CERRESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
770 PROVENTI DELLE PALESTRE SCOLASTICHE * RILEVANTE AI F INI IVA *
CONTRIBUTO REGIONALE C/INTERESSI MUTUO RIST.PALESTRA *DOMANDA
416 ENTRO 15/2 DAL'05
497 ALTRI CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA
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MINORI ENTRATE
CAPITOLO DESC CAPITOLO
1120 RECUPERO MOROSITA' ARRETRATE DI ACQUA, GAS ED ALTRE

ASSESTATO

MINORE
ENTRATA

ACCERTATO

1.000,00

‐

1.000,00

11.600,00

10.258,63

1.341,37

3.000,00

1.647,59

1.352,41

50.000,00

48.370,15

1.629,85

20.000,00

18.317,80

1.682,20

5.400,00

3.426,73

1.973,27

2.500,00

‐

2.500,00

70.000,00

67.354,34

2.645,66

4.000,00

875,51

3.124,49

153.500,00

150.372,08

3.127,92

3.591,14

‐

3.591,14

15.000,00

10.818,72

4.181,28

100.000,00

93.762,80

6.237,20

25.000,00

15.845,00

9.155,00

1.480.000,00

1.469.538,16

10.461,84

69.000,00

53.202,00

15.798,00

100.000,00

83.874,05

16.125,95

35.000,00

15.876,25

19.123,75

30.000,00

10.204,20

19.795,80

541 CONTRIBUTO DEI COMUNI PERGESTIONE ASSOCIAZIONE A.F.

106.967,89

83.782,11

23.185,78

535 CONTRIBUTO DEI COMUNI PERLA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE

145.000,00

116.002,96

28.997,04

680 VIOLAZIONI ALLE NORME DELCODICE STRADALE

450.000,00

396.917,14

53.082,86

20 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

2.998.931,59

2.886.854,35

112.077,24

75 MAGGIORAZIONE ADDIZIONALEIRPEF

1.488.000,00

1.338.000,00

150.000,00

670.000,00

517.599,85

152.400,15

955 CANONE CONCESSIONE SPAZIED AREE PUBBLICHE ‐ TEMPOR ANEE
660 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
920 FITTI REALI DI FABBRICATICOMUNALI
850 PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA *RILEVANTE AI FINI IVA*
RETROCESSIONE PARZIALE DIQUOTE DI AMMORTAMENTO SU M UTUI NON
1073 EROGATI
340 TRASFERIMENTO STATALE PER5*1000 IRPEF
RIMBORSO SPESE POSTALI EDI VISURA PER NOTIFICA VER BALI PER VIOLAZIONI
1045 C.S.
980 INTERESSI ATTIVI SU CONTODELLA TESORERIA PROVINCIAL E DELLO STATO
950 CANONE CONCESSIONE SPAZIED AREE PUBBLICHE ‐ PERMAN ENTI
543 TRASFERIMENTO DAL COMUNEDI CENTO PER PROGETTI SPAZIO 29
150 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
685 VIOLAZIONI ALLE NORME DELCODICE STRADALE ‐ RUOLI
635 PROVENTI CASETTEDISTRIBUTORI ACQUA
45 TASI
1038 CANONE PUBBLICITA' PERMANENTE
35 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ‐ RECUPERI
930 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA E LUCE DA AFF ITTUARI DI LOC
40 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ‐ RUOLI

900 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO GAS METAN O IN CONCESSIONE
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ATTRIBUZIONI DA FEDERALISMO FISCALE E ALTRI CONTRIBUTI ANNO 2014
Attribuzioni

Importo

FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI)

1.507.266,85

CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2014

68.358,32

CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE

253.033,40

ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI

1.711,17

SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012

‐21.852,76

FONDO DI MOBILITA ACCANTONATA EX AGES (ART 3, C 138 L 244 DEL 2007)

1.143,89

CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)

62.378,80

TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI

1.872.039,67

CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI
Minori introiti addizionale irpef 24.674,83
Partecipazione evasione fiscale 1.670,38
Contributo aspettativa sindacale 21.134,52
Contributo minore introito IMU 20.878.,59
CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE
Compensazione minor gettito imu terreni agricoli 183.629,73
Compensazione imu immobili comunali 59.805,20
Accertamenti medico legali malattia 3.617,14
Conguaglio trasf. Compensativo imu prima abitazione 5.981,33

Quadro riepilogativo del fatturato netto e della contribuzione ISEE servizi a domanda individuale
Capitolo
entrata

Descrizione

700
780
710

Proventi per mense e refezioni scolastiche
Proventi per asilo nido
Trasporti scolastici

710
691
770
820
840
826

Trasporto intercomunale
Assistenza entrata e uscita
Palestre
Assistenza domiciliare
Trasporti sociali
Centri diurni
Contributi rette casa protetta Bondeno
Contributi rette altre case protette
Totale

Fatturato netto

Contributi per Isee

Cap uscita

246.149,08
140.290,75
35.002,13

47.508,18
18.662,35
19.001,17

9083
13806
9087

80.000,00
27.827,33

15425
15420

27.200,00
97.000,00

14665
15450

3.154,80
5.230,00
17.904,28
8.376,28
13.174,64

469.281,96

317.199,03
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Vi sono alcuni capitoli di entrata dove le minori entrate sono compensate da minori spese su capitolo
corrispondenti di uscita:
ASSESTATO

ACCERTATO

MINORE
ENTRATA

1.000.000,00

609.738,69

390.261,31

835 DONAZIONI DA DESTINARE ADINTERVENTI NEL SOCIALE

15.000,00

11.859,55

3.140,45

360 RIMBORSO DALLO STATOPER ELEZIONI EUROPEE (CAP.U.1960)

50.000,00

18.334,80

31.665,20

430 RIMBORSO DALLA REGIONE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (CAP.U.1970)

55.000,00

36.118,52

18.881,48

1072 RIMBORSI DANNI DAASSICURAZIONI (U CAP 1411 ‐ 11810)
TRASFERIMENTO DA HERA PERRIPARTIZIONE FONDO PER LE AGEVOLAZIONI
558 TARIFFARIE

20.000,00

14.174,92

5.825,08

12.000,00

‐

12.000,00

11.998,84

‐

11.998,84

10.000,00

‐

10.000,00

34.379,58

27.723,75

6.655,83

7.000,00

2.749,68

4.250,32

3.000,00

‐

3.000,00

11.000,00

7.953,80

3.046,20

4.000,00

‐

4.000,00

5.000,00

403,76

4.596,24

7.500,00

5.368,00

2.132,00

5.000,00

1.165,08

3.834,92

CAPITOLO DESC CAPITOLO
421 TRASFERIMENTO REGIONALEPER SISMA DEL 20 MAGGIO

555 TRASFERIMENTO DA AUSL PERPROGETTO SOCIALI
CONCORSO DI PRIVATI, ENTIE SOCIETA' IN INIZIATIVE D I CARATT.CULT.LE ‐
1080 CAP9580
CONTRIBUTO DEI COMUNI PERASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE (CAP. U
548 12466)
615 DIRITTI PER LA VERIFICAIDONEITA' ALLOGGI (CAP. 1639 U)
TRASFERIMENTO DA IST.COMPRENSIVO CONTRIBUTO PER SOST EGNO DISABILI
559 (CAP U 9055)
CONTRIBUTO PROVINCIA FORNITURA GRATUITA LIBRI SUPERIORE E OBBL.5090
505 6097
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI CONTRO LA ZANZAR A TIGRE ( CAP. U
422 13210)
540 RIMBORSO SPESE DAI COMUNIPER SPESE GIUDIZIARIE RICORSI VERBALI PM
CONTRIBUTI COMUNI PERSERVIZI FUORI CONVENZIONE AFFIDATI ALL'ESTERNO
538 795
1075 RIMBORSI SPESE ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE (CAP.U.1920)

Per un totale di minori entrate collegate a minori spese di € 515.287,87
La gestione di cassa è risultata positiva, i trasferimenti erariali sono stati accreditati quasi interamente, e il
fondo di cassa a fine esercizio è molto elevato. A fine esercizio abbiamo un fondo cassa di € 5.689.284,48.
Con determinazione n. 1114 del 31/12/2014 sono state determinate le quote del fondo di cassa vincolate ai
sensi art. 195 del T. U. 267 del 2000 come segue:
Conto vincolato mutui

24.217,45

Conto vincolato alienazioni

273.393,28

Conto vincolato assicurazione

1.149.182,05

Conto vincolato somme regione terremoto

392.472,52

TOTALE

1.839.265,30
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Si è verificato un buon grado di riscossione degli accertamenti in conto competenza pari all’ 86,75%
riscossi per € 12.812.406,38

Entrate correnti - gestione residui.
Il grado di riscossione dei residui di parte corrente risulta essere pari al 83,28%. Occorre segnalare che
alla data attuale restano iscritti nel conto del bilancio residui ancora da riscuotere per € 157.180,05 iscritti
a ruolo. Al 31 dicembre 2014 risultano stralciati dal conto del bilancio crediti di dubbia esigibilità e di
lenta riscossione maturati nei vari esercizi per € 4.832.082,98 che non influiscono sull’avanzo di
amministrazione, ma che sono evidenziati fra le immobilizzazioni finanziarie, nel conto del patrimonio.
Riepilogando

Residui in bilancio iscritti a ruolo

RUOLI AL
31/12/2013
61.616,78

RUOLI AL
31/12/2014
157.180,05

561.343,08
23.723,24
23.549,31
395.739,73
94.348,82
3.167.361,51
4.266.065,69

686.185,53
48.277,65
25.660,33
477.916,95
93.872,06
3.500.170,46
4.832.082,98

4.204.448,91

4.674.902,93

RUOLI in carico Equitalia
Ici
Cosap
Pubblicità
entrate patrim.
Tarsu
codice strada

Crediti di dubbia
Patrimoniale

esigibilità

nello

Stato

Patto di Stabilità interno
Sono stati comunicati al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato tutti i dati relativi al patto di
stabilità interno, utilizzando il sito: http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.
Il confronto fra obiettivi e risultati è riportato, nei prospetti allegati alla presente relazione.
Riepilogando la situazione si può riassumere come segue:

Obiettivo programmatico annuale

OBIETTIVO
38

RISULTATO
141

Il Comune di Bondeno ha rispettato gli obiettivi programmatici con una differenza tra risultato e manovra
complessiva di bilancio di € 103.000.
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Entrate in conto capitale
Per quanto riguarda le entrate del Titolo IV, riferite all'alienazione e ammortamento di beni
patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti, sono complessivamente pari a €
2.736.109,35
Alienazioni beni immobili
Alienazioni beni mobili
Alienazioni o dismissione quote
partecipazioni
Concessioni cimiteriali
Concessioni edilizie
Contributi stato
Contributi regionali
Contributi regionali sisma
Contributi provincia
Proventi cave
Contributi di privati
Contributi comuni
Altre donazioni
TOTALE

0,00
0,00
15.275,80
104.962,05
283.829,98
93.950,00
300.000,00
1.821.280,89
0,00
56.203,05
46.610,71
0,00
13.996,87
2.736.109,35

Nel 2014 è stato assunto un nuovo mutuo di € 50.000,00 per adeguamento antincendio nido.
I proventi delle concessioni edilizie e i proventi cava e le altre entrate a destinazione vincolata sono
stati utilizzati conformemente alle disposizioni di legge e risultano impegnati come da prospetto
riepilogativo degli investimenti

Entrate in conto capitale gestione residui
Il grado di riscossione dei residui di parte capitale risulta essere pari al 27,84%. La riscossione dei
residui di entrata in conto capitale risulta correlata allo stato di avanzamento delle opere pubbliche a cui
sono state destinate le entrate, ai tempi di accreditamento delle somme.

PARTE SPESA
Uscita corrente e quote capitale mutui - competenza
La spesa corrente (Titolo I) originariamente prevista in € 16.543.906,90 è passata ad una previsione
definitiva assestata di € 14.698.530,33 ed e' stata impegnata per € 13.676.371,11 pari al 93,05% rispetto
alla previsione definitiva, mentre i pagamenti in conto competenza sono stati di € 10.512.602,79. La
spesa per quota capitale dei mutui in ammortamento è stata di complessivi € 131.489,32 distinta in
interessi passivi per € 79.275,72 e quote capitale mutui per € 52.213,60. Nell’anno 2014 il Comune di
Bondeno ha usufruito in quanto ente colpito dal sisma del differimento al termine dell’ammortamento dei
mutui delle rate mutui scadute nel 2014 per € 1.228.683,46
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La suddivisione della spesa per interventi é la seguente:
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

3.716.347,55

3.690.155,96

3.705.715,25

3.491.771,37

451.488,70

517.997,36

428.097,78

386.234,88

25,43%
2,81%

Prestazioni servizi
Utilizzo beni di
terzi

3.563.302,11

3.586.800,27

6.513.621,77

6.391.357,17

46,56%

387.434,20

402.164,56

358.503,01

369.440,14

2,69%

Trasferimenti

1.443.868,10

1.332.569,76

1.638.735,63

1.568.938,92

11,43%

887.963,13

79.275,72

0,58%

Personale
Acquisto beni

Interessi passivi

855.280,59

Imposte e tasse

362.440,92

345.219,35

373.946,74

327.129,63

2,38%

Oneri straordinari

200.880,72

1.941.702,32

3.907.816,88

1.062.223,28

7,74%

Quote capitale mutui

506.609,81

580.677,13

52.213,60

0,38%

18.395.077,32

13.728.584,71

Totale

11.487.652,70

11.816.609,58
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Si evidenziano di seguito i minori impegni rispetto agli stanziamenti definitivi che hanno concorso alla
formazione dell’avanzo parte competenza anno 2014.
PREVISIONE

ASSESTATO

IMPEGNATO

MANDATI

ECONOMIE

2.372.187,21

2.328.574,07

2.302.755,58

2.296.419,97

25.818,49

STIPENDI PERSONALE NON RUOLO

61.015,22

50.430,96

49.986,56

49.016,32

444,40

CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO

765.582,05

740.151,08

733.963,10

591.316,79

6.187,98

CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO

27.444,05

23.247,23

22.751,74

20.018,87

495,49

STRAORDINARI PERSONALE DI RUOLO

20.715,18

27.700,25

27.700,25

14.553,17

‐

334.446,64

332.446,64

332.446,64

277.607,91

‐

47.600,00

47.600,00

16.496,50

152,08

31.103,50

3.389,61

3.423,81

1.838,15

1.730,55

1.585,66

DIRITTI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE

19.700,00

3.832,85

3.832,85

3.832,85

‐

ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI

73.250,00

80.850,00

80.850,00

59.091,37

‐

ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO

18.595,00

18.595,00

18.595,00

9.313,27

‐

ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA

23.398,70

23.398,70

23.218,38

22.603,74

180,32

ACQUISTO LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTO A GIORNALI

19.416,51

19.416,51

16.276,53

10.714,91

3.139,98

ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA

10.855,00

10.855,00

8.106,12

4.724,22

2.748,88

6.360,00

6.871,00

6.871,00

6.618,90

‐

73.200,00

89.903,54

82.227,95

62.138,19

7.675,59

309,69

309,69

271,32

117,60

38,37

136.459,79

127.065,92

118.593,46

75.399,22

8.472,46

28.250,00

30.129,89

24.677,14

16.416,53

5.452,75

ACQUISTO BANCHE DATI SU CD‐ROM

6.548,00

6.548,00

6.547,98

3.010,78

0,02

MANUTENZIONE IMMOBILI E VERDE

47.750,00

40.361,64

37.934,23

23.027,55

2.427,41

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

26.560,00

37.780,06

35.862,99

26.599,39

1.917,07

MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI

399.690,04

394.655,32

387.040,26

318.401,46

7.615,06

ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE

157.108,00

163.108,00

141.082,79

123.563,23

22.025,21

ENERGIA ELETTRICA

490.225,07

500.792,56

493.077,52

378.733,54

7.715,04

31.226,00

31.663,58

31.387,48

12.446,33

276,10

283.992,88

229.626,67

158.449,79

111.764,50

71.176,88

42.700,00

46.459,44

42.039,55

35.579,39

4.419,89

202.048,22

209.783,88

188.425,46

125.442,42

21.358,42

14.000,00

15.068,26

10.580,00

5.922,00

4.488,26

PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI

82.075,00

83.195,50

81.868,71

61.371,12

1.326,79

PRESTAZIONI DI FORNITURA PASTI

206.500,00

194.500,00

189.072,53

117.340,97

5.427,47

STIPENDI PERSONALE DI RUOLO

INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO
INDENNITA' DIVERSE INCENTIVANTI
INDENNITA' DI MISSIONE

ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE
ACQUISTO CARBURANTI
SPESE DI RAPPRESENTANZA
ACQUISTI DIVERSI
VESTIARIO AL PERSONALE

ACQUA
RISCALDAMENTO
SPESE TELEFONICHE
PRESTAZIONI SOCIO‐ASSISTENZIALI
PRESTAZIONI PER ATTIVITA' RICREATIVE DIDATTICHE E
CULTURALI
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PREVISIONE

ASSESTATO

IMPEGNATO

MANDATI

ECONOMIE

136.500,00

129.746,40

128.246,40

106.902,00

1.500,00

19.600,00

62.089,03

59.570,61

10.817,01

2.518,42

2.776.476,00

2.997.362,00

2.996.045,00

2.208.891,88

1.317,00

PRESTAZIONI PER TRASPORTI PUBBLICI

224.100,00

304.100,00

304.100,00

210.558,50

‐

PRESTAZIONI DI TERZI DIVERSE
PRESTAZIONI DI TERZI PER LAVAGGIO BIANCHERIA ED
INDUMENTI

757.386,27

809.853,96

683.425,55

464.376,31

126.428,41

4.600,00

4.600,00

4.600,00

2.045,29

‐

7.154,31

7.597,89

7.597,89

7.597,89

‐

ASSICURAZIONI BENI PATRIMONIALI

33.252,00

33.252,00

33.252,00

29.980,00

‐

ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI

59.700,00

59.700,00

58.764,98

58.764,98

935,02

ASSICURAZIONI DIVERSE

13.201,99

12.876,50

12.033,84

12.033,84

842,66

5.500,00

3.837,19

‐

‐

3.837,19

CONSULENZE LEGALI

15.000,00

44.789,23

44.789,23

18.144,43

‐

CONSULENZE FISCALI

5.124,00

5.124,00

5.124,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

INDENNITA' DI CARICA
RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI
PER PERMESSI

131.000,00

119.338,41

118.174,55

115.148,51

1.163,86

6.000,00

6.000,00

6.000,00

‐

‐

RIMBORSO MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

19.500,00

19.500,00

13.255,79

12.926,29

6.244,21

5.900,00

5.900,00

3.971,94

3.663,24

1.928,06

18.367,00

18.367,00

17.262,78

12.856,81

1.104,22

‐

257,56

257,56

257,56

‐

1.000,00

1.035,43

1.035,43

570,94

‐

50,00

50,00

‐

‐

50,00

43.948,79

44.896,38

43.900,63

34.605,08

995,75

579,00

579,00

579,00

579,00

‐

22.500,00

22.500,00

19.915,59

10.293,92

2.584,41

17.839,30

17.839,30

12.755,00

9.030,00

5.084,30

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

‐

357.110,00

365.673,00

359.777,33

359.417,33

5.895,67

‐

1.662,81

1.662,81

849,70

‐

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE

58.414,04

79.911,25

79.819,36

71.911,25

91,89

CONTRIBUTI A USL

35.000,00

37.827,33

37.827,33

‐

‐

CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

173.973,00

189.286,44

170.893,78

146.762,91

18.392,66

CONTRIBUTI DIVERSI

193.205,00

204.375,00

182.403,74

152.718,01

21.971,26

PRESTAZIONI NECROSCOPICHE E CIMITERIALI
PRESTAZIONI PER L'AMBIENTE E IL VERDE PUBBLICO
PRESTAZIONI PER SMALTIMENTO RIFIUTI

ASSICURAZIONI AUTOMEZZI

CONSULENZE TECNICHE E PROGETTAZIONI

CONSULENZE DIVERSE

INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI
REVISORI DEI CONTI
COMMISSIONI ELETTORALI
COMMISSIONI EDILIZIE

SPESE POSTALI
SPESE DI RAPPRESENTANZA
MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE
CORSI DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PERSONALE
DIPENDENTE
FITTI PASSIVI
CANONI PER UTILIZZO DI BENI
NOLEGGI
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PREVISIONE

ASSESTATO

IMPEGNATO

MANDATI

ECONOMIE

690.214,18

787.180,27

763.497,93

472.917,84

23.682,34

1.585.213,40

‐

‐

‐

‐

7.000,00

7.000,00

3.500,00

‐

3.500,00

TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA

162.371,28

208.373,00

201.373,00

119.583,53

7.000,00

TRASFERIMENTI AI COMUNI

114.407,00

108.407,00

104.046,00

17.843,65

4.361,00

4.300,00

1.671,78

1.671,78

1.671,78

‐

26.000,00

26.000,00

23.906,00

‐

2.094,00

INTERESSI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

858.121,06

79.330,48

79.275,72

79.275,72

54,76

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

100.000,00

100.000,00

68.208,28

67.161,90

31.791,72

IRAP

209.258,95

209.852,01

201.833,15

169.048,02

8.018,86

ALTRE IMPOSTE E TASSE

97.388,93

85.954,66

76.966,29

76.697,40

8.988,37

ACCANTONAMENTI SVALUTAZIONE CREDITI

10.485,00

10.485,00

‐

‐

10.485,00

1.346.650,00

1.408.268,58

993.019,54

517.728,53

415.249,04

‐

‐

‐

‐

‐

SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

40.000,00

68.233,85

49.352,37

36.522,71

18.881,48

SPESE PER LE ELEZIONI EUROPEE

50.000,00

50.000,00

18.904,29

18.746,73

31.095,71

‐

‐

‐

‐

‐

5.000,00

5.000,00

947,08

713,16

4.052,92

54.918,54

6.501,54

‐

‐

6.501,54

16.543.906,90

14.698.530,33

13.676.371,11

10.512.602,79

1.022.159,22

CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE
TRASFERIMENTI ALLO STATO
TRASFERIMENTI ALLA REGIONE

TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
TRASFERIMENTI AD IMPRESE

ONERI STRAORDINARI DIVERSI
SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE

SPESE PER I REFERENDUM
SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE
fondo di riserva

A fronte di minori spese rispetto agli stanziamenti abbiamo comunque minori entrate su capitoli correlati
di € 515.287,87 .

Uscita in conto capitale - competenza.
Le spese in conto capitale (Titolo II) sono state impegnate per € 3.873.044,10
Le spese di investimento relative alla ricostruzione ricomprese in tale importo sono state impegnate per €
1.821.280,89. La suddivisione della spesa di investimento per interventi è la seguente:
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù
Acquisto di beni mobili
Incarichi professionali esterni
Trasferimenti di capitale
Totale

2.847.711,83
309.500,00
82.894,39
563.887,12
69.050,76
3.873.044,10
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CONTO DEL PATRIMONIO
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO
Il Comune di Bondeno dispone di un inventario aggiornato con schede specifiche per singoli beni (es.
una scheda per ogni strada.), gli stati d’avanzamento lavori vengono caricati sull’opera relativa così
come l’ammortamento.

ATTIVO
Costi capitalizzati

€ 17.610,70

Beni demaniali
€ 23.739.040,12
I beni demaniali sono quelli assoggettati al regime di demanio pubblico ai sensi dell’art. 822, 2° comma e
art. 824 del C. C. in quanto atti a soddisfare bisogni di interesse generale. La loro valutazione è stata fatta
ai sensi dell’art. 230 del D. Lgs. 267/2000 in base al residuo debito dei mutui contratti per la loro
realizzazione. Le variazioni incrementative sono corrispondenti ai lavori ultimati relativi a beni demaniali
nel corso del 2014, (dati ricavati dalle relazioni generali sui rapporti finanziari e dalle opere inserite
direttamente a seguito della liquidazione). I beni sono stati inseriti al netto della quota finanziata da ricavo
pluriennale, di conseguenza è stata diminuita dello stesso importo la voce dei conferimenti nel passivo
patrimoniale. Le variazioni diminutive sono derivate dalla rettifica dei valori in seguito alla registrazione
della quota di ammortamento 2014, pari per tali beni al 2% per un totale ammotamenti annuo su tale
categoria pari ad € 744.371,12.
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Beni patrimoniali immobili.
I dati si sono rilevati dalla ricostruzione dell’inventario comunale.
Per quanto riguarda i terreni del patrimonio indisponibile non si rilevano variazioni rispetto al 2014.
Pertanto l’importo finale di € 226.941,49 è corrispondente a quello iniziale.
Per quanto riguarda i terreni del patrimonio disponibile l’importo finale è pari ad € 557.459,25.

Nei fabbricati indisponibili si registra un decremento per la registrazione delle quote ammortamento
anno 2014 pari ad € 468.812,50 ed incrementi per lavori pari ad € 105.355,81.
Il valore complessivo al 31/12/2014 è pari ad € 9.591.624,98
Nei fabbricati disponibili si sono registrate le quote di ammortamento pari ad € 72.658,53 e
registrazioni per rivalutazioni a seguito valori per € 31.153,05. Il valore al 31/12/2014 è pari ad €
1.328.886,96.

CONCLUSIONI:
Il valore al 31/12/2014 dei beni immobili al netto degli ammortamenti risultanti dall’inventario il cui
dettaglio è allegato al rendiconto è il seguente:
COSTI CAPITALIZZATI
BENI DEMANIALI
TERRENI INDISPONIBILI
TERRENI DISPONIBILI
FABBRICATI INDISPONIBILI
FABBRICATI DISPONIBILI

€
€
€
€
€

€
17.610,70
23.739.040,12
226.941,49
557.459,25
9.591.624,98
1.328.886,96

Beni mobili
Il valore è dato dai valori dell’inventario comunale aggiornato con gli acquisti effettuati nel 2014.
Fra le variazioni in diminuzione da altre cause è stato considerato l’ammortamento ad essi relativo pari
complessivamente ad € 91.418,04. Fra le universalità di beni mobili al valore di stima ci sono tutti i quadri
e sculture del Comune con un valore complessivo stimato € 543.477,24. Inoltre per un valore stimato sono
inseriti i reperti archeologici presso la cava sei pari ad € 32.300,00.
Il valore al netto degli ammortamenti è il seguente:
Macchinari attrezzature impianti
Attrezzature e sistemi informatici
Automezzi e motomezzi
Mobili e macchine ufficio
Valore stimato
Quadri e sculture
Reperti archeologici

€
€
€
€

117.720,70
47.275,49
60.383,23
21.780,68

€
€

543.477,24
32.300,00
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Immobilizzazioni in corso
Il valore complessivo al 31/12/2014 è pari a € 1.712.064,38. Le variazioni in aumento si sono rilevate
dalle fatture registrate relative a stati di avanzamento lavori mentre le variazioni in diminuzione sono
corripondenti al carico effettuato nei beni demaniali e patrimoniali, l’elenco relativo è allegato
all’inventario dei beni immobili al 31/12/2014.
Immobilizzazioni finanziarie
Il valore delle partecipazioni al 31/12/2014 in società diverse e consorzi è iscritto al valore nominale di
€ 2.211.687,26 è quindi dato dalla seguenti partecipazioni. Durante il 2014 è stata riscossa la quota
relativa alla cessazione Ente Fiera per € 13.375,80 con una la rilevazione di una minusvalenza rispetto al
capitale conferito di € 20.000,00 pari a € 6.264,20. Sempre nel 2014 è stata ceduta la quota nel Consorzio
Ferrara Ricerche per € 1.540,00 con la registrazione di minusvalenza di € 9,37

CONFERIMENTI DI CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI
Partecipazione nella Società Matilde di Canossa
Partecipazione nella Società Sipro
Partecipazione CMV
Partecipazione in Acosea Impianti SrL (8,26% capitale)
Partecipazione in scuola polizia locale
Quota consorzio Quasco scrl

€
5.732,64
€
12.911,42
€
3.000,00
€ 2.187.285,20
€
1.500,00
€
1.258,00

TOTALE

€ 2.211.687,26

PARTECIPAZIONI AZIONARIE
Il valore delle partecipazioni azionarie è iscritto al valore nominale ed è pari ad
MPS Merchant Bank (già Mediocredito Toscano)
Partecipazione in HERA (n. 623.765 X 1 valore nominale)
Lepida spa (0,05% del capitale sociale)
TOTALE

€ 624.779,00.
€
54,00
€ 623.725,00
€
1.000,00
€ 624.779,00

Si allegano al controllo di gestione i bilanci delle società partecipate. Ove non disponibile l’anno 2014
viene allegato il bilancio 2013.

Crediti di lenta riscossione
Si sono iscritti crediti di lenta riscossione e considerati fra le immobilizzazioni finanziarie per €
4.674.902,93. Si tratta di crediti che presumibilmente verranno riscossi, anche se lentamente, pertanto in
via prudenziale sono stati stralciati dai conti dei bilanci finanziari relativi per non influire sulla
determinazione dei risultati d’amministrazione. Nello stato patrimoniale passivo si è iscritto un Fondo
svalutazione crediti di € 4.325.097,31
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ATTIVO CIRCOLANTE
I crediti derivano dal conto finanziario e le movimentazioni corrispondono agli incassi sui residui le
variazioni agli stessi e la differenza fra accertamenti di competenza e incassi di competenza, tali dati sono
stati desunti dal conto del bilancio 2014.
Risconti attivi
Sono relativi ai premi di assicurazione pagati anticipatamente per periodi fino a giugno del 2014 e
quote di fitti passivi pagati nel 2014 ma di competenza esercizio 2014;
Ratei attivi
Si è registrata la quota di competenza 2014 del fitto attivo fondo Zanluca che viene incassato
posticipatamente a novembre 2014.

PASSIVO
Conferimenti
I conferimenti da trasferimenti in conto capitale sono ricavi di natura pluriennale corrispondenti agli
accertamenti del Titolo IV Cat. 2, 3 e 4 (rientrano in tale categoria i contributi statali regionali e
provinciali per investimenti i proventi cave i contributi di privati, concessioni cimiteriali e tutte le entrate
al titolo IV tranne le alienazioni destinate ad investimenti). I ricavi di natura pluriennale vengono stornati
quando l’opera finanziata con gli stessi ricavi entra nell’attivo patrimoniale.
Anche i conferimenti da concessioni di edificare sono ricavi di natura pluriennale corrispondenti agli
accertamenti del Titolo IV Cat. 5
Debiti
Il Debito Residuo dei mutui e prestiti è dato dalla consistenza iniziale al 1/1/2014 e diminuito delle
quote capitale mutui 2014; Il totale del debito residuo dei mutui al 31/12/2014 è pari a € 17.505.669,41
corripondente a un debito residuo per abitante pari a € 1.188,92.
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Fra i debiti di funzionamento sono stati riportati i residui passivi del titolo I del conto del bilancio
I debiti per somme anticipate da terzi sono i residui passivi del titolo IV del conto del bilancio.
Risconti passivi. Derivano dai canoni di locazione beni comunali incassati nel 2014 stornati per la
quota di competenza 2014

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto determinato è il seguente

PATRIMONIO NETTO 2013
INCREMENTO PARI AD
UTILE D’ESERCIZIO
PATRIMONIO NETTO 2014

25.359.514,77
902.605,48
26.262.120,25
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CONTO ECONOMICO
Nella redazione del conto economico si sono rettificati i valori finanziari evidenziando i componenti
positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo criteri di competenza economica.
Le entrate tributarie, sono state rettificate considerando sopravvenienze attive i recuperi di imposta
relativi ad anni precedenti.
Le entrate extratributarie sono state rettificate per i recuperi di crediti dai servizi a domanda individuale
relativi ad anni precedenti considerati fra le sopravvenienze attive, altre rettifiche derivano dal calcolo di
ratei attivi e risconti passivi su fitti e canoni attivi.
Fra i costi della gestione compaiono le quote di ammortamento d’esercizio portate direttamente in
diminuzione dei beni patrimoniali pari a € 1.377.260,19.
Fra i proventi ed oneri finanziari non sono stati registrati in dimunuzione gli interessi passivi sui mutui
in ammortamento con la Cassa Depositi e Prestiti contratti fino al 20/05/2012 in quanto posticipati a
seguito del sisma alla fine dei mutui ad essi relativi. Pertanto nel 2014 sono stati registrati soltanto €
79.275,72 di interessi passivi e la quota posticipata è confluita nel risultato economico di esercizio per €
778.790,58.
Fra i proventi ed oneri straordinari compaiono le plusvalenze e minusvalenze patrimoniali e le
sopravvenienze attive fra cui anche le riscossioni ici anni precedenti e ruoli sanzioni codice della strada.
Il risultato economico dell’esercizio è pari a € 902.605,48 e corrisponde all’incremento del
patrimonio netto dell’Ente.
Si riportano di seguito i prospetti relativi alle entrate e alle spese di ciascun servizio a domanda
individuale e i prospetti relativi alle opere in conto capitale finanziate nel 2014

Servizi a domanda individuale rendiconto 2014
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - CONSUNTIVO 2014

ENTRATE
CONSUNTIVO
2014

Spese di
Personale

Altre spese

Totale
spese 2014

2014

Asilo nido

165.999,26 417.009,50

162.288,20

579.297,70

28,66%

Refezione scolastica

293.657,26 72.830,04

333.032,63

405.862,67

72,35%

Palestre

23.223,10 -

56.428,83

56.428,83

41,15%

Casa protetta

99.195,24 99.500,00

39.870,00

139.370,00

71,17%

Trasporti scolastici
Assistenza
domiciliare

57.158,10 -

345.401,29

345.401,29

16,55%

55.933,77 56.500,00

136.754,74

193.254,74

28,94%

50.699,68 38.017,43

50.715,34

88.732,77

57,14%

6.114,40

6.114,40

85,54%

26.976,62

26.976,62

58,74%

683.856,97 1.157.582,04 1.841.439,01

41,65%

Trasporto sociale
Assistenza
Entr.Usc.
Casette acqua

5.230,00 15.845,00 766.941,41
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SPESE VARIE (cap. 2335 - 2350 - 2390 - 2395 - 2411 - 2414 - 2465) - RIPARTIZIONE IN BASE ALLA POPOLAZIONE
Documento
Doc. eme. il
Ragione sociale
CANONE RADIO
23/01/2014 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO
ASSICURAZIONE TELETTRA (server, ponte radio e ricetrasmittenti quota parte del contratto
complessivo di Bondeno)

€

Importo NOTE
1.780,00 CANONE PONTE RADIO
1.000,00
1.354,20
481,90
585,60
585,60
347,70
207,40
524,60
48,80
16,01
305,00
237,90
305,00
150,06
130,00
389,99
461,16
25,70
1.830,00
283,04
793,00
1.171,20
1.830,00
5.612,00
237,61
1.586,00

FA/2014/344
FA/2014/2101607
FA/2014/2104975
FA/2014/2104976
FA/2014/2104977
FA/2014/2104978
FA/2014/2150797
FA/2014/252
FA/2014/23
FA/2014/127
FP/2014/14900463
FA/2014/185/2014
FA/2014/278
FA/2014/8
FA/2014/06/13
FA/2014/2/2014
FA/2014/320
FA/2014/374
FA/2014/1150

31/03/2014
22/01/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
31/12/2014
31/10/2014
22/08/2014
31/05/2014
30/05/2014
12/05/2014
31/01/2014
18/02/2014
20/01/2014
13/01/2014
27/06/2014
15/04/2014
23/12/2014

INFOCAMERE S.C.P.A.
MAGGIOLI S.P.A.
MAGGIOLI S.P.A.
MAGGIOLI S.P.A.
MAGGIOLI S.P.A.
MAGGIOLI S.P.A.
MAGGIOLI S.P.A.
T.M. S.N.C. DI BERTASI MARCO E MIRCO
FOTO OTTICA GRECHI
T.M. S.N.C. DI BERTASI MARCO E MIRCO
STONERIDGE ELECTRONICS S.R.L.
TECNOTRAFFICO SRL
WEBLAND2000 SRL
BEAUTY FLORA DI BOTTAMEDI GIULIANA
PASTICCERIA PAOLA
TECNOTRAFFICO SRL
SAPIGNOLI SRL
WEBLAND2000 SRL
ELTRAFF S.R.L.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

FA/2014/2014-0000121
FA/2014/12
FA/2014/70
FA/2014/62/FS
FA/2014/43/S
FA/2015/27

26/03/2014
27/01/2015
31/07/2014
31/03/2014
28/03/2014
09/02/2015

ESTECOM SRL
TECNOTRAFFICO SRL
SISMIC SISTEMI S.R.L.
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI
ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.
TECNOTRAFFICO SRL

€
€
€
€
€
€

CANONE CCIAA
SERVIZI INTERNET
MANUALE ELETTRONICO DEL COMM.
BANCA DATI ON-LINE C.D.S.
PROCEDUTE PPM ON LINE
QUOTIDIANO POL NEWS
SERVIZIO INTERNET POLIZIA LOCALE
TIMBRO
FOTO TESSERE OPERATORI PM
BIGLIETTI PRESENTAZIONE
AGGIORNAMENTO LICENZA OPTIC
REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO
REGISTRAZIONE DOMINIO
ARTE FUNERARIA
PASTICCERIA
REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO
ACQUISTO MANUALE
MANUTENZIONE SITO
RIPARAZIONE STAMPANTE TELELASER
CANONE LOCAZIONE SEMESTRALE (MAR-SETT)
UNITA' STORAGE VIDEOSORVEGLIANZA
REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO
ASSISTENZA TECNICA C.O.
ATTIVAZIONE SOFTWARE VIDEOSORV.
INTERVENTO MANUTENZIONE PC
REVISIONE E RIPARAZIONE ETILOMETRO
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FA/2014/126/S
FA/2014/42/S
ECONOMO
ECONOMO

19/12/2014
28/03/2014
25/10/2014
17/01/2014

ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.
ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.
ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE

€
€
€
€

IN ARRIVO

ESTECOM SRL

€

IN ARRIVO

ESTECOM SRL

€

IN ARRIVO

CONTRALCO

€

IN ARRIVO
T.M. S.N.C. DI BERTASI MARCO E MIRCO
RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PER CONVENZIONE
TOTALE

FA/2014/118/S
COMUNI
BONDENO
MIRABELLO
POGGIO RENATICO
SANT'AGOSTINO
TOTALE

28/11/2014 ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.
ABITANTI AL
31/12/2014
14.724
3.300
9.921
6.944

34.889 €

13.347,13
2.991,41
8.993,26
6.294,65

INTERVENTI HARDWARE
INTERVENTI HARDWARE C.O.
ACQUISTO CHIAVI MIRABELLO
SPESE DOCUMENTATE
ATTIVITA' SISTEMISTICA SU UNITA' STORAGE
610,00 VIDEOSORVEGLIANZA
CANONE LOCAZIONE TRIMESTRALE (OTT-DIC)
274,50 UNITA' STORAGE VIDEOSORVEGLIANZA

€
€
€

610,00 ALCOOL TEST MONOUSO
MATERIALE PER PROMOZIONE RILFEDEUR E
488,00 GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
5.000,00
31.626,45

€

ASSISTENZA SISTEMISTICA IMPUTATA A
796,05 CONSUMO A BONDENO

SPESA PRO-CAPITE
€
€
€
€

1.230,71
485,87
3,00
644,90

€
€
€
€

31.626,45 €

SPESA A
CONSUMO
796,05
-

TOTALE
€ 14.143,18
€ 2.991,41
€ 8.993,26
€ 6.294,65

796,05 € 32.422,50
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SPESE VARIE (cap. 2410) - RIPARTIZIONE IN BASE AL CONSUMO
Documento

Doc. eme. il

Ragione sociale

BONDENO

FA/2014/892
FA/2014/144

24/11/2014 INFOPOL S.R.L.
31/10/2014 SIPL

€

FA/2014/188

14/03/2014 INFOPOL S.R.L.

€

46,66

FA/2014/4702007

30/09/2014 MAGGIOLI S.P.A.

€

186,66

FA/2014/1704

22/10/2014 C.F.R.

€

98,36

FA/2014/285

18/03/2014 C.F.R.

€

24,59

TOTALE PRO-CAPITE

POGGIO
RENATICO

MIRABELLO
40,00

€

€

SANT'AGOSTINO TOTALE

396,27 €

-

€

€

40,00

€

1.300,00

€

93,34 €

140,00

€

93,34 €

280,00

€

98,36

€

49,18 €

73,77

1.300,00 €

235,86 €

1.932,13

1.300,00
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SPESE SERVICE (CAP. 2385) - RIPARTITE IN BASE AL NUMERO DI VERBALI
Documento
FA/2014/8714013438
FA/2014/8714033668
FA/2014/8714059046
FA/2014/8714078827
FA/2014/8714106153
FA/2014/8714141522
NOVEMBRE - DICEMBRE
PAGAMENTO CASSA PER
ACQUISTO AVVISI DI
RICEVIMENTO

FA/2014/200
FA/2014/399
FA/2014/803
FA/2014/614
FA/2014/1003
FA/2014/1191
FA/2014/1394
FA/2014/1400
FA/2014/1861
FA/2014/1854
FA/2014/2301
FA/2014/2309
UFFICIO IVA
UFFICIO IVA
UFFICIO IVA
UFFICIO IVA
UFFICIO IVA
UFFICIO IVA
FA/2014/37/E
FA/2014/38/E
FA/2014/556/E
FA/2014/555/E
FA/2014/1271/E
FA/2014/1270/E
FA/2014/1949/E
FA/2014/1948/E
FA/2014/2570/E
FA/2014/2571/E
FA/2014/3213/E
FA/2014/3212/E
FA/2014/3899/E
FA/2014/3898/E
FA/2014/4614/E
FA/2014/4313/E
FA/2014/4612/E
FA/2014/5418/E
FA/2014/5417/E
FA/2014/6230/E

Doc. eme. il
14/02/2014
26/03/2014
30/05/2014
22/07/2014
01/10/2014
24/11/2014
da emettere

Ragione sociale
POSTE ITALIANE SPA
POSTE ITALIANE SPA
POSTE ITALIANE SPA
POSTE ITALIANE SPA
POSTE ITALIANE SPA
POSTE ITALIANE SPA
POSTE ITALIANE SPA

€
€
€
€
€
€
€

Importo
10.054,80
7.056,00
10.901,52
7.205,94
15.232,14
9.984,24
8.506,68

26/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/06/2014
30/06/2014
29/08/2014
29/08/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/12/2014
31/12/2014
09/01/2015
03/11/2014
04/08/2014
03/07/2014
03/04/2014
05/03/2014
31/01/2014
31/01/2014
28/02/2014
28/02/2014
31/03/2014
31/03/2014
30/04/2014
30/04/2014
31/05/2014
31/05/2014
30/06/2014
30/06/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/08/2014
31/08/2014
31/08/2014
30/09/2014
30/09/2014
31/10/2014

POSTE ITALIANE SPA
SAPIDATA SRL
SAPIDATA SRL
SAPIDATA SRL
SAPIDATA SRL
SAPIDATA SRL
SAPIDATA SRL
SAPIDATA SRL
SAPIDATA SRL
SAPIDATA SRL
SAPIDATA SRL
SAPIDATA SRL
SAPIDATA SRL
IVA SU FATTURE SAPIDATA
IVA SU FATTURE SAPIDATA
IVA SU FATTURE SAPIDATA
IVA SU FATTURE SAPIDATA
IVA SU FATTURE SAPIDATA
IVA SU FATTURE SAPIDATA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

29,70
2.168,75
4.000,00
4.000,00
2.906,40
2.267,95
4.000,00
4.000,00
4.382,30
2.824,60
4.000,00
4.000,00
2.353,75
1.501,41
1.844,11
1.760,00
639,41
1.357,73
1.474,92
125,60
83,00
350,62
400,25
141,76
119,84
55,05
26,24
356,17
475,37
60,71
88,78
184,48
212,29
130,81
229,75
147,65
98,61
44,92
285,82
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FA/2014/6229/E
FA/2014/6897/E
FA/2014/6896/E
FA/2014/6894/E
FA/2014/6895/E
FA/2014/7681/E
FA/2014/7680/E
spese per raccomandate:
RACCOMANDATE IN ATTI
GIUDIZIARI
CAD
CAN
TOTALE
COMUNI
BONDENO
MIRABELLO
POGGIO RENATICO
SANT'AGOSTINO
TOTALI

31/10/2014
30/11/2014
30/11/2014
30/11/2014
30/11/2014
31/12/2014
31/12/2014

NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA
NIVI CREDIT SPA

€
€
€
€
€
€
€

221,23
215,72
217,77
86,60
181,05
95,93
114,91

16/11/1900
01/04/1900
16/02/1900

POSTE ITALIANE SPA
POSTE ITALIANE SPA
POSTE ITALIANE SPA

€
€
€
€

2.279,01
545,90
151,00
126.179,19

VERBALI
7.000
124
357
830
8.311

€
€
€
€
€

SPESA PRO-CAPITE
106.275,34
1.882,59
5.420,04
12.601,22
126.179,19
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TIRO A SEGNO (CAP. 2405) - PARAMETRAZIONE A CONSUMO
BONDENO
Documento
FA/2014/14/2014
FA/2014/21/2014
FA/2014/29/2014
FA/2014/36/2014
TOTALE

Doc. eme. il
15/04/2014
22/07/2014
26/10/2014
31/12/2014

Ragione sociale
A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO
A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO
A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO
A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO

Importo
€
620,30
€
717,66
€
385,83
€
592,00
€
2.315,79

MIRABELLO
Documento
FA/2014/12/2014
FA/2014/19/2014
FA/2014/31/2014
FA/2014/42/2014
TOTALE

Doc. eme. il
15/04/2014
20/07/2014
26/10/2014
31/12/2014

Ragione sociale
A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO
A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO
A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO
A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO

Importo
€
121,66
€
46,00
€
128,00
€
96,00
€
391,66

POGGIO RENATICO
Documento
FA/2014/13/2014
FA/2014/20/2014
FA/2014/32/2014
FA/2014/41/2014
TOTALE

Doc. eme. il
15/04/2014
21/07/2014
26/10/2014
31/12/2014

Ragione sociale
A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO
A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO
A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO
A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO

Importo
€
142,49
€
359,69
€
282,83
€
442,40
€
1.227,41

SANT'AGOSTINO
Documento
FA/2014/11/2014
FA/2014/18/2014
FA/2014/43/2014
TOTALE

Doc. eme. il
15/04/2014
20/07/2014
31/12/2014

Ragione sociale
A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO
A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO
A.S.D. TIRO A SEGNO BONDENO

Importo
€
282,12
€
149,20
€
258,80
€
690,12

COMUNI
BONDENO
MIRABELLO
POGGIO RENATICO
SANT'AGOSTINO

€
€
€
€

2.315,79
391,66
1.227,41
690,12

63

Referto Controllo di Gestione 2014

SPESE NOTIFICHE (CAP. 2409) - RIPARTITE IN BASE AL NUMERO DI VERBALI
Doc. eme. il
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
09/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014

Ragione sociale
COMUNE DI COMACCHIO
COMUNE DI FERRARA C.S.
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA C.S.
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO
COMUNE DI GALLIERA
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI ZERO BRANCO
COMUNE DI VIAREGGIO
COMUNE DI TRIESTE
COMUNE DI LA SPEZIA
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PE
COMUNE DI SAN TAMMARO
COMUNE DI PORTOMAGGIORE
COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'
OZZANO DELL'EMILIA
COMUNE DI MONTIGNOSO
COMUNE DI MILANO
COMUNE DI LOIRA
COMUNE DI GALBIATE
COMUNE DI FICAROLO
COMUNE DI CORCIANO
COMUNE DI CORRIDONIA
COMUNE DI COLLEGNO
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
COMUNE DI CAMPOGALLIANO
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAG
COMUNE DI BOTTANUCO
COMUNE DI CARPI
COMUNE DI RAVARINO
COMUNE DI ROMA
UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA C.S.
COMUNE DI FICAROLO
COMUNE DI FERRARA C.S.
COMUNE DI CENTO (C.S.)
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
COMUNE DI BORDOLANO
COMUNE DI AGRATE BRIANZA
COMUNE DI MIRANDOLA
COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
COMUNE DI BERRA
COMUNE DI VITTORIA
COMUNE DI VIGODARZERE
COMUNE DI TORINO

Importo
€
9,88
€
9,88
€
43,28
€
5,88
€
5,88
€
5,88
€
9,88
€
27,82
€
9,88
€
9,88
€
17,64
€
5,88
€
9,88
€
5,20
€
15,76
€
47,28
€
11,76
€
5,88
€
29,40
€
5,88
€
5,88
€
19,76
€
9,88
€
9,88
€
6,48
€
5,88
€
11,76
€
5,88
€
6,58
€
11,76
€
17,64
€
5,88
€
11,76
€
11,76
€
5,88
€
19,76
€
56,92
€
49,76
€
9,88
€
5,88
€
5,88
€
17,64
€
9,88
€
5,88
€
5,88
€
5,88
€
5,88

Note
SPESE NOTIFICA 4^TRI
SPESE NOTIFICA RICHI
SPESE NOTIFICAA 2^ S
SPESE NOTIFICA DAL 0
SPESE NOTIFICHE PROT
SPESE NOTIFICHE 2^ T
SPESE NOTIFICHE RE.
LIQUIDAZIONE SPESE N
LIQUIDAZIONE SPESE N
LIQUIDAZIONE SPESE N
SPESE NOTIFICHE 1^ T
NOTIFICA ATTI ABREU
SPESE NOTIFICHE PROT
SPESE NOTIFICHE PROT
SPESE NOTIFICHE CRON
LIQUIDAZIONE SPESE N
LIQUIDAZIONE SPESE N
LIQUIDAZIONE SPESE N
SP.NOTIFICHE 1 SEM 2
LIQUIDAZIONE SPESE N
LIQUIDAZIONE SPESE N
LIQUIDAZIONE SPESE N
LIQUIDAZIONE SPESE N
LIQUIDAZIONE SPESE N
LIQUIDAZIONE SPESE N
LIQUIDAZIONE SPESE N
LIQUIDAZIONE SPESE N
LIQUIDAZIONE SPESE N
LIQUIDAZIONE SPESE N
COMUNE LUGO 534-535
LIQUIDAZIONE SPESE N
SPESE NOTIFICA 2? SE
SPESE NOTIFICA 2^ SE
PER SPESE DI NOTIFIC
SPESE DI NOTIFICA CO
RICHIESTE: 10049/201
RICHIESTE DEL 2014:
SPESE DI NOTIFICA 3^
SPESE DI NOTIFICA 2^
SPESE DI NOTIFICA 2^
LIQ. SPESE DI NOTIFI
PRATICHE 2014/327 PRATICA PROT. 16853
PRATICA 153/2014
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
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Doc. eme. il
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
17/11/2014
09/10/2014
09/06/2014
22/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014

Ragione sociale
COMUNE DI TRIESTE
COMUNE DI TERNI C.S.
COMUNE DI STIENTA
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
COMUNE DI SAN SALVO
COMUNE DI ROVIGO
COMUNE DI RAVARINO
COMUNE DI PIANORO
COMUNE DI MORBEGNO
COMUNE DI MONDOLFO
COMUNE DI MODENA
COMUNE DI MODENA
COMUNE DI LENDINARA
COMUNE DI GESSATE
COMUNE DI FOLLO
COMUNE DI FERRARA C.S.
COMUNE DI CREVALCORE
COMUNE DI CREMONA
COMUNE DI COMACCHIO
COMUNE DI BUSSOLENGO
COMUNE DI BORGO VIRGILIO
COMUNE DI BORDOLANO
COMUNE DI BELLA
COMUNE DI ANZOLA EMILIA
COMUNE DI FICAROLO
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI CAVEZZO
COMUNE DI CENTO (C.S.)
COMUNE DI GONZAGA
COMUNE DI FINALE EMILIA
COMUNE DI PERUGIA
COMUNE DI RAVENNA
COMUNE DI RIMINI
COMUNE DI ROMA
COMUNE DI TERNI C.S.
COM. DI BAGNOLO SAN VITO
COMUNE DI NONANTOLA
ECONOMO COMUNALE
COM. DI BAGNOLO SAN VITO
COMUNE DI CORBOLA
CITTA' DI FERMO
CITTA' DI FOLIGNO
COMUNE DI MONTE URANO
COMUNE DI NOVARA
COMUNE DI PERUGIA
CITTA' DI VENEZIA - C.S.
COMUNE DI L'AQUILA
COMUNE DI CAVEZZO
COMUNE DI FICAROLO

Importo
€
5,88
€
5,88
€
11,12
€
11,76
€
5,88
€
23,52
€
11,76
€
5,88
€
5,88
€
5,88
€
29,40
€
5,88
€
5,88
€
5,88
€
8,68
€ 104,20
€
17,64
€
11,76
€
5,88
€
14,28
€
9,88
€
5,88
€
12,00
€
9,88
€
69,16
€
5,88
€
19,56
€
30,54
€
5,88
€
5,88
€
5,88
€
35,52
€
15,76
€
17,64
€
5,88
€
5,88
€
5,88
€ 734,56
€
5,88
€
5,88
€
5,88
€
5,88
€
9,88
€
11,76
€
5,88
€
19,76
€
5,88
€
19,56
€ 117,36

Note
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
LIQ. SPESE DI NOTIFI
PROT. 784 - 854 - 50
RICHIESTA DI RIMBORS
PRATICA PROT. N. 457
PRATICA 1' E 2^ SEME
PRATICA PROT.13885 D
PRATICA REP. 697/201
PRATICA II SEMESTRE
PRATICHE 1^ SEMESTRE
PRATICHIE PROT 16524
PRATICHE 2014/ 14272
LIQUIDAZIONE SOMMA P
PROTOCOLLO 4914 DEL
LIQ. SOMMA PER NOTIF
LIQUIDAZIONE SOMMA P
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SPESE PER LA NO
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Doc. eme. il
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
26/02/2014
23/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
TOTALE

Ragione sociale
COMUNE DI FINALE EMILIA
COMUNE DI MARMIROLO
COMUNE DI MIRANDOLA
COMUNE DI NOVI DI MODENA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
COMUNE DI RUBIERA
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
COMUNE DI MARMIROLO
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA C.S.
ECONOMO COMUNALE
CITTA' DI VENEZIA - C.S.
COMUNE DI SETTIMO MILANESE
COMUNE DI RIMINI
COMUNE DI PISA
COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA
COMUNE DI NOVI DI MODENA
COMUNE DI NONE
COMUNE DI LIVORNO
COMUNE DI CROTONE
COMUNE DI CROTONE
CITTA' DI CONSELVE
COMUNE DI BRESCIA
COMUNE DI BORGHI
COMUNE DI LUGO
COMUNE DI ASTI
COMUNE DI L'AQUILA
COMUNE DI CAVEZZO
COMUNE DI LECCO C.S.
COMUNE DI FINALE EMILIA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI TERNI C.S.
COMUNE DI MIRANDOLA

COMUNI
BONDENO
MIRABELLO
POGGIO RENATICO
SANT'AGOSTINO
TOTALE

Importo
€
11,76
€
25,64
€
11,76
€
17,64
€
14,88
€
5,88
€
5,88
€
5,88
€
29,64
€ 111,72
€ 542,64
€
25,64
€
5,88
€
15,76
€
10,18
€
9,28
€
5,88
€
10,18
€
11,76
€
11,76
€
5,88
€
5,88
€
10,18
€
11,76
€
5,88
€
9,88
€
5,88
€
9,28
€
5,88
€
5,88
€
9,00
€
5,88
€ 206,66
€ 3.344,10
VERBALI
7.000
124
357
830
8.311

Note
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SPESE PER LA NO
LIQ. SOMMA PER LA NO
LIQ. SOMMA PER LA NO
LIQUIDAZIONE SOMMA P
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
NOTIFICHE ANNO 2013
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC
SPESE PER LA NOTIFIC

€
€
€
€
€

SPESA PRO-CAPITE
2.816,59
49,89
143,65
333,97
3.344,10
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COLLEGAMENTO BANCHE DATI (CAP. 2410) - RIPARTITE IN BASE AL NUMERO DI
Documento
CANONE ANNUALE MCTC
4° TRIM. 2013
1° TRIM. 2014
2° TRIM. 2014
3° TRIM. 2014
4° TRIM. 2014
FA/2014/19140
FA/2014/446
TOTALE

Doc. eme. il
23/01/2014
14/03/2014
09/06/2014
30/09/2014
22/11/2014
12/02/2015
17/06/2014
13/01/2014

Ragione sociale
MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI
MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI
MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI
MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI
MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI
MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI
AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA
ANCITEL S.P.A (CONSULT. ARCHIVIO)

Importo
€ 1.177,54
€ 864,75
€ 665,62
€ 903,95
€ 1.005,87
€ 1.078,39
€ 1.415,36
€ 252,03
€ 7.363,51

SPESE COSTO COPIA (CAP. 2413) - RIPARTITE IN BASE AL NUMERO DI VERBALI
Documento
FA/2014/30/S
FA/2014/78/S
FA/2014/98/S
FA/2014/131/S
FA/2014/29/S
FA/2014/77/S
FA/2014/97/S
FA/2014/124/S
TOTALE
COMUNE
BONDENO
MIRABELLO
POGGIO RENATICO
SANT'AGOSTINO
Totali

Doc. eme. il
25/03/2014
24/06/2014
26/09/2014
19/12/2014
25/03/2014
24/06/2014
26/09/2014
17/12/2014

VERBALI
7.000
124
357
830
8.311

Ragione sociale
ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.
ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.
ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.
ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.
ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.
ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.
ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.
ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.

€
€
€
€
€

Importo
€ 128,10
€ 128,10
€ 121,70
€ 121,70
€ 366,00
€ 819,02
€ 347,70
€ 685,03
€ 2.717,35

SPESA PRO-CAPITE
8.490,68
150,41
433,02
1.006,75
10.080,86
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SPESE VESTIARIO (CAP. 2465 - RIPARTITE IN BASE AL CONSUMO
Documento
Doc. eme. il
fattura da pervenire
FA/2014/1289
31/12/2014
FA/2014/1119
10/12/2014
FA/2014/975
30/10/2014
FA/2014/763
05/09/2014
FA/2014/221
22/08/2014
FA/2014/725
31/07/2014
FA/2014/679
17/07/2014
FA/2014/680
17/07/2014
FA/2014/678
17/07/2014
FA/2014/725
31/07/2014
FA/2014/495
23/05/2014
FA/2014/496
23/05/2014
FA/2014/408
30/04/2014
FA/2014/325
10/04/2014

Ragione sociale
KAAMA SRL
KAAMA SRL
KAAMA SRL
KAAMA SRL
KAAMA SRL
GIBELLI SRL
KAAMA SRL
KAAMA SRL
KAAMA SRL
KAAMA SRL
KAAMA SRL
KAAMA SRL
KAAMA SRL
KAAMA SRL
KAAMA SRL

TOTALE

Importo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.447,00
4.486,18
710,41
271,21
808,13
1.599,14
1.702,77
2.038,19
462,14
295,97
708,07
3.659,63
368,68
198,25
909,27

€

21.665,04

SUDDIVISIONE NOMINALE BONDENO
ANSALONI STEFANO
MARCELLINI MAURO
GOZZI PAOLO
BERTAZZONI RENATO
FRAZZOLI FIORELLA
MASSIMO CONI
GUIDOBONI MILENA
RAVANI CLEANTE
GALLIANI MONICA
DE GAETANO ROSSELLA
PARMEGGIANI LORENZO
ZERBINI IRENE
LODI ALESSANDRO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

769,82
769,87
786,78
769,28
809,72
767,87
778,36
766,58
770,01
765,13
761,16
753,60
751,87 €

10.020,05

SUDDIVISIONE NOMINALE MIRABELLO
ARNOFFI GIANPAOLO
GIAMBI ANNA MARIA

€
€

764,45
767,14 €

1.531,59

SUDDIVISIONE NOMINALE POGGIO RENATICO
BONAZZI GIORGIO
€
CUFARO GERARDO
€
PITRELLI ANGELO
€
TOCCHIO SARA
€
SCAGLIOSO GIANMARCO
€
DE BERNARDI GIAMPAOLO
€

745,42
752,26
782,26
768,36
1.802,32
1.599,14 €

6.449,76

SUDDIVISIONE NOMINALE SANT'AGOSTINO
GRIGOLI CARLO
€
BERGONZONI PAOLA
€
MARCHETTI FRANCESCO
€
GABATEL SANDRO
€
TOTALI ORDINI

1.492,30
725,47
668,01
777,86 €
€

3.663,64
21.665,04
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SPESE CARBURANTE - MANUTENZIONE VEICOLI (CAP. 2361 - 2370) RIPARTITE IN BASE AL CONSUMO
BONDENO
Documento
FA/2014/140
FA/2013/1102
SPESA ECONOMALE
FA/2014/26
FA/2014/64
FA/2014/24

Doc. eme. il
30/12/2014
30/12/2013
17/01/2014
04/02/2014
28/02/2014
10/03/2014

Ragione sociale
SIGNORATO,AGOSTINO AUTOLAVAGGIO
LA FUTURA S.R.L.
ECONOMO COMUNALE
PNEUS BONDENO S.R.L
OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.
SISMIC SISTEMI S.R.L.

Importo
€
50,00
€
11,09
€
6,00
€
45,01
€
516,88
€
366,00

FA/2014/21
FA/2014/43
FA/2014/145
FA/2014/114
FA/2014/153
FA/2014/55
FA/2014/128
FA/2014/1400794

12/03/2014
20/03/2014
12/05/2014
12/05/2014
16/05/2014
21/05/2014
30/05/2014
30/05/2014

SIGNORATO,AGOSTINO AUTOLAVAGGIO OND
PNEUS BONDENO S.R.L
OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.
OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.
OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.
EREDI GOVONI GIANNI DI GOVONI CLAUD
ELEVOXS.R.L.
TPS EVOLUTION SRL

€
€
€
€
€
€
€
€

75,00
212,52
54,90
170,80
172,20
469,70
306,22
68,32

FA/2014/55
SPESA ECONOMALE

18/06/2014 SIGNORATO,AGOSTINO AUTOLAVAGGIO OND
08/08/2014 ECONOMO COMUNALE

€
€

77,00
16,00

FA/2014/91
FA/2014/105
FA/2014/305
FA/2014/306
FA/2014/311
FA/2014/357
FA/2014/340

15/09/2014
24/09/2014
10/10/2014
10/10/2014
15/10/2014
18/11/2014
28/11/2014

SIGNORATO,AGOSTINO AUTOLAVAGGIO OND
EREDI GOVONI GIANNI DI GOVONI CLAUD
OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.
OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.
OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.
OFFICINE EUROMOTORS S.N.C.
PNEUS BONDENO S.R.L

€
€
€
€
€
€
€

80,00
60,26
208,82
236,73
256,03
162,99
197,52

FA/2014/125
09/12/2014 SIGNORATO,AGOSTINO AUTOLAVAGGIO OND
FA/2014/150
29/12/2014 EREDI GOVONI GIANNI DI GOVONI CLAUD
carburante
tasse di proprietà veicoli
assicurazioni veicoli
dispositivo machine to machine
TOTALE BONDENO

€
73,00
€
230,37
€ 9.890,25
€
336,95
€ 1.945,54
€
217,80
€ 16.513,90

MIRABELLO
Ragione sociale
Documento
Doc. eme. il
FA/2014/177
14/11/2014 AUTOFFICINA BATTAGLIA E BRATTI SNC
FA/2014/1400794
30/05/2014 TPS EVOLUTION SRL
tasse di proprietà veicoli
assicurazioni veicoli
dispositivo machine to machine
carburante
TOTALE MIRABELLO

Importo
€
437,66
€
34,16
€
186,89
€
206,38
€
72,60
€ 1.597,43
€ 2.535,12
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POGGIO RENATICO
Documento
Doc. eme. il
FA/2013/136/F
27/12/2013
FA/2014/77/F
04/08/2014
FA/2014/103/F
07/11/2014
FA/2014/110/F
03/12/2014
FA/2014/342
13/10/2014
FA/2014/1400794
30/05/2014
FA/2014/837
29/11/2014
FA/2014/24
10/03/2014
assicurazioni veicoli
tasse di proprietà veicoli
dispositivo machine to machine
carburante
TOTALE POGGIO RENATICO

Ragione sociale
BERGAMINI AUTO S.N.C.
BERGAMINI AUTO S.N.C.
BERGAMINI AUTO S.N.C.
BERGAMINI AUTO S.N.C.
CENTRO REVISIONI XMU DI PERMUNIAN A
TPS EVOLUTION SRL
PNEUS SERVICE - GALLO
SISMIC SISTEMI S.R.L.

Importo
€
95,00
€
73,20
€
137,56
€
216,87
€
65,68
€
34,16
€
473,36
€
366,00
€
506,37
€
24,69
€
72,60
€ 3.978,78
€ 6.044,27

Ragione sociale
AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAV
AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAV
AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAV
TPS EVOLUTION SRL
PNEUS BONDENO S.R.L

Importo
€
254,25
€
204,67
€
262,53
€
34,16
€
505,68
€
58,51
€
€
72,60
€
€ 1.392,40

SANT'AGOSTINO
Documento
Doc. eme. il
FA/2014/85
17/03/2014
FA/2014/149
07/05/2014
FA/2014/150
08/05/2014
FA/2014/1400794
30/05/2014
FA/2014/231
16/10/2014
tasse di proprietà veicoli
assicurazioni veicoli
dispositivo machine to machine
carburante
TOTALE SANT'AGOSTINO

VIGARANO MAINARDA
Fiat Panda DC530SN tassa di proprietà
RENAULT SCENIC CT895VB tassa di proprietà
TOTALE VIGARANO MAINARDA

COMUNI
BONDENO
MIRABELLO
POGGIO RENATICO
SANT'AGOSTINO
VIGARANO MAINARDA

€
€
€
€
€

€
€
€

24,69
33,82
58,51

SPESA PROCAPITE
16.513,90
2.535,12
6.044,27
1.392,40
58,51
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SPESE PERSONALE CORPO UNICO 2014
40% costo Comandante (ART. 10 C. 3 della Convenzione)

€

31.075,54

Comando parziale Dott. Stefano Ansaloni per Comune di Poggio Renatico

€

3.000,00

Comando parziale Dott. Stefano Ansaloni per Comune di Mirabello

€

3.000,00

Comando
parziale anno
2014

COMUNE
BONDENO

ripartizione costo
art. 10 c. 3 Convenzione
n. abitanti al
31/12/2014

quota
pro-capite

TOTALE

14.724 €

13.114,63 €

13.114,63

MIRABELLO

€

3.000,00

3.300 €

2.939,30 €

5.939,30

POGGIO RENATICO

€

3.000,00

9.921 €

8.836,61 €

11.836,61

SANT'AGOSTINO

6.944 €

6.185,00 €

6.185,00

TOTALI

34.889 €

31.075,54 €

37.075,54
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RIEPILOGO 2014
RIPARTIZIONI IN BASE ALLA
POPOLAZIONE
ABITANTI AL
QUOTA PRO31/12/2014
CAPITE

RIPARTIZIONI IN BASE AL
DI VERBALI

NUMERO

RIPARTIZIONI IN
BASE AL CONSUMO

QUOTA PROCAPITE

NUMERO VERBALI

QUOTA PROCAPITE

BONDENO

14.724 €

27.257,80

7.000 €

117.582,61

€

29.246,01

MIRABELLO

3.300 €

8.930,71

124 €

2.082,89

€

4.458,37

POGGIO RENATICO

9.921 €

20.829,87

357 €

5.996,71

€

15.021,44

SANT'AGOSTINO

6.944 €

12.479,65

830 €

13.941,94

€

5.982,02

VIGARANO MAINARDA

7.714 €

€

58,51

€

54.766,35

42.603 €

BONDENO
MIRABELLO
POGGIO RENATICO
SANT'AGOSTINO
VIGARANO MAINARDA

€
€
€
€
€

RIEPILOGO 2014
174.086,42
15.471,97
41.848,02
32.403,61 €
58,51

69.498,04
SALDO PRECEDENTI
GESTIONI

3.021,62

-

€

8.311 €

139.604,15

TOTALE DA PAGARE
€
174.086,42
€
15.471,97 compreso incarico al Comandante = € 3,000,00
€
41.848,02 compreso incarico al Comandante = € 3,000,00
€
35.425,23
€
58,51
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PROTEZIONE CIVILE (CAP. 12466) - RIPARTITE IN BASE AL NUMERO DI ABITANTI
Ragione sociale

Importo

Note

OFFICINA MECCANICA FRATELLI CORTICELLI

€

OFFICINA MECCANICA FRATELLI CORTICELLI

€

65,68 fatt. n. 311 del 31/12/2014

EFFETI SRL

€

1.464,00 fatt. n. 311 del 31/12/2014

ENI ADFIN SPA
ENI ADFIN SPA
PNEUS BONDENO S.R.L
CENTRAL GOMME
ENI ADFIN SPA
ENI ADFIN SPA

€
€
€
€
€
€

1.359,57
76,70
150,00
546,56
663,70
358,09

TESOR.PROV.LE STATO -CANONI CONC.RA

€

1.267,50 INTEGRAZIONE CANONE

PASQUINI SIMONE
EREDI GOVONI GIANNI DI GOVONI CLAUDIO
ENI ADFIN SPA
ENI ADFIN SPA
ENI ADFIN SPA
ENI ADFIN SPA
ENI ADFIN SPA
PADANASERVICE DI TADDIA CLAUDIO
PADANASERVICE DI TADDIA CLAUDIO
OFFICINA MECCANICA FRATELLI CORTICE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.309,29 fatt. n. 1039 del 23/12/2014

461,16
129,69
573,38
699,34
629,90
654,38
562,96
302,86
314,02
273,67

fatt. n. 30061507 del 03/02/2015
fatt. n. 30161055 del 04/02/2015
fatt. n. 339 del 28/11/2014
fatt. n. 76 del 30/09/2014
fatt. n. 29961629 del 31/10/14
fatt. n. 29860542 del 30/09/14

fatt. n. 10 del 29/09/2014
fatt. n. 112 del 13/10/2014
fatt. n. 29760772 del 31/08/2014
fatt. n. 29560339 del 30/06/2014
fatt. n. 29661304 del 30/06/2014
fatt. n. 29359651 del 30/04/2014
fatt. n. 29459748 del 31/05/2014
fatt. n. 91-2014 del 23/06/2014
fatt. n. 93-2014 del 27/06/2014
fatt. n. 523/14OF del 30/06/2014

Tipo di intervento
Sostituzione compressore climatizzato,
pattini freni anteriori e fanale post
destro
Revisione periodica obbligatoria
Riparazione motopompe ANA Cento
Carburante
Carburante
Cambio pneumatici invernali
Pneumatici per automezzo P.C.
Carburante
Carburante
Canone ponte radio P.C. 4^ trim. 2014
Pneumatici per automezzo P.C.
Riparazione automezzo P.C.
Carburante
Carburante
Carburante
Carburante
Carburante
Manutenzione RANGER
Manutenzione RANGER
Manutenzione RANGER
Somma eccedente il finanziamento di
€ 10.000,00 come da rendiconto già
presentato (transenne + PC spesa tot.
€ 10.118,89)

ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.

€

118,89 fatt. n. 69/S del 13/06/2014

SCABYGOMME DI PALAZZ.NICOLA E C.SAS
ENI ADFIN SPA
EMILIA GRU
ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.

€
€
€
€

50,00
524,04
109,80
109,80

PNEUS BONDENO S.R.L

€

193,10 fatt. n. 75 del 17/04/2014

ENI ADFIN SPA
ENI ADFIN SPA

€
€

765,08 fatt. n. 29160352 del 28/02/2014
822,87 fatt. n. 29061082 del 31/01/2014

FERMAC

€

692,35 fatt. n. 180 del 05/04/2014

scudetti ricamati per operatori gru e
operatori BLSD

ERREVI RICAMBI S.R.L.

€

373,48 fatt. n. 270 del 11/03/2014

Paraspruzzi e tappetini Doblo

fatt. n. 37 del 07/05/2014
fatt. n. 29259640 del 31/03/14
fatt. n. 28 del 28/02/2014
fatt. 42/S del 28/03/2014

Cambio pneumatici invernali
Carburante
Piastre per gru
Intervento hardware su PC
Cambio pneumatici invernali +
riparazione
Carburante
Carburante

73

Referto Controllo di Gestione 2014

PUBLIART RIMONDI SNC

€

140,30 fatt. n. 52 del 18/02/2014

PUBLIART RIMONDI SNC

€

573,88 fatt. n. 2 del 03/01/2014

Adesivi numerazione automezzi +
magnetici defibrillatore
Allestimento Doblo + adesivi
defibrillatore

LIQUIDAZIONE CASSA ECONOMALE

€

111,00 LIQ. RENDICONTO CASSA

Costo carburanti torre faro Stellata

LIQUIDAZIONE CASSA ECONOMALE

€

109,50 LIQ. RENDICONTO CASSA

Chiavi Ranger + segreteria mobile

LIQUIDAZIONE CASSA ECONOMALE

€

204,87 LIQ. RENDICONTO CASSA

Pasti per corso gru

LIQUIDAZIONE CASSA ECONOMALE

€

434,21 LIQ. RENDICONTO CASSA

LIQUIDAZIONE CASSA ECONOMALE

€

104,53 LIQ. RENDICONTO CASSA

Manifestazione presentazione DPI
Vigarano Mainarda
Costo carburnti torre faro emergenza
Reno

LIQUIDAZIONE CASSA ECONOMALE

€

512,68 LIQ. RENDICONTO CASSA

Spese varie emergenza Po nov.2014

LIQUIDAZIONE CASSA ECONOMALE
Spese gestione Convenzione
Spese per bolli e assicurazioni veicoli in dotazione

€
€
€

21,50 LIQ. RENDICONTO CASSA
5.000,00
5.143,44

TOTALE

€

SPESE DI INVESTIMENTO ACQUISTO PER TORREFARO
Ragione sociale

Importo

FADDA

€
COMUNI

BONDENO
CENTO
MIRABELLO
POGGIO RENATICO
SANT'AGOSTINO
VIGARANO M.
TOTALI

COMUNI

BONDENO
CENTO
MIRABELLO
POGGIO RENATICO
SANT'AGOSTINO
VIGARANO M.
TOTALI

ABITANTI DI
RIFERIMENTO AL
PREVENTIVO

14.872
35.935
3.346
9.898
7.036
7.683
78.770

27.977,77

1.888,03
4.562,02
424,78
1.256,57
893,23
975,37
10.000,00

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

573,21
1.363,58
130,74
373,15
267,97
291,35
3.000,00

€
€
€
€
€
€
€

Tipo di intervento

6.160,88 FATTURA DA PERVENIRE

1.163,19
2.810,60
261,70
774,16
550,31
600,91
6.160,88

STUDIO DI
ABITANTI AL FATTIBILITA DET. COSTO GESTIONE
31/12/2014
CONVENZIONE
N. 1059 DEL
16/12/2013

14.724
35.837
3.300
9.921
6.944
7.714
78.440

Note

SOMME GIA'
VERSATE

PREVENTIVO SPESA EFFETTIVA

€
€
€
€
€
€
€

Trasferta a Parma Tosatti

5.251,72
12.782,25
1.177,04
3.538,60
2.476,77
2.751,41
27.977,77

€
€
€
€
€
€

1.888,03
4.562,02
424,78
1.256,57
975,37

CONGUAGLI

-€
-€
-€
-€
€
-€

724,84
1.751,42
163,08
482,41
550,31
374,46

Torre faro acquistata tramite MEPA

CONGUAGLIO

-€
-€
-€
-€
€
-€

724,84
1.751,42
163,08
482,41
550,31
374,46

QUOTA A CONSUMO

€
€
€
€
€
€
€

1.732,40
1.732,40

TOTALE DA VERSARE

€
€
€
€
€
€
€

6.832,49
12.394,41
1.144,70
3.429,33
3.295,05
2.668,30
29.764,28
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GESTIONE ASSOCIATA PAGHE E
PERSONALE

Bilancio consuntivo 2014
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cedolini complessivi lavorati nell'anno
voucher gestiti
Totale rapporti gestiti
Totale coefficiente

Ripartizione costi consuntivo ANNO 2014
Consuntivo 2013 - confronto

Bondeno

Vigarano

Mirabello

Sant'Agostino

Poggio Renatico

Totale

1.957

527

353

566

592

3995

1957
1957
48,99%

527
527
13,19%

353
353
8,84%

566
566
14,17%

592
592
14,82%

3995
3995
100%

111.392,44
123.026,82

Somme corrisposte al 03/02/2015
Differenza da corrispondere a saldo per l'anno 2014

Quota annua da corrispondere in acconto per l'anno
2015 (80%sul consuntivo anno 2014
QUOTA TRIMESTRALE da versare come da convenzione

0

227.395,41

29.996,84
33.076,84

20.092,76
21.000,23

32.216,72
33.671,75

33.696,64
37.996,61

26.279,08

17.487,88

20.489,16

30.012,96

248.772,25
94.269,08

3.717,76

2.604,88

11.727,56

3.683,68

133.126,33

23.997,47

16.074,21

25.773,38

26.957,31

92.802,37

5.999,37

4.018,55

6.443,34

6.739,33

riparto 2014
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GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE 2014
COSTI DEL PERSONALE COINVOLTO A CONSUNTIVO 2014 (competenze corrisposte nel 2014)

CAT.

ONERI DIRETTI

ON.RIFL./IRAP

ACCORSI CARLA

D.3 EC.

€ 28.471,33

€ 10.124,28

BENATTI ANDREA

B.2

€ 12.274,28

€ 3.320,60

BERGAMINI MONICA

D.1

€ 25.653,13

€ 8.871,10

BIGNOZZI MONICA

D.3 EC.

€ 28.909,65

€ 10.274,73

CAVALLINI SABRINA

DIR.

€ 57.675,52

€ 20.536,44

GUANDALINI CLARISSA

C.5

€ 24.850,73

€ 8.860,26

GUITTI BARBARA

C.2

€ 23.546,93

€ 8.067,68

PADOVANI ANTONELLA

C.4

€ 24.480,44

€ 8.716,16

SALETTI NADIA (fino al 18-03-14) C.3

€ 5.419,70

€ 1.926,76

€ 28.734,11

€ 10.219,30

VERATTI DONATO

D.3 EC.

TOTALE
SPESA 2014
€ 38.595,61
€ 15.594,88
€ 34.524,23
€ 39.184,38
€ 78.211,96
€ 33.710,99
€ 31.614,61
€ 33.196,60
€ 7.346,46
€ 38.953,41
€ 350.933,13

TOTALE GENERALE SPESA
Bondeno, 19/12/14

%

100
10
100
10
10
100
100
100
100
10

TOT. SPESA ANNUA 2014
RAPPORTATA ALLA
PERCENTUALE DI IMPEGNO
LAVORATIVO PER
L'ASSOCIAZIONE

€ 38.595,61
€ 1.559,49
€ 34.524,23
€ 3.918,44
€ 7.821,20
€ 33.710,99
€ 31.614,61
€ 33.196,60
€ 7.346,46
€ 3.895,34

€ 196.182,96

€ 197.891,96
BONDENO
POGGIO RENATICO
MIRABELLO
SANT'AGOSTINO
VIGARANO M.

BUONI
PASTO
SPESA B.P.
CONSEGN (valore unit.
ATI NEL
B.P. € 5,252)
2014

88
0
8
89
129
84
1
83
30
96

€ 462,18
€ 0,00
€ 42,02
€ 467,43
€ 677,51
€ 441,17
€ 5,25
€ 435,92
€ 157,56
€ 504,19

608 € 3.193,22

%

100
10
100
10
10
100
100
100
100
10

SPESA BUONI PASTO 2014
RAPPORTATA ALLA
PERCENTUALE DI IMPEGNO
LAVORATIVO PER
L'ASSOCIAZIONE

€ 462,18
€ 0,00
€ 42,02
€ 46,74
€ 67,75
€ 441,17
€ 5,25
€ 435,92
€ 157,56
€ 50,42

€ 1.709,00

CEDOLINI
1.957
592
353
566
527
3.995

PROSPETTO COSTI DI PERSONALE
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GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE - consuntivo 2014
Spesa di Personale sostenuta nel 2014

Materiale di funzionamento (cartucce, carta e archivio)
Prestazioni professionali
Spese per energia elettrica
Spesa per riscaldamento
Spesa per telefono
Spese di pulizia
Assistenza programmi cap. 2126
Spese postali
Corsi di formazione personale
Spesa fornitura buoni pasto, consegnati nel 2014
SPESE GESTIONE

196.182,96

1.500,00
900,00
800,00
1.500,00
1.800,00
22.003,45

TOTALE

1.000,00
1.709,00
31.212,45

TOTALE SPESE ANNO 2014

227.395,41

SPESE COMPLESSIVE anno 2014

227.395,41

Spese di investimento e calcolo ammortamenti
Ristrutturazione locali
Acquisto computer

costi a consuntivo 2014
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Città di Bondeno
Provincia di Ferrara

CONSUNTIVO INVESTIMENTI
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Descrizione opere

Progra
m.

Responsabile
Procedimento

ANNO 2014 PREVISIONALE

ANNO 2014 DOPO VARIAZIONI

Importo dell'opera

ANNO 2014 IMPEGNATO

Importo dell'opera

T
O

Importo dell'opera

Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E DI
CONTROLLO
Servizio 101 - Organi Istituzionali

Acquisto beni ed attrezzature

0001

Moretti Antonella

2.000,00 avanzo

13

0002

Cavallini Sabrina

30.000,00 Avanzo

13

0002

Cavallini Sabrina

2.000,00 avanzo

13

Manutenzione straordinaria patrimonio comunale

0011

Magnani Fabrizio

10.000,00 avanzo

13

Sisma sistemazione Municipio

0011

Magnani Fabrizio

1.125.000,00 rer sisma

29

1.125.000,00 rer sisma

29

SISMA Sistemazione Casa custode

0011

Magnani Fabrizio

113.073,00 rer sisma

29

113.073,00 rer sisma

29

Fondo ammortamento titoli di stato su totale alienazioni

0011

Cavallini Sabrina

Servizio 106 - Ufficio tecnico
Acquisto beni ed attrezzature

0011

Magnani Fabrizio

Servizio 102 - Segreteria generale

Servizio 103 - Gestione economica finanziari

Acquisto software per nuovo sistema di contabilità armonizzazione

30.000,00 Avanzo

13

39.901,97 residui
devoluzione mutuo

24

30.000,00 Avanzo

13 2014/913

Servizio 104 - Servizio tributi
Acquisto beni ed attrezzature
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2.000,00 avanzo

13

375.490,98 alienazioni

1

3.000,00 rate mutui

30

1.873,92 rate mutui

30

Servizio 107 - Anagrafe

Servizio 108 - Altri servizi generali

Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio 301 - Polizia locale

Acquisto telecamere

0005

Sisma intervento su sede Corpo Unico di Polizia Municipale

0005

Ansaloni Stefano
Magnani Fabrizio

20.000,00 avanzo
21.500,00 rer sisma

13
29

20.000,00 contributi comuni
21.500,00 rer sisma

18
29

Servizio 302 - Polizia Amministrativa
Servizio 303 - Polizia Commerciale

Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio 401 - Scuola materna
Manutezione straordinaria scuola materna

0006

Magnani Fabrizio

60.000,00 Avanzo

13
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Descrizione opere

Progra
m.

Responsabile
Procedimento

ANNO 2014 PREVISIONALE

ANNO 2014 DOPO VARIAZIONI

ANNO 2014 IMPEGNATO

Importo dell'opera

Importo dell'opera

T
O

Importo dell'opera

Servizio 402 - Scuola elementare

Manutenzioni straordinarie plessi scolastici

0006

Magnani Fabrizio

32.500,00 alienazioni

1

21.620,00 alienazioni
10.880,00 rinegoziazione

Adeguamento impiantistico plessi scolastici

0006

Magnani Fabrizio

35.000,00 alienazioni

1

35.000,00 alienazioni

SISMA ulteriori lavori scuola elementare Bondeno

0006

385.511,67 rer sisma

29

385.511,67 rer sisma

97.084,75 rer sisma

29

1
23

1

8.800,00 rinegoziazione
2.080,00 rinegoziazione

14.850,00 concessioni cimit.

23 imp 2014/990
23 impe 2014/1057

2 impe 2014/2543

29

SISMA ulteriori lavori scuola elementare Stellata

0006

97.084,75 rer sisma

29

Acquisto arredi nuovo Polo di Scortichino

0006

6.000,00 rate muti
13.996,87 donazioni

30
10

6.000,00 rate muti
13.996,87 donazioni

30 2014/747
10 impe 2014/748

SISMA completamento plesso di Scortichino

0006

10.544,41 residui

24

10.544,41 residui

24 impe 2012/2125

SISMA - Opere di urbanizzazione plesso di Pilastri

0006

90.000,00 rer sisma

29

89.999,99 rer sisma

29 impe 2014/

Interventi edilizia scolastica adeguamenti centrali termiche elementari materne

0006

43.950,00 contr. Stato

16

43.950,00 contr. Stato

16 impe 2014/2474 e 2475

50.000,00 contr. Stato

16

50.000,00 contr. Stato

16 impe 2014/ 2544-2545

Interventi edilizia scolastica manutenzione straordinaria elementari materne

Servizio 403 - Istruzione media

Sisma Lavori per adeguamento sismico scuola media

0006

Verifica sismica scuole medie

0006

150.000,00 alienazioni

1

150.000,00 alienazioni

1

Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
Servizio 501 - Biblioteche Musei Pinacoteche
Caldaia pinacoteca

0007

Magnani Fabrizio

8.000,00 avanzo

13

SISMA - Sistemazione biblioteca

0007

Magnani Fabrizio

38.353,96 rer sisma

29

38.353,96 rer sisma

29

SISMA - Sistemazione museo civiltà contadina

0007

Magnani Fabrizio

96.201,28 rer sisma

29

96.201,28 rer sisma

29

Manutenzione straordinaria e riqualificazione impianti sportivi

0010

Magnani Fabrizio

20.000,00 conces. Edilizie
63.000,00 rinegoziazione

Trasferimenti per impianti sportivi

0010

Magnani Fabrizio

Funzione 06 - Funzioni nel campo sportivo e ricreativo
Servizio 602 - Stadio comunale palazzo sport altri impianti

Acquisto beni per impianti sportivi

3
23

12.308,50 conces. Edilizie
46.400,00 rinegoziazione
7.691,50 rinegoziazione

10.000,00 rate mutui
15.000,00 rate mutui
1.600,00 rinegoziazione

3
23
23

30
30
23

3.500,00 rinegoziazione
43.180,00 rinegoziazione
7.411,50 rinegoziazione

10.000,00 rate mutui
15.000,00 rate mutui
1.558,60 rinegoziazione

23 MPE 2014/992
23 impe 2014/760-922-923
23 IMPE 2014/1325

30 impe 2014/924
30 impe 2014/924
23 2014/780
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Descrizione opere

Progra
m.

Responsabile
Procedimento

ANNO 2014 PREVISIONALE

ANNO 2014 DOPO VARIAZIONI

ANNO 2014 IMPEGNATO

Importo dell'opera

Importo dell'opera

Importo dell'opera

Opere di completamento area sportiva Via Manzoni

0010

Magnani Fabrizio

98.000,00 contributo statale

16

98.000,00 contributo statale

16

Messa a norma tribuna campo sportivo cpl

0010

Magnani Fabrizio

30.000,00 contributo statale

16

30.000,00 contributo statale

16

Completamento tribuna frazione Burana

0010

Magnani Fabrizio

75.000,00 contributo statale

16

75.000,00 contributo statale

16

Intervento di realizzazione campo sportivo polivalente BIHAC

0010

Magnani Fabrizio

44.713,20 avanzo
5.286,80 alienazioni

13
1

SISMA magazzino Bihac

0010

Magnani Fabrizio

45.228,96 rer sisma

29

5.286,80 alienazioni
45.228,96 rer sisma

T
O

1
29

45.228,96 rer sisma

29 impe 2014/2649-2650

SISMA campo sportivo Burana

0010

Magnani Fabrizio

22.973,44 rer sisma

29

22.973,44 rer sisma

29

22.973,44 rer sisma

29 impe 2014/2644-2645

SISMA campo sportivo Bondeno

0010

Magnani Fabrizio

15.076,32 rer sisma

29

15.076,32 rer sisma

29

15.076,32 rer sisma

29 impe 2014/2644-2645

SISMA completamento opere urbanizzazione nuova Palestra presso Bihac

0010

Magnani Fabrizio

33.002,17 rer sisma

29

33.002,17 rer sisma

29 impe 2014/1151

Servizio 603 - Manifestazioni diverse nel settore e ricreativo

23

23

Ristrutturazione Palazzo Mosti

0007

Magnani Fabrizio

20.000,00 avanzo

13

5.000,00 rate mtui

30

5.000,00 rate mtui

SISMA - Ristrutturazione palazzo Mosti

0007

Magnani Fabrizio

212.446,43 rer sisma

29

237.500,00 rer sisma

29

237.500,00 rer sisma

Manutenzione cucina Santa Bianca

0007

Magnani Fabrizio

30.000,00 avanzo

13

Riqualificazione centro polivalente Ponte Rodoni

0007

Magnani Fabrizio

80.000,00 concessioni edilizie

Sisma Sistemazione centro ricreativo Santa Bianca

0007

Magnani Fabrizio

Centro Polifunzionale di Quartiere (project financing) - CONTRATTO DI QUARTIERE

0007

Magnani Fabrizio

120.194,66 rer sisma

850.700,80 Alienazioni

3

29

1

30 impe 2014/2439
29 impe 2014/2648 e 2145

30.000,00 rinegoziazione

23

30.000,00 rinegoziazione

23 impe 2014/1142

10.000,00 concessioni edilizie
10.000,00 rate mutui

3
30

10.000,00 rate mutui

30 impe 2014/2732

4.209,00 rate mutui

30 impe 2014/2472

120.194,66 rer sisma

850.700,80 Alienazioni

1.321.159,70 Contrib. Rer
3.149.348,30 project financing
122.213,20 alienazioni

4
19
1

1.321.159,70 Contrib. Rer
3.149.348,30 project financing
122.213,20 alienazioni

50.000,00 conc. Edlilizie

3

50.000,00 conc. Edlilizie

29

1
4
19
1

Manutenzione straordinaria immobili utilizzati nel settore ricreativo

0007

Magnani Fabrizio

Manutenzione straordinaria Bocciofila

0007

Magnani Fabrizio

Adeguamento impiantistico centro 2000

0007

Magnani Fabrizio

25.000,00 rinegoz. Mutui

23

25.000,00 rinegoz. Mutui

23

25.000,00 rinegoz. Mutui

23 2014/758-759

Osservatorio astronomico e riqualificazione area ex Cavagion

0007

Magnani Fabrizio

40.000,00 rinegoz. Mutui

23

35.808,50 rinegoz. Mutui
4.191,50 conc. Edilizie

23
3

31.847,91 rinegoz. Mutui

23 2014/642-643

Completamento centro 2000

0007

Magnani Fabrizio

60.000,00 rate muti 2014

30

60.000,00 rate muti 2014

30 imep 2014/757

5.000,00 rate mutui

3
30

Funzione 07 - Funzioni nel campo servizi turistici
Servizio 701 - Servizi turistici
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Descrizione opere

Progra
m.

Responsabile
Procedimento

ANNO 2014 PREVISIONALE

ANNO 2014 DOPO VARIAZIONI

ANNO 2014 IMPEGNATO

Importo dell'opera

Importo dell'opera

T
O

Importo dell'opera

Sisma lavori alla Rocca Possente

0007

Magnani Fabrizio

698.395,00 rer sisma

29

698.395,00 rer sisma

29

Sisma sistemazione Casa Ariosto

0007

Magnani Fabrizio

391.250,00 rer sisma

29

391.250,00 rer sisma

29

Manutenzione straordinaria strade e guard rail

0011

Magnani Fabrizio

100.000,00 rinegoziazione

23

Sisma sistemazione magazzino comunale - IAL

0011

Magnani Fabrizio

376.908,00 rer sisma

29

Realizzazione Piazza di Scortichino

0011

Magnani Fabrizio

Realizzazione piano della sicurezza stradale

0011

Magnani Fabrizio

Nuovo Ponte

0011

Magnani Fabrizio

Manutenzione straordinaria strade

0011

Nuova destinazione risorse ex Sistemazione Ponte Rana per manut. Strade
Nuova destinazione risorse ex Sistemazione Ponte Rana per semafori

sisma - miglioramento sismico Ponte Rana

Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
Servizio 801 - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi

95.401,00 rinegoziazione
avanzo

23
13

48.686,00 rinegoziazione
39.650,00 rinegoziazione
3.987,92 rinegoziazione

23 2014/560
23 2014/581
23 impe 2014/930-931

376.908,00 rer sisma

29

300.000,00 rer
450.000,00 residui

4
24

300.000,00 rer
450.000,00 residui

4 impe 2014/551-552-553
24 impe 2012/1907-1908-575

839.683,46 rate mutui
2.183.718,02 alienazioni

30
1

839.683,46 rate mutui

30 impe 2014/2618-2653-2654

Magnani Fabrizio

200.000,00 rate mutui

30

103.987,92 rate mutui
96.012,08 rate mutui

30 impe 2014/926
30 impe 2014/929

0011

Magnani Fabrizio

404.985,35 residui

24

374.985,35 residui
30.000,00 residui

24 impe 2012/1925, 2007/2817, 2006/1001
24 impe 2007/2817

0011

Magnani Fabrizio

1.340.000,00 rer sisma

29

1.340.000,00 rer sisma

300.000,00 rer sisma

29

sisma - miglioramento sismico Ponte Santa Bianca

29 impe 2014/1337-2463

Servizio 802 - Illuminazione pubblica e servizi connessi

Estendimenti vari pubblica illuminazione

0011

Magnani Fabrizio

30.000,00

avanzo

13
10.000,00
15.000,00

avanzo
rate mutui
rinegoziazione

13
30
23

8.045,00
10.000,00
5.000,00

rate mutui
rinegoziazione
rinegoziazione

30 impe 2014/2607
23 impe 2014/989
23 impe 2014/2608

Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Servizio 901 - Urbanistica e gestione del territorio
Trasferimento chiesa oneri concessioni edilizie

0004

Merighi Andrea

Riqualificazione e urbanizzazione zona Ovest

0004

Magnani Fabrizio

10.000,00 conces. Edilizie

587.400,00 Contrib. Privat.

3

10

10.000,00 conces. Edilizie

587.400,00 Contrib. Privat.

3

10
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Descrizione opere

Progra
m.

Responsabile
Procedimento

ANNO 2014 PREVISIONALE

ANNO 2014 DOPO VARIAZIONI

ANNO 2014 IMPEGNATO

Importo dell'opera

Importo dell'opera

T
O

Importo dell'opera

Spesa per acquisto aree mq 5340*26
Spesa per completamento 448560
Completamento zona Ovest

20.321,73 residui

24

20.321,73 residui

24 impe 2007/1851-2010/2779-20102778

Acquisto attrezzature per rete wireless

0004

Cavallini Sabrina

13.000,00 rate mutui

30

13.000,00 rate mutui

30 impe 2014/765

Prestazioni professionali PSC

0004

Magnani Fabrizio

37.000,00 rate mutui

30

rate mutui

0004

Magnani Fabrizio

Trasferimento proventi cava alla Provincia(20%) e Regione (5%)

0004

Orlandini Maria

30.000,00 proventi cava

Riqualificazione giardini e spazi pubblici

0004

Magnani Fabrizio

55.000,00 proventi cava

8

45.535,00 proventi cava
9.465,00 rinegoziazione

8
23

Acquisto giostrine e attrezzature giardini e aree verdi

0004

Magnani Fabrizio

5.000,00 proventi cava
55.000,00 rinegoziazione

8
23

14.465,00 proventi cava

8

30 impe 2014/2262

Servizio 902- Servizi di edilizia residenziale pubblica

Servizio 903 - Servizi di protezione civile

Servizio 904- Servizio idrico integrato
SISMA - Sistemazione torre piezometrica

212.500,00 rer sisma

29

212.500,00 rer sisma

29

Servizio 906 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde

8

30.000,00 proventi cava

5.320,00
3.500,00
10.880,00
434,00
15.000,00

conc. Cimiteriali
conc. Edilizie
alienazioni
rinegoziazione
rate mutui

8

14.050,76 proventi cava

8 e 2014/2600-2601

12.152,29 proventi cava
9.465,00 rinegoziazione

8 impe 2014/2602
23 impe 2014/991

14.465,00 conc. Cimiteriali
15.000,00 rate mutui

2 impe 2014/2610
30 impe 2014/2609

2
3
1
23
30

Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per l'infanzia e minori

Acquisto attrezzature nido
Realizzazione opere di adeguamento impianti asilo nido

0006

Magnani Fabrizio

Rifacimento impianto termico asilo nido

0006

Magnani Fabrizio

0008

Magnani Fabrizio

65.000,00 conc. Edilizie

3

50.000,00 mutuo
15.000,00 concessioni edilizie

9
3

50.000,00 mutuo
7.000 concessioni edilizie
8.000,00 concessioni edilizie

9 2014/2279-2280
3 2014/2450
3 impe 2014/2611

30.000,00 Proventi cava

8 impe 2014/2440

Servizio 1004- Assistenza pubblica
Restauro conservativo Casa Bottazzi II e III - CONTRATTI DI QUARTIERE

Trasferimento alla chiesa per realizzazione Centro Maria Regina della Pace nel
quartiere OVEST

0008

Mazza Paola

Sisma - Sistemazione casa Bottazzi

0008

Magnani

1.006.340,30 cotributi regionale
31.288,70 concessioni edilizie
30.000,00 Proventi cava

186.250,00 rer sisma

4
3
8

29

1.006.340,30 cotributi regionale
31.288,70 concessioni edilizie
30.000,00 Proventi cava

186.250,00 rer sisma

4
3
8

29

Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale
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Descrizione opere

Progra
m.

Responsabile
Procedimento

ANNO 2014 PREVISIONALE

ANNO 2014 DOPO VARIAZIONI
Importo dell'opera

Importo dell'opera

Ampliamento e parcheggio cimitero di Stellata su area individuata nel psc adottato

0011

Romoli Paolo

50.000,00 conc. Cimiteriali

ANNO 2014 IMPEGNATO

2

T
O

Importo dell'opera

44.680,00 conc. Cimiteriali

2

5.320,00 rinegoziazione

23

5.319,99 rinegoziazione

23 mpe 2014/1058

Ampliamento cimiteri

0011

Magnani Fabrizio

SISMA - Sistemazione cimitero Capoluogo Scortichino Pilastri

0011

Magnani Fabrizio

Ampliamento cimitero di Ospitale

0011

Magnani

SISMA - Sistemazione cimitero

0011

Magnani Fabrizio

SISMA - Sistemazione cimitero Scortichino CHIESA

0011

18.750,00 Rer Sisma

29

18.750,00 Rer Sisma

29

18.750,00 Rer Sisma

29 impe 2014/2651-2651

SISMA - Sistemazione cimitero Pilastri CHIESA

0011

18.750,00 Rer Sisma

29

18.750,00 Rer Sisma

29

18.750,00 Rer Sisma

29 impe 2014/2651-2651

1.646.500,00 Rer Sisma
150.000,00 conc. Cimiteriali

29
2

1.646.500,00 Rer Sisma
82.500,00 conc. Cimiteriali

29
2

Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Servizio 1101 - Servizi relativi alle affissioni

Servizio 1102 - Servizi relativi alle fiere

Servizio 1105- Servizi relativi al commercio

Servizio 1106 - Servizi relativi all'artigianato
Servizio 1107 - Servizi relativi all'agricoltura
Servizio 1102 - Fiere mercati e servizi connessi

TOTALE

14.422.898,47

20.986.333,80

4.758.895,59

85

Referto Controllo di Gestione 2014

Fonti di finanziamento investimenti
(somme complessive)

Codice
Finanz.

ANNO 2014 DOPO
VARIAZIONE

ANNO 2014

ANNO 2014 IMPEGNATO

Alienazioni

1

1.195.700,80

3.754.909,80

Concessioni cimiteriali

2

200.000,00

132.500,00

29.315,00

8.147,05

Concessioni edilizie

3

256.288,70

136.288,70

15.000,00

53.829,98

Contributi Regionali

4

2.327.500,00

2.627.500,00

300.000,00

Proventi Cave

8

120.000,00

120.000,00

56.203,05

Mutui

9

50.000,00

50.000,00

Contributo privati

10

587.400,00

601.396,87

13.996,87

Avanzo

13

258.713,20

30.000,00

30.000,00

Contributi statali

16

203.000,00

296.950,00

93.950,00

Avanzo vincolato per reinvestimento quote ammortamenti

17

-

Contributi altri comuni

18

-

Projet financing e costruzione e gestione

19

Avanzo competenza incluso risparmio rinegoziazione mutui

23

Residui

24

RER - SISMA

29

Avanzo di competenza risparmio quote capitale e interessi sisma

30

Totale

-

-

-

somme non
utilizzate

-

3.149.348,30

3.149.348,30

-

283.000,00

283.000,00

275.486,92

925.753,46

885.851,49

7.630.003,21

1.821.280,88

1.228.683,46

1.187.811,38

5.841.947,47
-

-

-

-

-

-

14.422.898,47

20.986.333,80

46.610,71
-

-

20.000,00

-

15.275,80

4.758.895,59

7.513,08

40.872,08

172.248,70

Controllo contabilità
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Fonti di finanziamento investimenti
(somme complessive)

Codice
Finanz.

ANNO 2014

Titolo II
project financing
residui
convenzione sole
contratto disponibilità
convenzione hockey

11.273.550,17
3.149.348,30

Totale

14.422.898,47

ANNO 2014 DOPO
VARIAZIONE

ANNO 2014 IMPEGNATO

16.911.232,04
3149348,30
925.753,46

3.873.044,10

20.986.333,80

4.758.895,59

somme non
utilizzate

885.851,49

Finanziamento
Avanzo per investimenti
Avanzo competenza risparmio quote rinegoziazione mutui
Avanzo competenza risparmio quote capitali e interessi sisma
Titolo IV
- concessioni destinate parte corrente
-alienazioni riduzione debito
- concessioni cimiteriali destinate parte corrente
Avanzo
Titolo V - anticipazione di cassa

258.713,20
283.000,00
12.765.836,97
-145.000,00
-1.889.000,00

11.273.550,17

30.000,00
283.000,00
1.228.683,46
15.602.048,58
-215.000,00
0,00
-67.500,00

30.000,00
283.000,00
1.228.683,46
2.736.109,35
-215.000,00

50.000,00

50.000,00

16.911.232,04

4.045.292,81

avanzo applicato parte corrente per spese una tantum
avanzo applicato in sede assestamento parte corrente
avanzo non applicato vincolato a fondo svalutazione crediti

0,00
34806
172619,51
10485

AVANZO RENDICONTO 2013

247.910,51

-67.500,00

3.873.044,11
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Città di Bondeno
Provincia di Ferrara

RENDICONTO 2014 PROSPETTO DIMOSTRATIVO
PATTO DI STABILITA’
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MONIT/14
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011 e n. 147/2013, Decreti-legge n. 16/2012, n. 74/2012, n.
35/2013, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 74/2014, n. 119/2014 e n. 133/2014, L.R. Sardegna n.7/2014)
COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti
MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014
Comune di BONDENO
(migliaia di euro)
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista
ENTRATE FINALI
a tutto il
II Semestre
10.719
E1
TOTALE TITOLO 1°
Accertamenti
1.454
E2
TOTALE TITOLO 2°
Accertamenti
2.597
E3
TOTALE TITOLO 3°
Accertamenti
0
a detrarre: E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle
Accertamenti
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo
del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato
di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)
0
E5 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande
Accertamenti
evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
0
E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione
Accertamenti
Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
0
E7 Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione
Accertamenti
dei censimenti di cui all’articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par.
B.1.6)
610
E8 Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012,
Accertamenti
n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e
destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2029 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo
periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)
60
E9 Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di
Accertamenti
proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) (rif. par. B.1.13)
0
E10 Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al
Accertamenti
Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la
realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, decreto-legge n. 47/2014) (rif. par. B.1.19)
0
E10 Entrate correnti relative ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi
Accertamenti
bis sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila
PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014)
0
E10 Risorse attribuite a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità
Accertamenti
ter finanziaria degli enti locali" e utilizzate ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2 del
decreto-legge n. 133/2014 (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014)
0
a
E10 Quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno del "Fondo di rotazione
Accertamenti
sommare: quat per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 43, comma 3, del
er decreto-legge n. 133/2014)
0
E11 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) Accertamenti
(rif. par. B.2.1)
0
a detrarre: S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par.
Impegni
B.2.1)
14.100
ECorr N
Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E10 bisAccertamenti
E10 ter+E10 quater+E11-S0)
3.026
E12
TOTALE TITOLO 4°
Riscossioni (2)
0
a detrarre: E13 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
Riscossioni (2)
183/2011)
0
E14 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione
Riscossioni (2)
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal
Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.1)
0
E15 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di Riscossioni (2)
grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
0
E16 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente
Riscossioni (2)
dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.3)
310
E17 Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno Riscossioni (2)
2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2029 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo
periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)
0
E18 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per
Riscossioni (2)
l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione
del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che
saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7
quater, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.15)
0
E19 Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate Riscossioni (2)
di ammortamento dei mutui contratti prima del 1 gennaio 2005 (art. 18
comma 1-bis, del decreto-legge n. 16/2014)- (rif. par. B.1.18)
0
E20 Entrate in conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito Riscossioni (2)
al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la
realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, decreto-legge n. 47/2014) 89
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ECap N
EF N

(rif. par. B.1.19)
Totale entrate in conto capitale nette (E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19E20)
ENTRATE FINALI NETTE
(ECorr N+ ECap N)

Riscossioni (2)

16.816

MONIT/14
a tutto il
II Semestre

SPESE FINALI
S1
TOTALE TITOLO 1°
a detrarre: S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della
protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31,
comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)
S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31,
comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente
o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)
- (rif. par. B.1.3)
S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed
esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.6)
S6 Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del
Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998
riferite alle peculiarità territoriali dell’exclave (art. 31, comma 14-bis, legge
n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)
S7 Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n.
85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese
già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti
(art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.9)
S8 Spese correnti effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle Regioni
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n.
74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif.
par. B.1.11)
S9 Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29
maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali
e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e
gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7,
comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.12)
S10 Spese correnti sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle
risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini
privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa
in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al decretolegge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014) - (rif.
par. B.1.20)
S10 Spese correnti connesse alla pressione migratoria sostenute dai comuni di
bis Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo,
Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani (art. 7 del
decreto legge n. 119 del 2014).
S10 Spese correnti connesse ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi
ter sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila
PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014)
a
S10 Spese correnti non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione
sommare: quat del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n.
er 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
SCorr N
Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S10 bis-S10
ter+S10 quater)
S11
TOTALE TITOLO 2°
a detrarre: S12 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
183/2011)
S13 Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento
della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza
(art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)
S14 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento
(art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
S15 Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale
provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31,
comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
S16 Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 (art. 31,
comma 9-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)
S17 Spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica (art. 31,
comma 14-ter, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)
S18 Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo
n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle
spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni
trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.9)
S19 Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del
decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.10)

2.716

Impegni
Impegni

13.676

Impegni

0

Impegni

0

Impegni

0

Impegni

0

Impegni

0

Impegni

610

Impegni

0

Impegni

0

Impegni

0

Impegni

0

Impegni

0

Impegni

13.066

Pagamenti (2)
Pagamenti (2)

4.203

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

177

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

0

0
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a
sommare:
SCap N

SF N
SFIN 14

S20 Spese in conto capitale effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle
Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di
ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al
decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74) - (rif. par. B.1.11)
S21 Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del
20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni
liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli eventi
sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012
(art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.12)
S22 Pagamenti effettuati dal Comune di Piombino relativi all'attuazione degli
interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali dal
nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana (art. 1, comma 7,
del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.14)
S23 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del
territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n.
57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.15)
S24 Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 dai comuni
della Provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013
(art. 1, comma 536, legge n. 147/2013) - (rif. par. B.1.16)
S25 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 546 della legge n.
147/2013 (rif. par. B.1.17)
S26 Spese in conto capitale sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere
sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di
cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e
messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al
decreto-legge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014)
- (rif. par. B.1.20)
S27 Spese in conto capitale connesse alla pressione migratoria sostenute dai
comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo,
Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani
(art. 7 del decreto legge n. 119 del 2014).
S28 Pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro
il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 133/2014
S29 Pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui all'articolo 4,
comma 5 del decreto-legge n. 133/2014
S29 Pagamenti di spese sostenute, a seguito di apposite convenzioni sottoscritte
bis entro il 31/12/2013 con la società RFI S.p.A., per l'esecuzione di opere volte
all'eliminazione di passaggi a livello di cui al comma 10, art. 1 del decretolegge n. 133/2014.
S30 Spese in conto capitale non riconosciute dall'Unione Europea ai fini
dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31,
comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
Totale spese in conto capitale nette
(S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25-S26-S27S28-S29-S29 bis+S30) (4)
SPESE FINALI NETTE
(SCorr N+SCap N)
SALDO FINANZIARIO
(EF N-SF N)

Pagamenti (2)

269

Pagamenti (2)

148

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

3.609

16.675
141

38
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2014
(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 )
103
DIFF
DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO
FINANZIARIO (3)
(SFIN 14-OB)
0
PagRes Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che partecipano alla
Pagamenti
sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui
all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per
impegni già assunti al 31 dicembre del 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del
decreto legge n. 16/2012 (rif. par. B.2.2)
177
PagCap Pagamenti in conto capitale effettuati nel 2014 a valere sui maggiori spazi
Pagamenti (2)
finanziari derivanti dall'esclusione di cui al comma 9-bis dell'art. 31 della legge n.
183/2011, come modificato dal comma 7 dell’art. 4, del decreto legge n. 133/2014
(4)
(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.
(2) Gestione di competenza + gestione residui.
(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di
differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

OB
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(4) Alla luce di quanto disposto dal comma 9-bis dell’art. 31 della legge n. 183/2011, come modificato dal comma 7,
dell'art. 4 del decreto-legge n. 133/2014 si chiarisce quanto segue:
- nella cella S16 del primo semestre 2014 sono indicati i pagamenti in conto capitale, in conto residui ed in conto
competenza, effettuati nel primo semestre dell'anno 2014 nei limiti degli spazi ottenuti ai sensi del comma 9-bis dell’art.
31 della legge n. 183/2011. Conseguentemente, tale cella è valorizzabile solo nel primo semestre 2014. Si precisa che tali
pagamenti, ovviamente, non devono essere oggetto di altre esclusioni specifiche previste già dalla norma e riportate nelle
altre voci di esclusione del prospetto MONIT/2014.
- nella cella PagCap sono indicati gli ulteriori pagamenti in conto capitale (rispetto a quelli oggetto di esclusione indicati
nella cella S16) effettuati nell’intero anno 2014 utilizzando i maggiori spazi finanziari derivanti dalla esclusione di cui al
citato comma 9-bis (come previsto dall’ultimo periodo dello stesso comma novellato) e riportata nella cella S16 del primo
semestre 2014. Si precisa che tali ultimi pagamenti indicati in PagCap non costituiscono un’ulteriore esclusione dal saldo
finanziario, ma devono essere indicati dagli enti solo al fine di verificare la corretta applicazione della norma.
Al fine di chiarire il corretto utilizzo della voce PagCap, si precisa che la finalità di quanto disposto dall’ultimo periodo
del comma 9-bis dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, come modificato dal comma 7, dell' art. 4 del decreto-legge n.
133/2014, è che l’ente dimostri che i maggiori spazi derivanti dalla esclusione di cui al citato comma 9 bis e riportata alla
voce S16 siano stati utilizzati esclusivamente per pagamenti in conto capitale e non per maggiori impegni di parte
corrente.
Ne consegue che, per la corretta applicazione della norma, è necessario dimostrare di aver sostenuto nell’anno 2014
pagamenti in conto capitale, al netto di tutte le esclusioni previste dalla normativa vigente, almeno pari agli spazi di cui al
comma 9-bis già utilizzati nel primo semestre 2014 (cella S16). Diversamente, il mancato utilizzo dei maggiori spazi
rinvenienti dall’applicazione del comma 9-bis deve trovare evidenza in un saldo finanziario finale al 31/12/2014 superiore
all’obiettivo programmatico per un importo pari ai maggiori spazi non utilizzati per spesa in conto capitale di cui al
comma 9-bis.
In altre parole, la condizione di corretta applicazione della norma è che al 31/12/2014 il valore riportato nella cella
SCapN sia maggiore o uguale al valore riportato nella cella S16 del primo semestre 2014, conseguentemente, il valore
nella cella PagCap sarà uguale a quello inserito nella cella S16. (Esempi 1) e 2))
Diversamente, se al 31/12/2014 il valore nella cella SCapN risultasse inferiore al valore riportato nella cella S16 del primo
semestre 2014, il valore nella cella PagCap deve essere pari al valore risultante nella cella SCapN. In particolare, se
SCapN risultasse pari a zero, allora anche PagCap deve risultare pari a zero.
Nel caso in cui il valore presente nella cella SCapN risultasse inferiore al valore riportato nella cella S16, al fine di
verificare la corretta applicazione della norma, e cioè verificare di non aver utilizzato i maggiori spazi rinvenienti
dall’applicazione del comma 9-bis per maggiori impegni di parte corrente, il saldo finanziario finale al 31/12/2014 deve
risultare superiore all’obiettivo programmatico per un importo pari ai maggiori spazi non utilizzati per spesa in conto
capitale di cui al comma 9-bis e cioè pari alla differenza fra il valore riportato alla voce S16 e quello riportato alla voce
PagCap. (Esempio 3 lett. a))
A titolo esemplificativo, si rappresenta quanto segue:
Esempio 1)
Spazi ottenuti ai sensi del comma 9bis: 100;
Pagamenti in conto capitale effettuati nell’anno 2014, al netto di tutte le esclusioni, SCapN: 130;
Pagamenti effettuati a valere sugli spazi liberati in conseguenza dell’applicazione del comma 9-bis: 100
Se l’ente nel primo semestre 2014 ha escluso 100 ai sensi del comma 9-bis, indicando quindi 100 anche nella cella S16
allora al 31/12/2014 indica 100 anche in PagCap
Esempio 2)
Spazi ottenuti ai sensi del comma 9bis: 100;
Pagamenti in conto capitale effettuati nell’anno 2014 al netto di tutte le esclusioni, SCapN: 100;
Pagamenti effettuati a valere sugli spazi liberati in conseguenza dell’applicazione del comma 9-bis: 100
Se l’ente nel primo semestre 2014 ha escluso 100 ai sensi del comma 9-bis, indicando quindi 100 anche nella cella S16
allora al 31/12/2014 indica 100 anche in PagCap
Esempio 3)
Spazi ottenuti ai sensi del comma 9bis: 100;
Pagamenti in conto capitale effettuati nell’anno 2014, al netto di tutte le esclusioni, SCapN: 80
Se l’ente ha compilato nel primo semestre 2014 S16: 100:
a) e al 31/12/2014 PagCap: 80. In tal caso la norma non appare correttamente applicata, a meno che al 31/12/2014 l’ente
rilevi un saldo finanziario finale superiore all’obiettivo programmatico per un ammontare pari a 20.
b) e al 31/12/2014 PagCap: 100 In tal caso la norma non è correttamente applicata in quanto l’ente sta dichiarando di
aver effettuato ulteriori pagamenti in conto capitale superiori a quelli realmente desunti dai dati riportati nel prospetto al
netto delle esclusioni (SCapN).
Nell’esempio 3), quindi, il valore da inserire nel campo Pag Cap che indica la corretta applicazione della norma è 80 e
pertanto l’ente, ai fini della corretta applicazione della norma, registra un saldo finanziario finale al 31/12/2014 superiore
all’obiettivo programmatico per un ammontare pari a 20.
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Certif. 2014
Patto di stabilità interno 2014 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2015
COMUNE di BONDENO
VISTO il decreto n. 11400 del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 concernente la determinazione degli
obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti;
VISTO il decreto n. 59729 del 15 luglio 2014 concernente il monitoraggio semestrale del “patto di stabilità interno” per l’anno
2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane
subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2014;
VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2014 trasmesse da questo Ente mediante il sito web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it".
SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:
Importi in migliaia di euro
SALDO FINANZIARIO 2014
Competenza mista
1
2
3=12
4

ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)
SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)
SALDO FINANZIARIO

16.816

SALDO OBIETTIVO 2014

38

16.675
141

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014
(art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)
6 Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all’articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre
del 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16
7=5- SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014 E
6 NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (o, per
gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per
effettuare pagamenti di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con
imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al
31 dicembre 2013). Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012

0

8=4
+7
9=38

SALDO OBIETTIVO 2014 FINALE

38

DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE

103

5

0

0

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:
X
il patto di stabilità interno per l'anno 2014 è stato rispettato
il patto di stabilità interno per l'anno 2014 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /
IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta
Organo Revisione (2)
Organo Revisione (3)
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Città di Bondeno
Provincia di Ferrara

ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
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ANNO NUM ACC OGGETTO
IMP ASSESTIMP RISCOSIMP RESIDUO
TOTALE
29,03
0
29,03
2013
392 RICHIESTA RESTITUZIONE SOMMERELATIVE A CAS ERRONEA
58,07
0
58,07
2013
384 RICHIESTA RESTITUZIONE SOMMERELATIVE A CAS ERRONEA
950
0
950,00
2013
391 RICHIESTA RESTITUZIONE SOMMERELATIVE A CAS ERRONEA
2014
149 RICHIESTA RESTITUZIONE CAS SIGCORDI' GINA
1019,35
0
1.019,35
0
1.175,80
2013
385 RICHIESTA RESTITUZIONE SOMMERELATIVE A CAS ERRONEA 1175,8
2014
502 RIMBORSO CANONI ENEL RETE GAS 2014
7037,81
0
7.037,81
0
30.000,00
2008
304 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELABORAZIONE DEI NUOVI S 30000
0
1.072,32
2012
431 ACCERTAMENTO CANONE AFFITTOBAR ARIOSTO STELLATA T 1072,32
2011
187 PRIMA RATA PONTILE SALVATONICA
5000
0
5.000,00
2014
381 CANONE ANNUO LOCALE ADIBITO A BAR CASA ARIOSTO
6881,89
0
6.881,89
2012
2 SECONDA RATA PONTILESALVATONICA
10000
0
10.000,00
2013
1 TERZA RATA PONTILE SALVATONICA
10000
0
10.000,00
2014
66 QUARTA RATA PONTILE
10000
0
10.000,00
2014
390 FORNITURA ACQUA DAL 19/04 AL 22/08/14
6,39
0
6,39
2014
123 FORNITURA ACQUA DAL 24/07/13AL 13/08/2013
8,45
0
8,45
2013
126 FORNITURA ACQUA DAL 26/09/12AL 16/02/2013
12,8
0
12,80
2014
391 FORNITURA ACQUA DAL 19/04 AL 22/08/14
15,44
0
15,44
2014
397 FORNITURA ACQUA FIERA DI OTTOBRE
47,92
0
47,92
2013
429 FORNITURA ACQUA FIERA DIOTTOBRE 2013
53,27
0
53,27
2014
396 FORNITURA ACQUA DAL 12/06 AL 10/07/14
73,21
0
73,21

CAPITOLO
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

421
421
421
421
421
1062
3050
920
4520
920
4520
4520
4520
630
630
630
630
630
630
630

DESCRIZIONE PEG
ACC‐ACC‐S Descrizione
TRASFERIMENTO REGIOND01
MAZZA PAODUBBIA ESIGIBILITA'
TRASFERIMENTO REGIOND01
MAZZA PAODUBBIA ESIGIBILITA'
TRASFERIMENTO REGIOND01
MAZZA PAODUBBIA ESIGIBILITA'
MAZZA PAODUBBIA ESIGIBILITA'
TRASFERIMENTO REGIOND01
TRASFERIMENTO REGIOND01
MAZZA PAODUBBIA ESIGIBILITA'
RIMBORSO CANONI DI C R05
BIGNOZZI MDUBBIA ESIGIBILITA'
CONTRIBUTO PER RIQUAT01
DIRIGENTE DUBBIA ESIGIBILITA'
FITTI REALI DI FABBRICATT08
ZAMBONELDUBBIA ESIGIBILITA'
ZAMBONELDUBBIA ESIGIBILITA'
TRASFERIMENTI STRAOR T08
ZAMBONELDUBBIA ESIGIBILITA'
FITTI REALI DI FABBRICATT08
ZAMBONELDUBBIA ESIGIBILITA'
TRASFERIMENTI STRAOR T08
ZAMBONELDUBBIA ESIGIBILITA'
TRASFERIMENTI STRAOR T08
ZAMBONELDUBBIA ESIGIBILITA'
TRASFERIMENTI STRAOR T08
PROVENTI DI SERVIZI CO T11
ROMOLI PADUBBIA ESIGIBILITA'
PROVENTI DI SERVIZI CO T11
ROMOLI PADUBBIA ESIGIBILITA'
PROVENTI DI SERVIZI CO T11
ROMOLI PADUBBIA ESIGIBILITA'
PROVENTI DI SERVIZI CO T11
ROMOLI PADUBBIA ESIGIBILITA'
PROVENTI DI SERVIZI CO T11
ROMOLI PADUBBIA ESIGIBILITA'
PROVENTI DI SERVIZI CO T11
ROMOLI PADUBBIA ESIGIBILITA'
PROVENTI DI SERVIZI CO T11
ROMOLI PADUBBIA ESIGIBILITA'

83.441,75

2010
2014
2014
2011
2012
2009
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2013
2014

77
279
176
153
211
190
278
229
179
239
521
522
238
178
520
177
186
523
65
40
469
260

PROVENTI DA UTILIZZOPALESTRE SCOLASTICHE ANNO 2010
RETTE TRASPORTO INTERCOMUNALEANNO 2014 COD.SERV.
PROVENTI TRASPORTI SOCIALIANNO 2014 COD.SERV.312
PROVENTI DA UTILIZZO PALESTRESCOLASTICHE ANNO 2011
PROVENTI DA UTILIZZO PALESTRESCOLASTICHE ANNO 2012
PROVENTI DA UTILIZZO PALESTRESCOLASTICHE ANNO 2009
PROVENTI DA ASS.ZA ENTRATA/USCITA ALUNNI ANNO 2014
PROVENTI DA UTILIZZO PALESTRESCOLASTICHE ANNO 2013
PROVENTI UTENTI STRUTT.RESID.E CENTRI DIURNI (COD.SER
PROVENTI DA UTILIZZO PALESTRESCOLASTICHE COD.SERV. 2
REGOLARIZZO CONTABILE PER MINORI INCASSI A SEGUITO D
REGOLARIZZO CONTABILE PER MINORI INCASSI A SEGUITO D
PROVENTI DA TRASPORTOSCOLASTICO SERV.201 ANNO 201
PROVENTI DA RETTE ASILO NIDOANNO 2014(COD.SERV.107)
REGOLARIZZO CONTABILE IMP.2735/14 A SEGUITO APPLICA
PROVENTI DA RETTE REFEZIONISCOLASTICHE ANNO 2014 (C
PROVENTI DA ASSISTENZADOMICILIARE ANNO 2013
REGOLARIZZO CONTABILE PER RIDUZIONE RETTE REFZIONE S
INCASSO CANONE PUBBLICITA'PERMANENTE ANNO 2014
COSAP PERMANENTE ANNO 2014
INCASSO TRIBUTO COMUNALE SUIRIFIUTI E SUI SERVIZI
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTIPARTE TARI ANNO 2014

978,08
1849,8
3806,45
1933,35
3449,3
2450,05
2549,94
2605,38
7740,16
10980,8
18662,4
19001,2
21506,3
49097,3
47508,2
128076
127,44
27827,3
6561,04
41121,6
391460
506932

0
662,4
2142,15
0
1356,84
0
30
0
2221,36
2519,56
0
0
2056,4
21384,7
0
30798,2
4,63
0
4001,59
18081,6
66027,3
46365,5

978,08
1.187,40
1.664,30
1.933,35
2.092,46
2.450,05
2.519,94
2.605,38
5.518,80
8.461,20
18.662,35
19.001,17
19.449,87
27.712,57
47.508,18
97.278,28
122,81
27.827,33
2.559,45
23.040,05
325.432,30
460.566,68

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

1.098.572,00

109.857,20

PROVENTI DELLE PANI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ CHIERICI ALSERVIZI
PROVENTI PER TRASDET ‐ DETERMINA N. 85 CHIERICI ALSERVIZI
PROVENTI PER TRASDET ‐ DETERMINA N. 85 CHIERICI ALSERVIZI
PROVENTI DELLE PANI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ CHIERICI ALSERVIZI
PROVENTI DELLE PANI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ CHIERICI ALSERVIZI
PROVENTI DELLE PANI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ CHIERICI ALSERVIZI
PROVENTI ASSISTENDET ‐ DETERMINA N. 85 CHIERICI ALSERVIZI
PROVENTI DELLE PANI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ CHIERICI ALSERVIZI
PROVENTI UTENTI CDET ‐ DETERMINA N. 85 CHIERICI ALSERVIZI
PROVENTI DELLE PADET ‐ DETERMINA N. 85 CHIERICI ALSERVIZI
PROVENTI PER ASILO NIDO COMUNALE *RILECHIERICI ALSERVIZI
PROVENTI PER TRASPORTO ALUNNI * RILEVACHIERICI ALSERVIZI
PROVENTI PER TRASDET ‐ DETERMINA N. 85 CHIERICI ALSERVIZI
PROVENTI PER ASIL DET ‐ DETERMINA N. 85 CHIERICI ALSERVIZI
PROVENTI PER MENSE E REFEZIONI SCOLAST CHIERICI ALSERVIZI
PROVENTI PER MENDET ‐ DETERMINA N. 85 CHIERICI ALSERVIZI
PROVENTI PER ASSI NI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ MORI FULVSERVIZI
PROVENTI PER TRASPORTO SOCIALE
MORI FULVSERVIZI
CANONE PUBBLICIT DET ‐ DETERMINA N. 85 GHIDONI MSERVIZI
CANONE CONCESSIODET ‐ DETERMINA N. 85 GHIDONI MSERVIZI
TRIBUTO COMUNALNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ GHIDONI MSERVIZI
TRIBUTO COMUNALGM ‐ GIUNTA MUNICIPA GHIDONI MSERVIZI
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2012
2012
2010
2011
2011
2012
2010
2013
2013
2010
2013
2011
2010
2010
2011
2011
2011
2010
2010
2011
2013
2012
2013
2011
2013
2011
2013
2012
2012
2013
2013
2010
2012
2011
2013
2013
2012
2013

200
274
181
347
96
129
148
77
230
80
145
106
154
70
189
239
108
69
68
28
214
86
115
107
103
104
249
121
231
187
499
67
210
102
192
78
127
173

ENEL MERCATO 2011
FORNITURA ACQUA DAL 29/11/11AL 27/02/12
FORNITURA ACQUA DAL 14/10/09AL 15/03/2010
FORNITURA ACQUA FIERA DIOTTOBRE 2011
CANONE PUBBLICITA' PERMANENTEANNO 2011
PROVENTI PER TRASPORTO SOCIALEANNO 2012(COD.SERV.3
RETTE CENTRI INVERNALI ANNO2010 COD.SERV.111
RECUPERO SPESE PER UTENZETELEFONICHE PRESSO EDIFICIO
INCASSO PROVENTI DA ASSISTENZAENTRATA/USCITA ALUNN
PROVENTI DA ASSISTENZAENTRATA/USCITA ALUNNI ANNO 2
INCASSO COSAP TEMPORANEE ANNO2013
RETTE ASSISTENZA C/O CENTROAIRONE ANNO 2011 COD.SE
RECUPERO CONTRIBUTO EROGATO ERRONEAMENTE AL SIG
TRASPORTO SCOLASTICO INTERCOMUNALE POLO SUPERIOR
PROVENTI DA ASSISTENZAENTRATA/USCITA ALUNNI ANNO 2
PROVENTI DA TRASPORTOINTERCOMUNALE ANNO 2011 SER
RETTE PER TRASPORTI SOCIALIANNO 2011 SERVIZIO N. 312
RETTE TRASPORTO SCOLASTICOANNO 2010 SERVIZIO 201
RETTE CENTRO ESTIVO ANNO 2010COD.SERVIZIO 109
COSAP PERMANENTE ANNO 2011
PROVENTI TRASPORTO INTERCOMUN.ANNO 2013 SERV. 215
RIMBORSO TELECOM ENUMPLAN
RECUPERO SPESE UTENZETELEFONICHE PRESSO EDIFICIO 20
RETTE ASSISTENZA C/O CENTROAIRONE COD. SERVIZIO 311
ACCERTAMENTO PER PROVENTIASILO NIDO COMUNALE AN
RETTE TRASPORTO SCOLASTICOANNO 2011‐SERVIZI 201‐209
ACCERTAMENTO PER RIMBORSOSPESE EDIFICIO CENTRO 20
ACCERTAMENTO PER PROVENTI NIDOCOMUNALE ANNO 201
PROVENTI CENTRI DIURNIDISABILI ANNO 2012 COD.SERV.31
INCASSO PROVENTI DA ASSISTENZAC/O CENTRI DIURNI COD
RIMBORSO CANONI DI CONCESSIONENN. 2172 E 3534 DEL C
RETTE REFEZIONI SCOLASTICHEANNO 2010
RETTE TRASPORTO SCOLASTICOANNO 2012 COD.SERVIZIO 2
PROVENTI PER MENSE E REFEZIONISCOLASTICHE ANNO 201
RETTE TRASPORTO SCOLASTICOANNO 2013 COD.SERVIZIO 2
COSAP PERMANENTE ANNO 2013
PROVENTI PER MENSE E REFEZIONISCOLASTICHE ANNO 2012
PROVENTI PER MENSE E REFEZIONISCOLASTICHE ANNO 2013

18,15
19,47
48,73
49,06
107,85
113,61
135
193,63
210
220,74
256,76
269,18
283
538,98
666,77
703,4
841,79
960,06
1039,64
1098,1
1162,6
1611
1870,5
2872,8
3589,81
4223,82
4227,84
4940,94
5357,52
5561,16
7037,81
7761,95
8065,08
8446,6
8831,8
9984,02
26101,7
37759,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,93
0
9,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122,4
0
182,79
0
566,7
706,94

18,15
19,47
48,73
49,06
107,85
113,61
135,00
193,63
210,00
220,74
256,76
269,18
283,00
538,98
666,77
703,40
841,79
937,13
1.039,64
1.088,30
1.162,60
1.611,00
1.870,50
2.872,80
3.589,81
4.223,82
4.227,84
4.940,94
5.357,52
5.561,16
7.037,81
7.761,95
7.942,68
8.446,60
8.649,01
9.984,02
25.534,96
37.052,28

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

PROVENTI DI SERVIZNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI DI SERVIZNOTAA ‐ NOTA UFFICIO TISCRITTO A RUOLO
PROVENTI DI SERVIZNOTAA ‐ NOTA UFFICIO TISCRITTO A RUOLO
PROVENTI DI SERVIZNOTAA ‐ NOTA UFFICIO TISCRITTO A RUOLO
CANONE PUBBLICIT NI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI PER TRASNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI PER MENNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
INTROITI E RIMBOR NI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI ASSISTENNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI ASSISTENNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
CANONE CONCESSIONI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI UTENTI CNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
INTROITI E RIMBOR DET ‐ DETERMINA N. 275ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI PER TRASNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI ASSISTENNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI PER TRASNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI PER TRASNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI PER TRASNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI PER MENNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
CANONE CONCESSIONI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI PER TRASNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
RIMBORSO SPESE P NI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
RECUPERO SPESE D NI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI UTENTI CNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI PER ASIL NI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI PER TRASNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
RECUPERO SPESE D DET ‐ DETERMINA N. 557ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI PER ASIL NI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI UTENTI CNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI UTENTI CNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
RIMBORSO CANONINI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI PER MENNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI PER TRASNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI PER MENNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI PER TRASNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
CANONE CONCESSIONI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI PER MENNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO
PROVENTI PER MENNI_ENT‐ N. 1 DEL 01/01/ ISCRITTO A RUOLO

155.568,49

TOTALE AVANZO VINCOLATO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
accantonamento anno 2014
accantonamento anno 2013

348.867,44
10485
10485
369.837,44
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RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3
ESERCIZI FINANZIARI

RAGIONE
SOCIALE

LINK AL SITO WEB

MISURA DELLA PARTECIPAZIONE/PROV. DI
LIQUIDAZIONE

Consorzio Futuro
in ricerca

http://www.cieffeerre.it/

Il consorzio è stato posto in liquidazione nel 2014.
La quota liquidata al Comune di Bondeno è stata
di € 1.540,00 La quota di partecipazione
corrispondeva al 4,15%

Nuova Quasco
http://www.nuovaquasco.it/
0,29
Soc. cons. a r.l.
Parco Scientifico
Il consorzio è stato posto in liquidazione nel 2012.
Tecno Agro
http://www.fondazionenavarr La quota liquidata al Comune di Bondeno è stata
di € 757,10. La quota di partecipazione
a.it
Industriale
corrispondeva allo 0,93%
Soc. cons. a r.l.
Atersir

http://www.atersir.emr.it

DURATA
DELL'IMPEGNO

NUMERO DEI
ONERE COMPLESSIVO A
RAPPRESENTANTI
QUALSIASI TITOLO
DELL'AMMINISTRA
GRAVANTE PER L'ANNO
ZIONE NEGLI
SUL BILANCIO
ORGANI DI
DELL'AMMINISTRAZIONE
GOVERNO
€ 1.550,00 versato fino
all'anno 2014

31/12/2050

TRATTAMENTO
ECONOMICO
COMPLESSIVO
SPETTANTE A
CIASCUN
RAPPRESENTANTE

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

€

12.812 €

28.010

€

28.170

€

2.325,00 €

3.577,00

€

1.440,00

€

-

€

3,82

http://www.gruppohera.it

0,06

31/12/2100

€

Acosea Impianti
S.r.l.

http://www.comune.fe.it/inde
x.phtml?id=1099

5,2

31/12/2050

€

364.642 €

884.680

€

1.042.818

C.M.V. Servizi S.r.l.
- consolidato

http://www.cmvservizi.it

1,08

31/12/2025

€

1.291.899 €

84.067

€

1.093.730

Matilde di
Canossa S.p.a.

Sipro S.p.a.

Fondazione
Regionale di
Polizia Locale
MPS Merchant
Bank

Ente Fiera S.r.l.

http://www.lepida.it

Dott. Paolo Vicchiarello Amministratore Unico

-

Hera S.p.a.

Lepida S.p.a.

AMMINISTRATORE E TRATTAMENTO
ECONOMICO COMPLESSIVO

0,003

2.781.771,97

0

31/12/2050

E' stata deleberata nel 2014 la proposta di
scioglimento. La quota di partecipazione
http://www.matildedicanossa corrisponde al 0,82% La società è stata sciolta
con approvazione Bilancio finale del liquidatore. La
.it
quota liquidata al Comune di Bondeno è stata di €
3.227,00

http://www.siproferrara.com

0,23

http://www.scuolapolizialocal
e.it

€. 1.500,00

http://www.mps.it

54

non disponibile

La società è stata posta in liquidazione nel 2013.
La quota di partecipazione corrispondeva al
52,83% La società è stata sciolta con
approvazione Bilancio finale del liquidatore. La
quota liquidata al Comune di Bondeno è stata
di € 13.735,80

31/12/2025

Contributo annuo di euro
51.500,00 versato fino al
2013

n. 3 su 4 (Il Presidente è
nominato dal socio privato)

87.816.607 € 116.170.906

€

142.412 €

-€

68.009 -€

430.829

€ 143.647.034

€

421.653 -€

1) Tomaso Tommasi di Vignano - Presidente, comp.lordo E.
457.257 2) Muarizio Chiarini Amministratore Delegato,comp.lordo
E. 457.690 3) Giorgio Razzoli - Vice Presidente, comp. lordo E.
105.516 4) Filippo Brandolini - Consigliere, comp.lordo E. 81.140
5) Luigi Castagna - Consigliere, comp.lordo E. 77.445 6) Pier
Giuseppe Dolcini - Consigliere, comp.lordo E. 79.737 7) Stefano
Manara - Consigliere, comp.lordo E. 26.141 8) Roberto Sacchetti Consigliere, compenso lordo E. 81.772 9) Bruno Tani - Consigliere,
comp.lordo E. 76.732 10) Mara Bernardini - Consigliere, comp. E.
76.017 11) Rossella Saoncella - Consigliere, comp. E. 76.142 12)
Mauro Roda - Consigliere, comp. E. 77.001 13) Fabio Giuliani Consigliere, comp. E. 76.418 14) Luca Mandrioli - Consigliere,
comp. E. 75.985 15) Enrico Giovannetti - Consigliere, comp. E.
77.022 16) Marco Cammelli - Consigliere, comp. E. 78.446 17)
Giancarlo Tonelli - Consigliere, comp. E. 76.244 18) Giovanni
Perissinotto - Consigliere, comp. E. 76.858 19) Cesare Pillon Consigliere,comp. E. 51.858

Holding Ferrara Servizi Srl Amministratore Unico
Compenso lordo € 18.000,00
1) Montanari Ivana - Presidente, compenso lordo
anno 2013 Euro 25.458,72 2) Forni Mario - Vice
Presidente, compenso lordo anno 2013 Euro
21.821,76 3) Guerzoni Alberto - Consigliere,
compenso lordo anno 2013 Euro 21.821,76

1) Piera Magnatti - Presidente, compenso lordo
anno 2013 Euro 43.952,16 2) Caterina Brancaleoni Presidente dal 23/04/2013 al 19/07/2013, compenso
208.798
lordo anno 2013 Euro 43.952,16 3) Tiziano
Carradori - Vicepresidente, nessun compenso 4)
Gianluca Mazzini - Consigliere, nessun compenso.

81.379

€

33.980 €

83.095

€

1) Vitarelli Gianluca - Presidente, compenso lordo
anno 2013 Euro 60.000 2) Belletto Ettore Consigliere, compenso lordo anno 2013 Euro 1.800
3) Galletti Riccardo - Consigliere, compenso lordo
18.937
anno 2013 Euro 2.100 4) Marchi Andrea Consigliere, compenso lordo anno 2013 Euro 0 5)
Toselli Raffaella - Consigliere, compenso lordo anno
2013 Euro 2.400

Attualmente non
spettano compensi agli €
amministratori

1.515 €

314

€

17.549

N.3 (Loris Cattabriga , Guglielmo Luigi Pinotti, Gallini
Pirani Antonio - Presidente Biancardi Daniele
nominato dal socio di minoranza Pirfin srl)
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CONTO ECONOMICO 2014
A) PROVENTI DELLA GESTIONE
01) Proventi tributari
01) Imposte
03.01.01.05 ALTRE IMPOSTE E ADDIZIONALE IRPEF
03.01.01.06 IMU E TASI
02) Tasse
03.01.02.01 TASSA SU RIFIUTI SOLIDI
03.01.02.02 TASSE DIVERSE
03) Tributi speciali e altre entrate tributarie proprie
03.01.03.01 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

5.696.761,31
1.339.226,46
4.357.534,85
3.431.461,87
3.431.350,55
111,32
10.818,72
10.818,72

01) Trasferimenti dallo Stato
03.02.01.01 TRASFERIMENTO DALLO STATO FONDO ORDINARIO
03.02.01.02 TRASFERIMENTO DALLO STATO FONDO INVESTIMENTI
03.02.01.04 ALTRI TRASFERIMENTI
02) Trasferimenti dalla Regione
03.02.02.07 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE
03.02.02.09 ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE
03) Trasferimenti dalla Provincia
03.02.03.01 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI
03.02.03.02 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI
03.02.03.03 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' SCOLASTICHE
03.02.03.05 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER FUNZIONI DELEGATE
04) Trasferimenti da altri Enti
03.02.04.01 TRASFERIMENTO DAI COMUNI E UNIONI DI COMUNI

1.872.271,76
1.788.485,56
62.378,80
21.407,40
17.478,18
8.840,18
8.638,00
138.483,75
58.784,70
46.742,60
31.692,84
1.263,61
240.530,54
240.530,54
1.724.006,13
100.218,14
397.124,34
519.304,40
631.956,53
67.500,00
7.902,72
263.297,73
185.425,11
77.872,62
479.526,42
79.432,79
394.093,63
6.000,00
215.000,00
215.000,00

02) Proventi da trasferimenti

03) Proventi da servizi pubblici
03.03.01.01 DIRITTI E PROVENTI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
03.03.01.02 SANZIONI PER VIOLAZ.C.S
03.03.01.03 PROVENTI DA SERVIZI PRODUTTIVI
03.03.01.04 PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
03.03.01.05 PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI
03.03.01.06 PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI
04) Proventi da gestione patrimoniale
03.03.02 PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE
03.03.02.01 FITTI ATTIVI
05)Proventi diversi
03.03.03 PROVENTI DIVERSI
03.03.03.01 RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI DA ENTI E DA PRIVATI PER SERVIZI
03.03.03.02 RIMBORSI, PERSONALE COMANDATO IN ALTRI ENTI
06)Proventi da concessioni da edificare
03.03.04.01 PROVENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE DESTINATI PARTE CORRENTE

Totale

(A)

14.089.636,41

B) COSTI DELLA GESTIONE
09)Personale
04.01.01.01 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO

‐ 3.491.771,37
‐ 2.302.755,58

100

Referto Controllo di Gestione 2014

04.01.01.02 STIPENDI PERSONALE NON RUOLO
04.01.02.01 CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO
04.01.02.02 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO
04.01.03.01 STRAORDINARI PERSONALE DI RUOLO
04.01.03.03 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO
04.01.03.06 INDENNITA' DIVERSE INCENTIVANTI
04.01.04.02 INDENNITA' DI MISSIONE
04.01.05.02 DIRITTI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

49.986,56
733.963,10
22.751,74
27.700,25
332.446,64
16.496,50
1.838,15
3.832,85

04.02.01.01 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI
04.02.01.02 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
04.02.01.03 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA
04.02.01.04 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE ABBONAMENTO A GIORNALI
04.02.01.06 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
04.02.01.09 ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE
04.02.01.10 ACQUISTO CARBURANTI
04.02.01.12 SPESE DI RAPPRESENTANZA
04.02.01.13 ACQUISTI DIVERSI
04.02.01.14 VESTIARIO AL PERSONALE
04.02.01.15 ACQUISTO BANCHE DATI SU CD ROM

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

386.234,88
80.850,00
18.595,00
23.218,38
16.276,53
8.106,12
6.871,00
82.227,95
271,32
118.593,46
24.677,14
6.547,98

01) MANUTENZIONE E ASSISTENZA
04.03.01.01 MANUTENZIONE IMMOBILI E VERDE
04.03.01.02 MANUTENZIONE AUTOMEZZI
04.03.01.03 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI
04.03.01.05 ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE

‐
‐
‐
‐
‐

601.920,27
37.934,23
35.862,99
387.040,26
141.082,79

02) UTENZE
04.03.02.01 ENERGIA ELETTRICA
04.03.02.02 ACQUA
04.03.02.03 RISCALDAMENTO
04.03.02.04 SPESE TELEFONICHE

‐
‐
‐
‐
‐

724.954,34
493.077,52
31.387,48
158.449,79
42.039,55

10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

12)Prestazioni di servizi

03) PRESTAZIONI DI TERZI
04.03.03.01 PRESTAZIONI SOCIO‐ASSISTENZIALI
04.03.03.02 PRESTAZIONI PER ATTIVITA' RICREATIVE DIDATTICHE E CULTURALI
04.03.03.03 PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI
04.03.03.04 PRESTAZIONI DI FORNITURA PASTI
04.03.03.05 PRESTAZIONI NECROSCOPICHE E CIMITERIALI
04.03.03.06 PRESTAZIONI PER L'AMBIENTE E IL VERDE PUBBLICO
04.03.03.07 PRESTAZIONI PER SMALTIMENTO RIFIUTI
04.03.03.08 PRESTAZIONI PER TRASPORTI PUBBLICI
04.03.03.09 PRESTAZIONI DI TERZI DIVERSE
04.03.03.10 PRESTAZIONI DI TERZI PER LAVAGGIO BIANCHERIA ED INDUMENTI
04.03.09.08 SPESE DI RAPPRESENTANZA
04.03.10.01 MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE
04.03.10.04 CORSI DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
04) ASSICURAZIONI
04.03.04.01 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI

‐ 4.679.183,85
‐

188.425,46

‐

10.580,00

‐

81.868,71

‐

189.072,53

‐

128.246,40

‐

59.570,61

‐

2.996.045,00

‐

304.100,00

‐

683.425,55

‐

4.600,00

‐

579,00

‐

19.915,59

‐

12.755,00

‐

111.648,71

‐

7.597,89
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04.03.04.02 ASSICURAZIONI BENI PATRIMONIALI
04.03.04.03 ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI
04.03.04.04 ASSICURAZIONI DIVERSE

‐

33.252,00

‐

58.764,98

‐

12.033,84

05) CONSULENZE
04.03.05.01 CONSULENZE SOCIO‐ED ASSISTENZIALI
04.03.05.02 CONSULENZE TECNICHE E PROGETTAZIONI
04.03.05.03 CONSULENZE LEGALI
04.03.05.04 CONSULENZE FISCALI
04.03.05.05 CONSULENZE DIVERSE

‐

49.913,23

06) ORGANI ISTITUZIONALI
04.03.06.01 INDENNITA' DI CARICA
04.03.06.02 RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI PER PERMESSI
04.03.06.03 RIMBORSO MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
04.03.06.04 INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI
04.03.06.05 GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI
04.03.06.06 REVISORI DEI CONTI
8) SPESE PER COMMISSIONI
04.03.08.01 COMMISSIONE CONCORSI
04.03.08.03 COMMISSIONI EDILIZIE
04.03.08.04 COMMISSIONI DIVERSE

‐

44.789,23

‐

5.124,00

‐
‐
‐
‐
‐

158.665,06
118.174,55
6.000,00
13.255,79
3.971,94

‐

17.262,78

‐

1.292,99

‐

257,56

‐

1.035,43

09) SPESE GENERALI
04.03.09.01 SPESE POSTALI
04.03.09.02 SPESE PUBBLICITARIE
04.03.09.03 SPESE PER ELABORAZIONE DATI
04.03.09.04 COMMISSIONI BANCARIE
04.03.09.05 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI
04.03.09.06 ALTRE SPESE GENERALI

‐

43.900,63

‐

43.900,63

‐

369.440,14

04.04.01.01 FITTI PASSIVI
04.04.01.02 CANONI PER UTILIZZO DI BENI
04.04.01.03 NOLEGGI

‐

8.000,00

‐

359.777,33

‐

1.662,81

13) Godimento beni di terzi

14) Trasferimenti

‐ 1.661.809,47
04.05.01.01 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
04.05.01.02 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE
04.05.01.04 CONTRIBUTI A USL
04.05.01.05 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI
04.05.01.06 CONTRIBUTI DIVERSI
04.05.01.07 CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE
04.05.02.01 TRASFERIMENTI ALLO STATO
04.05.02.02 TRASFERIMENTI ALLA REGIONE
04.05.02.03 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA
04.05.02.04 TRASFERIMENTI AI COMUNI
04.05.02.05 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
04.05.02.06 TRASFERIMENTI AD IMPRESE
04.05.02.07 TRASFERIMENTI C/CAPITALE

‐

79.819,36

‐

37.827,33

‐

252.961,93

‐

182.403,74

‐

765.072,48

‐

5.345,57

‐

208.755,28

‐

104.046,00

‐

1.671,78

‐

23.906,00
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15)Imposte e tasse
04.07.01.01 TASSA DI CIRCOLAZIONE
04.07.01.02 IMPOSTA DI REGISTRO
04.07.01.03 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
04.07.01.04 TASSE CONSORZIO DI BONIFICA
04.07.01.05 IRAP
04.07.01.06 ALTRE IMPOSTE E TASSE
16)Quote ammortamento d'esercizio

347.007,72

‐

68.208,28

‐

201.833,15

‐

76.966,29

‐ 1.377.260,19
04.09.01.01 QUOTA AMMORTAMENTO BENI DEMANIALI
04.09.01.01 QUOTA AMMORTAMENTO FABBRICATI PATR. INDISP.
04.09.01.03 QUOTA AMMORTAMENTO FABBRICATI PATR. DISPON.
04.09.01.04 QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINARI E IMPIANTI
04.09.01.05 QUOTA AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E SISTEMI INF.
04.09.01.06 QUOTA AMMORTAMENTO AUTOMEZZI
04.09.01.07 QUOTA AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO

Totale

‐

‐

744.371,12

‐

468.812,50

‐

72.658,53

‐

46.270,52

‐

13.204,17

‐

26.914,67

‐

5.028,68

(B)

‐14.005.002,85

RISULTATO DELLA GESTIONE (A+B)

84.633,56

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
17) Utili
03.03.05.01 UTILI NETTI DA AZIENDE PARTECIPATE
Totale

106.596,46

(C)

106.596,46

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A+B+C)

191.230,02

D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
20) Interessi attivi

996,45
996,45

03.04.01.01 INTERESSI ATTIVI SU C/C DI TESORERIA
21) Interessi passivi
01) Su mutui e prestiti
04.06.01.04 INTERESSI SU MUTUI
TOTALE

‐

79.275,72

‐

79.275,72

(D)

‐78.279,27

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
01) Proventi
22) Insussistenze passive
03.05.01.03 INSUSSITENZE PASSIVE

546.429,12
546.429,12

23) Sopravvenienze attive
03.05.01.02 SOPRAVVENIENZE ATTIVE
03.05.01.04 ENTRATE PER ELEZIONi

813.327,82
757.709,42
55.618,40
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24) Plusvalenze patrimoniali
03.05.01.01 PLUSVALENZE PATRIMONIALI
25) ENTRATE STRAORDINARIE SISMA
03.05.01.05 ENTRATE STRAORDINARIE SISMA

621.598,24
621.598,24

02)Oneri

Totale

RISULTATO ECONOMICO (A+B+C+D+E)

25) Insussistenze dell'attivo
04.08.01.02 INSUSSITENZE DELL'ATIVO
04.08.01.12 PERDITE SU CREDITI

‐
‐

123.212,97
123.212,97

26) Minusvalenze patrimoniali
04.08.01.03 MINUSVALENZE PATRIMONIALI

‐
‐

6.264,20
6.264,20

28) Oneri straordinari
04.08.01.01 SGRAVI E RIMBORSI T
04.08.01.05 ONERI STRAORDINARI
04.08.01.07 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
04.08.01.08 SPESE PER LE ELEZIONI EUROPEE
04.08.01.10 SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE

‐ 1.062.223,28

(E)

‐

993.019,54

‐
‐
‐

49.352,37
18.904,29
947,08
789.654,73

902.605,48
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Città di Bondeno
Provincia di Ferrara

IMMOBILIZZAZIONI
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N_INV

CAT_CES

CAT_ALT

124
040
040
124
121
040
121
330

124
045
045
124
121
045
121
330

48 121

121

51 030
53 121

030
121

54 132
58 040

132
045

63 121
64 041

121
041

66 124

124

67 121
69 040

121
045

93 040

045

1
5
6
23
29
30
37
45

127
148
192
222
275

040
040
040
050
134

045
045
045
045
134

277 330

330

287 124
429 020

124
047

447 040
457 121

045
121

DESCRIZIONE
IMMOBILIZ.
PALAZZO MOSTI - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO ED ESPOSITIVO - PILASTRI FOGLIO 1 MAPPALE 67
€ 0,00
VIA MONTEBELLO - PILASTRI - PORZIONE - FOGLIO 1 MAPP 475 € 0,00
VIA DEL GUERCINO - PILASTRI - PORZIONE - FOGLIO 1 MAPP 423
€ 0,00
ROCCA POSSENTE - MUSEO ESPOSITIVO - STELLATA - FOGLIO 27 MAPPALE 22
€ 0,00
SCUOLA MATERNA DI LEZZINE - PILASTRI - FOGLIO 17 MAPPALE 74
€ 0,00
VIALE DELLA REPUBBLICA - BONDENO - FOGLIO 148 € 0,00
SCUOLA ELEMENTARE C.BATTISTI - BONDENO - FOGLIO 148 MAPP 129 SUB 3-4-5
€ 0,00
SEDE MUNICIPALE - BONDENO - FOGLIO 148 MAPP 258 SUB 6-8
€ 1.727,52
ASILO NIDO REGINA MARGHERITA - VIA GRANATIERI SARDEGNA - BONDENO - FOGLIO
126 MAPPALE 511 SUB1
€ 10.578,42
CONTAINER - STRUTTURE MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI NEL CAMPO DI CALCIO DI
STELLATA IN AFFITTO - STELLATA
€ 0,00
SCUOLA ELEMENTARE FABIO FILZI - OSPITALE - FOGLIO 105 MAPP 94 € 0,00
EX CASA PROTETTA BOTTAZZI - CENTRO DIURNO SOCIORIABILITATIVOBONDENO FOGLIO 148 MAPP 288 € 0,00
VIALE VENTI SETTEMBRE - BONDENO - FOGLIO 147 MAPP 354-46-515-521
€ 0,00
SCUOLA MATERNA STATALE DI BONDENO - BONDENO - VIA GRANATIERI - FOGLIO 126
MAPP 511 SUB1
€ 0,00
PISTA CICLABILE DI VIALE XX SETTEMBRE - BONDENO
€ 0,00
BIBLIOTECA COMUNALE - EX SCUOLA MATERNA - BONDENO - VIA DEI MILLE - FOGLIO 148
MAPP 76
€ 0,00
SCUOLA ELEMENTARE B.BISI DI SCORTICHINO - SCORTICHINO - FOGLIO 139 MAPP 364 VIA ANTONIO PIRONI - BONDENO VIA CIMAROSA DOMENICO - SCORTICHINO - FOGLIO139 MAPP 292-863-888-891-892-893895-897-898-899-954-1075
PIAZZA AUTIERI D'ITALIA - PARCHEGGIO BOCCIOFILA - BONDENO - FOGLIO 149 MAPP1389
EX(1172)
VIA NAPOLEONICA - BONDENO VIA POLETTI CURZIO - PILASTRI VIA FARINI LUIGI CARLO - PILASTRI PONTE RANA - BONDENO - FOGLIO 126 EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO - SEDE SERVIZI SOCIALI - BONDENO - FOGLIO 148 MAPP
603 - MODIFICARE IL VALORE
EX - SCUOLE F.LLI CORRIDORI -CIRCOLO CULTURALE SANTA BIANCA - FOGLIO 160 MAPP
10 OASI NATURALISTICA DI STELLATA - MALCANTONE - IN CONCESSIONE
VIA DONNE DEL 18 FEBBRAIO - BONDENO - LOTTIZZ. RIMINALDA NORD - FOGLIO 127
MAPP 452
SPAZIO 29 EX LICEO SCIENTIFICO A.ROITI - BONDENO - FOGLIO 148 MAPP 75

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.166,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.659,16
€ 0,00

106

Referto Controllo di Gestione 2014

483 121

121

497 041

041

599 121
678 030
938 131

121
030
131

940 041

041

963 124
979 041

124
041

992 120

120

1009 120

120

1023
1024
1030
1035

121
041
030
041

121
041
030
041

1036 121
Totale complessivo

121

PALESTRA PICCOLA SCUOLA MEDIA TEODORO BONATI - BONDENO - FOGLIO 127 MAPP
339 SUB 1-3
PISTA CICLO PEDONALE - PERCORSO PROTETTO TRA IL CENTRO DI PILASTRI E LE
SCUOLE ELEM IN LOCALITA' DOGANA - 1' E 2' LOTTO PILASTRI FOGLIO 1 M. 606-608-610612
NUOVA SCUOLA MEDIA VIA GARDENGHI - EX CAMPO DI CALCIO ALLENAMENTO
BONDENESE - FOGLIO 147 MAPP 553 SUB 2 - CORTE SU 3
CENTRO STRUTTURA POLIVALENTE - PILASTRI - FOGLIO 1 MAPP 33 SUB 4
ALLOGGI ERP NEL QUARTIERE DEL SOLE N.4 PALAZZINE BONDENO
PISTA CICLABILE DI SCORTICHINO DAL CIMITERO VERSO BONDENO IN FIANCO ALLA VIA
PROVINCIALE - SCORTICHINO
CENTRO SOCIALE STELLATA 97 EX CAVAGION - LOCALI SAGRA FOGLIO 27 MAPP 32 SUB
3- STELLATA
PISTA CICLABILE DI GAVELLO
BOX PREFABBRICATO IN ADIACENZA ALLE TRIBUNE DEL CENTRO SPORTIVO BIHAC
FOGLIO 149 MAPP 1379
AREA CON SOVRASTANTI FABBRICATI ADIBITI AD ATTIVITÀ RICREATIVE SOCIALI OPERA
DON CIPRIANO CANONICI MATTEI FOGLIO 160 MAPP 241
PALESTRA NUOVA SCUOLA MEDIA VIA GARDENGHI - EX CAMPO DI CALCIO
ALLENAMENTO BONDENESE - FOGLIO 147 MAPP 553 SUB 2 - CORTE SU 3
PISTA CICLOPEDONALE DI OSPITALE
PALESTRA CENTRO SPORTIVO BIHAC - FG 149 MAPP 1390 SUB 3-4
PISTA CICLABILE DI BURANA
NUOVO POLO SCOLASTICO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI BONDENO FG 147
MAPP 554 - 524 - 537 - 536

€ 0,00

€ 1.718,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.571.014,55
€ 89,55
€ 0,00
€ 19.025,67
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,00
€ 0,00
€ 80.075,00
€ 0,00
€ 1.712.064,47

107

Referto Controllo di Gestione 2014

Città di Bondeno
Provincia di Ferrara

CONTO PATRIMONIALE ANNO 2014
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COMUNE DI BONDENO

CONTO DEL PATRIMONIO
CONSISTENZA
INIZIALE

ESERCIZIO 2014

VARIAZIONI DA
+

C/FINANZIARIO
-

VARIAZIONI DA
+

ALTRE CAUSE
-

CONSISTENZA
FINALE

A) IMMOBILIZZAZIONI
01) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
01) Costi pluriennali capitalizzati
01.01.01.01 COSTI CAPITALIZZATI

-

Totale (A 01)

-

02) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
01) Beni demaniali
01.01.02.01 BENI DEMANIALI
02) Terreni (patrimonio indisponibile)
01.01.02.02 TERRENI (PATRIMOMIO INDISPONIBILE)
03) Terreni (patrimonio disponibile)
01.01.02.03 TERRENI (PATRIMOMIO DISPONIBILE)
04) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
01.01.02.04 FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)
05) Fabbricati (patrimonio disponibile)
01.01.02.05 FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)
06) Macchinari, attrezzature e impianti
01.01.02.06 MACCHINARI, ATTREZZATURE IMPIANTI
07) Attrezzature e sistemi informatici
01.01.02.07 ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI
08) Automezzi e motomezzi
01.01.02.08 AUTOMEZZI E MOTOMEZZI
09) Mobili e macchine d'ufficio
01.01.02.09 MOBILI E MACCHINE UFFICIO
10) UNIVERSALITA'DI BENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)
01.01.02.10 UNIVERS. DI BENI (PATR.INDISP.)

23.040.844,82
226.941,49
545.060,54
9.955.081,67
1.370.392,44
154.325,87
56.693,60
72.712,26
26.809,36
32.300,00
-

17.610,70
-

-

1.468.100,93

17.610,70
-

-

769.905,63

23.739.040,12
226.941,49
557.459,25
9.591.624,98
1.328.886,96
117.720,70
47.275,49
60.383,23
21.780,68
32.300,00

12.398,71

105.355,81

468.812,50

31.153,05

72.658,53

9.665,35

46.270,52

3.786,06

13.204,17

14.585,64

26.914,67

5.028,68

-
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COMUNE DI BONDENO

CONTO DEL PATRIMONIO
CONSISTENZA
INIZIALE

11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile)
01.01.02.11 UNIVERSALITA' DI BENI (patrimonio disp.)
12) Diritti reali su beni di terzi
01.01.02.12 DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI
13) Immobilizzazioni in corso
01.01.02.13 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO
Totale (A 02)
03) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
01) Partecipazioni in
c) altre imprese
01.01.03.01 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
01.01.03.04 CONFERIMENTI DI CAPITALE ACOSEA
02) Crediti verso
c) altre imprese
01.01.03.02 CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE
01.01.03.05 CONFERIMENTI DI CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI

03) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)
01.01.03.03 TITOLI
04) Crediti di dubbia esigibilita'
01.01.03.06 CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Totale (A 03)
Totale (A)

ESERCIZIO 2014

VARIAZIONI DA
+

543.477,24
10.040,05
1.594.086,76
37.628.766,10
624.779,00
2.233.236,63
12,34
4.204.448,91

C/FINANZIARIO
-

VARIAZIONI DA
+

3.989.863,92

ALTRE CAUSE
-

CONSISTENZA
FINALE

22.477,80

3.894.364,10

543.477,24
10.040,05
1.712.064,38
37.988.994,57
624.779,00
2.211.687,26
12,34
4.674.902,93

4.017.900,97

-

1.639.486,30

5.297.158,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.549,37

-

-

-

-

-

-

580.072,57

109.618,55

7.062.476,88

580.072,57

131.167,92

-

-

7.511.381,53

44.691.242,98

4.597.973,54

131.167,92

1.639.486,30

5.297.158,80

45.500.376,10

B) ATTIVO CIRCOLANTE
02) CREDITI

-

-
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COMUNE DI BONDENO

CONTO DEL PATRIMONIO
CONSISTENZA
INIZIALE

01) Verso contribuenti
01.02.02 CREDITI VERSO CONTRIBUENTI
02) Verso enti del settore pubblico allargato
a1) Stato - Correnti
01.02.03.01 CREDITI VERSO STATO (CORRENTI)
a2) Stato - Capitali
01.02.03.02 CREDITI VERSO STATO (CAPITALE)
b1) Regione - Correnti
01.02.03.03 CREDITI VERSO REGIONE (CORRENTI)
b2) Regione - Capitali
01.02.03.04 CREDITI VERSO REGIONE (CAPITALE)
c1) Altri - Correnti
01.02.03.05 CREDITI VERSO ENTI (CORRENTI)
c2) Altri - Capitali
01.02.03.06 CREDITI VERSO ENTI (CAPITALI)
03) Verso debitori diversi
a)verso utenti di servizi pubblici
01.02.04.01 CREDITI VERSO UTENTI SERVIZI PUBBLICI
01.02.04.03 FATTURE DA EMETTERE
b)verso utenti di beni patrimoniali
01.02.04.02 CREDITI VERSO UTENTI BENI PATRIMONIALI
c)verso altri
c1) Verso altri - Correnti
01.02.04.04 CREDITI DIVERSI (CORRENTI)
01.02.04.06 CREDITI PER INTERESSI ATTIVI UTILI E DIV.
c2) Verso altri - Capitali
01.02.04.05 CREDITI DIVERSI (CAPITALE)
d) Da alienazioni patrimoniali
01.02.04.07 CREDITI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI

3.338.847,98
37.875,50
325.787,58
329.436,31
6.453.530,75
494.977,13
517.418,64
1.001.433,65
129.409,81
107.113,01
6.086,17
1.871.687,47
429.823,15
-

ESERCIZIO 2014

VARIAZIONI DA
+

C/FINANZIARIO
-

VARIAZIONI DA
+

ALTRE CAUSE
-

CONSISTENZA
FINALE

711.802,25

2.930.996,41

235,76

61.429,97

32.024,01

5.851,49

50.797,09

126.752,59

96.525,88

2.042.405,89

308.270,08

23.825,82

158.524,09

404.200,62

19.169,34

376.220,45

22.263,29

93.950,00

789.168,29

762.289,90

1.824,27

73.291,98

79.011,96

448,09

111.534,61
928,15

91.624,63
6.070,60

2.158,33
15,57

89.880,35

1.403.224,48

2,63

1.540,00

429.823,15

1.119.889,58
61.429,97
419.737,58
156.954,93
8.163.840,74
230.131,26
118.934,90
1.030.136,31
123.241,74
124.864,66
928,15
558.340,71
1.540,00
-
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COMUNE DI BONDENO

CONTO DEL PATRIMONIO
CONSISTENZA
INIZIALE

e) Per somme corrisposte c/terzi
01.02.04.08 CREDITI PER SOMME CORRISPOSTE CONTO TERZI
01.02.04.09 ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO
01.02.04.10 CREDITI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
01.02.04.11 CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI
01.02.04.12 CREDITI PER DEPOSITI CONTRATTUALI
4) Crediti per IVA
01.02.05.02 IVA ACQUISTI COMPETENZA

16.985,52
13.748,00
9.020,83
21.830,63
1.042.774,88
154.963,10
-

ESERCIZIO 2014

VARIAZIONI DA
+

C/FINANZIARIO
-

VARIAZIONI DA
+

691.683,62
33.008,00

656.303,31
34.842,10

1.936,75

9.853,82

ALTRE CAUSE
-

CONSISTENZA
FINALE

1.103,76

52.365,83
11.913,90
11.127,89
653.536,91
17.941,36
-

36.962,00

47.664,74

50.000,00

429.927,38

16.302.750,11

4.998.843,04

8.129.100,23

2.060,03

317.696,53

12.856.856,42

01) Fondo di cassa
01.02.08.01 CASSA

5.252.850,42

22.376.358,71

21.939.921,65

-

-

5.689.287,48

Totale (B 04)

5.252.850,42

22.376.358,71

21.939.921,65

-

-

5.689.287,48

21.555.600,53

27.375.201,75

30.069.021,88

2.060,03

317.696,53

18.546.143,90

05) Per depositi
b) Casse depositi e prestiti
01.02.06.01 CREDITI VERSO BANCHE
01.02.06.02 CREDITI VERSO CASSA DD. PP.
01.02.06.03 CREDITI VS.CASSA DD.PP.PER GARANZIE MUTUI
CONCESSE AD ALTRI ENTI
Totale (B 02)

9.310,59
137.021,74

04) DISPONIBILITA' LIQUIDE

Totale (B)
C) RATEI E RISCONTI
01) RATEI ATTIVI
01.03 RATEI E RISCONTI ATTIVI
01.03.01 RATEI E RISCONTI ATTIVI
01.03.01.01 RATEI ATTIVI
02) RISCONTI ATTIVI
01.03.01.02 RISCONTI ATTIVI

5.573,38
22.565,22

Totale (C)

28.138,60

-

-

4.041,43

5.573,38

22.565,22

22.565,22

4.041,43
22.565,22

26.606,65

28.138,60

26.606,65
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COMUNE DI BONDENO

CONTO DEL PATRIMONIO
CONSISTENZA
INIZIALE

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

ESERCIZIO 2014

VARIAZIONI DA
+

C/FINANZIARIO
-

VARIAZIONI DA
+

ALTRE CAUSE
-

66.274.982,11

31.973.175,29

30.200.189,80

1.668.152,98

13.323.245,10
1.260.031,21
6.551.501,82
21.134.778,13

3.292.109,26

3.621.950,66

3.292.109,26

3.621.950,66

-

25.359.514,77
25.359.514,77

24.345.426,90
24.345.426,90

20.381.493,93
20.381.493,93

1.668.152,44
1.668.152,44

CONSISTENZA
FINALE

5.642.993,93

64.073.126,65

62.421,90

62.421,90

12.930.981,80
1.260.031,21
6.551.501,82
20.742.514,83

4.729.479,93
4.729.479,93

26.262.120,25
26.262.120,25

CONTI D'ORDINE
D) OPERE DA REALIZZARE
01.04.01.01 OPERE DA REALIZZARE
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
01.04.01.02 IMPIANTI ACQUEDOTTO IN CONCESSIONE ACOSEA
01.04.01.04 BENI PRESSO TERZI IN DEPOSITO
F) BENI DI TERZI
01.04.01.03 BENI DI TERZI IN DEPOSITO EFFETTI E FIDEYUSSIONI IN TESORERIA
01.04.01.05 MARCHE SEGNATASSE IN DEPOSITO AL TESORIERE

TOTALE CONTI D'ORDINE
A) PATRINOMIO NETTO
01) NETTO PATRIMONIALE
02.01.01.01 NETTO PATRIMONIALE
Totale (A)
B) CONFERIMENTI
01) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI C/CAPITALE STATO
TRASFERIMENTI C/CAPITALE REGIONE
TRASFERIMENTI C/CAPITALE ALTRI
FONDO SVALUTAZIONE CREDITTI

361.986,20
6.590.948,67
4.367.498,88
4.126.523,23

02) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE

-

02.02.01.01
02.02.01.02
02.02.01.03
02.07.01.01

93.950,00
2.121.280,89
154.272,68
198.574,08

279.472,16
2.171.752,14

29.795,58
324.006,01

455.936,20
8.402.961,82
2.026.013,41
4.325.097,31
-
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COMUNE DI BONDENO

CONTO DEL PATRIMONIO
CONSISTENZA
INIZIALE

02.02.01.04 TRASFERIMENTI C/CAPITALE DA CONCESSIONI
AD EDIFICARE
Totale (B)

137.431,70
15.584.388,68

ESERCIZIO 2014

VARIAZIONI DA
+

C/FINANZIARIO
-

68.829,98

101.144,49

2.636.907,63

2.552.368,79

VARIAZIONI DA
+

ALTRE CAUSE
-

CONSISTENZA
FINALE

3.972,70
-

357.774,29

101.144,49
15.311.153,23

C) DEBITI
01) DEBITI DI FINANZIAMENTO
02) Per mutui e prestiti
02.03.01.03 PREFINANZIAMENTI CASSA
02.03.01.04 PREFINANZIAMENTI ISTIT. DIVERSI
02.03.01.05 MUTUI PASSIVI ISTIT.DIVERSI
02.03.01.06 MUTUI PASSIVI CASSA DD.
02) Per debiti pluriennali
02.03.01.08 DEBITI PER QUOTE CAPITALI MUTUI DA LIQUIDARE
Totale (C 01)
02) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
02.03.02.01 FORNITORI
02.03.02.02 FORNITORI DI IMMOBILIZZ.
02.03.02.03 FATTURE DA RICEVERE
02.03.02.04 DIPENDENTI C/RETRIBUZIO
02.03.02.08 INPDAP/INPS/INAIL/ECC..ASSISTEN. PREV.
02.03.02.09 IRPEF C/ERARIO
02.03.02.10 ANTICIPI PER CAPARRE IN CONTO VENDITA IMMOBILI
02.03.02.11 DEBITI DIVERSI
02.03.02.12 DEBITI PER INTERESSI PASSIVI DA LIQUIDARE
03) DEBITI PER IVA
02.03.03.01 DEBITI PER IVA SU VENDITE COMPETENZA
02.03.03.02 DEBITI PER IVA SU VENDITE ANNI PRECEDENTI
04.07.01.03 IVA CONTO ERARIO
05) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI
02.03.02.05 DEPOSITI CAUZIONALI
02.03.01.01 ANTICIPAZIONI DI CASSA
02.03.02.06 DEPOSITI CONTRATTUALI
02.03.02.13 DEBITI PER SERVIZI CONTO TERZI

62.432,30
17.454.761,30
17.517.193,60
41.564,74
89.710,40
7.526.022,94
3.288,92
0,00
147.064,19

50.000,00

2.799,41
49.414,19

50.000,00

52.213,60

301.203,00
623.917,21

302.416,48
638.650,66

3.163.768,32

5.599.170,48

158.331,86

123.965,24

1.936,75

691.683,62

9.310,59

-

0,54
0,05

542.520,93

0

549.910,62

9.310,59

154,94

3.753,20

59.632,89
17.446.036,52
17.505.669,41
40.351,80
74.976,90
4.548.099,85
34.366,62
5.070,73
0,00
285.083,99
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COMUNE DI BONDENO

CONTO DEL PATRIMONIO
CONSISTENZA
INIZIALE

06) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
02.03.04.01 DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
TOTALE (C 02)
TOTALE DEBITI (C)
D) RATEI E RISCONTI
01) RATEI PASSIVI
02.05.01.01 RATEI PASSIVI
02) RISCONTI PASSIVI
02.05.01.02 RISCONTI PASSIVI
Totale (D)

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)
CONTI D'ORDINE
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
02.06.01.01 IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
02.06.01.02 IMPIANTI ACQUEDOTTO IN USO ACOSEA
G) BENI DI TERZI
02.03.02.14 DEPOSITI E FIDEJUSSIONI CAUZ.LI C/O TESOR.
02.03.02.15 DEPOSITI DI MARCHE IN DOTAZ.AL TESORIERE

TOTALE CONTI D'ORDINE

ESERCIZIO 2014

VARIAZIONI DA
+

C/FINANZIARIO
-

VARIAZIONI DA
+

ALTRE CAUSE
-

CONSISTENZA
FINALE

7.807.651,19

4.940.840,76

7.214.113,48

0,54

546.429,12

4.987.949,89

25.324.844,79

4.990.840,76

7.266.327,08

0,54

555.739,71

22.493.619,30

6.233,87
6.233,87
40.915.467,34

7.643,00

6.233,87

9.818.695,87

0,54

913.514,00

7.643,00
6.233,87
37.811.006,40

7.627.748,39

66.274.982,11

31.973.175,29

30.200.189,80

1.668.152,98

5.642.993,93

64.073.126,65

13.323.245,10
1.260.031,21
6.551.501,82
-

3.292.109,26

3.621.950,66

62.421,90

12.930.981,80
1.260.031,21
6.551.501,82
-

21.134.778,13

3.292.109,26

3.621.950,66

62.421,90

20.742.514,83

-
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Città di Bondeno
Provincia di Ferrara

REFERTO CONTROLLO
RELAZIONI DEI SETTORI
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Città di Bondeno
Provincia di Ferrara

RELAZIONE SETTORE SEGRETERIA
REFERTO CONTROLLO
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PROGRAMMA N.

0001

DESCRIZIONE PROGRAMMA:

ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, RELAZIONI CON IL
PUBBLICO

DIRIGENTI RESPONSABILI
Antonella Moretti – Dirigente Settore Segreteria
Segretario Generale (posto vacante dal 20 novembre 2013)
ASSESSORE DI RIFERIMENTO
Sindaco,
Luca Pancaldi (fino al 8/06/2014), Cristina Coletti (dal 9/06/2014)
Francesca Aria Poltronieri
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
PREMESSA
Il presente programma comprende le linee di attività assegnate:
A) al Settore Segreteria per l’anno 2014 riferite alla gestione dei Servizi:
1. Segreteria, comprendente gli Uffici di Segreteria, della promozione del territorio (di cui
vengono indicate le finalità in dettaglio al successivo Programma 0007;
2. Ufficio Relazioni con il Pubblico e Demografia, comprendente lo Sportello Polifunzionale, gli
Uffici Demografici (Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Polizia Mortuaria), Protocollo,
Notifiche
3. Archivio di cui al Programma P0007.
B) al Segretario Generale, riferite alla gestione dei Servizi di Staff:
1. Servizio comunicazione – SITER;
2. Servizio legale.
Complessivamente, le funzioni dei Servizi erogati sono le seguenti:
SERVIZIO SEGRETERIA
FUNZIONE
AREA
Organi istituzionali (Sindaco, Giunta, Presidenza Organi
Istituzionali/relazioni
del Consiglio comunale, Consiglio comunale, amministrativa
Consulte, Associazione Intercomunale Alto
ferrarese, (dal 2 aprile 2014 Unione Alto
Ferrarese) Affari generali
Promozione del territorio

istituzionali,

Turistica, promozionale e culturale

SERVIZIO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA
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FUNZIONE
AREA
Sportello Polifunzionale
Relazione con il pubblico
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Polizia Servizi Demografici
Mortuaria
Permanenza stranieri sul territorio
Stranieri
Protocollo e notificazione atti

Gestione documentale informatica

SERVIZIO COMUNICAZIONE – SITER (in staff al Segretario)
FUNZIONE
AREA
Comunicazione istituzionale e coordinamento Gestione
documentale
informatica
sportello integrato del territorio
Comunicazione

e

SERVIZIO LEGALE (in staff al Segretario)
FUNZIONE
AREA
Supporto legale nei procedimenti dell’Ente,
Legale

Progetti assegnati al Settore Segreteria:
a) Progetto di sviluppo “Cultura, valori, saperi e identità territoriale” (Assessore di
riferimento Poltronieri Dirigente responsabile Moretti Antonella) indicato nel successivo
Programma 0007, aperto nelle azioni, tra le quali ora si individuano la prosecuzione della
celebrazione del 550.mo Anniversario della stampa del primo libro a caratteri mobili in
Italia, avvenuta a Bondeno; la prosecuzione degli scavi archeologici di Pilastri, la
valorizzazione delle unicità del territorio;
Stato di attuazione al 31/12/2014: pubblicazione del volume “I Quaderni di Bondeno;
attivazione convenzioni per la realizzazione della campagna di scavo nel sito della
Terramara di Pilastri; attivazione convenzioni per il funzionamento dell’osservatorio
astronomico di Stellata; attivazione convenzione con la Filarmonica “G.Verdi” di
Scortichino; visite guidate sul territorio in occasione della tradizionale Festa del
Patrono.
b) Progetto”Promozione locale dell’agricoltura” (Assessore di riferimento Saletti Dirigente
responsabile Moretti Antonella) indicato nel successivo Programma P0007;
Stato di attuazione al 31/12/2014:
Il progetto di valorizzazione e promozione di prodotti tipici locali (Logo: “Prodotti terre
di Bondeno”) è stato avviato in collaborazione con l’Associazione Arti Contadine e la
prima fase è terminata. Sono stati installati n. 14 cartelli segnaletici in prossimità di
altrettante aziende agricole aderenti ed è in fase di verifica l’esistenza delle condizioni
necessarie per l’installazione di altri 4 nuovi cartelli segnaletici nonchè l’acquisto di
accessori per integrare le installazioni già effettuate.
E’ stata creata una pagina web nel sito istituzionale che consente di geolocalizzare ogni
singola azienda agricola aderente tramite l’inserimento di un “iframe” con una porzione
cartografica del territorio estratta da “google maps” integrata con una tabella specifica
creata con “google drive” e “fusion”. Ciò consente di cliccare su qualsiasi icona
rappresentativa della singola impresa agricola geolocalizzata per aprire un riquadro
contenente le informazioni riguardanti l’azienda (Nome, indirizzo, sito web, prodotti
venduti) nonché di utilizzare gli altri strumenti di “google maps”, come ad esempio:
earth e street view.
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L’orizzonte degli obietti è stato ampliato in corso d’anno tramite invio di specifica
rendicontazione e attribuzione di un contributo da parte della Provincia di Ferrara per
l’implementazione di un’iniziativa di geolocalizzazione web pilota, più raffinata e
complessa, nel quale il Comune di Bondeno e la Provincia di Ferrara, con l’intervento di
un’azienda esterna, hanno dato attivazione al progetto denominato “OrtoaFe”. La parte
preliminare è stata curata con il Comune di Bondeno, stante l’eperienza già maturata e
terminerà a dicembre 2014, In seguito verrà presa in carico dall’Amministrazione
Provinciale per l’esportazione in termini di “area vasta”.
Il progetto iniziale di valorizzazione e il suo sviluppo in termini di geolocalizzazione
complessa è stato candidato al Premio EGOV - X edizione “L’innovazione dei territori –
guida all’agenda digitale”, sostenuto da ANCI, ed è risultato vincitore nell’ambito della
Sezione VII – sostegno all’imprenditoria del territorio” con la seguente motivazione
“Chilometro zero su app. la vendita diretta in tempo reale, diminuendo la filiera e
favorendo l’incontro con i produttori agricoli in un’ottica esperienziale, condita anche da
storytelling”.
Progetto di miglioramento “Progetto Qualità certificata”, (Assessore Poltronieri – Dirigente
responsabile Moretti Antonella) indicato di seguito in relazione al Servizio URP;

A) SETTORE SEGRETERIA
1) SERVIZIO SEGRETERIA
§ AREA ORGANI/ RELAZIONI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVA

A) Ufficio Segreteria
L’attività istituzionale di supporto agli Organi dell’Ente: rivolta a Sindaco, Giunta, Presidente del
Consiglio comunale, Consiglio comunale, Conferenza dei Capigruppo consiliari, Commissioni
consiliari. Nel rispetto del principio di legalità, questa attività é finalizzata a consentire l’espressione
e la realizzazione dell’azione di governo in termini di correttezza, efficienza e tempestività a cui
conseguono altrettante caratteristiche dell'azione amministrativa e la regolare erogazione dei
servizi istituzionali (intesi quali strumento di pratica attuazione della volontà espressa dagli organi
politici). Essa consiste nell’attività preparatoria per la convocazione delle sessioni deliberative,
nell’attività di segreteria e verbalizzazione, nella procedura di esecuzione amministrativa delle
sessioni stesse, ed inoltre nella fase di consulenza normativa e organizzativa, di raccolta
documentale e di assistenza agli Amministratori nel rilascio di tutti gli atti e documenti di cui per
legge possono disporre, privilegiando, per maggiori economie di spesa, la trasmissione di
informazioni e atti conseguenti tramite l’uso della posta elettronica qualora in dotazione agli
interessati. Rientra in questo ambito l’ attività di relazioni istituzionali con altre Amministrazioni
pubbliche e iniziative di rappresentanza istituzionale.
Stato di attuazione al 31/12/2014:
Il 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni amministrative per l’elezione del Sindaco
e del Consiglio comunale. E’ stato riconfermato nella carica di sindaco l’ing. Alan Fabbri: in
data 9 giugno il medesimo, con proprio decreto prot. 15938 ha nominato la nuova Giunta
comunale nelle persone di:
- Coletti Cristina Vicesindaco;
- Vincenzi Marco Assessore;
- Cestari Emanuele Assessore;
- Saletti Simone Assessore;
- Poltronieri Francesca Aria Assessore
conferendo loro le deleghe con successivo decreto n. 15940 nella stessa data 9/06/2014;il
Consiglio comunale neo eletto si è insediato il giorno 12 giugno 2014.
A seguito dei risultati delle “regionali” tenutesi il 23 novembre 2014, per l’effetto
dell’elezione del Sindaco Fabbri in qualità di Consigliere della Regione Emilia Romagna, e
della sua accettazione a tale carica, è stato attivato il procedimento di decadenza da
Sindaco, conclusosi con la pronuncia di decadenza nel successivo mese di gennaio 2015
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nel corso della seduta consiliare dell’8/01/2015. Da quella data ha assunto il ruolo di
Sindaco facente funzioni il Vicesindaco in carica.
Con riferimento all’attività deliberativa e gestionale si riportano di seguito i dati riferiti agli
atti amministrativi, deliberazioni e determinazioni, adottati fino al 31/12/2014:
- Deliberazioni Giunta Comunale n. 297
- Deliberazioni Consiglio Comunale n. 125
- Determinazioni dirigenziali n. 1115
- Elenchi Capigruppo n. 48
- Conferenza capigruppo n. 13
Si riportano di seguito i dati afferenti all’attività di relazione con il pubblico del Sindaco e
degli Assessori nel corso dell’anno 2014 forniti dall’Ufficio Segreteria:
Sindaco
- Posta in arrivo 14.418
- Posta inviata 4.602
Assessori
- Posta in arrivo 2.192
- Posta inviata 189
Appuntamenti con cittadini enti aziendi ecc 954
Riunioni, incontr fuori sede con cittadini enti associazioni istituzioni varie, ecc 712
Riunioni presso Residenza municipale 123
Contatti telefonici circa 15.000
Patti d’amicizia e gemellaggi: si conferma la volontà di mantenere attivi i rapporti con altri Comuni,
italiani o stranieri, per favorire momenti di confronto, scambio e apprendimento negli aspetti
istituzionale, amministrativo, sociale, culturale.
E’ intendimento anche per il 2014 mantenere attivi e proficui i gemellaggi in corso, con la città
tedesca di Dillingen a.d., e con la città bosniaca di Bihac e quella bielorussa di Orsha, incentivando
attraverso le scuole gli scambi giovanili e sviluppare la collaborazione con lo stato dell’IRLANDA
soprattutto in occasione di eventi che coinvolgono le giovani generazioni (EIRE festival dei suoni
d’Irlanda).
Stato di attuazione al 31/12/2014:
Hanno avuto luogo scambi culturali con Dillingen, in particolare con classi di scuola
superiore, e la contea di Clare (Irlanda) nell’ambito della manifestazione “EIRE –i suoni
d’Irlanda” del mese di agosto 20104.
Rapporto con l’Associazionismo: si conferma il percorso di valorizzazione dell’associazionismo per
evidenziare l’ utilità sociale del volontariato ed accrescere la solidarietà nella Comunità. In questo
ambito si conferma l’importanza di creare sinergie operative tra l’Amministrazione comunale e le
Associazioni nell’ambito dei rispettivi settori di intervento, per facilitare la programmazione di
attività istituzionali ancora più mirata, che per alcuni aspetti potranno essere realizzate con
l’impegno delle Associazioni attraverso un rapporto di convenzione in cui stabilire tempi, modi e
risorse a carico di ogni soggetto interessato. Tra gli obiettivi principali si pone anche il migliore e
finalizzato utilizzo delle risorse economico finanziarie sia del Comune come pure delle
Associazioni stesse. Si pone l’obiettivo di mantenere attive, confermandone il contenuto e la
durata, le seguenti convenzioni con:
- Auxing, scuola di musica di Bondeno;
- Filarmonica “G. Verdi” di Scortichino;
- Associazione Tartufai Bondeno “Al Ramiol”;
- Associazione no profit “Il Mercatino di Stellata” di Stellata;
- Associazione PRO LOCO di Bondeno;
- Associazione Bondeno Cultura
- Associazione La locomotiva
Stato di attuazione al 31/12/2014:
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L’attività e la collaborazione sono stati continui e costanti, consentendo di realizzare
molte iniziative e manifestazioni, sfruttando sinergie, esperienze, competenze e risorse.
Nell’allegato al Programma P0007 viene riportato il resoconto cronologico degli
interventi.
Percorso istituzionale:
a) Celebrazione Giornate, tra le quali: XXV Aprile, 2 giugno, IV Novembre, il Giorno del
ricordo e il Giorno della memoria.
b) Altre giornate che l’Amministrazione vorrà celebrare ove possibile collegate ad altre
iniziative (mostre, conferenze ecc) su temi particolarmente significativi in ambito culturale e
territoriale.
Stato di attuazione al 31/12/2014:
Oltre alle celebrazioni indicate sopra, va ricordata l’inaugurazione del nuovo plesso
scolastico antisismico di Scortichino avvenuta il 12/04/2014, l’apertura della Sala 2000
del Capoluogo i primi giorni di aprile e l’inaugurazione dell’osservatorio astronomico di
Stellata il 9 settembre 2014 che viene gestito in convenzione con l’Associazione ASA.
L’attività viene indicata per connessione al successivo Programma 0007.
§ AREA DOCUMENTALE – ARCHIVIO

B) Archivio: sezione storica presso la biblioteca
Le attività di gestione e promozione della sezione storica attengono a:
Reference e assistenza alla ricerca archivistica;
Azioni di valorizzazione del patrimonio archivistico, anche in collaborazione con altre
istituzioni culturali e soggetti terzi;
Iniziative didattiche;
Rilevazioni statistiche;
Attività di collaborazione con l’amministrazione provinciale nell’ambito eventuale di progetti
ex lr 18/2000 – piano bibliotecario e archivistico;
Attività di formazione e aggiornamento.

ARCHIVIO STORICO - Indicatori generali al 31 dicembre 2014
Domande di accesso presentate di persona
Domande di accesso con ricerche on line
Presenze Archivio Storico
Ricerche svolte per uffici comunali
Ricerche svolte per utenti via mail
Pezzi movimentati - Storico
Fotocopie
Foto
Iniziative
Elaborazioni statistiche

17
2
57
7
6
187
90
15
1
2

C) Archivio : sezione di deposito presso ex Ial (Progetto intersettoriale con Settore Segreteria)
Con :
> attività di ausilio alle ricerche degli uffici comunali : realizzata dal personale interno
> attività di ausilio agli uffici nell’azione di ‘versamento’ atti amministrativi dall’archivio corrente a
quello di deposito, con rinnovata richiesta di collaborazione con l’ufficio tecnico per le fasi di
trasporto dei materiali.
Strategica la sinergia tra gli uffici comunali per la programmazione della fase di versamento così
come della selezione dei documenti da versare, secondo quanto previsto dal
piano di
conservazione dell’ente.
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> Progetto innovativo 2014: creazione di strumenti operativi :
in Documenti comuni saranno messi a disposizione degli uffici i seguenti strumenti:
> un file di riferimento dei Codici di Classificazione;
> un file rappresentativo del ‘topografico’ della Sezione di Deposito (da aggiornare poi sulla base
dei vari versamenti) per una consultazione diretta da parte degli uffici;
> i modelli attinenti le procedure di versamento
Il progetto è stato realizzato creando l’apposita cartella in J/Documenti comuni denominata
ARCHIVIO DI DEPOSITO in cui si sono raccolti strumenti, modelli e istruzioni per l’attività di
classificazione, archiviazione e versamento fascicoli di procedimenti conclusi da parte degli uffici. Il
‘topografico’ è tenuto e aggiornato dal solo servizio archivistico.
ARCHIVIO di DEPOSITO 2014 - Indicatori generali al 31 dicembre 2014
Presenze in Archivio di Deposto
Ricerche svolte in Archivio di Deposito
Pezzi movimentati - Deposito
Fotocopie
Elaborazioni statistiche
Versamenti (dal corrente) con elenchi
Versamenti - Consistenza (n. pezzi) * nuovo indicatore

26
21
50
100
2
5
228

2) SERVIZIO UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA
§ AREA RELAZIONE CON IL PUBBLICO - SPORTELLO POLIFUNZIONALE

Per l’effetto del processo di riorganizzazione della struttura amministrativa iniziato nel corso del
2011, la peculiare funzione assegnata a questo Servizio – e la significativa polifunzionalità
espressa dai servizi erogati unitamente all’oggettiva utilità per l’utenza, interna ed esterna che
esso esprime - rappresenta elemento facilitatore per realizzare il progetto più ampio di attivazione
di un macro complesso denominato “Sportello per la città”, nel quale concentrare in modo
strutturato l’attività di relazione con il Cittadino. L’organizzazione dell’URP è impostata secondo il
sistema qualità certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001, vigente nel triennio 2002/2005,
ancorché senza formale certificazione.
Nell’ambito di questa attività si conferma la collocazione del Progetto di miglioramento
“Progetto Qualità certificata”, da realizzare nel biennio 2014/2015 (Assessore Poltronieri –
Dirigente responsabile Moretti) intersettoriale, allo scopo di raggiungere formalmente di
nuovo la certificazione di qualità, coinvolgendo tutti gli Sportelli che hanno prevalente
attività di relazione con il pubblico, componenti lo Sportello della Città.
Proseguiranno le attività derivanti da convenzioni in essere con altre Istituzioni per la fornitura
di servizi di contact center alla cittadinanza. Sarà valutato alla scadenza delle convenzioni il
mantenimento o meno del rapporto con tali enti, in considerazione della strutturazione del
Servizio.
Restano in capo all’URP per l’anno 2014, con verifica a fine anno, le procedure per
l’ottenimento dei “bonus” per il pagamento dei consumi di energia elettrica, gas e acqua da
parte di cittadini in difficoltà economiche.
Nell’ambito di questo Servizio operano anche l’Ufficio Protocollo e l’Ufficio notifiche, questo in
base al progetto di riorganizzazione sopra accennato.
Stato di attuazione al 31/12/2014:
Non sono state compiute azioni afferenti al “Progetto Qualità Certificata” in ragione delle
scelte oggettivamente indispensabili compiute dall’amministrazione e legate
all’incremento variabile delle risorse umane acquisite per far fronte alla ricostruzione
post-sisma 2012. Le condizioni che si sono concretizzate sul piano organizzativo
generale, pur necessarie, ma fonte di incertezza organizzativa generalizzata, non hanno
oggettivamente consentito di compiere valutazioni sufficientemente corrette per
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costruire le progettualità collegate al controllo di qualità, solitamente basato su schemi
certi, manuali e risorse umane stabili o comunque mediamente quantificabili.
Relazioni con il Pubblico: i contatti registrati fino al 31/12/2014 sono stati circa n. 31.500
(n. ca. 16.500 diretti e n. ca. 15.000 telefonici) di cui:
- n. 38 suggerimenti/reclami
- n. 204 accesso agli atti.
Protocollo: alla data del 31/12/2014 sono stati assegnati:
- n. 19.901 protocolli in entrata;
- n. 12.798 protocolli in uscita;
- n. 2.355 protocolli interni.
Più in dettaglio, il protocollo ha trattato attraverso la Posta Elettronica Certificata
(PEC):
- n. 5.940 messaggi in entrata;
- n. 4.859 messaggi in uscita.
Messi: alla data del 31/12/2014 sono state istruite:
- n. 137 denunce di infortunio;
- n. 267comunicazioni di cessione di fabbricato;
- n. 33 procedimenti per ricongiungimento familiare (parametri minimi);
- n. 1.347 notifiche di atti amministrativi;
- n. 2.486 pubblicazioni di atti all’albo pretorio on-line;
- n. 55 segnalazioni per interventi alla pubblica illuminazione.
§ AREA SERVIZI DEMOGRAFICI.

Con riferimento alle attività statistiche, si procederà all’esecuzione delle indagini promosse
dall’ISTAT che verranno commissionate al Comune.
Altra attività, in preparazione della sostituzione dell’applicativo dell’anagrafe per permettere le
connessioni con le altre Pubbliche Amministrazioni, consisterà nella verifica dei dati storici
dell’anagrafe risultanti dalla documentazione cartacea conservata in archivio e nel conseguente
allineamento all’anagrafe informatica.
Oltre agli adempimenti previsti dalla legge per la tenuta dei rispettivi registri, gli Uffici sono
chiamati a dare applicazione alle normative nazionale e regionale in materia di Polizia Mortuaria,
per l’esercizio dei diritti soggettivi dalle stesse previste.
Le competenze in materia di leva militare, per effetto della sospensione dell’obbligo con
decorrenza dal 1/01/2005, restano in via residuale contenute, ai soli fini ricognitivi,
nell’aggiornamento dei ruoli matricolari e nella compilazione delle liste di leva.
Con riferimento all’Indice Nazionale delle Anagrafi si ricorda che su di esso confluiscono tutti i
dati anagrafici della popolazione residente in Italia, allo scopo di monitorare i dati stessi e la loro
gestione da parte dei singoli Comuni; la finalità è quella di favorire lo scambio di informazioni tra
questi ultimi, e tra loro e altre Pubbliche Amministrazioni attraverso un sistema informatico
innovativo che agevola la trasmissione e l’aggiornamento dei dati. Il Comune di Bondeno
continua ad aggiornare costantemente i dati anagrafici in relazione alle variazioni anagrafiche
che si verificano via via, allo scopo di non vanificare le finalità dello stesso, attraverso la
procedura SAIA (Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico). Allo stato attuale hanno attivato
l’utilizzo del sistema suddetto in modo costante l’INPS e l’Agenzia delle entrate.
I Servizi demografici sono chiamati alla tenuta e aggiornamento dello schedario AIRE (Anagrafe
degli Italiani Residenti all’Estero), nell’ambito della vigente legislazione e dei più recenti indirizzi
del Ministero dell’interno, che assume carattere di massima importanza per garantire l’esercizio
del diritto di voto dei connazionali residenti all’estero: in caso di indizione di consultazioni
elettorali, per l’effetto di dette norme, essi possono esprimere il loro voto senza dover rientrare in
Italia.
In merito alle consultazioni elettorali il Servizio attiverà tutte le procedure per lo svolgimento
delle consultazioni elettorali (europee, amministrative) previste per il mese di maggio e regionali
per il mese di novembre 2014.
Stato di attuazione elezioni al 31/12/2014:
Sono state adottate tutte le procedure connesse allo svolgimento delle consultazioni
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elettorali sopra citate svoltesi rispettivamente il 25 maggio e il 23 novembre 2014.
Stato di attuazione al 31/12/2014:
Si riepilogano i dati numerici relativi alle principali procedure gestite in quest’area di
attività.
a) ANAGRAFE
- Immigrazioni n. 281
- Emigrazioni n. 300
- Cambi di residenza sul territorio n. 297
- Pratiche di irreperibilità trattate durante l’anno n. 300 ca.
- Ricerche storiche n. 185
- Certificazioni d’ufficio su richiesta n. ca. 4.800
- Registrazione pensioni INPS e INPDAP n. 23
- Procedura di scarto carte d’identità (kg. 12); di fascicoli elettorali (kg. 12) e di
liste elettorali (kg. 16)
b) STATO CIVILE
- Iscrizioni (nascita, morte, matrimonio) n. 458
- Atti di cittadinanza n. 70
- Scelta del nome n. 0
- Pubblicazioni di matrimonio n. 38
- Atti di divorzio, separazione e ricorsi n. 26
- Annotazioni n. 600 ca.
- Riconoscimenti di cittadinanza italiana n. 0
- Separazione dei beni n. 7
- Tutele e interdizioni n. 29
c) LEVA
- Formazione liste di leva n. 47
- Aggiornamento ruoli matricolari n. 155
d) POLIZIA MORTUARIA
Al 31/12/2014 sono state rilasciate n. 155 autorizzazioni relative a: affidamento
ceneri (n. 10), dispersione ceneri (n. 7), cremazioni (n. 42), permessi di
seppellimento
(n.
98),
permessi
di
trasporto
(n.
49),
esumazioni/estumulazioni/traslazioni (n. 43).
e) CARTE D’IDENTITA’
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 sono state rilasciate n. 2.319 carte.
f) TESSERINI DI CACCIA
Il servizio ha rilasciato fino ad ora complessivamente n. 121 tesserini.
Le procedure relative alle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 (Parlamento europeo
, elezione del sindaco e del Consiglio comunale) ed alle consultazioni elettorali del 23
novembre 2014 (Regioni) si sono svolte regolarmente.
§ AREA STRANIERI

L’aspetto legale relativo alla permanenza degli stranieri sul territorio continuerà ad essere
assicurato attraverso i Servizi amministrativi del Comune: alla luce di questa circostanza
proseguiranno i rapporti di collaborazione con la Questura di Ferrara e la Prefettura per tutte le
attività a ciò connesse.
La strutturazione della popolazione bondesana è contenuta nel prospetto generale introduttivo
alla RPP..
Le attività istituzionali dei Servizi comunali sono in stretto collegamento tra loro per garantire
l’erogazione di prestazioni e/o informazioni in modo sinergico, funzionale e fattivo e altri
interventi per l’anno 2014 sono diffusi in ambito sociale, della pubblica istruzione, delle attività
produttive, della polizia municipale indicate nel percorso della Relazione previsionale e
programmatica.
Stato di attuazione al 31/12/2014:
La presenza di stranieri al 31/12/2014 ammonta a complessive n. 1.443 persone, di cui n.
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694 maschi e n. 749 femmine.

B) SEGRETARIO GENERALE – SERVIZI IN STAFF
Si collocano in questo Settore i seguenti Progetti strategici di cui si intende assegnare la direzione
funzionale al Segretario generale, in connessione con la designazione del titolare della Segreteria
convenzionata Bondeno/Masi Torello:
Stato di attuazione al 31/08/2014:
E’ stata attivata due volte la procedura per la copertura del posto di Segretario generale
titolare, con esito infruttuoso. Nel mese di dicembre 2014 il Sindaco ha proceduto
all’individuazione del Segretario, in convenzione con il Comune di Poggio Renatico, che ha
assunto servizio in qualità di titolare il 5 gennaio 2015.
a) Progetto “Studio e valutazione Unione dei comuni” (Amministratore di riferimento:
Sindaco), che si sta avviando a conclusione;
Stato di attuazione al 31/12/2014:
La fase di attivazione di questo progetto si è concluso in pratica con la
costituzione dell’Unione Alto ferrarese deliberata congiuntamente dai sei Consigli
comunali nella seduta del 2 aprile 2014; dopo l’insediamento del Consiglio
comunale neo eletto si è provveduto a nominare i consiglieri comunali che
entreranno a far parte del Consiglio dell’Unione. Sono stati attivati gruppi tecnici
di lavoro per lo studio di fattibilità afferente alla gestione di servizi comunali, le
cui risultanze sono all’attenzione della Giunta dell’Unione.
b) Progetto “Trasparenza, comunicazione, integrità, anticorruzione” (Amministratore
di riferimento: Sindaco), il progetto è integrato con la nuova normativa riguardante
l’anticorruzione;
Stato di attuazione al 31/12/2014:
Il progetto, intersettoriale, è stato parzialmente realizzato. E’ stato ripreso
all’inizio del 2015.
c) Progetto “Revisione Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale”
(Amministratore di riferimento: Sindaco) allo scopo di disporre di strumenti
normativi secondari aggiornati alla più recente evoluzione normativa primaria,
che siano di snella applicazione e rispondano efficacemente al processo di
semplificazione dell’attività amministrativa.
Stato di attuazione al 31/12/2014:
Con l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, dopo le elezioni di maggio, sono state
introdotte delle modifiche al “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”
con particolare riferimento alle modalità di notifica degli ordini del giorno ai Consiglieri
Comunali, dando loro il necessario ausilio per l’acquisizione di una casella di posta
elettronica certificata gratuita (PEC) e l’acquisto di un dispositivo di firma digitale per il
Presidente del Consiglio.
Circa il 99% dei Consiglieri ha già provveduto all’attivazione della PEC e ciò consente di
evitare la notifica tramite messo comunale, con diminuzione di costi, celerità nell’invio
dell’ordine del giorno e certezza nella sua ricezione. Ciò avviene tramite l’uso dello
strumento di trasmissione, integrato con la PEC del Comune, disponibile nel software per la
gestione del protocollo informatico e delibere.
Per l’attuazione di questi progetti è prevista la collaborazione del Servizio legale.

1) SERVIZIO COMUNICAZIONE/STAFF
§ AREA DELLA GESTIONE DOCUMENTALE INFORMATICA E COMUNICAZIONE

A) Gestione documentale informatica
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PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE DEI DOCUMENTI, INTRODUZIONE NUOVI
SERVIZI E S.I,.TER.
Si è collocata, in questo ambito, e a far tempo dal 1 gennaio 2004, l’applicazione della normativa
del Protocollo Informatico, in attuazione di specifico progetto, che ha rappresentato la modalità
tecnica attuativa delle disposizioni già contenute nella Legge n.241/1990 e nel DPR n. 445/2000,
come pure nelle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.
L’attuale fase amministrativa, qui come in tutti gli altri Comuni, vede ancora, in contemporanea, la
gestione dei documenti cartacei ed informatici ma, stante la sottoscrizione di specifica convenzione
gratuita con il PARER (Polo Archivistico Regione Emilia Romagna), nel 2014 si verificherà la
possibilità di iniziare l’attività di conservazione sicura dei documenti informatici attraverso questo
nuovo servizio o analoghe proposte rinvenibili nel contesto organizzativo della Regione Emilia
Romagna. Parallelamente si ragionerà nuovamente, in collaborazione con il servizio informatica, la
smaterializzazione dei documenti cartacei in entrata previa acquisizione dell’hardware
indispensabile passando attraverso la definizione dei flussi documentali.
Sempre nel corso del 2014 sarà proposto nuovamente l’ampliamento della gamma di servizi fruibili
attraverso la concreta applicazione dei progetti regionali rinvenibili nell’ambito della Community
Network ( Federa, People, etc.) che attualmente riguardano massivamente il solo SUAP.
Stato di attuazione al 31/12/2014:
Sono in corso di valutazione le informazioni e le progettazioni in carico alla regione Emilia
Romagna, tramite la società di scopo “Lepida S.p.a.” Tutte le progettazioni regionali, che
vedono il Comune di Bondeno partecipe in prima linea ad alcuni gruppi di lavoro (es.:
smaterializzazione e flussi documentali), vengono seguite nei dettagli sul piano della
conoscenza, ma che con particolare attenzione agli aspetti legati all’integrazione di tali
progettazioni con gli strumenti software in dotazione (flowER, doc/ER, ana-cner, etc.).
Come da specifica richiesta effettuata già nel mese di luglio, durante il mese di settembre
l’attuale fornitore del sistema di gestione del protocollo informatico e dei documenti, Halley
Veneto, ha presentato un progetto di:

dematerializzazione dei documenti cartacei acquisiti al protocollo centrale tramite
scansione massiva e apposizione di codice a barre;

gestione dei flussi documentali per delibere, determine e ordinanze;

miglioramento integrazione dispositivo di firma digitale;

attivazione cruscotto/interfaccia web per l’accesso in consultazione;

formazione delle risorse umane interessate dal processo.
Gli obiettivi sono:

il superamento del fascicolo ibrido (cartaceo/informatico) per giungere alla completa
digitalizzazione del medesimo;

la riorganizzazione delle procedure e la velocizzazione dei processi di formazione dei
documenti/atti/fascicoli;

il risparmio derivante dalla tangibile diminuzione del consumo di carta e toner
nonché minor spesa per la manutenzione da usura nell’utilizzo di macchine per la stampa
(fotocopiatori, stampanti, etc.);

miglioramento della comunicazione in rete h24, in termini di semplificazione delle
modalità di accesso alle informazioni e agli atti amministrativi, anche da remoto, tramite
adeguati supporti hardware.
In relazione alla dematerializzazione è già stato acquistato l’hardware necessario (scanner
multiplo e stampante di codici a barre) e per il 2015 è previsto l’avviò della parte progettuale
riguardante la configurazione del sistema software e la gestione dei flussi documentali
connessi al protocollo informatico.
E’ in corso l’attività di smaterializzazione (scansione) dell’archivio anagrafico storico
(modelli AP5) in carico al servizio URP/Demografìa. Al 31 di agosto sono stati scansiti e
convertiti in files .pdf circa 15.000 modelli, i quali saranno successivamente indicizzati e
collocati su uno specifico supporto di memorizzazione a disposizione dei servizi anagrafici.
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B) Comunicazione istituzionale







1) SITO WEB ISTITUZIONALE
Il nuovo e più moderno/efficace sito istituzionale, continuerà ad essere oggetto di interventi di
miglioramento/mantenimento finalizzati al corretto uso del CMS (Content Management System) in
relazione all'usabilità ed all'accessibilità dei contenuti.
Oltre a rappresentare un luogo virtuale e trasparente attraverso il quale l’Ente comunica la sua
organizzazione le notizie e gli eventi, le pagine web del sito saranno sempre più integrate con le
attività procedimentali/amministrative, cercando di virare le medesime verso il web. Ciò assume il
chiaro significato di rendere fruibile un luogo tramite cui accedere 24 ore su 24 per ottenere “da
casa” o “dall’ufficio” in modo più veloce e meno dispendioso, ai servizi di competenza comunale.
In relazione a ciò l’Ente si obbliga a cercare ogni genere di soluzione per il miglioramento della
comunicazione attraverso la rete Internet (progetti per l’abbattimento del digitale divide) ed anche
al compimento delle indispensabili azioni di alfabetizzazione informatica nei confronti dell’utenza
meno vicina agli strumenti del web (progetto Pane e Internet).
In particolare, nel corso del 2014:
1) in ragione di nuove normative che hanno comportato il totale riassetto della sezione
“amministrazione trasparente” sarà completato l’iter riguardante l’inserimento dei contenuti nel
rispetto delle regole imposte dal “Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità”;
2) continuerà l’attività informativa del Comune tramite diversi social network con l’uso di strumenti
gratuiti integrati nello stesso sito web istituzionale attraverso l’uso di: google+, youtube, facebook,
twitter;
3) durante l’anno saranno compiute talune verifiche circa l’opportunità di adottare nuovi strumenti
open source/gratuiti, in connessione con il precedente punto 2), soprattutto per quanto concerne
l’ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo relativo alla trasmissione in streaming delle sedute del
Consiglio Comunale;
4) in corso d’anno sarà dato avvìo ad una sezione del sito web istituzionale dedicata agli
eventi/turismo/promozione del territorio, che si affiancherà a quanto già posto in essere per la
biblioteca comunale.
Stato di attuazione al 31/12/2014:
Il Servizio Comunicazione ha terminato l’elaborazione del nuovo sito web istituzionale
tramite la soluzione “accessibile” offerta dal CMS Joomla! FAP (For All People). Gli
obiettivi proposti son stati raggiunti, in ragione del fatto che la competenza di carattere
tecnico in ordine alla gestione del CMS in trattazione risulta disponibile all’interno dell’Ente
e si riscontra:
un risparmio di spesa di circa 3000,00 Euro annui per ciò che concerne la manutenzione
periodica del CMS, limitandosi alla fornitura del solo servizio di hosting;
la possibilità di compiere qualsiasi modifica, anche radicale, al sito web senza dover
obbligatoriamente fare riferimento ad un eventuale servizio tecnico esterno che quasi
sempre detiene le credenziali di “super administrator”, per ovvi motivi di carattere
commerciale;
la possibilità di gestire direttamente il proprio pacchetto documentale in sede locale, senza
dover richiedere ad alcuno azioni di backup esterne non sempre gratuite o tempestive;
la configurazione del sito per apparecchi telefonici mobile (smatphone, iphone, teblet)
Per quanto riguarda i punti 1) e 2) è stata data continuità all’implementazione della sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013 ed anche all’uso degli strumenti
del mondo dei social network.
In particolare, in relazione al punto 2) è stata attuata la diffusione on-line “a costo zero” dei
risultati elettorali “in tempo reale” e senza alcun “refresh”, in occasione della tornata
elettorale dello scorso maggio. Con l’utilizzo di “google drive” e due semplici fogli
elettronici (tabelle) dotati di formule specifiche, è stato possibile video-proiettare nell’atrio
del Comune i dati appena giunti dalle sezioni elettorali, i loro totali e le percentuali, ma
anche rendere disponibile sul sito web le medesime informazioni raggiungibili cliccando su
uno specifico link e navigabili con qualsiasi genere di hardware (PC, portatile, ipad,
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smartphone, etc.). Dato il risultato positivo raggiunto, il sistema sarà utilizzato anche per le
consultazioni elettorali future.
Per quanto riguarda il punto 3), sono state sperimentate alcune soluzioni (youtube, google
hangout) riscontrando talune problematiche di carattere tecnologico per ciò che concerne
la trasmissione streaming con 2 webcam in contemporanea. Per tale motivo si è optato per
il mantenimento del sistema attuale tramite l’ottimizzazione di alcune procedure
informatiche consuetudinarie (backup) che hanno consentito il buon funzionamento della
trasmissione in diretta streaming. In connessione con lo streaming è stato attivato un
sistema di registrazione delle sedute consiliari tramite l’utilizzo di una registratore mp3,
con la conseguenza di una efficace archiviazione su file e la possibilità di riprodurre
facilmente e senza costi aggiuntivi l’audio delle sedute stesse. Con questa modalità risulta
più agevole anche l’esercizio della procedura di accesso agli atti in caso di necessità dagli
aventi titolo.
E’ stata creata una sezione del sito web dedicata agli eventi/turismo/promozione, da
terminare ed in attesa di pubblicazione nei prossimi mesi.
E’ stata creata una nuova sezione del sito web con relativo banner grafico collocato nella
home page, denominata “ricostruzione opere pubbliche”, contenente i dati relativi ai costi e
stato di attuazione dei lavori post sisma concernenti le opere pubbliche in genere. Ciò ha
comportato l’acquisizione di numerosi referti fotografici, la loro modifica idonea per il web,
nonché il caricamento di dati ed informazioni in notevole quantità, da aggiornare a seconda
dello stato di avanzamento dei lavori comunicato dall’Ufficio Tecnico e dai vari enti
proprietari.
Sono stati creati numerosi nuovi banner grafici collegati a sezioni web concernenti una
serie di progetti speciali posti in essere dal Comune: Prodotti Terre di Bondeno (vedi
progetto di promozione locale dell’agricoltura), ComprABondeno (vedi comunicazione
istituzionale esterna), Visti da Vicino (progetto di comunicazione eseguito con intervento di
professionista esterno), Rianimiamo Bondeno (progetto defibrillatori di competenza delle
PM), Belle Storie di Bondeno (progetto di competenza del Settore Socio Culturale con
intervento di professionista esterno e successivo caricamento e creazione di video playlist
su youtube eseguito dal Servizio Comunicazione), Biblioteca Comunale e Archivio Storico,
Museo Civico e Archeologico G. Ferraresi, 550° Stampa a caratteri mobili.
E’ stato verificato il buon funzionamento della newsletter e rinnovata la sua configurazione
grafica, agganciata al servizio gratuito “google feedburner”, anche con la nuova versone
del CMS in uso.
Fino al 31/12 sono state pubblicate circa n. 300 nuove news, dotate di immagini e
documenti, nello spazio ad esse riservato nella parte centrale della home page del sito web.
Alla partenza de nuovo sito web istituzionale, le news caricate sul sito precedente sono
state oggetto di backup e salvataggio locale in attesa di effettuare la necessari attiviotà di
“data entry”
2) PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO “IL MUNICIPIO”
Rimane costante l’ obiettivo dell’Amministrazione di offrire un prodotto di qualità alla cittadinanza,
in termini di contenuti e di progetto grafico, da realizzare anche per l’anno 2014. Ci si avvarrà della
specifica professionalità di un Direttore responsabile e dello specifico Comitato di redazione, per
un livello qualitativo di informazione più significativo e sistematico delle attività istituzionali e
promozionali programmate dal Comune. Il periodico, come di consueto, riserverà adeguato spazio
ad iniziative dei gruppi consiliari. Per il 2014 si prevede la pubblicazione di almeno 4 numeri in
formato cartaceo, uno dei quali di dimensioni maggiori e presumibilmente dedicato al bilancio di
mandato dell’amministrazione uscente in conformità alla normativa vigente.
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Per una più economica e celere gestione delle spedizioni continua l’utilizzo del servizio di
prenotazioni on-line di poste denominato Postazone-contact-info. Tale servizio sarà di utilità anche
per l’organizzazione di campagne pubblicitarie concernenti il successivo punto 3)
Stato di attuazione al 31/12/2014:
E’ stato pubblicato il numero di marzo 2014. La Giunta Comunale, ritenendo prioritario
intervenire con progettualità volte a migliorare la visibilità delle imprese locali, ha
privilegiato l’utilizzo delle risorse economiche destinate alla pubblicazione della rivista, per
la realizzazione del progetto denominato “ComprABondeno”.
Il servizio Postazone è stato utilizzato anche dal Settore Socio - Culturale per l’invio di
pieghevoli alla popolazione
3) COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA
Permane l’obiettivo della comunicazione e informazione degli eventi che attengono all’attività
istituzionale ordinaria e straordinaria dell’Ente, nell’ambito del più generale obiettivo di trasparenza
delle funzioni svolte dall’Ente e delle varie attività di governo; di un maggiore coinvolgimento dei
cittadini nella vita amministrativa del Comune; di una partecipazione più sentita nella valutazione
delle scelte di governo e della conseguente programmazione. In tale ambito si colloca la gestione
delle 10 Consulte Frazionali, che continuerà anche nel 2014, ma anche il corretto mantenimento
dei rapporti con i mass-media.
Stato di attuazione al 31/12/2014:
Le Consulte frazionali hanno svolto la propria attività fino all’elezione del nuovo Consiglio
Comunale, avvenuta nel maggio 2014. Nei prossimi mesi saranno attivate le procedure
regolamentari per le nuove nomine dei componenti, in relazione alla nuova composizione
del Consiglio.
La comunicazione esterna è stata strutturata per progetti specifici riguardanti l’uso di
strumenti della comunicazione, ma anche tramite la partecipazione a fiere nonché
l’organizzazione di convegni o eventi collettivi, come ad esempio:
 Progetto CompraABondeno, tuttora in corso e finalizzato a promuovere gli esercizi di
vicinato del territorio tramite l’acquisto e la distribuzione di pieghevoli, shoppers,
album di figurine, etc;
 Campagna informativa sviluppata a “tappeto” per diffondere lo scadenziario relativo
alle prenotazioni e istanze MUDE (ricostruzione post – sisma);
 Partecipazione con allestimento di stands presidiati da personale comunale al
“Salone del restauro 26-29 marzo” di Ferrara (n. 2 stands sul tema della
ricostruzione), come naturale prosecuzione, in chiusura del 2013, a quella della “Fiera
Usi e Costumi di Ferrara” (n.1 stand per la promozione degli eventi e delle emergenze
storico/culturali di Bondeno);
 Organizzazione di n. 2 Convegni presso la Pinacoteca Civica su temi connessi al
sisma del 2012 (architettura, territorio e buona ricostruzione post sisma) con la
partecipazione di personalità pubbliche e docenti universitari;
 Organizzazione di una giornata in memoria dei caduti/dispersi bondenesi in Russia
durante la II^ Guerra Mondiale, in collaborazione con Lions Bondeno finalizzata al
reperimento e trasferimento ai propri famigliari/congiunti delle informazioni più
recenti riguardanti la loro sorte e l’ubicazione dei resti mortali. Per l’organizzazione
delle giornata si è reso necessario effettuare un consistente lavoro di ricerca
d’archivio da parte del personale dei servizi anagrafici;
 Attivazione di un servizio informativo presso il Servizio Comunicazione, finalizzato ad
istruire i cittadini desiderosi di collegarsi alla rete wi-fi gratuita (wisper) messa a
disposizione dal Comune tramite la società di scopo Lepida S.p.a. Per tale motivo è
stata redatta un’apposita pagina del sito web con tutte le informazioni e link del caso,
nonché un manuale cartaceo da fornire in dotazione ai cittadini richiedenti;
 Riparazione in garanzia del totem con monitor touchscreen turistico/promozionale
oggetto della progettazione effettuata con la Strada dei Vini e dei Sapori di Ferrara e
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cofinanziamento della regione Emilia Romagna. Il totem riparato è attualmente
disponibile in attesa di installazione e configurazione;
Aggiornamento del sito web www.tartufopaneperle.it tramite il CMS Joomla e pagina
facebook correlata. Entrambi gli strumenti sono stati creati nel 2013 in occasione
della “Prima Festa provinciale del tartufo del pane e delle perle ferraresi” e sono
tuttora attivi e periodicamente aggiornati in sinergia con l’associazione di
promozione sociale “Al Ramiòl”;
Creazione di numerosi elementi grafici utilizzati per la stampa di manifesti, volantini e
pieghevoli ad uso di eventi organizzati dal Comune, ma anche organizzati da enti e
sodalizi vari operanti sul territorio di Bondeno. L’attività in questione è stata gestita
nell’ambito dell’Assessorato alla Promozione del Territorio in sinergia con i
Settori/Servizi interessati e le diverse tipografie a cui sono state affidate, a termini di
legge, le varie forniture. In qualche occasione la stampa dei supporti cartacei è
avvenuta tramite le apparecchiature del Comune (Stampanti, Plotter). E’ alla verifica
di fattibilità un progetto per il miglioramento in termini quali/quantitativi di questo
processo per ottenere una prestazione sempre maggiormente funzionale ed
economicamente vantaggiosa.
L’organizzazione della 2^ festa provinciale del tartufo del pane e delle perle ferraresi
che ha comportato l’elaborazione di uno specifico piano della comunicazione
(pubblicità su quotidiani locali e diffusione di informazioni tramite stampati tipografici
vari)

4) BANCHE DATI TELEMATICHE
Continua l’attività di gestione delle banche dati telematiche necessarie per una corretta valutazione
delle norme giuridiche e informazioni di interesse degli uffici comunali e degli organi istituzionali:
a) W.K. - Leggi d’Italia, Codici, Fisco, Prassi, Repertorio, Cassazione Civile e Penale,
Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Gestione dell’Ente Locale;
b) Ancitel -Servizi telematici di base;
c) Guritel - Gazzetta Ufficiale On-line;
d) Quotidiani locali on-line
Stato di attuazione al 31/12/2014:
Le banche dati sono attive e regolarmente funzionanti.

2) SERVIZIO LEGALE/STAFF
§ AREA LEGALE/CONTRATTI

a) Repertorio dei contratti
Per la stretta connessione con l’attività del Segretario Generale, viene assegnata in capo al
Servizio la competenza della tenuta e compilazione del Repertorio dei contratti stipulati dall’Ente
in forma pubblica amministrativa e sotto forma di scrittura privata, come pure della registrazione
presso l’Ufficio del Registro. Tale attività sarà svolta nei tempi previsti dalla normativa di
riferimento.
Stato di attuazione al 31/12/2014:
Sono stati posti a Repertorio n. 161 atti
b) Attività legale
Questo Servizio, per la specifica competenza dei suoi addetti, collabora fattivamente con tutta la
struttura comunale per quanto concerne l’aspetto strettamente legale dei procedimenti con
particolare riferimento all’espletamento delle procedure di gara e di redazione dei contratti
d’appalto.
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E’ il referente del Comune di Bondeno nei rapporti con gli studi legali ai quali sono stati conferiti i
mandati ad litem; a tale scopo redige le deliberazioni di affidamento degli incarichi. Collabora con
la struttura amministrativa dell’Ente nella realizzazione dei progetti strategici e di miglioramento per
tutto ciò che concerne gli aspetti legali e di interpretazione normativa, con particolare riferimento
alla revisione dello Statuto comunale, dei regolamenti comunali e delle convenzioni in essere.
Questo Servizio è inoltre competente per la tenuta dell’anagrafica cimiteriale.
Qualora ne ricorrano i presupposti può rappresentare il Comune in giudizio, in quanto un
componente del Servizio è regolarmente iscritto all’Albo degli Avvocati.
Stato di attuazione al 31/12/2014:
L’attività è stata espletata regolarmente soprattutto in ambito di lavori pubblici.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Come da dotazione ai Servizi

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Come da organigramma

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Ottimizzazione dei processi, snellimento delle procedure, qualificazione dei servizi, diffusione della
conoscenza dei programmi istituzionali.
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PROGRAMMA N. 0007
DESCRIZIONE PROGRAMMA

PROMOZIONE DEL TERRITORIO, CULTURA E BENI CULTURALI

DIRIGENTI RESPONSABILI

Paola Mazza, Settore Socio Culturale e Sportivo
Antonella Moretti, Settore Segreteria

ASSESSORI DI RIFERIMENTO

Francesca Aria Poltronieri
Simone Saletti
PARTE INVESTIMENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE

MAGNANI FABRIZIO - DIRIGENTE UFFICIO TECNICO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO

VINCENZI MARCO – ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
PREMESSA

Le attività promozionali e culturali in programma per il 2014, compatibili con le risorse
finanziarie a disposizione,
confermano l’intenzione di realizzare iniziative
mirate alla
valorizzazione delle vocazioni del territorio, delle tradizioni che ne costituiscono il tessuto
sociale, dei “contenitori” museali ed espositivi, dei prodotti che hanno qui la loro indiscussa
tipicità ed esclusività, dell’iniziativa privata, dell’associazionismo, del volontariato e di tutti
quegli elementi naturali e ambientali che contraddistinguono Bondeno e i suoi borghi.
Si ribadiscono anche per il triennio 2014/2016 i principi dichiarati nella Relazione precedente
per ciò che concerne la valorizzazione turistica del territorio, privilegiando collaborazioni e
sinergie con le Associazioni e Soggetti terzi, come pure la programmazione e pianificazione
delle varie iniziative in modo coordinato e interattivo con gli Assessorati e i vari Settori
comunali.
In questo ambito si prevede di continuare la collaborazione con le associazioni locali od
operanti sul territorio, per la realizzazione di manifestazioni a carattere turistico, culturale e
ricreativo; più in generale si sosterrà l’attività di promozione delle iniziative delle singole
associazioni di categoria e del volontariato in sintonia ed in sinergia con le linee
programmatiche dell’Amministrazione comunale.
In quest’area si collocano due progetti significativi, che saranno nello specifico declinati nel
Piano esecutivo di gestione:
1) Progetto di sviluppo “Cultura, valori, saperi e identità territoriale” (Assessori di
riferimento Poltronieri e Saletti, Dirigenti responsabili Moretti Antonella e Paola Mazza),
progetto aperto negli obiettivi e nelle azioni. Di carattere intersettoriale e interassessorile,
esalta il localismo bondenese censendo ciò che costituisce il cd. “Patrimonio della Città”.
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Le azioni progettuali, che si svilupperanno nel 2014, vogliono mettere in evidenza ed in
relazione tra loro quelli che sono i beni materiali ed immateriali del territorio; i primi
attengono al patrimonio immobiliare presidio di attività culturali (Rocca Possente,
Pinacoteca, Musei, Palazzo Mosti, Biblioteca ecc, a prescindere dalle condizioni di non
agibilità e/o fruibilità per gli effetti del sisma di maggio 2012) oltre a Oasi protette, aree
ripariali e golenali, cippi, monumenti, lapidi, alberi monumentali, parchi ecc., i secondi
attengono invece ai valori intrinseci di situazioni pubblicamente note, aventi, tra l’altro,
una rilevanza giuridica: i marchi registrati, il titolo di Città, le cittadinanze onorarie, i
gemellaggi, il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità della rocca Possente, i cittadini
illustri, i premi della Città, i riconoscimenti sportivi dell’agonismo bondenese nelle varie
discipline, ecc. Obiettivo del progetto rappresenta inoltre la creazione di una rete
interattiva sul territorio in cui i protagonisti sono, oltre all’Amministrazione comunale, le
Associazioni, i Cittadini, le Imprese, Soggetti terzi interessati a raggiungere, attraverso
sinergiche azioni di partecipazione e cooperazione, il risultato di valorizzazione,
divulgazione e accrescimento del capitale sociale del territorio e della sua agenda
reputazionale.
Trattandosi di progetto aperto negli obiettivi e nelle azioni, in questa fase si individuano la
prosecuzione delle azioni celebrative del 550.mo Anniversario della stampa del primo libro
a caratteri mobili in Italia, avvenuta a Bondeno, con attività di laboratorio per gli studenti,
conferenze, mostre di libri tematiche; il progetto archeologico a Pilastri; il percorso di
valorizzazione delle unicità storico culturali del territorio, in rapporto alle risorse disponibili.
Stato di attuazione al 31/12/2014:
Si richiama per stretta connessione il contenuto della relazione riportata nel Programma
P0001 su questo argomento

2) Progetto”Promozione locale dell’agricoltura” (Assessore di riferimento Saletti
Dirigente responsabile Moretti Antonella) realizzato nel 2013 da implementare
ulteriormente nel corso del 2014 mediante l’adesione di altre aziende agricole e il
miglioramento della grafica di navigazione web.
Stato di attuazione al 31/12/2014
Si richiama per stretta connessione il contenuto della relazione riportata nel Programma
P0001 su questo argomento.
Progetto “Promozione, valorizzazione e tutele del centro commerciale naturale
di Bondeno e Frazioni” (Assessore di riferimento Saletti Dirigente responsabile
Moretti Antonella)
Si tratta di una campagna volta a sensibilizzare l’importanza di “comprare locale”, per
acquisire consapevolezza dei vantaggi e dell’opportunità di poter usufruire di prodotti del
territorio; come secondo step è previsto il
coinvolgimento delle attività commerciali
secondo un piano promozionale adeguato e da ultimo l’organizzazione di concorso a
premi tra i consumatori che abbia un’immediata ricaduta sul territorio in termini di
partecipazione consapevole e vivacità commerciale.

3)

Stato di attuazione al 31/12/2014:
E’ stato intitolato “Progetto CompraABondeno”, tuttora in corso e finalizzato a promuovere
gli esercizi di vicinato del territorio tramite l’acquisto e la distribuzione di pieghevoli,
shoppers, album di figurine, etc. Si richiama per stretta connessione il contenuto della
relazione riportata nel Programma P0001 su questo argomento
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A) PROMOZIONE DEL TERRITORIO
ASSESSORE Simone Saletti
DIRIGENTE RESPONSABILE Antonella Moretti

Contenuti generali del programma:
Di seguito si indicano le principali attività e iniziative previste per il 2014, comprensive di
interventi di collaborazione con Associazioni con stima indicativa di massima di spesa, che
sarà meglio dettagliata in atti esecutivi di gestione:
RASSEGNA MUSICALE:
Aprile Capuzziano
3.800,00
(Rassegna di musica lirica, classica e operistica realizzato in collaborazione con la
moglie del defunto pittore Mario Capuzzo giunta alla 13° edizione)
Stato di attuazione al 31/12/2014: realizzato
Bunden Buskers
3.000,00
(4° edizione del’’attesissimo Festival degli artist i di strada: musicisti, acrobati,
ginnasti, ballerini, pittori si danno il cambio in più di 12 postazioni lungo le vie e i
giardini del centro di Bondeno. Realizzato in collaborazione con Pro
Loco Bondeno)
Stato di attuazione al 31/12/2014:realizzato
Gran Galà della Lirica
1.200,00
(3° edizione del momento di musica lirica, bandisti ca e
svolge nell’intima cornice della Piazzetta Costa. Soprani, Tenori,
Verdi” di Scortichino, Corale polifonica Matildea si alternano e si
celebri arie. Si svolge contemporaneamente una raccolta fondi.
collaborazione con ASD Bondenese Calcio)
Stato di attuazione al 31/12/2014:realizzato

corale che si
Filarmonica “G.
amalgamano in
E’ realizzata in

EIRE – La Festa dei suoni d’Irlanda
5.500,00
(4° edizione del Festival internazionale della musica irlandese che vede la
partecipazione di artisti provenienti da tutta Europa. Concerti, Session, Balli tipici,
enogastronomia con il coinvolgimento dei pubblici esercizi del centro. Sarà
realizzato in ragione della collaborazione tra Associazione EIRE Suoni d’Irlanda,
Pro Loco Bondeno, Associazione Bondeno Cultura)
Stato di attuazione al 31/12/2014:realizzato
Concerto Filarmonica “G.Verdi” di Scortichino
Stato di attuazione al 31/12/2014:realizzato

1.300,00

RASSEGNE FIERISTICHE e SAGRE:
Fiera di Giugno
30.000,00
(tradizionale Fiera con luna park, spettacoli musicali e animazione del centro storico,
promozione di tematiche e attività economiche, sviluppo di idee e relazioni,
esposizione ed enogastronomia)
Fiere e Sagre frazionali
3.000,00
(Sostegno alle Fiere frazionali)
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Stato di attuazione al 31/12/2014:realizzato
ALTRE RASSEGNE
: RICREATIVA
Saggi di danza/recite estive
2.200,00
(Esibizione in piazza delle varie scuole di danza e saggi degli Istituti scolastici di
Bondeno)
Stato di attuazione al 31/12/2014:realizzato

STORICA:
Bundan Celtic Festival
6.000,00
(Importante manifestazione di rievocazione storica, musicale, enogastronomica
con particolare attenzione al mondo celtico)
Stato di attuazione al 31/12/2014:realizzato

Palio di Bondeno
(a cura dell’Associazione Proloco di Bondeno)
Stato di attuazione al 31/12/2014:realizzato

6.000,00

DOCUMENTARIA:
Pubblicazione “I Quaderni di Bondeno”
(già finanziato)
(realizzazione del primo volume sulla storia, cultura, tradizioni, curiosità
ed enogastronomia del territorio matildico)
Stato di attuazione al 31/12/2014:realizzato
Corsi UTEF
2.500,00
(Più che ventennale attività di formazione e conoscenza dell’università dell’Educazione
Permanente attraverso cicli di conferenze su tematiche varie)
Stato di attuazione al 31/12/2014:realizzato

CONVENZIONI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’
Per la realizzazione pratica delle iniziative, manifestazioni, eventi, ci si avvale della
collaborazione di associazioni, attraverso il rinnovo di apposite convenzioni, nei termini
di quelle attuali, tra le quali si annoverano:
Associazione PRO LOCO BONDENO
Associazione Tartufai Bondeno “Al Ramiol”
Associazione no profit “Il Mercatino di Stellata”
(Gestione e realizzazione del Mercatino di Stellata)
Associazione Bondeno Cultura
Auxing (Sostegno alle attività corsistiche e culturali)
Filarmonica “G.Verdi” di Scortichino (Sostegno alle attività bandistiche e
borsistica per inserimento di nuovi membri)
Associazione “La Locomotiva”
Stato di attuazione al 31/12/2014:realizzato

Il programma di attività potrà vedere la realizzazione delle iniziative di seguito indicate per le
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quali sarà cura e impegno reperire le risorse necessarie, al fine di finanziare quanto di seguito
indicato:
Passeggiata di note a settembre
1.500,00
RASSEGNA CINEMA D’ESTATE
(4 proiezioni di film dedicati alle famiglie ed ai bambini)
Stato di attuazione al 31/12/2014:

2.000,00

Realizzate n. 2 proiezioni a causa maltempo; le economie hanno finanziato la festa del
volontariato

RASSEGNA TEATRALE ADULTI
4.000,00
(Commedie brillanti e dialettali nel Centro e nelle Frazioni)
Fiera d’ottobre
36.500,00
(Festa del tartufo, del pane e delle perle ferraresi e tradizionale Fiera con luna park che
dallo scorso anno vede lo sviluppo oltre che su Piazza Garibaldi, anche su Viale della
Repubblica)
Stato di attuazione al 31/12/2014: realizzato
Carnevale
500,00
(Riprende la tradizione della sfilata di carri allegorici in Centro)
Stato di attuazione al 31/12/2014:realizzato
Corsi di cucina
3.000,00
(A sostegno della valorizzazione della caratterizzazione gastronomica del territorio,
proseguono i frequentatissimi corsi di cucina realizzati in collaborazione con IAL
Emilia-Romagna e Associazione Nazionale Cuochi Ferrara)
Stato di attuazione al 31/12/2014: non realizzato
Festa dell’Agricoltura
1.000,00
(4° edizione della festa pensata per i più piccoli, alla riscoperta delle tradizioni del
mondo agricolo, anche attraverso musica, giochi e gastronomia)
Stato di attuazione al 31/12/2014: realizzato
Gran galà d’Auto d’Epoca in Notturna
1.100,00
(Sfilata d’Auto d’epoca con relativi costumi. Realizzato in collaborazione con “Club
Vecchie Ruote”)
Stato di attuazione al 31/12/2014: non realizzato
Festa del Volontariato e dello Sport
1.000,00
(Momento di incontro e vetrina delle Associazioni di Volontariato e Sportive con la
comunità, riscoperta di vecchi giochi)
Stato di attuazione al 31/12/2014:realizzato
Torneo del Prosciutto
Stato di attuazione al 31/12/2014: non realizzato

2.500,00

Brochure sul territorio
1.100,00
(stampa di materiale informativo e promozionale - turistico di Bondeno)
Stato di attuazione al 31/12/2014: non realizzato
Cartellonistica Destra Po e brochure

1.500,00
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(promozione del Percorso Ciclo-turistico)
Stato di attuazione al 31/12/2014: non realizzato
DVD sul territorio
3.000,00
(primo step che prevede di realizzare clip video sul territorio e sulla realtà bondesana
nelle quattro stagioni
Stato di attuazione al 31/12/2014: non realizzato
Festività natalizie
62.500,00
(sviluppo della promozione e animazione del Centro e delle frazioni nel periodo
natalizio)
Stato di attuazione al 31/12/2014: realizzato
Sostegno alle recite scolastiche
Stato di attuazione al 31/12/2014:realizzato

2.000,00

Furgone per attività di servizio
Stato di attuazione al 31/2/2014: non realizzato
Impianto pubblicità fonica
Stato di attuazione al 31/12/2014: non realizzato
Videoproiettore
Stato di attuazione al 31/12/2014: non realizzato

Attività diverse in collaborazione con soggetti terzi:
Sulla base della collaborazione, concertazione e programmazione, che necessariamente avviene nel
corso dell’anno, potranno aver luogo ulteriori eventi di carattere, turistico e promozionale rispetto a
quelli sopra indicati; l’amministrazione comunale, nell’intento di favorire e facilitare l’iniziativa privata
e del volontariato sul territorio, dedicherà parte delle proprie risorse a sostegno di tali espressioni,
mediante concessione di patrocinio, messa a disposizione di aree e contenitori adeguati, supporto
logistico ed organizzativo da parte dei servizi comunali preposti. Qualora sia possibile saranno
destinate a tale scopo eventuali risorse anche finanziarie residuali dai progetti sopra descritti.
Stato di attuazione al 31/12/2014:realizzato come da allegato alla relazione del presente
Programma in cui è stata riportata la cronologia giorno per giorno delle attività svolte
direttamente dal Comune o in collaborazione con altri soggetti. Allegato A.
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A) CULTURA E BENI CULTURALI
ASSESSORE Francesca Aria Poltronieri
DIRIGENTE RESPONSABILE Paola Mazza
A) SERVIZIO BIBLIOTECA
Nel corso del 2014, analogamente agli altri anni, resta ferma l'idea di favorire la fruizione
dei beni e degli spazi destinati alla cultura da parte di un sempre più significativo numero
di persone e di studiosi di ogni età, in quanto essa costituisce un circolo virtuoso per
l'arricchimento del valore del sapere, della socializzazione, dello scambio, della creatività
e del senso civico della comunità di Bondeno. Non trascurare in alcun modo la
valorizzazione del patrimonio "culturale" negli aspetti conservativo e didattico-divulgativo
è una priorità all'interno di questo obiettivo che verrà confermata anche nelle modalità
operative dell'anno in corso
Si cercherà l'attuazione di percorsi che promuovano le specificità dei singoli istituti
culturali ( quali biblioteca e archivio) in un quadro di insieme di valorizzazione del
patrimonio storico culturale locale.
Biblioteca comunale
Si prevede la realizzazione delle seguenti attività:
- attività di collaborazione con l’amministrazione provinciale nell’ambito della formazione
professionale e nel rapporto con il centro di catalogazione.
Si conferma la collaborazione con il centro di catalogazione che prevede una quota di
adesione, quantificata indicativamente in € 3.100,00; Con determinazione n. 197 del
28.02.2014 è stata liquidata la quota del 2014. Dato atto della scadenza ad ottobre
2014 della Convenzione triennale che regolava i rapporti tra il Comune e
l'amministrazione provinciale rispetto alla Rete Bibliotecaria, con DCC N. 115 del
22/12/2014 è stata approvata la nuova Convenzione tra il Comune di Bondeno e la
Provincia di Ferrara per l'organizzazione e lo sviluppo della Rete Bibliotecaria
Provinciale. Tale Convenzione avrà durata semestrale (scadenza 30 giugno 2015)
e, per tale periodo, non comporterà oneri di spesa. In attesa della definizione
dell'organizzazione della Rete Bibliotecaria a seguito delle modifiche al ruolo delle
Province, con DCC n. 12/2015 (approvazione del Bilancio di previsione 2015) e
DGM n. 25/2015 (approvazione Peg 2015) è stata approvata e assegnata la stessa
risorsa economica delle quote annuali precedenti.
- formazione e aggiornamento: partecipazione del personale al/ai corso/i di
aggiornamento e formazione organizzati dall’amministrazione provinciale (la quota
dell’anno precedente 2013 era di € 200,00 per la partecipazione ai moduli dedicati alla
formazione per i bibliotecari) o da altri enti formativi, compatibilmente con le risorse
economiche a disposizione.

- attività di collaborazione con l’amministrazione provinciale nell’ambito di progetti ex lr
18/2000 – piano bibliotecario e archivistico. La presentazione di eventuali progetti di
investimento (di norma da proporre nei primi mesi dell’anno e, quindi, tra febbraio/marzo
2013), sarà realizzata secondo le indicazioni specifiche e le risorse economiche
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dell’ente.
- attività gestionale e di promozione del servizio e della lettura:
Le principali attività riguardano:
 Attività di apertura, prestito esterno e interbibliotecario, reference, assistenza
all’uso di internet (attività di front office);
 Scelta, trattamento, revisione, incremento e sistemazione del patrimonio (con
relativo scarto necessario e obbligatorio) (attività di back office);
 Trattamento bibliografico e di rilevazione statistica (attività di back office);
Azioni particolari riguarderanno:
- l’intervento di marketing comunicativo attivato a fine 2013 attraverso la pagina web
della Biblioteca e uno dei "social network sites" più frequentati (Facebook); realizzato
- la pubblicizzazione della nuova connessione wifi (access point WISPER sotto rete
Lepida), in collaborazione con il Servizio Informatico dell’Ente . Il collegamento è stato
realizzato e sono in corso miglioramenti per risolvere problemi di connessione.
- un progetto legato alla lettura digitale (Progetto e-book) di libri e periodici: attività in
corso. Con specifici atti sono state definite nuove modalità di abbonamento ai
periodici, sia cartacei che on line. Con il servizio informatico si è predisposta una
postazione per la lettura off line.
- l’adesione della biblioteca al progetto nazionale NATI PER LEGGERE per
promuovere la lettura ad alta voce nei bambini dai primi mesi ai 6 anni, con il
coinvolgimento dei pediatri, degli educatori e coordinatori pedagogici e dei genitori. Si
prevede la creazione di uno scaffale speciale attraverso l’acquisto di libri inseriti nelle
bibliografie di NPL, incontri e formazione ad hoc, secondo gli obiettivi del Progetto
nazionale. Realizzato rispetto all’adesione, alla presentazione, creazione di uno
scaffale specifico con acquisto libri in accordo con la coordinatrice pedagogica e
le educatrici comunali . I volumi vengono catalogati con la collocazione specifica
Nati Per Leggere .
Statistiche: Prestiti dello scaffale Nati Per Leggere : n. 148
 La progettazione e realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione
culturale legate a momenti di rilevanza nazionale, e eventi collegati al mondo della
scuola e del rapporto con i giovani in generale.
In particolare nella programmazione si individuano i seguenti momenti:
Giornata della Memoria (27 gennaio) realizzato: proiezione video
Giorno del Ricordo (10 febbraio) realizzato: proiezione video
Festa della Donna (8 marzo): realizzato: “ I colori della scrittura” - mostra
bibliografica
Laboratori ricreativi per adulti ( aprile-maggio ) realizzato: “Officina
dell’Arte” – 2 incontri serali
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Settimana della didattica d'archivio ( 6-12 maggio) realizzato attraverso il
progetto didattico ‘Legalità: Storia delle leggi scritte’ , classe v scuola primaria ( 3
incontri)
Festa del "lettore" in occasione della Giornata mondiale del Libro e della Lettura
in contemporanea con compleanno di Spazio 29 realizzato: premiazione ‘lettori forti’
2013 e laboratorio 3/6 anni
Primavera creativa : nuovo (laboratorio di Pasqua e Festa della Mamma)
Festa di Halloween (31 ottobre) non realizzato in quanto la stessa iniziativa
è stata realizzata da soggetti privati
Giornata contro la violenza sulle donne non realizzato
Inoltre:
> attività legate al Progetto Spazio 29:
> progetti legati all'area ragazzi e giovani da realizzare in collaborazione con
l'Associazione La Locomotiva nell'ambito del Progetto Spazio 29, concordando processi
e iniziative rivolte in modo particolare ai cosiddetti ‘giovani adulti’, secondo le
Raccomandazioni IFLA per le Biblioteche, cercando di renderli diretti protagonisti nelle
attività di scelta e promozione di iniziative.
Dal mese di gennaio si sono realizzati: n. 14 attività di lettura animata e
laboratorio per i più piccoli (fascia 3/6 anni)

> iniziativa da realizzare in collaborazione con la Provincia di Ferrara (Biblioteca dei
Bambini 2014) periodo giugno/ottobre, compatibilmente con le risorse disponibili: per il
2014 non si è aderito

> azioni legate alla promozione delle presenze e potenzialità culturali locali (febbraio
/dicembre 2014): - autori locali - presentazioni e incontri (conversazioni in biblioteca)
inserito nelle attività della Promozione del territorio

> progetti particolari per le scuole, in collaborazione con il personale docente : nel
corso dell’anno solare (anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 ) sono stati realizzati
n. 6 percorsi (scuola d'infanzia e primaria), con 18 classi coinvolte e 16 incontri.
Con la Scuola d’infanzia comunale si è collaborato nell’ambito del progetto Nati
per Leggere e nel progetto di promozione della lettura nel rapporto
bambino/genitore elaborato dalle educatrici comunali.
La realizzazione di progetti ed iniziative (sia ad utenza libera che per l’utenza
scolastica), è in stretta relazione con le disponibilità finanziarie e le risorse umane
assegnate al Servizio Biblioteca/Archivio.
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BIBLIOTECA 2014 - Indicatori generali al 31 dicembre 2014
Presenze totali
Presenze < 14
Prestiti
Prestiti < 14
Prestiti interbibliotecari (Bondeno prestante)
Richieste Interbibliotecarie (Bondeno richiedente)
Internet Iscrizioni
Internet collegamenti
Apertura (in giorni)
Rapporto presenze (9930) / gg apertura (230): media giornaliera
Iniziative
Classi
Alunni
Percorsi didattici con le scuole (a.s.2013/2014)
Elaborazioni statistiche

9930
2005
10630
2414
1095
765
14
535
230
43,17
23
18
330
5
16

2)SERVIZIO CULTURA
CONTENUTI GENERALI DEL PROGRAMMA
Si collocano nell’ambito delle attività di questo Servizio le seguenti:
1) 1) Progetto di sviluppo “Cultura, valori, saperi e identità territoriale”

(Assessori di riferimento Poltronieri e Saletti, Dirigenti responsabili Moretti
Antonella e Paola Mazza), progetto aperto negli obiettivi e nelle azioni. Di carattere

intersettoriale e interassessorile, esalta il localismo bondenese censendo ciò che
costituisce il cd. “Patrimonio della Città”. Le azioni progettuali, che si svilupperanno nel
2014, vogliono mettere in evidenza ed in relazione tra loro quelli che sono i beni materiali
ed immateriali del territorio; i primi attengono al patrimonio immobiliare presidio di attività
culturali (Rocca Possente, Pinacoteca, Musei, Palazzo Mosti, Biblioteca ecc, a
prescindere dalle condizioni di non agibilità e/o fruibilità per gli effetti del sisma di maggio
2012) oltre a Oasi protette, aree ripariali e golenali, cippi, monumenti, lapidi, alberi
monumentali, parchi ecc., i secondi attengono invece ai valori intrinseci di situazioni
pubblicamente note, aventi, tra l’altro, una rilevanza giuridica: i marchi registrati, il titolo di
Città, le cittadinanze onorarie, i gemellaggi, il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità
della rocca Possente, i cittadini illustri, i premi della Città, i riconoscimenti sportivi
dell’agonismo bondenese nelle varie discipline, ecc. Obiettivo del progetto rappresenta
inoltre la creazione di una rete interattiva sul territorio in cui i protagonisti sono, oltre
all’Amministrazione comunale, le Associazioni, i Cittadini, le Imprese, Soggetti terzi
interessati a raggiungere, attraverso sinergiche azioni di partecipazione e cooperazione,
il risultato di valorizzazione, divulgazione e accrescimento del capitale sociale del
territorio e della sua agenda reputazionale.
Trattandosi di progetto aperto negli obiettivi e nelle azioni, in questa fase si individuano la
prosecuzione delle azioni celebrative del 550.mo Anniversario della stampa del primo libro a
caratteri mobili in Italia, avvenuta a Bondeno, con attività di laboratorio per gli studenti,
conferenze, mostre di libri tematiche; il progetto archeologico a Pilastri; il percorso di
valorizzazione delle unicità storico culturali del territorio, in rapporto alle risorse disponibili.
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2) ATTIVITA’ ESPOSITIVA:


presso la Pinacoteca civica “G. Cattabriga”- GAMC:

- Mostra Pittore Gianni Cestari con relativo catalogo
- Mostra dedicata al mondo femminile: mostra di acconciature in collaborazione con
IAL
- Mostre fotografiche e pittoriche di artisti locali
- Mostre dedicate ad artisti locali/fotografiche/documentarie/storiche
- Mostra storico-documentaria dedicata al ventennale del Concorso denominato “
Premio letterario” bandito dalla Casa Operaia di Mutuo Soccorso di Bondeno
nell’ambito del quale, da alcuni anni, il Comune partecipa con il premio “ Città di
Bondeno.
- Attività espositiva legata a progetti realizzati in collaborazione con il Centro Studi
Superiore di Bondeno anche legati al patrimonio archivistico comunale
- Mostra permanente delle opere pittoriche di proprietà comunale, principalmente di
G. Cattabriga che, per valore e quantità, possono essere utilmente esposte presso le
sale della pinacoteca civica, affinchè i Bondesani e non solo se ne riapproprino come
espressione di un significativo valore della Città;
- Prosecuzione delle iniziative dedicate ai giovani artisti.
- Attività didattica rivolta alle scuole del territorio

Stato di attuazione al 31/12/2014: realizzate

Le attività espositive e le attività didattiche saranno svolte in regime di convenzione con
Associazioni culturali locali in possesso della necessaria esperienza.
 Casa della Società Operaia :
Attività di collaborazione con la Casa della Società Operaia per la realizzazione di
mostre connesse alle celebrazioni storiche o eventi di particolare rilievo ( ad
esempio 25 aprile, 4 novembre, mostra sulla Costituzione, mostre legata ad eventi
storici ecc). attività con le scuole, esposizioni di artisti emergenti, personali che
rappresentino tutte le varie forme di espressione dell’arte come ad esempio
pittura, scultura, disegno, fotografia ecc

Stato di attuazione al 31/12/2014: realizzato

3) PROMOZIONE DELLA POESIA E DELLA NARRATIVA
1. In collaborazione con la Casa della Società Operaia, attraverso l’assegnazione
del premio “Città di Bondeno 2014 ” nell’ambito dell’annuale Concorso letterario annuale
promosso dalla stessa. REALIZZATO
2) Attività di promozione della poesia, narrativa di autori locali (e non)mediante la
presentazione di libri, saggi, conferenze ecc itinerante sul territorio, con il coinvolgimento
di soggetti terzi anche privati ed in collaborazione con Associazioni che si rendano
disponibili.

Stato di attuazione al 31/12/2014: realizzato
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4) ATTIVITA’ CORSISTICA, con particolare riferimento allo svolgimento delle “lectiones”
dell’UTEF Università della terza età di Ferrara (in stretta collaborazione con
l’Assessorato alla Promozione del Territorio
Stato di attuazione al 31/12/2014: realizzato

5) ATTIVITA’ MUSICALE/RICREATIVA/TEATRALE saggi natalizi e iniziative rivolte alle
scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado del territorio come ad esempio
“Cantabimbo”, recite e saggi estivi, “ Carnevale in piazza con carri allegorici” ecc.
Per il Carnevale si prevede una quota di ingresso di € 3,00, a titolo di rimborso spese,
per i soggetti di età superiore ai 15 anni, mentre da 0 a 14 anni l’ingresso è gratuito.
Stato di attuazione al 31/12/2014: realizzato

6) CONFERENZE:
In prosecuzione del progetto iniziato nel mese di Novembre 2011, si realizzerà nel 2014
un ciclo di conferenze intitolate " Le buone abitudini" volte a sensibilizzare la
cittadinanza su temi importantissimi quali: la prevenzione o la diagnosi precoce di alcune
patologie gravi e altre conferenze su temi culturali e ricreativi ;
Stato di attuazione al 31/12/2014: realizzato

7) INIZIATIVE dedicate ai minori volte a diffondere anche tra essi le buone abitudini
attraverso un corretto stile di vita soprattutto nel settore dell’alimentazione e
precisamente:
a) coinvolgimento delle scuole e delle Associazioni attraverso attività laboratoriali in cui
esaltare soprattutto il ruolo del cibo in un percorso creativo e gioioso di conoscenza
b) riproposizione di una nuova edizione dell’iniziativa” Bimbi chef” che consisterà in 4
incontri con i bambini frequentanti le scuole primarie del territorio durante le quali
potranno vivere un approccio creativo con il cibo coadiuvati da un cuoco professionista
e contemporaneamente i genitori potranno approfondire aspetti significativi del rapporto
quotidiano tra genitori e figli attraverso le informazione di medici nutrizionisti e con
l'intervento di una psicologa;
Per tale iniziativa si prevede di applicare una quota di partecipazione, a titolo di
rimborso spese, di € 5.00 ad incontro.
Stato di attuazione al 31/12/2014: realizzato

8) INIZIATIVE DEDICATE ALLE DONNE ED ALLE PARI OPPORTUNITA’ : adesione
alla celebrazione della Giornata Mondiale contro la violenza alle donne prevista per il
25 Novembre, nonchè adesione ad altre iniziative rivolte alle donne proposte dall'Udi;
eventuali iniziative complementari volte a diffondere la cultura e la conoscenza delle
Pari Opportunità, compatibilmente con le risorse disponibili;
Ciclo di 3 incontri , a partecipazione libera, da realizzarsi nell’arco temporale dalla festa
della donna alla festa della mamma presso la Pinacoteca Civica comunale; tali incontri
saranno condotti da una psicologa esperta in materia,in collaborazione con IALFerrara, che daranno lo spunto per approfondire tematiche importati attinenti il mondo
femminile e comprendere come meglio imparare a gestirle ed affrontarle.
Stato di attuazione al 31/12/2014: realizzato
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9) INIZIATIVE VARIE in collaborazione con Associazioni e Gruppi locali: si prevede la
realizzazione di una mostra-laboratorio degli antichi mestieri dell’erba e del legno da
farsi nel parco della Rocca possente di Stellata durante la Festa celtica del mese di
luglio in collaborazione con l’Associazione Civiltà Erbe Palustri di Bagnacavallo (RA).
REALIZZATO NEL MESE DI LUGLIO IN OCCASIONE DEL BUNDAN CELTIC
FESTIVAL
10) RASSEGNA TEATRALE Si prevede la realizzazione di una rassegna teatrale
invernale rivolta a tutte le fasce di età nell'ambito della quale saranno proposti spettacoli
dialettali, commedie brillanti ed anche teatro più sperimentale e spettacoli teatrali per
ragazzi e bambini.
L'Assessorato alla Cultura si occuperà dell'ideazione e della scelta degli spettacoli da
rappresentare mentre per la gestione operativa ci si potrà avvalere, oltre che della
struttura interna all'Ente, anche di Associazioni presenti sul territorio; compatibilmente
con le risorse disponibili si prevede la realizzazione, anche in collaborazione con
l'Assessorato alla Promozione del Territorio, di una rassegna teatrale estiva rivolta ai
bambini .
Per assistere alle suddette rappresentazioni sono state previste a carico dei cittadini le
seguenti tariffe da applicarsi in occasione di ogni singola iniziativa:
€3,00 per adulti
€2,00 per bambini di età superiore a 3 anni e per studenti frequentanti le scuole del
territorio
Stato di attuazione al 31/12/2014: realizzato

11) BELLE STORIE: si intende riproporre nel 2014 l'iniziatica " Belle Storie" consistente
nella realizzazione di documentari che raccontino, attraverso interviste a cittadini
rappresentativi del territorio bondesano, alcuni momenti delle storie del territorio
matildeo. ;
Stato di attuazione al 31/12/2014: in corso di realizzazione
2) PUBBLICAZIONI VARIE: oltre alle pubblicazioni già indicate nei progetti precedenti, nel corso
del 2014, qualora si reperiscano le risorse economiche necessarie, si intende realizzare:

- la terza edizione del Libretto " Bondeno - una città da favola" dedicato alla storia di
Bondeno con la collaborazione di esperti in materia; la pubblicazione sarà distribuita ai
bambini frequentanti le scuole del territorio
- pubblicazione " Il Castello di Bondeno" consistente nella ricostruzione della storia di
Bondeno dal 1300 al medioevo attraverso fonti archivistiche inedite
Stato di attuazione al 31/12/2014: realizzato

Al fine di diffondere in modo più capillare le iniziative dell’Assessorato alla cultura si
prevede l’attivazione di apposita pagina face book.
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MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI STELLATA
Proseguirà anche nel corso del 2014 l’attività rivolta alle scuole di ogni ordine e grado
del comune e dei territori limitrofi, per sensibilizzare e avvicinare i giovani alle tematiche
della storia e dell’archeologia, attraverso visite guidate tematizzate, laboratori, giochi e
percorsi didattici multidisciplinari, anche in collaborazione con altri istituti culturali e con
associazioni culturali presenti sul territorio, in regime di convenzione con l'Ente.
Per il pubblico in generale si prevedono iniziative di promozione del museo attraverso
visite guidate su prenotazione ed anche attraverso la collaborazione con altre Istituzioni
e Associazioni culturali operanti sul territorio. Per la realizzazione di attività didattiche e
laboratoriali l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di attivare collaborazioni
con Associazioni del territorio in possesso della necessaria professionalità in regime di
convenzione con l'Ente .
REALIZZATO

Si intende migliorare e integrare il book shop del Museo, offrendo ai visitatori testi di
argomento storico, artistico e archeologico previo reperimento dei fondi necessari
all’acquisto di un espositore. IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Proseguirà la collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Ferrara per la
definizione di un Sistema Museale Provinciale (incontri tecnici) e una progressiva e
graduale ricerca di adeguamento agli standard regionali in materia di Musei, secondo le
linee guida dettate dalla normativa vigente
REALIZZATO
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Come da dotazione
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Come da organigramma
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Ottimizzazione delle risorse, qualificazione dei servizi erogati, ricerca di sinergie con
soggetti pubblici e privati

PARTE INVESTIMENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE
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MAGNANI FABRIZIO - DIRIGENTE UFFICIO TECNICO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO
VINCENZI MARCO – ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA N.° 0007
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E BENI CULTURALI

Servizio 603 “Manifestazioni diverse nel settore e ricreativo” Importo di progetto
previsto € 5.443.422,00
Anno previsionale 2014
Intervento n. 7 CENTRO POLIFUNZIONALE DI QUARTIERE (Realizzazione Parco Urbano)
L’intervento si inserisce all’interno della zona ovest del Capoluogo, ambito che ha visto
negli ultimi anni una forte aumento della residenza, a questo si aggiunge la previsione
dell’intervento N. 6 (Realizzazione di 36 alloggi ERP). L’intervento in oggetto si pone
come risposta all’attuale carenza di spazi sociali ed aggregativi del quartiere stesso. La
previsione di costo per la realizzazione del programma, inizialmente prevista in euro
299.084, alla data attuale non risulta più adeguata alle effettive esigenze del nuovo
quartiere. Di conseguenza l’importo dei lavori è attualmente stimato in complessivi euro
6.000.000,00 di cui quanto ad euro 5.250.00,00 per opere e quanto ad euro 750.000.00
per acquisto aree. Relativamente alla realizzazione delle opere (euro 5.250.000,00)
l’importo di contributo ammissibile è pari alla misura del 50% (euro 2.625.000,00). Si
prevede il finanziamento dell’intera opera con ricorso in parte a fondi comunali ed in
parte con con ricorso a projet financing, in tal senso questa Amministrazione ha già
preliminarmente accertato manifestazione di interesse da parte di eventuali Promoter.
Si evidenzia che la somma prevista con onere a carico del CQII pari, ad euro
1.321.159.70, risulta comunque inferiore a quella teoricamente finanziabile (euro
2.625.000,00). Detta somma è da intendersi quale mera sottrazione dell’importo già
riconosciuto per l’intervento n. 8 (euro 2.327.500,00) e quanto sopra previsto per
l’intervento n. 4 (€ 1.006.340,30).
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RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MOSTI
Servizio 603 “Manifestazioni diverse nel settore e ricreativo”
Importo di progetto previsto € 20.000,00
Anno previsionale 2014
Gli interventi saranno finalizzati all’implementazione dei lavori di riparazione di Palazzo
Mosti facenti riferimento al Programma delle Opere Pubbliche regionale. Detti lavori, non
assoggettabili a contributi commissariali, prevedono essenzialmente la sistemazione
delle aree esterne al fabbricato, gli stessi potranno essere attuati per il tramite delle
associazioni presenti anche preventivamente ai lavori di riparazione prima detti.

MANUTENZIONE CUCINA LOCALITÀ SANTA BIANCA
Servizio 603 “Manifestazioni diverse nel settore ricreativo”
Importo di progetto previsto € 30.000,00
Anno previsionale 2014
Le sagre sono un patrimonio culturale tipicamente italiano. I sapori, i suoni, gli odori di
ogni realtà rivivono nelle sagre. E' importante, ai giorni d'oggi, incentivare lo svolgersi
delle sagre popolari affinché non si perdano le tradizioni italiane e l’importanza dello
scambio ed aggregazione tra culture e popolazione.
In tutto questo la cucina e relativi accessori sono strutture base per una sagra. La
cucina ha una grande importanza anche perché è grazie alla qualità e alla varietà dei
cibi che spesso una sagra ha successo.
In località Santa Bianca, come in altre località del territorio, sicuramente è risultato
difficile predisporre fin dall’inizio tutto il necessario per il miglior svolgimento delle sagre.
Solo con l’andare degli anni, un po’ alla volta, sono state realizzate strutture e
attrezzature sempre più adeguate. Sono state quindi acquistate nel tempo varie
attrezzature ed utensili già in previsione di una struttura fissa futura che sarebbe potuta
servire non solo per la sagra.
L’intervento previsto consta nella ristrutturazione completa della cucina presente nel
complesso e di recente acquisizione da parte del Comune, area destinata alla sagre
organizzate dalle associazioni che operano in Santa Bianca.
Viene prevista l’esecuzione di interventi correttivi al fine dell’acquisizione definita di
autorizzazioni sanitarie, oltre al rispetto dei requisiti di sicurezza, sia impiantistici, sia di
prevenzione incendi.
SI prevede di realizzare i necessari interventi edilizi, sia manutentivi, sia in ampliamento,
in conformità alla normativa sul rispetto dei beni paesaggistici in quanto la struttura è
contermine al fabbricato di pregio architettonico.
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L’intervento sarà realizzato in sinergia con l’associazionismo locale che cura la
realizzazione delle attività di intrattenimento locale.

RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIVALENTE PONTE RODONI
Servizio 603 “Manifestazioni diverse nel settore ricreativo”
Importo di progetto previsto € 80.000,00
Anno previsionale 2014
Le sagre sono un patrimonio culturale tipicamente italiano. I sapori, i suoni, gli odori di
ogni realtà rivivono nelle sagre. E' importante, ai giorni d'oggi, incentivare lo svolgersi
delle sagre popolari affinché non si perdano le tradizioni italiane e l’importanza dello
scambio ed aggregazione tra culture e popolazione.
In tutto questo la cucina e relativi accessori sono strutture base per una sagra. La
cucina ha una grande importanza anche perché è grazie alla qualità e alla varietà dei
cibi che spesso una sagra ha successo.
In località Ponte Rodoni, come in altre località del territorio, sicuramente è risultato
difficile predisporre fin dall’inizio tutto il necessario per il miglior svolgimento delle sagre.
Solo con l’andare degli anni, un po’ alla volta, sono state realizzate strutture e
attrezzature sempre più adeguate. Sono state quindi acquistate nel tempo varie
attrezzature ed utensili già in previsione di una struttura fissa futura che sarebbe potuta
servire non solo per la sagra.
Il programma prevede la realizzazione di una nuova cucina e relativi accessori in
sostituzione di quella attuale. È previsto anche l’adeguamento del magazzino al fine di
avere disponibile uno spazio per il ricovero delle attrezzature, tavoli, sedie e quant’altro,
ciò al fine anche di garantire l’allestimento di altre manifestazioni oltre quelle previste per
la località interessata.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI UTILIZZATI NEL SETTORE RICREATIVO
Servizio 105 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”
Importo di progetto previsto € 150.000,00
Anno previsionale 2014-2015-2016
Il programma prevede di realizzare un "Rapporto ricognitivo sulla stato di consistenza e
manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico. Tale iniziativa risulta di strategica
cultura amministrativa oltre che rappresentare un passaggio fondamentale per una
corretta gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti
Sul piano operativo, gli obiettivi di tale nuovo modello sono riassumibili nel modo
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seguente:
·
·
·
·

incremento del livello di accessibilità di tutto il patrimonio;
riduzione della spesa inerente alla sistemazione logistica,
riduzione strutturale della spesa di funzionamento,
ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane,

Il programma sarà organizzato mediante un insieme sistematico di verifiche e piccoli
interventi da programmarsi su specifiche esigenze dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Il progetto ammonta complessivamente ad € 150.000,00 con la seguente ripartizione
·
·
·

€
€
€

50.000,00  anno previsionale 2014
50.000,00  anno previsionale 2015
50.000,00  anno previsionale 2016

E’ prevista la sostituzione della caldaia della Pinacoteca Civica Comunale per un
importo di € 8.000,00 da finanziarsi con avanzo di amministrazione.

SISMA – SISTEMAZIONE PALAZZO MOSTI
Servizio 603 “Manifestazioni diverse nel settore ricreativo”
Importo di progetto previsto € 212.446,43
Anno previsionale 2014
La riparazione dei danni subiti dal Palazzo Mosti rientra fra le opere danneggiate dal
sisma e ricomprese nel programma degli edifici pubblici e beni di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n° 120
del 11.10.2013.

SISMA – SISTEMAZIONE BIBLIOTECA
Servizio 501 “Biblioteca Musei Pinacoteche”
Importo di progetto previsto € 38.353,96
Anno previsionale 2014
La riparazione dei danni subiti dalla biblioteca di Bondeno rientra fra le opere
danneggiate dal sisma e ricomprese nel programma degli edifici pubblici e beni di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui all’Ordinanza del Commissario
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Delegato n° 120 del 11.10.2013. L’intervento è previsto in aggiunta agli interventi di
riparazione e messa in sicurezza già eseguiti e, gli stessi, comprenderanno ulteriori
interventi di prevenzione sismica.

SISMA - SISTEMAZIONE MUSEO CIVILTÀ CONTADINA
Servizio 501 “Biblioteca Musei Pinacoteche”
Importo di progetto previsto € 96.201,28
Anno previsionale 2014
La riparazione dei danni subiti dal museo della civiltà contadina rientra fra le opere
danneggiate dal sisma e ricomprese nel programma degli edifici pubblici e beni di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui all’Ordinanza del Commissario
Delegato n° 120 del 11.10.2013.

SISMA LAVORI ALLA ROCCA POSSENTE
Servizio 701 “Servizi turistici”
Importo di progetto previsto € 698.395,00
Anno previsionale 2014
La riparazione e ricostruzione dei danni subita dalla Rocca di Stellata rientra fra le opere
danneggiate dal sisma e ricomprese nel programma degli edifici pubblici e beni di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui all’Ordinanza del Commissario
Delegato n° 120 del 11.10.2013. L’intervento si pone a completamento dello stesso
programma attuato per l’anno 2013.

SISMA SISTEMAZIONE CASA ARIOSTO
Servizio 701 “Servizi turistici”
Importo di progetto previsto € 391.250,00
Anno previsionale 2014
La riparazione dei danni subiti dal fabbricato Casa Ariosto rientra fra le opere
danneggiate dal sisma e ricomprese nel programma degli edifici pubblici e beni di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui all’Ordinanza del Commissario
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Delegato n° 120 del 11.10.2013.

SISMA SISTEMAZIONE CENTRO RICREATIVO SANTA BIANCA
Servizio 603 “Manifestazioni diverse nel settore ricreativo”
Importo di progetto previsto € 120.194,66
Anno previsionale 2014
La riparazione dei danni subiti dal Centro sportivo di Santa Bianca rientra fra le opere
danneggiate dal sisma e ricomprese nel programma degli edifici pubblici e beni di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui all’Ordinanza del Commissario
Delegato n° 120 del 11.10.2013.

ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO CENTRO 2000
Servizio 603 “Manifestazioni diverse nel settore e ricreativo”
Importo di progetto previsto € 25.000,00
Anno previsionale 2014
L’intervento prevede il completamento degli interventi di riqualificazione del centro 2000
in corso di realizzazione per il tramite dei contributi “Asse 3”. La piena funzionalità del
nuovo centro infatti, sarà ottenuta tramite ulteriori interventi non assoggettabili a
contributo quali: impianti audio, luci etc.

OSSERVATORIO ASTRONOMICO E RIQUALIFICAZIONE AREA EX CAVAGION
Servizio 603 “Manifestazioni diverse nel settore e ricreativo”
Importo di progetto previsto € 40.000,00
Anno previsionale 2014
L’intervento prevede la realizzazione di una struttura attrezzata ad osservatorio
astronomico a servizio delle associazioni astrofili bondenesi. I lavori saranno estesi
anche alla sistemazione dell’area per una sua idonea fruizione.
L’intervento è stato realizzato.
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Stato di attuazione al 31/12/2014
La descrizione sullo stato di attuazione delle opere pubbliche per l’anno 2014 riferite al
presente programma è indicata nella relazione del Settore tecnico Programma P0011 a
cui si rimanda integralmente.
SEGUE ALLEGATO A) CON LA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN
ORDINE CRONOLOGICO.
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ALLEGATO
"A"
Giorno

mese

Anno oggetto

tipologia

luogo

Cultura

Museo
Gruppo Archeologico di
Archeologico G.
Bondeno
Ferraresi Stellata

Fino a Lunedì 6 Gennaio

Mostra "La casa
2014 Rurale" Perdita di
un patrimonio

Fino a
Domenica 12

Gennaio

Presepe del
2014 Volontario e Presepi
delle Scuole
Materne

Fino a
Domenica 2

Febbraio

Mostra "Antologia
2014 2000-2013" di
Gianni Cestari

venerdì 3

Gennaio

2014 Bimbi chef

Sabato 4

Gennaio

2014

Sabato 4

Gennaio

2014 Torneo Divertirsi

Sport

Sabato 4

Gennaio

Aprile Capuzziano
Tenore Paolo
2014
Bartolucci Pianista
Aurelio Zarrelli

Musica

Domenica 5

Gennaio

2014 Torneo Divertirsi

Sport

Domenica 5

Gennaio

2014 Calza della Befana

Cultura

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Comune di Bondeno
collaborazione Ass.
Bondeno Cultura

Percorso
didattico

PalaRenna
Bondeno

Comune di Bondeno Ial
Emilia Romagna e Spazio 29

P.za Garibaldi
Bondeno
Palestra
A.Bonini
Bondeno

Associazione delle Arti
Contadine

Domenica 5

Gennaio

Lunedì 6

Gennaio

2014 "A Brusen la Vecia"

Domenica 12

Gennaio

2014

Mercoledì 15

Gennaio

Gennaio

PalaRenna
Bondeno

Palestra
A.Bonini
Bondeno
Intrattenimen Parrocchia
to
Stellata

Crea la tua Befana
2014 Laboratorio per i
Cultura
bambini della scuola
primaria
Crea la tua Befana
Laboratorio per i
2014
Cultura
bambini della scuola
dell'infanzia

Gennaio

Mercoledì 23

Casa Operaia di
Mutuo Soccorso Comune di Bondeno
Bondeno

Mercatino dei sapori
Agricoltura
Matildei

Domenica 5

cura

A.S.D. Bondenese Calcio

Comune di Bondeno

A.S.D. Bondenese Calcio
Parrocchia di Stellata

PalaRenna
Bondeno

Biblioteca Comunale L.
Meletti

PalaRenna
Bondeno

Biblioteca Comunale L.
Meletti

Intrattenimen
P.za Garibaldi
to

A cura dei Vigili Volontari
del Fuoco di Bondeno

Palestra
A.Bonini
Bondeno

Teatro Tages

Corso di cucina "Le
2014 18 perle del
Gastronomia
territorio ferrarese"

Locali sagra
Burana

Ial Emilia Romagna- A.S.D
Calcio Burana

Corso di cucina "Le
2014 18 perle del
Gastronomia
territorio ferrarese"

Locali sagra
Burana

Ial Emilia Romagna- A.S.D
Calcio Burana

"Manovella Circus"
Teatro per Bambini

Cultura
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Domenica 26

Gennaio

"Parole e immagini"
per dimenticare
Giornata della
2014 memoria Proiezione Cultura
film: Hotel Meina La
prima Strage di ebrei
civili in Italia

Domenica 26

Gennaio

2014

Lunedì 27

Gennaio

Mercoledì 29

Gennaio

Biblioteca
Comunale L.
Meletti

Biblioteca Comunale L.
Meletti

Palestra
A.Bonini
Bondeno

Compagnia teatrale" Così
per Gioco"

Istituzionale

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Comune di Bondeno

Istituzionale

Teatro nuovo
Pilastri

Comune di Bondeno

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Comune di Bondeno

Gastronomia

Ristorante Dal
Mister
Scortichino

Comune di Bondeno e
Associazioni Commercianti
di Scortichino

Istituzionale

Casa del popolo
Comune di Bondeno
Gavello

Istituzionale

Campo Sportivo
Comune di Bondeno
Burana

Istituzionale

Consegna targa
Comune di Bondeno
centenario
sig.Manzoli

"Favolescion" Teatro
Cultura
per bambini

Incontro con il
Sindaco
2014 "Ricostruiamo
Bondeno"
Presentazione
Bilancio 2014
Incontro con il
Sindaco
2014 "Ricostruiamo
Bondeno"
Presentazione
Bilancio 2014

Giovedì 30

Gennaio

Ciclo di Conferenze
"Le Buone Abitudini"
Abitudini Voluttuarie
e dipendenze : Quali
meccanismi
2014 Psicologici? Relatore Conferenza
Prof. Stefano
Caracciolo
Professore Ordinario
di Psicologia Clinica
Università di Ferrara

Domenica 2

Febbraio

2014 "A dasfen al Maial"

Lunedì 3

Febbraio

Giovedì 6

Febbraio

Venerdì 7

Febbraio

Incontro con il
Sindaco
2014 "Ricostruiamo
Bondeno"
Presentazione
Bilancio 2014
Incontro con il
Sindaco
2014 "Ricostruiamo
Bondeno"
Presentazione
Bilancio 2014
2014 Cerimonia
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Domenica 9

Domenica 9

Martedì 11

Giovedì 13

Febbraio

"Parole e immagini"
per non dimenticare
Giorno del ricordo
2014 Proiezione
Cultura
documentario
Trieste sotto . 19431954

Biblioteca
Comunale L.
Meletti

Biblioteca Comunale L.
Meletti

Febbraio

Teatro per Bambini
2014
"Lina Farfallina"

Cultura

Centro Teatrale Corniani

Febbraio

Incontro con il
Sindaco
2014 "Ricostruiamo
Bondeno"
Presentazione
Bilancio 2014

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Istituzionale

Bar
PalaCinghiale
Ponte Rodoni

Comune di Bondeno

Febbraio

Ciclo di Conferenze
"Le Buone Abitudini"
"Alcoolismo e suoi
effetti" Relatore Dr.
2014
Cultura
Andrea Melloni
Responsabile Unità
operativa Sert
Ferrara

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Comune di Bondeno

Istituzionale

Centro sociale
Stellata

Comune di Bondeno

Istituzionale

Bar Sagra Santa
Comune di Bondeno
Bianca

Giovedì 13

Febbraio

Lunedì 17

Febbraio

Mercoledì 19

Giovedì 20

Domenica 23

Incontro con il
Sindaco
2014 "Ricostruiamo
Bondeno"
Presentazione
Bilancio 2014
Incontro con il
Sindaco
2014 "Ricostruiamo
Bondeno"
Presentazione
Bilancio 2014

Febbraio

Presentazione dello
Studio di Stabilità in
condizioni sismiche
dell'Argine Diversivo
di Scortichino, degli
2014 interventi di
Istituzionale
sistemazione e della
modalità costruttive
a seguito dell'evento
sismico del 20 e 29
maggio 2012

Palestra
Parrocchiale di
Scortichino

Comune di Bondeno

Febbraio

Incontro con il
Sindaco
2014 "Ricostruiamo
Bondeno"
Presentazione
Bilancio 2014

Istituzionale

Circo Arci
Zerbinate

Comune di Bondeno

Febbraio

Teatro per Bambini
2014
"I Bestiolini"

Cultura

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Gek Tessaro
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Martedì 25

Febbraio

Mercoledì 26

Febbraio

Incontro con il
Sindaco
2014 "Ricostruiamo
Bondeno"
Presentazione
Bilancio 2014
Incontro con il
Sindaco
2014 "Ricostruiamo
Bondeno"
Presentazione
Bilancio 2014

Istituzionale

Ristorante
Famiglia
Ospitale

Comune di Bondeno

Istituzionale

Sala ragno
Scortichino

Comune di Bondeno

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno
Intrattenimen Teatro nuovo
to
Pilastri

Giovedi 27

Febbraio

Assemblea Pubblica
2014
Istituzionale
con il Sindaco

Venerdi 28

Febbraio

2014 Festa di Carnevale

Sabato 1

Marzo

Inaugurazione
2014 ludoteca "Lo spazio
dei Sogni"

Sabato 1

Marzo

Sabato 1

Marzo

Domenica 2

Marzo

istituzionale

Centro Maria
Regina Della
Pace Via Vittime
2014 E' Rafael o so fradel? Cultura
dell'11
Settembre
Bondeno
Intrattenimen Spazio 29
2014 Carnevale under 13
to
Bondeno
Gemellaggio Vigili
del Fuoco Bondeno
2014
Istituzionale
con Vigili del Fuoco
di Borgo Val di Taro

Domenica 2

Marzo

2014

Teatro Adulti "E'
Rafael o so fradel?"

Cultura

Lunedì 3

Marzo

2014

Teatro Adulti "E'
Rafael o so fradel?"

Cultura

Marzo

Incontro con il
Sindaco
2014 "Ricostruiamo
Bondeno"
Presentazione
Bilancio 2014

Lunedì 3

Martedì 4

Mercoledì 5

Spazio 29
Bondeno

Teatro Adulti "E'
Rafael o so fradel?"

Marzo

2014

Marzo

Incontro con il
Sindaco
2014 "Ricostruiamo
Bondeno"
Presentazione
Bilancio 2014

Sala Consiglio
Comune di
Bondeno
Centro Maria
Regina Della
Pace Via Vittime
dell'11
Settembre
Bondeno
Centro Maria
Regina Della
Pace Via Vittime
dell'11
Settembre
Bondeno

Comune di Bondeno

Comune di Bondeno
Associazione Locomotiva

Parrocchia di Natività di
Maria Bondeno

Comune di Bondeno
Associazione Locomotiva
Comune di Bondeno Vigili
del Fuoco Volontari
Bondeno

Parrocchia di Natività di
Maria Bondeno

Parrocchia di Natività di
Maria Bondeno

Istituzionale

Centro
Accoglienza
Salvatonica

Cultura

Centro Maria
Regina Della
Pace Via Vittime Parrocchia di Natività di
Maria Bondeno
dell'11
Settembre
Bondeno

Istituzionale

Circolo arci
Zerbinate

Comune di Bondeno

Comune di Bondeno
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Giovedì 6

Giovedì 6

Marzo

Ciclo di Conferenze "
Le Buone Abitudini"
Danni da eccessiva
introduzione di
2014
Cultura
nutrienti Relatore
Dr. Mario Berveglieri
Specialista in Scienza
dell'Alimentazione

Teatro Adulti "E'
Rafael o so fradel?"

Marzo

2014

Marzo

Giornata
2014 Internazionale della Istituzionale
Donna

Sabato 8

Marzo

Inaugurazione
2014 mostra: "I capelli
fanno storia"

Sabato 8

Marzo

2014

Teatro Adulti "E'
Rafael o so fradel?"

Domenica 9

Marzo

2014

Teatro Bambini "Le
Cultura
stagioni"

Domenica 9

Marzo

2014

Teatro Adulti "E'
Rafael o so fradel?"

Marzo

Corso di Formazione
2014 Volontari Croce
Rossa Italiana

Marzo

Ciclo di Conferenze
"Essere donna e
mamma oggi"
2014
Cultura
"Attrazione,
ossessione, stalking:
come parlarne?"

Lunedì 10

Martedì 11

Domenica 23

Marzo

2014 Assemblea Avis

Domenica 23

Marzo

2014

Teatro Bambini
"Magia vs Scienza"

Cultura

Cultura

Cultura

Cultura

Conferenza

Cultura

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Centro Maria
Regina Della
Pace Via Vittime
dell'11
Settembre
Bondeno
Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno
Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno
Centro Maria
Regina Della
Pace Via Vittime
dell'11
Settembre
Bondeno
Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno
Centro Maria
Regina Della
Pace Via Vittime
dell'11
Settembre
Bondeno
Sede Croce
Rossa Bondeno
Via Goldoni 52

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno
Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Comune di Bondeno

Parrocchia di Natività di
Maria Bondeno

Udi Bondeno

Comune di Bondeno e Ial
Emilia Romagna

Parrocchia di Natività di
Maria Bondeno

Gino Balestrino

Parrocchia di Natività di
Maria Bondeno

Croce Rossa Italiana
Sezione Bondeno

Comune di Bondeno
collaborazione Ial Ferrara

Avis Bondeno

Fun Science
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Giovedì 27

Marzo

Ciclo di Conferenze
"Le Buone Abitudini"
"Patologie
correlateall'abitudin
e tabagica" Relatore
2014
Cultura
Dr. Raffaele Felisatti
Specialista in
Tisiologia e Malattie
dell'Apparato
Respiratorio

Domenica 30

Marzo

2014 Carnevale

Giovedì 3

Aprile

2014

Sabato 5

Aprile

2014

Domenica 6

Aprile

Martedì 8

Aprile

Inaugurazione Sala
2000

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Intrattenimen P.za Garibaldi
to
Bondeno
Sala 2000 V.le
Istituzionale Matteotti 10
Bondeno
Percorso
Spazio 29
didattico
Bondeno

Bimbi chef primo
livello
Aprile Capuzziano
2014 Concerto Lirico
Cultura
Vocale "Ensamble
Sull'Ali Dorate"
Ciclo di Conferenze
"Essere donna e
mamma oggi"
2014 Quando il legame di Cultura
spezza: risorse e
fragilità
dell'individuo"

Comune di Bondeno
collaborazione Ial Ferrara

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Comune di Bondeno

Venerdì 11

Aprile

2014

"Benvunuti Amici"
Cultura
Commedia Dialettale

Sabato 12

Aprile

2014

Bimbi chef primo
livello

Aprile

Inaugurazione
2014 Mostra "Operazione Istituzionale
Herring"

Società Operaia

Giornata "Ti Porto
2014 un fiore in Russia " Istituzionale
Ricordo dei dispersi
in Russia
Intrattenimen
2014 Festa dell'aquiloni
to
Tanti Auguri 3 Anni Intrattenimen
2014
di Spazio 29
to

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno
Parco Urbano
Bondeno
Spazio 29
Bondeno

Aprile

Domenica 13

Aprile

Domenica 13

Aprile

Comune di Bondeno

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Aprile

Sabato 12

Comune di Bondeno

Comune di Bondeno

Giovedì 10

Sabato 12

Comune di Bondeno/pro
Loco Bondeno

Sala 2000

Ciclo di Conferenze
"Le Buone Abitudini"
"Uso di sostanze
stupefacenti e
conseguenze"
2014
Cultura
Relatore D.ssa Luisa
Garofani Direttore
Unità Operativa Sert
distretto Centro
Nord di Ferrara

Percorso
didattico

Comune di Bondeno

Sala 2000 Viale
Matteotti 9
Bondeno
Spazio 29
Bondeno

La Compagnia dialettale
Ruspante di Pilastri
Comune di Bondeno
Comune di Bondeno e
Associazione Paracadutisti

A cura di Lions C club
Bondeno
Associazione arma
Aeronautica
Associazione Locomotiva
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Aprile Capuzziano
Orquesta Tipica
Estetango "Milonga"
2014 con la
Cultura
partecipazione di
Tanghieri
professionisti
Presentazione Pista
2014
Istituzionale
Ciclabile

Domenica 13

Aprile

Mercoledì 16

Aprile

Giovedì 17

Aprile

2014 Consiglio Comunale Istituzionale

Giovedì 17

Aprile

2014 Briscola del melone

Aprile

Apertura
straordinaria
Intrattenimen
Ludoteca con
2014
Ludoteca
dimostrazioni di
to
giochi da tavolo e di
carte aperti a tutti

Associazione I Signori della
nebbia

Lunedì 21

Aprile

Aprile Capuzziano
Compagnia di
2014 Operette "La Belle
Epoque" con
Dianora Marangoni

Martedì 22

Aprile

2014

Martedì 22

Aprile

2014 Commedia Dialettale

Intrattenimen
Sala 2000
to

Parrocchia di Bondeno

Mercoledì 23

Aprile

Centro Mobile
2014 Marina Militare
Italiana

Istituzionale

Listone
Municipio

Comune di Bondeno e
Marina Militare

Mercoledì 23

Aprile

Mostra Modellismo
2014
Istituzionale
Marina

Comune di Bondeno e
Marina Militare

Giovedì 24

Aprile

Centro Mobile
2014 Marina Militare
Italiana

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno
Listone
Municipio

Comune di Bondeno e
Marina Militare

Giovedì 24

Aprile

2014

Intrattenimen
Sala 2000
to

Parrocchia di Bondeno

Sabato 19

Depositata 1 pietra
fabbrica Ursa

Teatro Adulti "E'
Rafael o so fradel?"

Inaugurazione
2014 Mostra La Marina
Militare La storia e
Modelli
25 Aprile
2014 Anniversario Della
Liberazione

Sala 2000

Comune di Bondeno

Teatro nuovo
Pilastri

Comune di Bondeno

Municipio

Comune di Bondeno

Intrattenimen
Bar Gavello
to

Associazioni Paesane

Cultura

Sala 2000

Comune di Bondeno

Istituzionale

Via Per
Zerbinate
Bondeno

Comune di Bondeno

Istituzionale

Istituzionale

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Istituzionale

Piazza Garibaldi
Comune di Bondeno
Bondeno

Ricordo di Maurizio
Istituzionale
Zancoghi

Piazza Garibaldi
Comune di Bondeno
Bondeno

Venerdì 25

Aprile

Venerdì 25

Aprile

Venerdì 25

Aprile

2014

Venerdì 25

Aprile

2014

Venerdì 25

Aprile

Venerdì 25

Aprile

2014 Misen

Gastronomia

Ferrara

Sabato 26

Aprile

2014 Misen

Gastronomia

Ferrara

Teatro Centro
Airone

Intrattenimen
Sala 2000
to
Intrattenimen
2014 Commedia Dialettale
Sala 2000
to

Comune di Bondeno e
Marina Militare

Associazione Airone
Parrocchia di Bondeno
Associazione sagre e
dintorni
Associazione Sagre e
dintorni
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Domenica 27

Aprile

Aprile Capuzziano
Gruppo
Intrattenimen
Mandolinistico
2014
Sala 2000
Codigorese diretto to
dal Maestro
Perangelo Boccaccini

Domenica 27

Aprile

Spazio dei
Intrattenimen Spazio 29
2014 sogni:Coloriamo con
to
Bondeno
la Schiuma

Associazione Locomotiva

Domenica 27

Aprile

2014 Misen

Comune di Bondeno

Gastronomia

Ferrara

Associazione Sagre e
dintorni

Aprile

Ciclo di Conferenze
"Essere donna e
mamma oggi" Cosa
2014 succede in
adolescenza? Il
rapporto genitoriFigli

Cultura

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Comune di Bondeno
collaborazione Ial Ferrara

Giovedì 01

Maggio

9°trofeo al Ramiol
Campionato
2014
Nazionale Gara per
cani da tartufo

Intrattenimen
La Volpe
to

Venerdì 2

Maggio

2014

Sabato 3

Maggio

Sabato 3

Maggio

Domenica 4

Maggio

Giovedì 8

Maggio

Martedì 29

Area Privata Via
Intrattenimen
Argine Po 25 d
to
Stellata
Area Privata Via
Motoraduno "Tri di Intrattenimen
2014
Argine Po 25 d
in mota"
to
Stellata
Pinacoteca
Presentazione Libro:
civica G.
2014
Cultura
Dal Castello alla città
Cattabriga
Bondeno
Area Privata Via
Motoraduno "Tri di Intrattenimen
2014
Argine Po 25 d
in mota"
to
Stellata
Bimbi chef secondo Percorso
Spazio 29
2014
livello
didattico
Bondeno
Motoraduno "Tri di
in mota"

Giovedì 8

Maggio

Ciclo di Conferenze
"Le Buone Abitudini"
"Indagini di
laboratorio e loro
indicazioni, specie in
relazione ad
abitudini voluttuarie
2014
Cultura
Relatore Dr. Gianni
Carandina Già
Direttore Unità
Operativa di
Diagnosi di
Laboratorio
Arcispedale S.Anna

Venerdì 9

Maggio

Presentazione libro"
2014 Operazione Grifone" Cultura
di Carlo Nordio

Associazione al Ramiol

ExPirat MotorGroup
Romagnoli Sandra 3491608668
ExPirat MotorGroup
Romagnoli Sandra 3491608668
Comune di Bondeno
ExPirat MotorGroup
Romagnoli Sandra 3491608668
Comune di Bondeno

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Comune di Bondeno

Ristorante Tassi

Associazione Bondeno
Cultura e Comune Bondeno
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Sabato 10

Maggio

Sabato 10

Maggio

Domenica 11

Maggio

Presentazione della
Pubblicazione
2014 "Quaderni di
Cultura
Bondeno" identità
Paesana
Incontro con
2014 bambini su come
trattare i nostri
amici a 4 zampe
Camminata dal
2014
Capirissim

Sala 2000

Intrattenimen Parco Urbano
to
Bondeno

Associazione Dog Estense

Sport

Vie del Centro

Palestra Zenit

Pinacoteca
civica G.
Cultura
Cattabriga
Bondeno
Biblioteca
Intrattenimen
Officina dell'arte
Comunale L.
to
Meletti
Bimbi chef secondo Percorso
Spazio 29
livello
didattico
Bondeno
Festeggiamo i 30
Intrattenimen Scuola Auxing
anni d i Auxing
to
Bondeno
Staffetta podistica
P.za Garibaldi
Sport
non Competitiva
Bondeno
Pinacoteca
Corsi di
civica G.
Cultura
disostruzione
Cattabriga
pediatrica
Bondeno
Festa Paesana
Intrattenimen
Burana
Burana
to

Lunedì 12

Maggio

Presentazione
2014 Associazione "Il
mondo di Claudia"

Mercoledì 14

Maggio

2014

Giovedì 15

Maggio

2014

venerdì 16

Maggio

2014

Sabato 17

Maggio

2014

Sabato 17

Maggio

2014

Sabato 17

Maggio

2014

Sabato 17

Maggio

2014 Concerto Fragil Vida Concerto

Sabato 17

Maggio

Apertura
straordinaria
Intrattenimen
Ludoteca con
2014
Ludoteca
dimostrazioni di
to
giochi da tavolo e di
carte aperti a tutti

Domenica 18

Maggio

2014 Fiera Paesana

Domenica 18

Maggio

Il Volley nel Cuore Il
2014
Sport
cuore nel Volley

Domenica 18

Maggio

2014

8 Edizione
StraBurana

Domenica 18

Maggio

2014

Visita Polo Idraulico Intrattenimen
Pilastri
Pilastresi
to

Domenica 18

Maggio

Domenica 18

Maggio

Domenica 18

Maggio

Visita impianto
2014 Idrovo BondenoPalata
Visita impianto
2014
S.Bianca
Inaugurazione
2014 Mostra "La
Conquista della
Libertà"

Comune di Bondeno

Sala 2000

Intrattenimen
Burana
to

Sport

Comune di Bondeno

Biblioteca Comunale L.
Meletti
Comune di Bondeno
Sede Auxing
Società Podistica del
"Cratere"
Croce Rossa Italiana
Sezione Bondeno
Associazioni di Burana
Comune di Bondeno

Associazione I Signori della
nebbia

Associazioni di Burana

Palestra di Via
Manzoni
Bondeno

Avis AIDO Bondeno Vigili
del Fuoco Bondeno Guardia
di Finanza Ferrara

Vie del centro

Consorzio Bonifica Burana
Consorzio Bonifica Burana

Cultura

Bondeno

Consorzio Bonifica Burana

Cultura

S.Bianca

Consorzio Bonifica Burana

Cultura

Società Operaia Comune di Bondeno
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Domenica 18

Maggio

Inaugurazione
Mostra fotografica
2014 Dipendenze: "Diversi Cultura
Occhi… diverse
percezioni"

Mercoledì 21

Maggio

2014 Officina dell'arte

Biblioteca
Intrattenimen
Comunale L.
to
Meletti

Biblioteca Comunale L.
Meletti

Giovedì 22

Maggio

Recita Scuola
2014 Materna
Parrocchiale

Intrattenimen
Sala 2000
to

Scuola Materna
parrocchiale Bondeno

Venerdì 23

Maggio

2014

Sabato 24

Maggio

2014 Saggio di pattinaggio Sport

Giovedì 29

Maggio

2014 Fiera di Ospitale

Casa Società
Operaia
Bondeno

Ass. Grattacielo 183 punto
d'ascolto sulle Dipendenze

Mostra :"6° Edizione Intrattenimen Medie T. Bonati
Scuole Medie Bondeno
Falsi d' Autore "
to
Bondeno
Scortichino
Piazzale Bar
Coop

Intrattenimen
Ospitale
to

Proiezione foto
personaggi e luoghi Intrattenimen
2014 di Bondeno e
Ospitale
to
Ospitale a cura di
Dondi Marco
Inaugurazione Sede
2014
Istituzionale Zerbinate
Consorzio Agrario

Giovedì 29

Maggio

Venerdì 30

Maggio

Venerdì 30

Maggio

Venerdì 30

Maggio

Sabato 31

Maggio

Sabato 31

Maggio

2014

Sabato 31

Maggio

Beati chi? Ugo
Pannella: le mie foto
2014
Cultura
dai sotterranei
dell'umanità

Sabato 31

Maggio

2014

Sabato 31

Maggio

Sabato 31

Maggio

Domenica 1

Giugno

2014 S. Messa nello Stand Religioso

Domenica 1

Giugno

Possibilità di
2014 Cavalcare pony
“Ranchero"

2014 Fiera di Ospitale

Intrattenimen
Ospitale
to

Ballo liscio con
Intrattenimen
2014 L'orchestra "New
Ospitale
to
Group"
Incontro con i
genitori per
presentazione lavori
scuola elementare
Stellata e
2014
Istituzionale Stellata
Presentazione
Attività Nuovo
osservatorio
Astronomico di
>Stellata
Inaugurazione
Nuova sede Sociale

Istituzionale

Pilastri Palazzo
Mosti

Centro "Maria
Regina della
Pace" Via
Vittime dell'11
Settembre 18
Bondeno
Intrattenimen
Ospitale
to

Intrattenimento
musicale peligro
S. Messa per
2014 Riapertura chiesa di Religioso
Pilastri
Pilastri
Intrattenimen
2014 Fiera di Ospitale
Ospitale
to
Ospitale

Intrattenimen
Ospitale
to

Skate roller Bondeno
Associazione i Ciuciun
d'Usdal
Associazione i Ciuciun
d'Usdal

CAPA
Associazione i Ciuciun
d'Usdal
Associazione i Ciuciun
d'Usdal

Amministrazione Comunale

Skate roller Bondeno

Parrocchia di Bondeno e
Comune

Associazione i Ciuciun
d'Usdal
Parrocchia di Pilastri
Associazione i Ciuciun
d'Usdal
Associazione i Ciuciun
d'Usdal
Associazione i Ciuciun
d'Usdal
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Domenica 1

Giugno

Domenica 1

Giugno

Festa Country
ospitale con Nikita
2014 Ranch Stage di Ballo
Spettacoli Western
Cattani Dj Radio tex
991
Miriam Colorado
2014 balli Country Con
Colorado Ranch

Intrattenimen
Ospitale
to

Associazione i Ciuciun
d'Usdal

Intrattenimen
Ospitale
to

Associazione i Ciuciun
d'Usdal

Domenica 1

Giugno

Terramara in tavola
Inaugurazione
2014
Sagra
archeologica della
scuola di Pilastri

Domenica 1

Giugno

2014

Domenica 1

Giugno

Lunedì 2

Giugno

Lunedì 2

Giugno

Lunedì 2

Giugno

Lunedì 2

Giugno

2014 Terramara in tavola Sagra

Campo Sportivo
Polisportiva Pilastri
Pilastri

Sabato 7

Giugno

2014 Un salame per l'Asilo Gastronomia

Campo Sportivo
ASD Nuova Aurora
Scortichino

Sabato 7

Giugno

2014

Domenica 8

Giugno

Mercoledì 11

Giugno

2014

Giovedi 12

Campo Sportivo
Polisportiva Pilastri
Pilastri

Dj set GianlucaMirco Loris

Intrattenimen
Ospitale
to
Intrattenimen
2014 Fiera di Ospitale
Ospitale
to
Bondeno P.zza
2014 Festa del Repubblica istituzionale
Garibaldi
Pinacoteca
Concerto di Chitarra
civica G.
2014
Musica
Classica
Cattabriga
Bondeno
"Working"
Spettacolo
P.za Garibaldi
2014 Spettacolo finale di
musicale
Bondeno
Danza Jazz

Amministrazione Comunale
Amministrazione Comunale
e Conservatorio di Modena

Le Palestre Danza

Sport

P.za Garibaldi
Bondeno

Palestra Zenit

Sport

Palestra
A.Bonini
Bondeno

Skate roller Bondeno

Udite Udite Poesia
Dialettale

Cultura

Casa Operaia di Società Operaia e Circolo
Mutuo Soccorso Letterario "Il patio dei
Bondeno
Poeti"

Giugno

Teatro per
2014 Ragazzi:"Fagiolino
Pescatore"

Cultura

Piazzetta A.
Costa Bondeno

centro Teatrale Corniani

Venerdì 13

Giugno

2014

Fiera e Processione
Religioso
S.Antonio da Padova

Zerbinate

Comitato Festeggiamenti di
Zerbinate

Venerdì 13

Giugno

2014

Buon Compleanno
Zoe

cucina

Presso Gruppo
Nautico "La
Rocca Stellata"

Associazione Zoe

Cultura

Atrio del
Municipio

Avis Bondeno

Sport

P.za Garibaldi
Bondeno

A.s.d. Pattinaggio artistico

Sport

P.za Garibaldi
Bondeno

Comune di Bondeno

Sabato 14

Giugno

Sabato 14

Giugno

Sabato 14

Giugno

Saggio finale di
danza
Saggio Finale di
2014 Pattinaggio con
banda G.Verdi
Scortichino

Associazione i Ciuciun
d'Usdal
Associazione i Ciuciun
d'Usdal

Inaugurazione
concorso grafico
2014 Disegna la
Solidarietà Premio
Speciale Claudia
Ghedini
2014 50 anni sui pattini
Mondiali Brasile
2014 2014 Inghilterra Italia
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Lunedi 16

Giugno

2014

1°Torneo della Fiera
Sport
Beach Volley 3x3

Arena Beach Via
A.v.b. Bondeno
dei Mille 1
Bondeno

Martedì 17

Giugno

2014

43° Torneo di Calcio
Sport
Notturno

Campo Sportivo ASD Polisportiva Nuova
Scortichino
Aurora

Mercoledì 18

Giugno

2014 Torneo di Caplaz

Sagra

Campo Sportivo
A.S.D. Polisportiva Pilastri
Pilastri

Giovedì 19

Giugno

Laboratorio
Didattico: "Come si
2014 facevano oggetti in
ceramica nell' età
antica"

Cultura

V.le Repubblica Gruppo Archeologico di
Bondeno
Bondeno

Giovedì 19

Giugno

2014 Fiera di S.Giovanni

Giovedì 19

Giugno

Venerdì 20

Giugno

2014 Cantabimbo
Mondiali Brasile
2014 2014 Italia Costarica

Giugno

Inaugurazione della
Mostra Fotografica
"Archeologia a
2014
Cultura
Pilastri ieri e oggi" a
cura di Stefano Tassi
e Giulio Pola

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Giugno

Presentazione del
2014 Libro:Racconti per
bambini adulti di
Luca Gamberini

Casa Operaia di Società Operaia e Circolo
Mutuo Soccorso Letterario "Il patio dei
Bondeno
Poeti"

Giugno

Concerto del
Area Spettacolo
Solstizio d'Estate al
Intrattenimen
2014 Cinema con la Banda
Viale Repubblica Comune di Bondeno
to
Filarmonica G.Verdi
Bondeno
di Scortichino

Giugno

2004-2014 10 Anni
di Tartufo a
2014 Bondeno
Gastronomia
Inaugurazione
Ufficiale de "Il Bosco
del Mel"

Giugno

"Laboratorio
2014 didattico per i
bambini"

Venerdì 20

Venerdì 20

Venerdì 20

Sabato 21

Sabato 21

Sabato 21

Giugno

Sabato 21

Giugno

Sabato 21

Giugno

Convegno
"Ambiente
,Territorio e
2014 Archeologia della
Bassa Valle del Po
dalla Preistoria
all'Età Romana"
4° Edizione
2014 Passeggiata al
tramonto

Intrattenimen
Bondeno
to
Musica
Bondeno
Sport

Cultura

Amministrazione Comunale
Comune di Bondeno

V.le Repubblica
Comune di Bondeno
Bondeno

Gruppo Archeologico di
Bondeno

Golena Fiume
Po’ - Fiume
Reno località
Rotta delle
Vezzane

Associazione al Ramiol

Cultura

Cortile
Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Gruppo Archeologico di
Bondeno

Cultura

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Gruppo Archeologico di
Bondeno

Sport

Parco Urbano
Bondeno

Atletica Bondeno

2004-2014 10 Anni
2014 di Tartufo a
Gastronomia
Bondeno "Aestivum"

Via Goldoni 7/b
Associazione al Ramiol
Bondeno
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Sabato 21

Giugno

2014 Torneo di Caplaz

Sabato 21

Giugno

2014 Pompieropoli

Sabato 21

Giugno

2014 Fiera di S.Giovanni

Sabato 21

Giugno

2014

Sagra

Campo Sportivo
A.S.D. Polisportiva Pilastri
Pilastri

Intrattenimen
Via Mazzini
to
Intrattenimen
Bondeno
to

Vigili del Fuoco Volontari di
Bondeno

Sociale

Bondeno

Comun edi Bondeno

Giugno

"Due Passi nel
castello:visita
2014 guidata ai luoghi
perduti della
Bondeno

Cultura

Bondeno

Gruppo Archeologico di
Bondeno

Domenica 22

Giugno

"Laboratorio
2014 didattico per i
bambini"

Cultura

Domenica 22

Giugno

2014

Domenica 22

Giugno

2014 Birikkina show Band Musica

V.le Repubblica
Comune di Bondeno
Bondeno

Giugno

Seminario sul DNA
antico
"DNA antico: origine
ed evoluzione del
2014
Cultura
popolo Etrusco"
Relatore
Francesca Tassi
Università di Ferrara

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Gruppo Archeologico di
Bondeno

Giugno

"Laboratorio
2014 didattico per i
bambini"

Cultura

Cortile
Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Gruppo Archeologico di
Bondeno

Lunedì 23

Giugno

Conferenza sul tema
"La carta
archeologica
medievale del centro
2014
Cultura
di Bondeno"
Relatori Simone
Bergamini e Daniele
Vincenzi

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Gruppo Archeologico di
Bondeno

Lunedì 23

Giugno

2014 Spaghetti Swing

Martedì 24

Giugno

Martedì 24

Giugno

Martedì 24

Giugno

Domenica 22

Lunedì 23

Lunedì 23

Serata Benefica
"Lega Disabili Rain"

"Alla scoperta dei
Mammut"

Cultura

Cortile
Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno
Oasi Zarda
Settepolesini

Palco V.le
Intrattenimen
Repubblica
to
Bondeno
Cortile
"Laboratorio
Pinacoteca
2014 didattico per i
Cultura
civica G.
bambini"
Cattabriga
Bondeno
Mondiali Brasile
V.le Repubblica
2014
Sport
2014 Italia Uruguay
Bondeno
2014

Musical "Pirati dei
caraibi"

Musica

Palco V.le
Repubblica
Bondeno

Amministrazione Comunale

Gruppo Archeologico di
Bondeno
Gruppo Archeologico di
Bondeno

Comune di Bondeno

Gruppo Archeologico di
Bondeno

Comune di Bondeno

Comune di Bondeno
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Martedì 24

Giugno

Conferenza sul tema
" La storia
2014 dell'archeologia a
Cultura
Bondeno" Relatore
Daniele Biancardi

Mercoledì 25

Giugno

2014 Torneo di Caplaz

Sagra

Campo Sportivo
A.S.D. Polisportiva Pilastri
Pilastri

Sabato 28

Giugno

2014 Torneo di Caplaz

Sagra

Campo Sportivo
A.S.D. Polisportiva Pilastri
Pilastri

Domenica 29

Giugno

Domenica 29

Giugno

Martedì 1

Luglio

Cinema In Piazzetta:
Intrattenimen Piazzetta A.
2014 Proiezione Film
to
Costa Bondeno
"Lego Movie"

Mercoledì 2

Luglio

2014 Torneo di Caplaz

Mercoledì 2

Luglio

Incontro confronto
2014 viabilità cittadini di
via Alfieri

Conferenza

Venerdì 4

Luglio

2014 Palio in Piazza

Storia

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno
Bondeno

Venerdì 4

Luglio

2014

IX Sagra del
pompiere

Cucina

S. Bianca

Sabato 5

Luglio

2014 Torneo di Caplaz

Sagra

Campo Sportivo
A.S.D. Polisportiva Pilastri
Pilastri

Sabato 5

Luglio

2014 Palio in Piazza

Storia

Bondeno

Sabato 5

Luglio

2014

Cucina

S. Bianca

Domenica 6

Luglio

2014 Palio in Piazza

Storia

Bondeno

Domenica 6

Luglio

2014

Sagra

S. Bianca

Martedì 8

Luglio

Cinema In Piazzetta:
Intrattenimen Piazzetta A.
2014 Proiezione Film
to
Costa Bondeno
"Gravity"

Mercoledì 9

Luglio

2014 Torneo di Caplaz

Giovedì 10

Luglio

2014

Venerdì 11

Luglio

2014 Sagra del pompiere

Sagra

Sede Sagra S.
Bianca

Sabato 12

Luglio

2014 Sagra del pompiere

Sagra

Sede Sagra S.
Bianca

Sabato 12

Luglio

2014 Palio

Sport

Campo Sportivo
Pro loco Bondeno
Bondeno

Sabato 12

Luglio

2014

Sport

Bondeno

2° Manifestazione
2014 Aurora nel
Benessere
30 Anniversario
2014 scuola Auxing 50°
saggio

IX Sagra del
pompiere

IX Sagra del
pompiere

Sfilata di Moda
Mosquito

Finale 3-4 Posto
Mondiali Calcio

Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Gruppo Archeologico di
Bondeno

Intrattenimen Carioncella
to
Scortichino

Ristorante La Carioncella

Intrattenimen
Piazza Costa
to

Centro Auxing

Sagra

Sagra

Associazione La Locomotiva

Campo Sportivo
A.S.D. Polisportiva Pilastri
Pilastri

Amministrazione Comunale
Pro loco Bondeno
Associazione Amici dei Vigili
del Fuoco Volontari di
Bondeno

Pro loco Bondeno
Associazione Amici dei Vigili
del Fuoco Volontari di
Bondeno
Pro loco Bondeno
Associazione Amici dei Vigili
del Fuoco Volontari di
Bondeno
Associazione La Locomotiva

Campo Sportivo
A.S.D. Polisportiva Pilastri
Pilastri

Mosquito
Intrattenimen
Summer Cafè
to
Bondeno

Mosquito Summer Cafè
Bondeno
Associazione Amici dei Vigili
del Fuoco Volontari di
Bondeno
Associazione Amici dei Vigili
del Fuoco Volontari di
Bondeno

Comune di Bondeno
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Associazione Amici dei Vigili
del Fuoco Volontari di
Bondeno

Domenica 13

Luglio

2014 Sagra del pompiere

Sagra

Sede Sagra S.
Bianca

Domenica 13

Luglio

2014 Palio

Sport

Campo Sportivo
Pro loco Bondeno
Bondeno

Domenica 13

Luglio

2014

Sport

Bondeno

Comune di Bondeno

Lunedì 14

Luglio

2014 Sagra del pompiere

Sagra

Sede Sagra S.
Bianca

Associazione Amici dei Vigili
del Fuoco Volontari di
Bondeno

Martedì 15

Luglio

Teatro per
2014 ragazzi:"Và dove ti
porta il piede"

Cultura

Piazzetta A.
Costa Bondeno

Centro Teatrale Corniani

Giovedì 17

Luglio

2014 Gran gala della lirica Musica

Bondeno

Parrocchia di Bondeno/
comun edi Bondeno

Venerdì 18

Luglio

2014

Sabato 19

Luglio
Luglio

Parco Rocca di
stellata
Parco Rocca di
stellata
Parco Rocca di
stellata

Ass.Teuta Lingones

Domenica 20

Bundan celtic
Festival
Bundan celtic
2014
Festival
Bundan celtic
2014
Festival

Martedì 22

Luglio

Cinema In Piazzetta:
Intrattenimen Piazzetta A.
2014 Proiezione film
to
Costa Bondeno
"Castello Magico "

Giovedì 24

Luglio

2014

Finale 1-2 Posto
Mondiali di Calcio

Musica
Musica
Musica

Teatro per ragazzi:"Il
Cultura
circolo delle Nuvole"

Lunedì 28

Luglio

2014 Lirica in piazzetta

Cultura

Mercoledì 30

Luglio

2014 Riunione Coldiretti

Riunione

Venerdì 8

Agosto

2014 Cena Airone

Venerdì 15

Agosto

2014 Festa di Ferragosto

Giovedì 21

Agosto

2014

Venerdì 22
Sabato 23
Domenica 24

Agosto
Agosto
Agosto

Giovedì 4

Settembre

Giovedì 4

Settembre

Giovedì 4
Venerdì 5
Sabato 6

Settembre
Settembre
Settembre

2014 Eire
2014 Eire
2014 Eire
Teatro Ragazzi "Gek
2014
Tessaro"
Onorificenza
2014 Cavalierato Edmo
Mori
2014 Sagra Dell'anitra
2014 Sagra Dell'anitra
2014 Sagra Dell'anitra

Sabato 6

Settembre

2014 Pink Floyd

Sabato 6
Domenica 7
Domenica 7

Settembre
Settembre
Settembre

2014 Fiera
2014 Sagra Dell'anitra
2014 Fiera

Domenica 7

Settembre

2014 Festa dei Sughi

Lunedì 8
Martedì 9

Settembre
Settembre

2014 Sagra Dell'anitra
2014 Sagra Dell'anitra

Teatro per ragazzi:
"Re bel Blu"

Piazzetta A.
Costa Bondeno
Piazzale
Pinacoteca
Civica G.
Cattabriga
Pinacoteca
civica G.
Cattabriga
Bondeno

Intrattenimen
Piazza Costa
to
Intrattenimen Piazza Roma
to
Ospitale

Ass.Teuta Lingones

Associazione la Locomotiva

Gruppo teatrale Gek
Tessaro

Società Operaia

Coldiretti Bondeno

Coop Serena
I Ciuciun dl' Usdal

Cultura

Piazzetta A.
Costa Bondeno

Musica
Musica
Musica

Bondeno
Bondeno
Bondeno

Compagnia Spazio
Temporale Di Stefano
Stefani
Associazione Eire
Associazione Eire
Associazione Eire

Cultura

Bondeno

Comune di Bondeno

istituzionale

Bondeno

Consiglio Comunale

Sagra
Sagra
Sagra
Intrattenimen
to

Stellata
Stellata
Stellata

Associazione Stellata 97
Associazione Stellata 97
Associazione Stellata 97

Bondeno

ASCOM Bondeno

Stellata
Stellata
Stellata

Associazione Stellata 97
Associazione Stellata 97
Associazione Stellata 97

Sagra

Intrattenimen
Cantalupo
to
Sagra
Stellata
Sagra
Stellata

Cittadini di Via Suore
Associazione Stellata 97
Associazione Stellata 97
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Inaugurazione
Osservatorio
Astronomico
G.B.Riccioli di
Stellata
Sagra Dell'anitra
Sagra Dell'anitra
Sagra Dell'anitra
Sagra Dell'anitra

Intrattenimen
Stellata
to

Asa

Sagra
Sagra
Sagra
Sagra

Stellata
Stellata
Stellata
Stellata

Associazione Stellata 97
Associazione Stellata 97
Associazione Stellata 97
Associazione Stellata 97

Bondeno

Società Operaia

Martedì 9

Settembre

2014

Mercoledì 10
Giovedì 11
Venerdì 12
Sabato 13

Settembre
Settembre
Settembre
Settembre

2014
2014
2014
2014

Sabato 13

Settembre

Inaugurazione
2014 Mostra di Pittura: "Il Mostra
Sole della Speranza"

Sabato 13

Settembre

2014

Domenica 14

Settembre

Domenica 14

Settembre

Domenica 14

Settembre

Lunedi 15

Settembre

Bunden Buskers
Festival
1° Gara di Pasta alla
2014
Carbonara
2014 Sagra Dell'anitra
Inaugurazione
2014 Centro Maria Regine
della Pace

intrattenimen
Bondeno
to
Intrattenimen
Gavello
to
Sagra
Stellata

Associazione Stellata 97

istituzionale

Bondeno

Parrocchia di Bondeno

Pilastri

Gruppo Archeologico di
Bondeno

Inaugurazione Scavo
2014 della Terramara di Cultura
Pilastri
Juventus Club
2014 Bondeno
"Festeggiamo lo
Scudetto"
Riapertura Chiesa
2014
Pilastri

Pro-Loco Bondeno
Associazioni di Gavello

Intrattenimen
Bondeno
to

Juventus Club Bondeno

istituzionale

Parrocchia di Pilastri

Sabato 20

Settembre

Domenica 21

Settembre

Venerdì 26

Settembre

2014 Decibel is Back

Venerdì 26

Settembre

2014 Fiera a Pilastri

Sabato 27

Settebre

2014 Fiera a Pilastri

Domenica 28

Settembre

2014 Fiera a Pilastri

Domenica 28

Settembre

2014 Tramonto di… Vino! Beneficenza

Domenica 5

Ottobre

Festa del
2014 Volontariato e
dell'Agricoltura

Domenica 5

Ottobre

30 anni in 7 Note Intrattenimen
2014 concerto
Scortichino
to
Filarmonica G. Verdi

Venerdì 10

Ottobre

2014 Fiera di Ottobre

Intrattenimen
Bondeno
to

Comune di Bondeno

Venerdì 10

Ottobre

2014 Panarea

Gastronomia

Bondeno

Associazione Panarea2

Venerdì 10

Ottobre

2014

Arrivo delegazione
istituzionale
Dillingen a.d. Donau

Bondeno

Comune di Dilleng a.d.
Donau

Venerdì 10

Ottobre

Inaugurazione nuova
sede Sociale Lions
2014
istituzionale
Club Bondeno - Sala
2000

Bondeno

Lions Club Bondeno

Sabato 11

Ottobre

2014 Mostra Aquae

Bondeno

Consorzio Bonifica della
Burana

Domenica 12

Ottobre

2014

Sabato 1

Novembre

Intrattenimen
to
Intrattenimen
to
Intrattenimen
to
Intrattenimen
to

Pilastri
Pilastri
Pilastri
Pilastri
Pilastri
Scortichino

Intrattenimen
Bondeno
to

Mostra

1° Raduno Tandem a Intrattenimen
Gavello
Gavello
to
Na Spadzada Par
2014
Sport
Bondeno
Bunden

Parrocchia di Pilastri e
Comitato Festeggiamenti
Parrocchia di Pilastri e
Comitato Festeggiamenti
Parrocchia di Pilastri e
Comitato Festeggiamenti
Parrocchia di Pilastri e
Comitato Festeggiamenti
ASD Polisportiva Nuova
Aurora
Amministrazione Comunale

Filarmonica G.Verdi

Associazioni di Gavello
ASD Atletica Bondeno
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Lunedì 3

Novembre

2014

Corso disostruzione
Sociale
pediatrica CRI

Bondeno

CRI Bondeno

Sabato 8

Novembre

2014

Conferenza: "Africa:
Conferenza
la culla dell'Homo"

Bondeno

Comune di Bondeno

Sabato 15

Novembre

Conferenza

Bondeno

Parrocchia di Bondeno

Giovedì 20

Novembre

Conferenza

Bondeno

Comune di Bondeno

Sabato 29

Novembre

Bondeno

CRI BONDENO

Sabato 29

Novembre

Venerdì 5

Dicembre

Sabato 6

Dicembre

Sabato 6

Dicembre

Sabato 6

Dicembre

Beati chi? Elisa
2014 Fangareggi Time 4
Life
1° Incontro "Buone
2014
Abitudini"
2014

Corso disostruzione
Sociale
pediatrica CRI

1° Incontro
Intrattenimen
2014 "Laboratori per
Bondeno
Bambini" - Il piccolo to
pittore
Intrattenimen
2014 Rock Fool's festival
Bondeno
to
Solidarietà
Muungano:
2014 Mercatino della
solidarietà a favore
della città di Goma
A Canestro per
2014 Telethon, torneo
interregionale di
basket under 14
Bancarella CNGEI
2014
Scout

Comune di Bondeno

Associazione La locomotiva

Sociale

Bondeno

Associazione Muungano

Sport

Bondeno

ASD Matilde Basket

Sociale

Bondeno

Scout CNGEI Bondeno

Conferenza

Stellata

Gruppo archeologico di
Bondeno

Sabato 6

Dicembre

Conferenza:
Avventure ferraresi
2014
di Giovanni Pico
della Mirandola

Sabato 6

Dicembre

Commedia Dialettale
Intrattenimen
2014 Pareschi "PAR NA
Bondeno
to
QUERTA"

Compagnia teatrale "
Quelli del Mulino"

Domenica 7

Dicembre

Parco giochi sul
2014 ghiaccio per i più
piccoli

Intrattenimen Ice Park
to
Bondeno

Associazione la Locomotiva

Dicembre

Solidarietà
Muungano:
2014 Mercatino della
solidarietà a favore
della città di Goma

Sociale

Bondeno

Associazione Muungano

Domenica 7

Dicembre

A Canestro per
2014 Telethon, torneo
interregionale di
basket under 14

Sport

Bondeno

ASD Matilde Basket

Domenica 7

Dicembre

2014 Friz e magna

Gastronomia

Bondeno

A.G.S.

Dicembre

Solidarietà
Muungano:
2014 Mercatino della
solidarietà a favore
della città di Goma

Sociale

Bondeno

Associazione Muungano

Dicembre

A Canestro per
2014 Telethon, torneo
interregionale di
basket under 14

Sport

Bondeno

ASD Matilde Basket

Domenica 7

Lunedì 8

Lunedì 8
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Dicembre

Solidarietà
Muungano:
2014 Mercatino della
solidarietà a favore
della città di Goma

sociale

Bondeno

Associazione Muungano

Dicembre

Solidarietà
Muungano:
2014 Mercatino della
solidarietà a favore
della città di Goma

Sociale

Bondeno

Associazione Muungano

Giovedì 11

Dicembre

Solidarietà
Muungano:
2014 Mercatino della
solidarietà a favore
della città di Goma

Sociale

Bondeno

Associazione Muungano

Giovedì 11

Dicembre

2014 Ice Park

Intrattenimen
Bondeno
to

Giovedì 11

Dicembre

2014

Giovedì 11

Dicembre

Venerdì 12

Dicembre

Martedì 9

Mercoledì 10

Una passeggiata tra
Conferenza
Bondeno
le stelle
Friend Chamber
Intrattenimen
2014
Bondeno
Orchestra
to
Intrattenimen
2014 Rock Fool's festival
Bondeno
to

Associazione La Locomotiva
ASA
Comune di Bondeno
Associazione La Locomotiva

Dicembre

Solidarietà
Muungano:
2014 Mercatino della
solidarietà a favore
della città di Goma

Sociale

Bondeno

Associazione Muungano

Dicembre

Solidarietà
Muungano:
2014 Mercatino della
solidarietà a favore
della città di Goma

Sociale

Bondeno

Associazione Muungano

Dicembre

Concerto di Natale
per Beneficenza con
2014
Sociale
la corale Veneziani
di Ferrara

Bondeno

Lions Club Bondeno

Dicembre

2° Incontro
2014 "Laboratori per
Bambini" - Bimbi
Chef Natale

Intrattenimen
Bondeno
to

Comune di Bondeno

Sabato 13

Dicembre

Inaugurazione
mostra Guglielmo
Mari "Inquietudini,
2014
Mostra
avanguardia
pittorica negli anni
ottanta a Bondeno"

Sabato 13

Dicembre

2014

Domenica 14

Dicembre

2014 Mercatino del riuso Sociale

Domenica 14

Dicembre

La bancarella: Torte,
intrattenimen
2014 cioccolata in tazza
Stellata
to
ecc…

Venerdì 12

Sabato 13

Sabato 13

Sabato 13

Bondeno

Saggio di pattinaggio intrattenimen
Bondeno
ASD Skate Roller
to
Bondeno

Comune di Bondeno

ASD Skate Roller
Associazione il Mercatino di
Stellata
Associazioni di Volontariato
del Territorio
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Domenica 14

Dicembre

Solidarietà
Muungano:
2014 Mercatino della
solidarietà a favore
della città di Goma

Domenica 14

Dicembre

1° Incontro "Teatro
2014 Ragazzi" - Natale al
calduccio

Domenica 14

Dicembre

Domenica 14

Dicembre

Sociale

Bondeno

Intrattenimen
Bondeno
to

S. Barbara distaccamento
Intrattenimen
2014 volontario dei Vigili
Bondeno
to
del Fuoco di
Bondeno
Saggio di Pattinaggio
2014
Sport
Bondeno
Artistico

Associazione Muungano

Comune di Bondeno

Vigili Volontari del Fuoco di
Bondeno

ASD Pattinaggio Artistico
Bondeno

Dicembre

Solidarietà
Muungano:
2014 Mercatino della
solidarietà a favore
della città di Goma

Sociale

Bondeno

Associazione Muungano

Martedì 16

Dicembre

Solidarietà
Muungano:
2014 Mercatino della
solidarietà a favore
della città di Goma

Sociale

Bondeno

Associazione Muungano

Giovedì 18

Dicembre

2° Incontro "Buone
2014 Abitudini" "Salute ed Conferenza
igiene Mentale "

Bondeno

Comune di Bondeno

Dicembre

"Un Natale davvero
speciale" Recita
natalizia a cura della Intrattenimen
2014
Bondeno
Scuola dell'Infanzia to
parrocchiale di
Bondeno

Scuola dell'Infanzia
Parrocchiale di Bondeno

Giovedì 18

Dicembre

"Concerto di Natale"
Intrattenimen
a cura della
2014
Scortichino
Filarmonica G. Verdi to
di Scortichino

Filarmonica G.Verdi

Venerdì 19

Dicembre

2014 Rock Fool's festival

Intrattenimen
Bondeno
to

Associazione La Locomotiva

Venerdì 19

Dicembre

"Porte aperte alla
2014 Protezione Civile"
Caffè e aperitivo di
benvenuto

Sociale

Bondeno

Protezione Civile Bondeno

Venerdì 19

Dicembre

2014

Sociale

Bondeno

Scuola Primaria di Bondeno
e dell'Infanzia Parrocchiale
di Bondeno

Venerdì 19

Dicembre

"Parole Verticali" a
2014 cura de Il Patio dei
Poeti

Cultura

Bondeno

Patio dei Poeti

Dicembre

"Recita natalizia
delle Scuole
Recita
2014 parrocchiali
natalizia
dell'Infanzia di
Scortichino e Gavello

Scortichino

Parrocchia di Scortichino e
Gavello

Lunedì 15

Giovedì 18

Venerdì 19

Fiaccola "Insieme
per la Pace"
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Sabato 20

Dicembre

Sabato 20

Dicembre

Sabato 20

Dicembre

Sabato 20

Dicembre

Sabato 20

Dicembre

Sabato 20

Dicembre

Sabato 20

Dicembre

Sabato 20

Dicembre

"Porte aperte alla
2014 Protezione Civile"
sociale
Bondeno
Caffè e aperitivo di
benvenuto
Inaugurazione
presepi delle scuole
Intrattenimen
2014 del territorio e
Bondeno
to
presepe del
Volontario
Inaugurazione
2014 mostra "Un poster Sociale
per la pace"
"Recita natalizia
della Scuola
2014 Parrocchiale
Recita
dell'Infanzia di
Gavello"
Inaugurazione
2014 mostra di Renis Riva: Sociale
L'ultimo storione
Recita natalizia "il
tesoro del mondo"
S. Nicolò incontra i
bambini a cura
2014 dell'Associazione
Culturale Levisana
Krampus
2014

Domenica 21

Dicembre

Domenica 21

Dicembre

2014

Domenica 21

Dicembre

Recita natalizia dei
2014 bambini del
catechismo

Lunedì 22

Dicembre

2014

Lunedì 22

Dicembre

Martedì 23

Dicembre

Mercoledì 24

Dicembre

Lions Club

Gavello

Scuola dell'infanzia di
Gavello

Bondeno

Associazione Bondeno
Cultura

Recita

Stellata

Parrocchia di Stellata

Sociale

Bondeno

Associazione dei Vigili del
Fuoco Volontari di Bondeno
Onlus

Bondeno

Scuola dell'infanzia Statale
di Bondeno

Bondeno

Protezione Civile Bondeno

Bondeno

Associazioni di Volontariato
del Comune di Bondeno

Bondeno

Associazione Panarea2

Scortichino

Parrocchia di scortichino

"Porte aperte alla
2014 Protezione Civile"
Sociale
Caffè e aperitivo di
benvenuto
Bancarelle di Natale
con animaliamo,
Ass. Arma
Aeronautica, Gruppo
2014
Sociale
Micologico
Bondeno, Saman,
UDI, Parrocchia
Stellata, Panarea2

Dicembre

Laboratorio di natale
Cultura
per bambini
recita

Concerto di Natale Intrattenimen
Bondeno
Filarmonica G.VerdI to

"Porte aperte alla
2014 Protezione Civile"
Caffè e aperitivo di
benvenuto
Recita natalizia
2014 scuole primaria di
Ospitale
Arriva Babbo
2014
Natale!!

Comune di Bondeno/
Associazioni di
Volontariato/Scuole
dell'Infanzia del Territorio

Bondeno

Recita natalizia della
2014 Scuola dell'Infanzia recita
Statale di Bondeno

Domenica 21

Protezione Civile Bondeno

Comune di Bondeno

Sociale

Bondeno

Vigili del Fuoco Volontari di
Bondeno

Recita

Bondeno

Scuola Primaria di Ospitale

Intrattenimen
Bondeno
to

Moto club Estense
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Mercoledì 24

Intrattenimen
Stellata
to

Dicembre

2014 Arriva Babbo Natale

Mercoledì 24

Dicembre

Incontro con Babbo
2014 Natale sotto l'albero Sociale
con consegna doni

Mercoledì 24

Dicembre

Giovedì 25

Dicembre

Domenica 28

Dicembre

"Auguri sotto
2014 l'Albero con Babbo
Natale
Concerto Gospel
"Cedric Shannon
2014 Rives and…
Unlimited Praise
Gospel Singers"
2014 Bondeno Calcio

Parrocchia di Stellata

Gavello

Gruppo Festeggiamenti di
Gavello

Sociale

Stellata

Associazioni di Volontariato
di Stellata

Musica

Bondeno

Comun edi Bondeno

Sport

Bondeno

ASD AutoBondeno
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Città di Bondeno
Provincia di Ferrara

RELAZIONE SETTORE FINANZIARIO
REFERTO CONTROLLO
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PROGRAMMA N.° 0002
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, TRIBUTI,
ECONOMATO, PERSONALE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE
RESPONSABILE
ASSESSORE CESTARI EMANUELE (CONTABILITA’ TRIBUTI PROGRAMMAZIONE PERSONALE)
DIRIGENTE SABRINA CAVALLINI
ASSESSORE SALETTI SIMONE (SUAP E ATTIVITA’ PRODUTTIVE DIRIGENTE FABRIZIO MAGNANI –
INFORMATICA DIRIGENTE CAVALLINI)
RELAZIONE SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA 2014
L'attività del Settore Finanziario è caratterizzata dalla gestione finanziaria e di bilancio del Comune, da quella
contabile del personale e degli Organi Istituzionali, è volta alla predisposizione, da un lato, dei documenti di
programmazione costituenti allegati obbligatori del bilancio (Relazione Previsionale e Programmatica) e,
dall'altro, degli elaborati volti a verificare, a consuntivo, l'andamento della gestione, sia per quanto riguarda la
spesa corrente, che quella d'investimento (stato di attuazione dei programmi e progetti di bilancio al 30/9 di
ogni anno e concorso alla formazione del rendiconto della gestione al 31/12 di ogni anno), nonché a valutare
le risultanze dell'attività di vari servizi comunali in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
Il settore comprende inoltre l'attività di gestione e manutenzione del sistema informatico comunale, di
gestione e riscossione dei Tributi locali, l’attività del servizio economato prevalentemente rivolta
all'erogazione di servizi o all'effettuazione di spese per conto di altri uffici e servizi comunali
Il settore si compone dei seguenti servizi:
Servizio Contabilità, Bilancio, Programmazione, Controllo di Gestione
Servizio Economato
Servizio Tributi
Servizio Organizzazione e gestione del personale in associazione
Servizio Informatica
.
I servizi sono caratterizzati da moltissimi adempimenti contabili e fiscali che hanno scadenze previste per
legge o regolamento, dalle quali non si può prescindere.
Durante la gestione deve essere sempre monitorato l’equilibrio dei movimenti finanziari e di cassa sia per
evitare il ricorso ad anticipazioni, sia per monitorare la situazione relativa al patto di stabilità. Vengono
prodotte periodicamente stampe (reports) per i vari servizi comunali. Durante l’esercizio vengono espressi i
pareri di regolarità contabile su tutte le proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo e
comportino impegno di spesa, diminuzione d’entrata o riflessi sulla situazione patrimoniale dell’Ente, inoltre
vengono apposti i visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria sugli atti determine dei
Dirigenti che comportano l'assunzione di impegni di spesa.
Viene inoltre svolta una attività di supporto al Collegio dei Revisori del Conto nella preparazione delle
verifiche di cassa e dei dati riportati nei pareri al Rendiconto e al Bilancio di previsione e nei questionari da
inviare alla Corte dei Conti.
ANNO
NUMERO SEDUTE
COLLEGIO Revisori

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8

7

6

7

8

7

Altra attività di supporto è quella svolta in Consiglio Comunale per le competenze specifiche degli organi,
spesso svolta con ausili di tipo informatico data la complessità tecnica degli atti
Obiettivi gestionali di mantenimento:
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO RENDICONTAZIONE FINANZIARIA
Si tratta del principale obiettivo del Servizio Contabilità, nel quale si concretizza l’attività di coordinamento e
di supporto ai vari settori dell’Ente. Il programma consiste nel coordinamento e gestione dell’attività
finanziaria dell’Ente, in particolare riguarda le seguenti funzioni:
- gestione delle risorse finanziarie dell’ente;
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-

programmazione di Bilancio;
impostazione ed aggiornamento del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e piano performance;
gestione della liquidità, anche in funzione del “patto di stabilità” introdotto dall’art. 28 della Legge 448/98
e riaggiornato dalle Leggi Finanziarie che si sono susseguite negli anni;
verifica degli equilibri di Bilancio;
analisi dello stato di realizzazione delle entrate e delle spese, dei vincoli di Bilancio esistenti ai fini della
verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;
predisposizione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, nonché della Relazione previsionale e
programmatica;
tenuta della contabilità finanziaria;
tenuta della contabilità economica e patrimoniale.

Ai compiti più sopra richiamati, se ne aggiungono numerosi altri , tra cui si ricorda principalmente:
 Verifica delle possibilità di finanziamento a medio e lungo termine; assunzione di mutui e prestiti;
gestione dei rapporti con i soggetti finanziatori.
 Gestione delle entrate e delle spese realizzata con la registrazione delle fatture e l’emissione dei
mandati di pagamento e delle reversali d’incasso; verifica e collaborazione con i diversi settori ai fini del
rispetto dei tempi di pagamento; elaborazione dei dati necessari al pagamento degli stipendi.
 Tenuta della contabilità IVA e IRAP ai fini di una corretta redazione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi
adempimenti periodici. Rilevante è la tenuta della contabilità IRAP tramite la quale si deve ricostruire il
valore della produzione dei servizi commerciali (asili, refezione, centro sportivo, ecc.) da assoggettare a
tassazione, in alternativa alla tassazione delle retribuzioni del personale dei suddetti servizi, garantendo
così all’ente un risparmio fiscale rilevante.

Il dirigente del Settore Finanziario su ogni deliberazione che comporti riflessi diretti od indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente esprime il parere in ordine alla regolarità
contabile e su ogni determinazione che comporti impegni di spesa appone il visto attestante la copertura
finanziaria. Risponde in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Ad inizio settembre è stata gestita la migrazione dei dati al nuovo software adeguato
all’armonizzazione contabile ai fini dell’entrata in vigore nel 2015. Ad inizio dicembre 2014 è iniziata
la fase di riclassificazione di tutti i 1274 capitoli di bilancio. Sono stati organizzati incontri con tutti i
Responsabili di entrata e di spesa dei settori per formare tutta la struttura, sia dal punto di vista
normativo, sia per l’utilizzo del nuovo software. Tale migrazione ha comportato un impegno molto
rilevante

INDICATORI
MONITORAGGIO DELLA CASSA
Il fondo di cassa iniziale e finale dei vari anni è così rappresentato:
FONDO DI CASSA
ANNO
FONDO INIZIALE 1/1
FONDO FINALE AL
31/12/2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2.775.991,76

2.377.042,93

3.072.150,74

3.448.424,19

4.543.976,69

5.252.850,42

2.377.042,93

3.072.150,74

3.448.424,19

4.543.976,69

5.252.850,42

5.689.287,48

177

Referto Controllo di Gestione 2014

MONITORAGGIO SITUAZIONE CONTABILE
La situazione contabile dei vari anni è così rappresentata:
SITUAZIONE
CONTABILE ANNI
2009-2014
ANNO 2009

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

N. MANDATI

7970

7420

7358

8006

9443

8647

N. REVERSALI

2657

2586

2630

2614

2911

2979

TOTALE
PAGAMENTI

16.344.557,79

15.901.382,36

14.998.454,90 14.900.955,63 20.398.360,13

21.939.921,65

TOTALE INCASSI

15.946.908,96

16.596.490,17

15.374.728,35 15.996.508,13 21.107.233,86

22.376.358,71

Come si può constatare il carico di lavoro per effetto del sisma, della riscossione diretta della Tares e sul
2014 della Tasi è incrementato sia per quanto riguarda l’emissione di mandati di pagamento sia per quanto
riguarda l’emissione di reversali
DATI CONTABILI

INDICATORI
N. ACCERTAMENTI DI ENTRATA
N. IMPEGNI DI SPESA
VARIAZIONI DI BILANCIO
PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA
FATTURE DI SPESA *
FATTURE IN ENTRATA

ANNO
2009

ANNO
2010

ANNO
2011

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

396

394

411

432

523

523

2846

2819

2379

2164

2822

2753

617

583

558

452

466

530

9

17

17

6

11

14

3402

3168

3245

3691

3855

8170

605

503

473

470

590

585

Le fatture relative alle utenze (energia elettrica e gas) nell’anno 2014 non sono più cumulative ma singole
ciò comporta un aumento del carico di lavoro relativo alla registrazione
APERTURA CONTABILE BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Il Bilancio di Previsione annuale ha funzione autorizzatoria, assicurando che le entrate corrispondenti alle
specifiche politiche aziendali espresse nei relativi programmi siano in grado di consentire la copertura delle
relative spese; a tale funzione si è affiancata con l’applicazione del nuovo ordinamento la finalità di tipo
economico-aziendale, con il conseguente obbligo di predisporre una corretta informazione per budget o
centri di costo.
Pertanto il Bilancio di Previsione si propone di utilizzare le risorse che si hanno a disposizione, attraverso un
controllo che è allo stesso tempo preventivo e, nell’ambito della gestione, concomitante; deve essere redatto
secondo l’osservanza dei principi di competenza finanziaria, unità, annualità, universalità, integrità, veridicità,
attendibilità, pubblicità e del pareggio finanziario.
Il bilancio di previsione 2014 è stato approvato in dicembre 2013 (delibera n. 106 del 17/12/2013) quindi il
Comune di Bondeno non ha lavorato in esercizio provvisorio.
Quindi all’inizio del 2014 il Comune era già operativo e disponeva dello strumento contabile. Ciò ha
consentito l’avvio degli investimenti previsti.
ATTIVITA’ COLLEGATE AL SISMA
Al settore finanziario sono assegnate specifiche funzioni legate al sisma che coivolgono tutto il settore.
Sono continuate le rendicontazioni delle donazioni
E’ stato completamente utilizzato il finanziamento della Lega Nord, attraverso i prelevamenti sul libretto
vincolato, per le opere di realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Scortichino, giunto a termine lavori nel
204.
Sono stati pagati i Contributi autonoma sistemazione e rendicontati al settore sociale competente
Il servizio personale ha gestito l’assegnazione dei fondi ai settori per l’assunzione di personale per il sisma e
curato i rapporti con l’Unione Reno Galliera
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L’ufficio tributi continua a fornire il supporto per la ricerca catastale sulle ordinanze di inagibilità.
E’ stata effettuata la verifica per la richiesta spazi finanziari alla regione con l’ottenimento di un
miglioramento del saldo rilevante agli effetti del patto di stabilità.

ENTI TERREMOTATI CON PROCEDURE PATTO REGIONALE VERTICALE PREVISIONE
PATTO DI STABILITA' ORIZZONTALE REGIONALE
SPAZI DONAZIONI

‐943
‐17
‐148

SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DURANTE L’ESERCIZIO 2014
E’ stata garantita l’attività di supporto tecnico e normativo in Consiglio Comunale anche attraverso ausili di
carattere informatico per la migliore comprensione degli atti di competenza del settore e di quelli comportanti
variazioni di bilancio. Si elencano e si rimanda alle stesse per il contenuto tecnico

Dcc. n. 6 SISMA VARIAZIONE INVESTIMENTI 2013 - MODIFICA DESTINAZIONE RISARCIMENTO
ASSICURATIVO
Dcc n. 10 Rimodulazione Contratti di Quartiere II per interventi di ristrutturazione straordinaria Ponte Rana e
contestuale Variazione di Bilancio e Piano degli Investimenti
Dcc n. 12 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA - VARIAZIONE AL PIANO INVESTIMENTI
Dcc n. 15 IMU 2014 - ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DELLE UNITA' ABITATIVE
CONCESSE IN COMODATO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO
Dcc n. 21 Rendiconto spese di rappresentanza II Semestre 2013
Dcc. n 37 ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013
Dcc n. 38 Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 79/14 avente ad oggetto: "Destinazione risorse
deriventi da donazioni ad acquisto arredi e pulizie per il Polo scolastico di Scortichino e contestuale rettifica
DGC n. 36/14 - VARIAZIONE al BILANCIO di PREVISIONE 2014"
Dcc n. 40 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ED APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2014
Dcc n. 41 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Dcc n. 42 DISPOSIZIONI PER LA RISCOSSIONE DELLA NUOVA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DI CUI
ALL'ART. 1 COMMA 639 DELLLA LEGGE 147/2013 (LEGGE DI STABILITA' 2014) ED APPROVAZIONE
BOZZA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI SOC. CMV SERVIZI SRL DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARI
Dcc n. 43PREVISIONE TARI ANNO 2014 SISTEMAZIONE CATEGORIA DI BILANCIO

Dcc 45 SISMA VARIAZIONE INVESTIMENTI 2013 - MODIFICA DESTINAZIONE RISARCIMENTO
ASSICURATIVO -VARIAZIONE AL PIANO INVESTIMENTI 2014 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2014
Dcc 48 Ratifica deliberazione G.C. n. 102/14 avente ad oggetto: "Servizi sociali - Accertamento entrate per
progetti vari - VARIAZIONE al BILANCIO"
Dcc 49 Ratifica deliberazione G.C. n. 113/14 avente ad oggetto: " Servizi sociali - Accertamento entrate per
progetti vari - Integrazione DGC n. 102/14 - VARIAZIONE al BILANCIO"

179

Referto Controllo di Gestione 2014

Dcc 63 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' NEL TERRITORIO COMUNALE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Dcc 64 Ratifica DGC n. 127 del 15.05.2014 avente ad oggetto: "Comune di Bondeno- CMV Servizi Srl.
Definizione delle modalita' di effettuazione e fatturazione del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati. Anno
2014 - Varizione di bilancio salvo ratifica.
Dcc 65 Ratifica DGC n. 141 del 12.06.2014 avente ad oggetto: "Destinazione risorse derivanti da donazioni
e accettazione donazione di attrezzature - Varizione di bilancio salvo ratifica".
Dcc 70 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - FINANZIAMENTO CONTRIBUZIONE AMI PER
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E INCREMENTO STANZIAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO VARIAZIONE AL PIANO INVESTIMENTI
Dcc 74 Ratifica DGC n. 147 del 19/06/2014 avente ad oggetto: "Richiesta CC.DD.PP. di pagamento rate
mutui assunti nel 2012 - VARIAZIONE al BILANCIO"
Le deliberazioni del 2014 di variazione di Bilancio predisposte ed approvate al 31/12/2014 sono state n. 20
Dcc 75 Ratifica DGC N. 167 del 10/07/2014 avente ad oggetto: "Proroga n. 2 progetti di tirocini formativi ex
L.R. n. 17/2005 e s.m.i. - VARIAZIONE al BILANCIO"
Dcc 76 Ratifica DGC n. 168 del 10/07/2014 avente ad oggetto: "Interventi di manutenzione al patrimonio
comunale - VARIAZIONE al BILANCIO - SALVO RATIFICA"
Dcc 84 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI (ART. 193, TU
267/2000)
Dcc 85 PRIMO ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - VARIAZIONE AL
BILANCIO E AL PIANO INVESTIMENTI
Dcc 86 ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2014
Dcc 87 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)
Dcc 88 CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE VARIE DI UTENZA PER IL PAGAMENTO DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Dcc 89 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE
IMPRESE - MODIFICA PER INSERIMENTO AGEVOLAZIONE TARI
Dcc 90 RENDICONTO SPESE DI RAPPRESENTANZA PRIMO SEMESTRE 2014
DCC 95Ratifica DGC n. 190 del 21/08/2014 avente ad oggetto: "Modifica codifica risorsa TASI a seguito
uscita Decreto MEF del 28/07/2014 ad oggetto " Codifica SIOPE degli incassi e dei pagamenti degli Enti
Locali - VARIAZIONE di BILANCIO

Dcc 96 Ratifica DGC n. 193 del 21/08/2014 avente ad oggetto: " Noleggio scanner in dotazione al Settore
Tecnico - Anno 2014 - VARIAZIONE al BILANCIO
Dcc 99 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - VARIAZIONE AL PIANO INVESTIMENTI
DCC 103 Ratifica Deliberazione Giunta Comunale n. 232 del 16/10/2014 avente ad oggetto: "Proroga
progetti di tirocinio formativo ex L.R. n. 17/2005 e s.m.i. - VARIAZIONE di BILANCIO"
Giunta comunale a ratifica n. 79, 101, 102, 113, 127, 141, 147, 167, 168, 190, 193
Dcc 108 ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - ART. 175 COMMA 8 DLGS
267/2000 - VARIAZIONE AL PIANO INVESTIMENTI
Dcc 118 PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DI DOTAZIONI STRUMENTALI,
DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO - 2015-2017
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A cui si rimanda per i contenuti tecnici degli atti

PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015. BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 20152017
Il bilancio pluriennale come per il bilancio annuale deve assicurare la copertura finanziaria di tutte le spese
considerate ed i relativi stanziamenti devono essere aggiornati annualmente con l’approvazione del nuovo
Bilancio pluriennale di previsione. Nella predisposizione del bilancio pluriennale vengono inserite le maggiori
spese derivanti da assunzione di mutui e da costi di gestione di nuovi servizi o strutture. Nel bilancio
pluriennale quindi si verifica la sostenibilità delle spese a medio periodo con le risorse disponibili
La mancata approvazione del bilancio di previsione entro i termini comporta lo scioglimento del consiglio
comunale.
La Corte dei Conti sezione autonomie in una recente sentenza n. 23 del 14 ottobre 2013 ha evidenziato che
il continuo susseguirsi di proroghe alla data di approvazione prevista per legge mette in evidenza uno
stridente contrasto tra la severità con la quale la mancanza del momento della programmazione di bilancio
viene considerata sanzionata ed il continuo susseguirsi di proroghe concesse con provvedimento
ministeriale e, talora, con atto normativo.
L’originario termine del 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio di
previsione, il cui rispetto è essenziale per l’ordinata gestione delle risorse, è stato spesso spostato troppo in
avanti, specialmente negli ultimi due anni, causando non pochi inconvenienti. Il differimento del termine, oltre
un limite ragionevole, pone una serie di questioni interpretative e, specialmente, fa perdere di pregnanza al
momento di programmazione che, in tali casi, avviene in prossimità della scadenza del periodo di gestione,
quando è ormai frustrata la possibilità di attuare manovre incisive di correzione.
Entro dicembre è stato predisposto il bilancio di previsione 2015, che è stato presentato al consiglio
comunale l’8 di gennaio 2015

PREDISPOSIZIONE PEG Finanziario 2014
Il Piano Esecutivo di Gestione è essenzialmente un programma operativo, che è predisposto dall’organo
esecutivo di gestione, cioè dalla Giunta.
L’obiettivo del Piano Esecutivo di Gestione è di individuare gli obiettivi della gestione, collegandosi al
Bilancio di previsione annuale deliberato al Consiglio e pertanto anche alla Relazione Previsionale e
Programmatica, segnando un momento di ulteriore dettaglio sul piano operativo;
 Di affidare i citati obiettivi gestionali ai Dirigenti dei Settori, mediante il conferimento delle dotazioni
necessarie allo svolgimento delle rispettive attivita’ (persone e mezzi)
 Di analizzare la gestione per “centri di costo” .
Il settore finanziario si occupa di predisporre il PEG e piano performance
Il P.E.G, per il 2014 è stato adottato con deliberazione di giunta municipale n. 2 del 9 gennaio 2014 .

PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013
Il rendiconto, rappresenta il momento conclusivo della gestione, ma si collega anche all’’attività di tipo
decisionale ed ai fatti intervenuti nel corso della gestione; pertanto misura ciò che si è fatto, sia in termini di
valori finanziari, ma anche di descrizioni di tipo qualitativo, per dare pienamente conto di come i piani e i
programmi sono stati conseguiti. Si compone del Conto del Bilancio e del conto del Patrimonio.
Con deliberazione di giunta comunale n. 43 del 2014 si è effettuato il riaccertamento dei residui attivi e
passivi
Con deliberazione di giunta comunale n. 50 del 2014 si è approvata la Relazione Illustrativa della Giunta.
Con deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 2014 si è approvato il rendiconto della gestione 2013
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RELAZIONE DI FINE MANDATO COMUNALE ed INIZIO MANDATO
Ai sensi del D. Lgs. n. 149 del 2011 sono state predisposte dal Settore Finanziario Servizio Contabilità e
Bilancio le Relazioni di fine ed inizio mandato ed inviate agli organi competenti.

PREDISPOSIZIONE ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO
La relazione di salvaguardia equilibri di bilancio è stata sottoposta alla giunta in data 11 settembre 2014.
La deliberazione è stata approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 84.
Con deliberazione n. 108 è stato approvato l’assestamento generale di bilancio.
MONITORAGGIO DELLA CASSA
Il Comune non è ricorso ad anticipazioni di cassa durante l’esercizio 2014.
VERIFICA DEI PARAMETRI PREVISTI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’
La normativa relativa al Patto di Stabilità 2014 per gli Enti Locali è contenuta nell’art. 31 della Legge 12
novembre 2011, n. 183 e successive modifiche. A tal fine gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio un
apposito prospetto. Al 31/12/2014 il comune ha rispettato il patto di stabilità

MONITORAGGIO PIANO INVESTIMENTI
Per quanto attiene il monitoraggio degli investimenti si provvederà a mantenere costantemente aggiornate le
schede di ogni finanziamento. Per tutti i nuovi investimenti viene istituita una gestione vincolata che
consente di risalire alla modalità di finanziamento di ogni singola opera.
Si aggiorna periodicamente il prospetto riepilogativo delle opere pubbliche finanziate e che sono ancora in
corso di realizzazione per evidenziarne lo stato di attuazione, al fine di consentire all’assessorato dei lavori
pubblici ed ai tecnici competenti un effettivo controllo sui tempi di realizzazione degli interventi e di chiusura
della contabilità per rilevare eventuali economie da destinare ad altri investimenti.
Si è modificato il piano investimenti proponendo i necessari atti al Consiglio Comunale sulla base delle
indicazioni fornite dalla Giunta Municipale.
CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE
Si tratta di un’attività che ha come scopo finale la dimostrazione dei risultati dell’esercizio anche in termini
economici e patrimoniali oltreché finanziari. Per il raggiungimento del suddetto obiettivo finale si
realizzeranno nel corso dell’esercizio una serie di attività ordinarie e straordinarie. In primo luogo si dovrà
procedere alla registrazione con il principio della competenza economica di tutti i fatti di gestione dell’ente
(registrazioni contabili con il sistema della partita doppia). Successivamente si procederà a tutte quelle
operazioni di rettifica ai fini di una corretta rappresentazione del risultato economico: rilevazione di quelle
operazioni che non derivano dalla contabilità finanziaria e corretta imputazione secondo il principio della
competenza economica dei costi e ricavi. Infine si dovrà procedere alla conciliazione tra il risultato espresso
dalla contabilità finanziaria e quello espresso dalla contabilità economica. Strumentale ad una corretta tenuta
della contabilità economico patrimoniale è l’operazione di costante aggiornamento dello stato patrimoniale
dell’ente, in maniera tale da dare una rappresentazione veritiera della sua consistenza e quindi avere una
base attendibile per la misurazione del risultato economico e patrimoniale in ogni esercizio.
MUTUI
Nell’anno 2014 è stato contratto un solo mutuo di €. 50.000,00. Il servizio ha effettuato un monitoraggio
costante della situazione dei singoli mutui e delle opere finanziate con indebitamento al fine di richiedere
immediatamente la riduzione del mutuo in caso di verifichi una economia sul costo di costruzione dell’opera.
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PROJECT E CONTRATTO DI DISPONIBILITA’
E’ prevista un’ operazione di project financing di € 3.149.348,30 per la realizzazione del centro
polifunzionale di Quartiere;
Il contratto in essere di project di costruzione scuola media scade nel settembre 2021.

FATTURAZIONE E BOLLETTAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Il servizio contabilità cura la fatturazione e la bollettazione di tutti i servizi a domanda forniti dal Comune che
vengono introitati tramite conto corrente postale o versamento diretto alla Tesoreria; effettua un costante
controllo degli incassi; provvede all’invio dei solleciti agli utenti morosi così come previsto dal regolamento ed
alla compilazione del prospetto delle somme da iscrivere a ruolo in caso di mancato pagamento. Si è aderito
al servizio “BancoPostaImpresa on line” che consente di visualizzare in tempo reale, tramite Internet, il saldo
dei movimento dei conti correnti postali intestati al Comune di Bondeno e di disporne il prelevamento in caso
di impellenti necessità di cassa.
E’ stata attuata la domiciliazione incassi tramite Rid. Per gli utenti che hanno aderito al servizio non vengono
applicati costi aggiuntivi e per il Comune di Bondeno questo comporta la possibilità di introitare i proventi dei
servizi a domanda in tempi più brevi, in quanto la tesoreria comunale CARIFE provvede all’immediato
accredito delle somme nelle casse dell’Ente, inoltre la possibilità di disguidi ed errori viene ridotta
notevolmente, oltre ad assicurare preventivamente l’incasso delle somme per coloro che effettuano la
richiesta.
Tale servizio aggiuntivo viene attivato tramite la procedura di accesso a WEB CORPORATE CARIFE nelle
funzioni riservate al Comune di Bondeno.
Numero bollettini emessi 2012 4297
Numero bollettini emessi 2013 4479
Numero bollettini emessi 2014 4692

PARTE SUL PERSONALE

GESTIONE CONVENZIONATA CON ALTRI COMUNI
La gestione associata del personale di cui il comune di Bondeno è capofila, comprende i Comuni di
Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino Vigarano Mainarda per la gestione coordinata dell’esercizio delle
funzioni di amministrazione economica e giuridica del personale dipendente degli Enti citati unitamente al
mantenimento e miglioramento dei livelli di efficienza, di efficacia ed economicità delle attività.
Vengono inoltre attribuite al Settore Personale l’applicazione delle norme giuridico-contrattuali che
disciplinano lo status del personale dipendente, alla consulenza a favore degli enti convenzionati sui vari
istituti e nelle varie fasi di applicazione contrattuale e di definizione dei processi assunzionali del personale,
oltrechè dell’intero sviluppo del rapporto di lavoro.

GESTIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE
Le spese di personale (intervento I e irap) rappresentano infatti attualmente, considerando anche l’incidenza
ai sensi comma 9, art. 14 DL 78/2010 – L. 122/2010 – Consolidato con CMV servizi srl circa il 28%
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Le modifiche alla normativa in materia personale delle Pubbliche Amministrazioni introdotte dal D.L. 90/2014
convertito con modificazioni in Legge 11/08/2014 n.114 prevedono per gli Enti Locali la possibilità di
procedere a nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato nel limite del 60% della
spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente per gli anni 2014 e 2015 nel rispetto della
riduzione percentuale del rapporto tra spese di personale e spese correnti e del patto di stabilità, inoltre il
contenimento delle spese di personale deve essere assicurato con riferimento al volare medio del triennio
2011/2013.
Per gli Enti in cui il rapporto percentuale tra spese di personale e spese correnti è inferiore o uguale al 25%
la percentuale del turn over del personale rispetto alla spesa dei cessati dell’anno precedente è del 80% per
l’anno 2014 e del 100% nel 2015.
Per i Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, ai sensi del DL 90/2014 non si applica per le assunzioni a
tempo determinato il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 e il limite a cui
fare riferimento sono le spese di personale anno 2011.
Con la legge di stabilità 2015 L. 190 del 23/12/2014 sono state dettale le linee guida per il riordino delle
Provincie e contestualmente , nell’attesa del completamento di detto procedimento di riordino,per gli Enti
Locali è fatto divieto di procedere a nuove assunzioni a valere sui budget di spesa riservati alle assunzioni
per gli anni 2015/2016.
CESSAZIONI:
Nell’anno 2014 si sono verificate n. 3 cessazioni per pensionamento:

-

Saletti Nadia – istruttore amministrativo cat C Settore finanziario - servizio per la gestione associata
del personale - ultimo giorno di servizio 18/03/2014
Tadei Catia – Istruttore amministrativa cat C Settore Tecnico – Servizio lavori pubblici – ultimo
giorno di servizio 30/06/2014
Cattabriga Oriano – Operaio specializzato cat B3 settore tecnico-servizio manutentivo – ultimo
giorno di servizio 30/11/2014

ASSUNZIONI:
-

Nel 2014 , si è conclusa la procedura selettiva pubblica finalizzata alla copertura del posto riservato
alle categorie riservatari di cui all’art.18 comma 2 L.68/1999 : dal 01/09/2014 è stata assunta un’
educatrice asilo nido cat C , vincitrice del concorso pubblico appositamente indetto, iscritta nei citata
elenchi per il collocamento mirato. Il comune di Bondeno risulta in regola con le quote d’obbligo delle
categorie protette.

-

Dal 01/01/2014 a seguito della ritorno della gestione diretta del servizio per la manutenzione verde
pubblico, si è provveduto al reintegro in dotazione organica del dipendete Gavioli Lucio, già
dipendente del Comune e trasferito a CMV servizi per effetto della cessione dell’attività in discorso.

La dotazione organica vigente prevede complessivamente n. 111 posti di cui al 31/12/2014 99 coperti e 12
vacanti.
Si rappresenta il riepilogo dei dipendenti, non di qualifica dirigenziale in forza presso il comune di Bondeno:

DIPENDENTI IN SERVIZIO

2010

2011

2012

2013

2014

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio)

102

99

99

95

98

PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre)

100

99

97

97

95

Relativamente ai rapporti a tempo determinato:
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-

-

Il Comandante di Polizia Municipale ha continuato l’aspettativa per l’attribuzione dell’incarico di
Dirigente Comandante a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000. Tale incarico è
stato attribuito al Comandante Dr. Stefano Ansaloni dal 01/10/2009 fino alla fine mandato del
Sindaco e cioè fino al 27/05/2014. Dal 28/05/2014 è stato reintegrato in dotazione organica il
dipendente Stefano Ansaloni nell’originario inquadramento quale responsabile di area di posizione
organizzativa nell’ambito del servizio di Polizia Municipale e Protezione Civile con la qualifica di
Comandante di Polizia Municipale .

Si è proceduto ad assunzioni a tempo determinato per consentire le sostituzioni presso il Servizio Asilo
Nido.
-

Nel corso del 2014 non sono state effettuate progressioni orizzontali

Alla data attuale il Comune di Bondeno ha graduatorie valide ed efficaci quali:
-

Graduatoria per Istruttore Direttivo cat. D1 settore tecnico
Graduatoria per Istruttore Amministrativo cat C1 da utilizzare per il conferimento di incarichi a tempo
determinato ed indeterminato
Graduatoria per educatore asilo nido riservata agli iscritti negli elenchi per il collocamento mirato art.
18 comma 2 L.68/1999

Vi sono inoltre graduatorie valide fino al 31/12/2016 per effetto del D.L 101/2013 convertito con modificazioni
in Legge n. 125 del 30/10/2013
-

Graduatoria per operaio specializzato conduttore macchine operatrice complesse cat. B3
Graduatoria per Assistenti Sociali cat. D1
Graduatoria per Agente di Polizia Municipale cat C
Graduatoria per educatore asilo nido cat C

L’Ente è soggetto al patto di stabilità e la normativa attuale ha introdotto l’obbligo di assicurare la riduzione
dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con
particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.
Costituiscono spese di personale quelle sostenute per i rapporti di co.co.co, per la somministrazione di
lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del Tuel, lavoro occasionale di tipo accessorio e spese per tirocini,
oltre che per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto del pubblico impiego in
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’Ente. Rientrano tra le
spese di personale dell’Ente anche quelle relative al personale assegnato alle Istituzioni o comandate
presso altre P.A.
Ovviamente la spesa del personale viene ad assumere peso nella determinazione del saldo finanziario da
rispettare.
Il rapporto dipendenti abitanti triennio 2014-2016 per gli enti della nostra classe demografica ai sensi del DM
24/07/2014 è pari a 1/145 ; per il Comune di Bondeno il rapporto al 31/12/2014 è di un dipendente ogni 148
abitanti. (99 dipendenti di ruolo / abitanti n. 14.724)

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
Come previsto entro i primi mesi del 2014 sono sta fatte le seguenti valutazioni:
-

-

Valutazione del personale dipendente da parte dei Dirigenti, per distribuire la produttività
complessiva anno 2013 rapportata agli obiettivi di Peg raggiunti , alla performance individuale e in
riferimento alla presenza in servizio.
Valutazione del personale Dirigente da parte del Nucleo di Valutazione, per erogare la retribuzione
di risultato in base al raggiungimento degli obiettivi preposti per l’esercizio 2013 con il Piano
Esecutivo di Gestione.
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-

-

Valutazione del personale titolare della Posizione Organizzativa, da parte dei Dirigenti, per il periodo
di attribuzione degli incarichi, per erogare la retribuzione di risultato in relazione al raggiungimento
degli obiettivi del 2013.
Valutazione del Segretario Generale da parte del Sindaco per l’erogazione della retribuzione di
risultato per l’anno 2013.
Nel mese di maggio è stata erogata la produttività collettiva anno 2013 ai dipendenti e la retribuzione
di risultato ai dirigenti, ai titolari di area di posizione organizzativa e al Segretario Generale per le
attività svolte nell’anno 2013.

L’amministrazione a tal fine ha previsto un’apposita pagina web sul programma trasparenza e integrità.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Si ribadisce l’obiettivo di valorizzare le competenze dei dipendenti attraverso un continuo processo di
formazione mirata, per il miglioramento continuo dei servizi erogati e del clima aziendale.
L’obiettivo del 2014 è stato quello di migliorare lo sviluppo delle risorse umane, valorizzare le risorse
personali, per ottenere in parallelo, un efficace sviluppo organizzativo.
La spese per la formazione sono state nettamente ridotte con la riforma che impone una riduzione del 50%
delle spese di formazione rispetto l’anno 2009 di conseguenza dovranno essere limitate le attività
Nel bilancio di previsione 2014 sono previsti € 16.254,30 per la realizzazione di corsi di formazione oltre agli
oneri indiretti (rimborsi per viaggi ecc.).
Inoltre i singoli Dirigenti propongono la partecipazione a seminari e iniziative di formazione specifica.
Ai sensi della normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro si è proceduto all’aggiornamento dei corsi in
materia di antincendio e primo soccorso .
Ai sensi della normativa anticorruzione, si procede periodicamente all’aggiornamento del personale.

RELAZIONI SINDACALI
Il fondo per lo straordinario ordinario è di €.19.215,18
La giunta ha stanziato un finanziamento aggiuntivo di
nevicate e calamità naturali.

€ 1.500,00 per lo straordinario in occasione di

La Giunta, ai sensi della normativa vigente, ha integrato il fondo dello straordinario per ulteriori € 4.485,07 a
remunerazione del lavoro straordinario prestato per le consultazioni elettorali amministrative del 25/05/2014.
Il fondo dipendenti per il salario accessorio e la produttività collettiva 2014 , costituito con determinazione n.
225/2014 e successivamente integrato dalla Giunta con DGC n. 158/2014 per l’anno 2014
Il fondo annuale DIPENDENTI anno 2014 destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività del personale è formato da risorse stabili pari a €. 284.218,00 e risorse variabili
pari a €. 22.250,87 a seguito di integrazione del fondo per consentire la distribuzione della produttività tra
tutti i dipendenti comprensivo delle economie anni precedenti , per un totale di € 306.468,87
Per l’anno 2014 il fondo è da decurtare per effetto dell’art 9 comma 2/bis del DL 78/2010 in misura
proporzionale al personale cessato , fermo restando il rispetto del tetto del fondo 2010.
Con il metodo della semisomma, utilizzando il foglio di calcolo predisposta da ARAN si è quantificata la
riduzione del 4,46% da applicare sia alla parte stabile che alla parte variabile pari ad Euro 13.268,00 per la
parte stabile ed euro 951,00 per la parte variabile
Sono inoltre state effettuate le seguenti integrazioni, oltre ai relativi oneri ed IRAP, di cui all’art. 15 lettera k)
CCNL 1/4/1999:
-

€ 22.635,33 incentivi Progettazioni
€ 1.035,45 incentivi Istat
€ 4.853,64 incentivi Ici
€ 9.680,29 incentivi gestione associata personale
€ 545,38 incentivi servizi Enel ed Hera
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Il fondo dei Dirigenti , costituito con determinazione n. 614/2014 ammonta ad € 70.214,14 e comprende la
retribuzione di posizione e risultato (11.533,17 per 4 dirigenti di ruolo) e risultato di n. 4 Dirigenti (€
10.066,63 complessivi) oltre € 14.049,83 fondo di posizione e risultato Comandante Corpo Unico di Polizia
Municipale, incarico art . 110 D.Lgs 267/2000, da erogare in relazione in proporzione all’attività prestata e
cioè fino al 27/05/2014.
Sono state effettuate le seguenti integrazioni,oltre ai relativi oneri ed IRAP, derivanti da norme specifiche:
Incentivi Merloni risultato Dirigente Settore
Tecnico
Incentivi Ici risultato Dirigente Settore
Finanziario
Incentivo incarico aggiuntivo comandante P.M.
Diritti rogito liquidati al Vice Segretario

€ 10.417,55
€ 2.216,41
€ 3.550,03
€5.414,60

Detti incentivi sono correttamente quantificati a consuntivo ed erogati ai sensi della normativa nel tempo
vigente e degli appostiti regolamenti allo scopo adottati.
Si precisa che il DL 90/2014 , convertito con modificazioni in Legge n. 114 del 11/08/2014
- ha abolito i diritti di rogito, ammettendo l’erogazione solo ai Segretari Comunali che non hanno
qualifica dirigenziale, e negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, fatte salve le quote
maturate prima dell’entrata in vigore del DL 90/2014 (25/06/2014)
- relativamente agli inventivi per le progettazioni ha abrogato i commi 5 e 6 dell’art 92 D.Lgs 163/1992
riscrivendo completamente la disciplina in materia di progettazioni con il nuovo art 13-bis che
prevede l’istituzione di un “fondo per la progettazione e l’innovazione”
All’inizio del 2014 si è concordata la destinazione delle risorse stabili e variabili relative al 2014.
Nell’anno 2014 si è provveduto utilizzando il foglio di calcolo elaborato da Aran alla ricognizione dei fondi
dall’anno 2010 al 2013 e alla corretta quantificazione delle decurtazioni da applicare per il rispetto dei vincoli
di cui all’art.9 comma 2/bis DL 78/2010 conguagliando le somme non ancora decurtate sul fondo 2013 prima
dell’erogazione della produttività collettiva relativa all’anno 2013.
Riepilogo fondo per il salario accessorio – dipendenti:

DESCRIZIONE

2010

TOTALE RISORSE STABILI

297.486,00
Totale Risorse variabili
soggette al limite 24.502
Totale Risorse variabili NON
soggette al limite 30.314
TOTALE RISORSE
VARIABILE 54.816

TOTALE (7)
TOTALE DEPURATO
DELLE VOCI NON
SOGGETTE AL VINCOLO

352.302

321.988

2011

2012

2013

2014

291.595,78 288.650,67 282.760,44 284.218,12
25.524

23.639

25.086

20.379

39.042

81.770

42.356

38.720

64.566

105.409

67.442

59.099

356.161

394.060

350.203

343.317

317.120

312.290

307.847

304.597

(7)
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PERSONALE ATEMPO DETERMINATO PER ATTIVITA’ POST SISMA
Il servizio personale cura la gestione dei rapporti a tempo determinato finanziati con le risorse stanziate dalla
Regione e gestiti ai sensi della Convenzione con l’Unione Reno Galliera. Per l’anno 2014 al comune di
Bondeno risulta assegnato , così come dall’ordinanze del Commissario Delegato per la ricostruzione e dalla
ripartizione concordata nella Conferenza dei Sindaci, un budget di €785.054,00.
Al 31/12/2014 risultavano in corso n. 3 rapporti a tempo determinato mediante assunzione da graduatorie n.
20 rapporti di lavoro in somministrazione.

GESTIONE ENTRATE COMUNALI
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Premesso che:
- la legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, istituisce a decorrere dal 1°
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del
tributo sui servizi indivisibili(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); essa si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e
alla fruizione di servizi comunali. Pertanto, la IUC si compone dell’Imposta comunale sugli immobili, escluse
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.
Ai sensi della suddetta normativa, la IUC è applicata e riscossa dal Comune, ogni componente IMU, TASI,
TARI, sarà disciplinata da apposito regolamento, ed avrà un proprio funzionario responsabile.
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
L’IMU è l’unico tributo componente la IUC già vigente e per il quale occorre fare una breve cronistoria:
Il comma 1 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'Imposta Municipale
Propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Il quadro normativo è stato modificato sensibilmente da diversi interventi legislativi, in particolare, per l’anno
2013, con Dl n. 102/2013 e DL 133/2013, sono stati esclusi dal pagamento dell’acconto e poi del saldo IMU:
- le abitazioni principali e relative pertinenze, escluso le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; le
abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell’Acer, regolarmente assegnate; le abitazioni
principali assimilate, quelle quali degli anziani o disabili che hanno trasferito la loro residenza in istituti di
ricovero e dei cittadini italiani residenti all’estero; i fabbricati rurali strumentali;
- i terreni agricoli sono stati tutti esclusi dal pagamento della prima rata mentre per il saldo sono stati
esentati solo i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola.
- dal 1° luglio 2013 i comuni possono assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in
comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione
principale.
- dal 1° luglio 2013 sono esenti i fabbricati merce, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
Con la Legge di Stabilità 2014 è sancito il passaggio dall’IMU sperimentale all’IMU definitiva con i seguenti
interventi:
- conferma dell’esenzione da IMU per le fattispecie individuate dal DL 102/2013, ovvero per le abitazioni
principali e pertinenze (ad eccezione dell’A/1, A/8 e A/9), unità immobiliari delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, casa coniugale assegnata a seguito di
separazione, abitazioni principali del personale del comparto sicurezza.
- per il 2014 resta la detrazione di 200 euro per le abitazioni principali di pregio (A1, A8 e A9) e per gli alloggi
assegnati dagli IACP o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica, ma non c’è più la detrazione
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integrativa di 50 euro per ogni figlio di età fino a 26 anni, che il DL 201/2011 limitava alle annualità 2012 e
2013.
- esenzione dal 2014 dei fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993

Con D.C.C. N. 107 DEL 17/12/2013 sono state approvate le aliquote per l’anno 2014 che comunque, sono
invariate rispetto quelle adottate nei due anni precedenti, inoltre, con D.C.C. n. 15 del 24/02/2014 sono stati
assimilati all’abitazione principale gli immobili concessi in “Comodato gratuito” con contratto registrato, a
parenti in linea retta di 1° grado; l’assimilazione opera fino al limite massimo di € 500,00 di rendita catastale
del fabbricato; Sono state ritirate n. 105 autocertificazioni relative ai contratti di comodato per le quali è stato
fatto il controllo di tutti i requisiti richiesti per poter usufruire delle agevolazioni; ad ogni contribuente è stata
inviata lettera di accoglimento o di chiarimenti.
Le aliquote 2014:
 0,4 per cento per l’abitazione principale e sue pertinenze, che sarà applicata limitatamente alle
abitazioni classificate in categoria catastale A1, A8 e A9;
 aliquota base 0,8 per cento con le seguenti variazioni:
 Aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari concesse in locazione alle condizioni stabilite da
convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza
d’inagibilità a seguito sisma; tale aliquota si applica fino alla revoca dell’ordinanza d’inagibilità e
comunque non oltre il 31/12/2014;
 Aliquota 0,78 per cento per i terreni agricoli
 Aliquota 0,99 per cento per le unità abitative e loro pertinenze diverse dall’abitazione principale, per
le pertinenze di abitazione principale escluse da aliquota ridotta.
 Aliquota 1,06 per cento per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D5;
 Aliquota 0,46 per cento fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti
passivi I.M.U. per l’esercizio di attività commerciali “di vicinato” ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con
superficie fino a 250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e
bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1 che vengano ad insediarsi per la
prima volta sul territorio comunale. Tale agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di
inizio dell’attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.
Per effetto delle disposizioni di cui al comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di
Stabilità), anche per l’anno 2014 non è stato possibile determinare una aliquota inferiore allo 0,76 per i
fabbricati di categoria catastale D, ma con regolamento per il riconoscimento di agevolazioni fiscali,
approvato con DCC n. 35 del 3 giugno 2013 è possibile concedere l’agevolazione alle medesime categorie
individuate con la precedente DCC. N. 44/2012 (aliquote IMU 2012), che sono:
- fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l’esercizio di
attività industriali e/o artigianali e/o di servizio già operanti sul territorio comunale e, comunque,
potenzialmente da accatastare nella categoria catastale D. Tale agevolazione si applica per 3 anni a
partire dall’agibilità del fabbricato in questione.
- fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per
l’esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio e, comunque, accatastati o da
accatastare nella categoria catastale che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio
comunale. Tale agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell’attività industriale
e/o artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.
- fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per
l’esercizio di attività commerciali “di vicinato” ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a
250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande,
accatastati o da accatastare nelle categorie catastali D che vengano ad insediarsi per la prima volta
sul territorio comunale. Tale agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio
dell’attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.
Nel 2014 è stata presentata n. 1 richiesta di agevolazione in tal senso per IMU

Sono stati effettuati circa 500 controlli su contribuenti IMU.
Sono state verificate le richieste di rimborso IMU anni 2012 e 2013 che non erano ancora state evase, in
quanto la normativa statale non specificava, se i Comuni dovessero occuparsi anche della quota statale
versata dai contribuenti. Solo con la Legge di Stabilità 2014 è stato chiarito che le istanze dei contribuenti
devono essere presentate tutte ai comuni, che quindi sono gli unici interlocutori nei confronti dei contribuenti
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anche per le quote IMU versate allo stato. I Comuni rimborsano ai contribuenti la quota comunale IMU e
comunicano allo Stato la quota IMU statale che dovrà essere rimborsata dall’Erario al contribuente stesso.
Le richieste di rimborso in sospeso per tale motivo erano 86 e sono state tutte evase, sono stati emessi
inoltre, n. 12 avvisi di accertamento IMU
Il gettito 2014 previsto in bilancio era stabilito in Euro 4.500.000,00 ma per effetto delle norme uscite
successivamente all’approvazione del bilancio che impongono l’iscrizione al netto dell’alimentazione del
Fondo di Solidarietà comunale, l’introito versato dall’agenzia delle entrate previsto di euro 2.998.931,59.
L’intera imposta derivante dagli immobili, esclusi i fabbricati di categoria catastale D (tranne gli strumentali
all’agricoltura D10) è devoluto al Comune; per i fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale D, il gettito
è devoluto per l’aliquota dello 0,76 allo Stato e la differenza tra l’aliquota adottata dal Comune dello 0,80 e lo
0,76 è devoluta al Comune; Al 31/12/2014 sono state emesse reversali per Euro 2.876.032,99.
Il pagamento dell’imposta da effettuarsi entro la scadenza del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno può
essere fatto presso qualsiasi Istituto Bancario o presso gli uffici postali utilizzando il mod. F24 o il bollettino
postale;
Il sito internet del Comune di Bondeno è continuamente aggiornato con tutte informative e modulistica,
inoltre è attivo il servizio di calcolo dell’imposta On-Line per i contribuenti interessati, che possono
provvedere autonomamente al calcolo ed alla stampa del modulo per il pagamento alle scadenze previste.

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
La TASI è la nuova tassa sui servizi indivisibili dei comuni e dalla data di istituzione, la sua normativa è stata
modificata ed integrata con successivi decreti (DL. 16/2014 e DL 88/2014).
Con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 13 maggio 2014 è stato approvato l’apposito regolamento.
Il presupposto impositivo è il possesso, l’occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree
scoperte e di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; è dovuta anche per l’abitazione principale e sue
pertinenze, e sono esclusi i terreni agricoli.
La TASI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui sopra
con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le unità
stesse.
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU (di cui all’articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011).
L’aliquota base è pari all’1 per mille ma il Comune con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento, oppure può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (abitazione principale e rurali
strumentali).
Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, in alternativa i Comuni possono superare i
limiti stabiliti, per un ammontare, complessivamente, non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate (di cui all’art. 13
comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, relativo alle assimilazioni all’abitazione principale)
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3–bis, del D.L. n. 557 del
1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante deve
versare la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare
complessivo della Tasi, calcolato applicando l’aliquota stabilita dal Comune. La restante parte è corrisposta
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Per quanto riguarda la scadenza per i pagamenti la norma istitutiva della Tasi prevedeva che ciascun
Comune determinasse in propria autonomia la scadenza del tributo, poi gli interventi legislativi hanno fissato
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nel 16 giugno la scadenza per l’acconto e il 16 dicembre il termine per il pagamento del saldo, facendo così
coincidere le scadenze della Tasi con quella dell’IMU.
Inoltre, il decreto legge n. 16 del 6/3/2014 convertito in legge n. 26, ha previsto che “per gli immobili diversi
dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è
effettuato con riferimento all'aliquota di base (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una
diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto
dei modi e termini indicati nei periodi precedenti".
In mancanza di delibera entro il 31 maggio 2014, il versamento della Tasi per le abitazioni principali sarebbe
stato effettuato in un'unica rata, entro il 16 dicembre 2014.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 13 maggio 2014 sono state approvate le aliquote per il
pagamento della Tasi mettendo così i contribuenti nelle condizioni di conoscere e calcolare l’imposta dovuta
con le aliquote già definitive per l’anno 2014 nelle seguenti misure:
1) aliquota del 3,3 per mille sulle abitazioni principali non soggette ad IMU ed immobili assimilati, con una
detrazione così determinata (€ 200 meno RC moltiplicata per il coefficiente 0,1176 (così ricavato
(1,05x160x(0,4%-0,33%))+5); tale calcolo di detrazione ha permesso di far sì che nella maggioranza dei
casi, quanto dovuto da ciascun contribuente per Tasi sull’abitazione principale, fosse non superiore a quanto
pagato dallo stesso per IMU nel 2012.
2) aliquota del 2,5 per mille sulle aree edificabili
3) aliquota del 2,5 per mille sui fabbricati merce
4) aliquota del 2 sulle case di lusso
5) introduzione di un ulteriore detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, purché
residente anagraficamente nell’ u.i. adibita ad abitazione principale stimata in circa € 93.200,00.
6) Per le unità immobiliari assimilate per legge o regolamento, l’occupante se diverso dal titolare del diritto
reale, deve corrispondere il 30% e nella stessa misura sono applicate le detrazioni; il titolare del diritto reale
deve corrispondere il 70% senza applicazione di detrazioni.
Relativamente a questo tributo completamente nuovo e modificato/integrato nella sua normativa da continui
provvedimenti, l’Ufficio Tributi ha operato per dare il massimo supporto ai cittadini contribuenti e loro
rappresentanti (associazioni, studi ecc), con l’ampliamento dei giorni di’apertura al pubblico e consulenza
anche telefonica in prossimità della scadenza ed aggiornando il sito internet del Comune di Bondeno con
informative e modulistica; è stato attivato inoltre, come per l’IMU, il servizio di calcolo On-Line che permette
ai contribuenti interessati, di calcolare autonomamente la propria imposta e di stampare il modello F24 per il
pagamento.
Considerato comunque che dalla data di pubblicazione delle delibere delle aliquote e del regolamento, alla
data di scadenza del pagamento dell’acconto al 16/06/2014 vi era un lasso di tempo obiettivamente
insufficiente per permettere un’adeguata informazione a tutti i contribuenti, e tenuto conto anche che le
attività professionali di assistenza fiscale hanno dovuto dotarsi di software gestionali adeguati per permettere
ai loro assistiti il corretto adempimento, , con delibera di Giunta Municipale n. 142 del 12/06/2014 è stato
prorogato il termine per il pagamento del’acconto Tasi al 16 luglio 2014, mentre la scadenza per il saldo è
stata il 16 dicembre 2014 come previsto dalla normativa.
Il gettito della Tasi inizialmente previsto in Euro 1.379.615,00 è assestato in Euro 1.469.538,13.
Le reversali emesse al 31/12/2014 sono pari ad Euro 1.455.128,29

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
La TARI è la nuova tassa sui rifiuti e come impianto normativo è molto simile alla Tares (esclusa la
maggiorazione) e dovrà coprire interamente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
La Tari è dovuta di chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi
uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i
locali o le aree stesse.
Sono escluse dalla TARI, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili
La superficie assoggettabile alla TARI è la superficie calpestabile dichiarata o accertata ai fini dei precedenti
prelievi(TIA, TARES); per le famiglie oltre che alla superficie, la Tari è commisurata al numero dei
componenti il nucleo familiare.

191

Referto Controllo di Gestione 2014

Come indicato nella premessa relativa alla IUC di cui la Tari è una componente, la tassa deve essere
introitata direttamente dal Comune; con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 13/05/2014 è stato affidato
al gestore del Servizio di raccolta rifiuti CMV servizi srl, la gestione della Tari e sono state fissate le
scadenze per la riscossione della tassa: 30 giugno e 30 settembre in acconto sulla base degli importi versati
nel 2013 e 30 novembre a saldo anno 2014.
A fronte di un gettito 2014 previsto pari ad euro 3.331.574,00, la fatturazione complessiva è stata di Euro
3.425.699,00. Le reversali emesse al 31/12/2014 sono per complessivi Euro 2.918.766,82.
In data 16 aprile 2014 il Consiglio di Ambito di Atersir ha approvato il Piano Finanziario SGRUA del Comune
predisposto dal gestore del servizio per il 2014, al netto dell’IVA, di sconti e riduzioni previsti per legge e
Regolamento Comunale, nonché al netto dei costi di accertamento riscossione e contenzioso (CARC);
Il 30 settembre 2014 il Consiglio Comunale ha deliberato il piano finanziario (già approvato da Atersir), le
tariffe ed il regolamento che fissa i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di
attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le eventuali riduzioni tariffarie per abitazioni con un
solo occupante, uso stagionale, residenti all’estero, rurali.
Con delibera di Giunta n. 119 dell’8 maggio 2014 è stato nuovamente approvato il bando per il
riconoscimento di un contributo per il pagamento della TARI anno 2014 alle famiglie in disagio economico
con residenza in Italia da almeno 10 anni e 5 anni in Emilia Romagna;
In bilancio è stato previsto uno stanziamento di Euro 50.000, per cui i contributi sono erogati nei limiti di tale
importo; ai contribuenti che rispondono ai requisiti stabiliti da apposito bando è riconosciuto un contributo
sino al 25% o al 100%, variabile secondo la situazione economica rilevata dalla dichiarazione ISEE del
richiedente .
La scadenza per le richieste era il 30 giugno 2014; sono pervenute, n. 151 domande e dopo averne accertati
i requisiti, l’Ufficio tributi ne ha accolto n. 144; tutti i contribuenti hanno ricevuto apposita comunicazione.
In sede di approvazione delle tariffe e del regolamento TARI, sono state proposte le medesime agevolazioni
già approvate negli anni precedenti di applicazione della Tares e Tia, per cui nella parte spesa inerente la
nuova tassa (TARI) sono stati previsti contributi come segue:
per associazioni, comunità e parrocchie, nuove attività artigianali, scuole, attività commerciali ed esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
La previsione in bilancio assestata è di Euro 77.567,05 per recuperi di imposta I.C.I. relativi agli anni dal
2009 al 2011; gli importi derivano dall’attività di controllo che richiede la consultazione della banca dati
anagrafica, catastale, utenze elettriche, T.I.A., nonché l’esame delle pratiche edilizie presso l’Ufficio Tecnico
e la visione della mappa interattiva del territorio. Dall’incrocio dei dati suddetti, l’Ufficio Tributi rileva le
irregolarità che comportano l’emissione di avvisi di accertamento per omesso o tardivo versamento oppure
per omessa o infedele dichiarazione.
Sono state controllati n. 2.535 posizioni di contribuenti e sono state emesse reversali per Euro 72.699,05
per n. 654 avvisi di accertamento; l’attività di controllo si è concentrata maggiormente negli ultimi mesi
dell’anno, per cui gli effetti sull’entità della riscossione, dovrebbero vedersi nei primi due mesi del 2015.
Sono pervenute n. 17 istanze di rateazione per il pagamento di avvisi di accertamento, la dilazione massima
prevista da Regolamento ICI è di 8 rate trimestrali.
Sono stati emessi n. 31 atti di rimborso a contribuenti vari che per diversi motivi hanno effettuato pagamenti
in misura superiore
La previsione di incassi da ruoli coattivi inizialmente prevista di Euro 80.000,00 è stata ridotta ad Euro
30.000,00 ed al 31/12/2014 sono state emesse reversali per euro 10.204,20. Per l’anno 2014 sono stati
iscritti a ruolo coattivo, n. 89 contribuenti per un importo di euro 135.565,00, relativi ad avvisi di accertamento
emessi nel 2013. Il carico residuo per ICI dato ad Equitalia ammonta ad € 478.375,55
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Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e Canone autorizzatorio per l’installazione dei
mezzi pubblicitari
L’ufficio tributi si occupa del rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e delle
autorizzazioni all’installazione di mezzi pubblicitari e della riscossione dei canoni ad esse correlati.
In entrambi i casi il canone è determinato in base a tariffa.
Per l’anno 2014 sono confermate le tariffe applicate negli anni precedenti sino al 2010.
Il gettito previsto nel bilancio 2014 è pari ad Euro 150.372,08 per il canone COSAP sia permanente che
temporaneo, e gli incassi sono in linea con la previsione in quanto la maggior parte dei contribuenti
usufruisce della possibilità di rateizzazione del canone in quattro rate, per cui mancano ancora le rate di
settembre e dicembre. 109.250,48
Dal 1° gennaio ad oggi sono state rilasciate n. 83 concessioni di occupazione suolo pubblico .
Anno
2010
2011
2012
2013
2014

n.
concessioni
rilasciate
109
80
85
84
83

Sono stati iscritti a ruolo coattivo n. 17 contribuenti per mancati pagamenti degli avvisi relativi al Canone
Occupazione Spazi ed aree pubbliche anno 2014 per un importo pari ad Euro. 7.672,00

Anno
2010
2011
2012
2013
2014

n.
contribuenti
iscritti a ruolo
17
18
34
19
17

Per quanto riguarda invece la pubblicità, sono state rilasciate n. 24 autorizzazioni.

Anno
2010
2011
2012
2013
2014

Numero
nuove
autorizzazioni
28
28
25
22
24

Per il canone autorizzatorio per gli impianti pubblicitari (CIMP) il gettito previsto per l’anno 2014 è pari ad
EURO 55.899,94 di cui euro 49.472,94 già introitati.
Sono stati iscritti a ruolo coattivo n. 9 contribuenti per mancati pagamenti degli avvisi relativi a Canone sulla
Pubblicità anno 2014 per un importo pari ad Euro 5.611,99
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Anno
2010
2011
2012
2013
2014

n.
contribuenti
iscritti a ruolo
11
8
10
9
9

Diritti sulle Pubbliche affissioni – dal 1° gennaio 2002 il servizio di pubbliche affissioni è gestito
direttamente ed è affidato all’ufficio tributi.
La misura del Diritto è determinata per legge per cui non è possibile operare interventi tariffari.
A fronte di un gettito previsto pari ad EURO 10.818,72, al 31/12 sono state emesse reversali per Euro
10.421,57 e sono pervenute nell’anno n. 149 richieste di affissione.
Addizionale comunale all’IRPEF
E’ stata istituita per l’anno 2000 ai sensi del D. Lgs. 360/98 con un’aliquota pari allo 0,2%.
Dall’anno 2001 al 2006 è stata applicata l’aliquota dello 0,4%.
Dall’anno 2007 l’aliquota applicata è dello 0,6%
Per l’anno 2012 l’aliquota applicata è stata dello 0,8% (misura massima consentita ai sensi della Legge
296/2006)
Nel D.L. n. 138/2011 è stata introdotta la possibilità di stabilire aliquote differenziate esclusivamente in
relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabilita dalla legge statale, che sono i seguenti:
- da 0 15.000 euro;
- da 15.000,01 a 28.000 euro;
- da 28.000,01 a 55.000 euro;
- da 55.000,01 a 75.000 euro;
- oltre 75.000 euro
Tale possibilità non è stata applicata nel Comune di Bondeno.
Per l’anno 2014 è confermata l’aliquota unica dello 0,8% al fine di garantire una entrata pari ad €
1.338.000,00.
L’addizionale è dovuta al Comune da tutti i contribuenti che hanno domicilio fiscale alla data del 1° gennaio
2014 al 31/12 sono state emesse reversali per Euro 1.221.037,32.

TARES (Tassa Rifiuti e Servizi)
Il tributo entrato in vigore ai sensi dell’art. 14 D.L. 201/2011 e con decorrenza 1/1/2013 ha avuto diversi
interventi legislativi per poi cessare al 31/12/2013 per effetto dell’entrata in vigore della Tari.
Ricordiamo che il Consiglio Comunale il 30 settembre 2013 aveva approvato le tariffe Tares anno 2013 ed il
relativo regolamento.
Per quanto riguarda la riscossione, la disciplina originaria (DL. 201/2011) imponeva la riscossione diretta del
Comune, ma il comma 387 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) aveva consentito ai
Comuni, in deroga all’art. 52 del D.Lgs 446/97, di affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo ai
soggetti gestori del servizio, per cui per il comune di Bondeno, la fatturazione 2013 ha provveduto CMV
servizi srl.
Per interventi legislativi, l’ultima rata scadente il 16/12/2013 è stato possibile pagarla senza sanzioni entro il
20/1/2014 e la fatturazione di conguaglio definitivo sull’anno 2013 dovuta per le variazioni anagrafiche o di
superficie dei locali occupati è uscita nel mese di maggio 2014.
L’Ufficio Tributi sta prestando tutt’ora assistenza agli utenti che necessitano di chiarimenti, in quanto poi la
Tares essendo un tributo è stata introitata direttamente dal Comune.
Dopo i calcoli di conguaglio definitivo, CMV Servizi srl ha comunicato al Comune le posizioni degli utenti che
risultano a credito o debito (compresi coloro che beneficiano di agevolazioni e/o contributi); a tal proposito,
l’Ufficio Tributi ha già provveduto, previa apposita istruttoria a seconda dei casi, ad effettuare n. 153
rimborsi e n. 27 richieste di pagamento per integrazione dovuta.
Si deve rilevare che risultano ancora da riscuotere per TARES anno 2014 € 460.566,68 di cui solo
270.450,00 coperti da fondo svalutazione crediti.
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RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI COMUNALI ED ENTRATE PATRIMONIALI
Da diversi anni la riscossione coattiva delle imposte è gestita a livello nazionale dalla società Equitalia s.p.a.
la quale recupera per conto degli Enti pubblici creditori (compresi quindi anche i Comuni) le somme non
versate spontaneamente dai contribuenti.
Tuttavia, a partire dal D.L. n. 40/2010 si sono susseguiti diversi provvedimenti legislativi che, pur
prevedendo la conclusione dell’attività di riscossione coattiva sui tributi locali svolta da Equitalia s.p.a., hanno
continuato
a
rinviarne
la
definitiva
cessazione.
Contrariamente a quanto inizialmente previsto dal D.L. n. 69/2013, con il quale il Governo aveva definito la
cessazione dell’attività di Equitalia al 31 dicembre 2013, la legge di Stabilità 2014 ha disposto la sua
continuazione per un altro anno.
La Legge di Stabilità 2015 ha fissato al 30 giugno 2015 il nuovo termine per la cessazione dell’attività di
riscossione tramite Equitalia.
Oltre ai ruoli coattivi per ICI, COSAP e CIMP, sopra indicati, nei mesi di settembre/ottobre sono stati
predisposti i ruoli per i soggetti morosi relativamente ad entrate patrimoniali, alle rette per refezione e
trasporto scolastico, asilo nido, centri estivi per le mancate riscossioni fino al 31/12/2013. A tal fine, l’ufficio
Scuola aveva preventivamente emesso solleciti di pagamento per € 105.320,39 e scaduti i termini di
pagamento assegnati, L’Ufficio Tributi ha provveduto alla iscrizione a ruolo dei contribuenti rimasti
inadempienti; l’importo complessivo di detti ruoli è pari ad Euro 93.888,07.

CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE
Le disposizioni contenute nel Dl 78/2010 detto “Manovra Correttiva”, istituiscono l’OBBLIGO per i Comuni di
partecipare alla lotta per il contrasto dell’evasione fiscale, riconoscendo a detti Enti una percentuale (in
principio pari al 30 poi con nuova norma al 33% e successivamente ancora al 50%) delle maggiori quote
riscosse a seguito di controlli fiscali con esiti positivi.
La L. 122/2010 aveva previsto l’istituzione da parte dei Comuni del Consiglio Tributario, e la manovra
finanziaria bis (D.L. 138/2011 conv. Legge 148/2011) poneva l’istituzione dei Consigli Tributari come
condizione per non perdere alcuni benefici, primo fra i quali l’aumento dal 50% al 100% della percentuale
spettante sugli accertamenti tributari e previdenziali derivanti dalla collaborazione con l’Agenzia delle
Entrate.
Successivamente, il D.L. 201/2011 (Decreto Monti), art. 11, comma 8 ha decretato la soppressione dei
Consigli Tributari, lasciando però ai Comuni il compenso del 100% spettante sugli accertamenti.
Il Comune di Bondeno con la sottoscrizione (avvenuta nel settembre 2009) di un Protocollo d’Intesa tra ANCI
Emilia-Romagna e la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, ha assunto un ruolo collaborativo che
si può riassumere in due tipi di attività:
- l’Ufficio Tributi riceve dall’Agenzia delle Entrate, richieste di informazioni sui contribuenti con dovere di
rispondere entro 30 giorni, al fine dell’accertamento sintetico (c.d. redditometro) dei redditi delle persone
fisiche;
- l’Ufficio Tributi può inviare all’Agenzia segnalazioni qualificate di irregolarità fiscali, qualora nell’ambito dei
propri controlli e nei rapporti con gli uffici comunali si evidenzino comportamenti elusivi di imposte da parte
di contribuenti.
Ricordiamo che le segnalazioni possono riguardare l'Agenzia delle Entrate, la Guardia finanza e l'Inps e
devono costituire elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate dai
contribuenti.
Tale attività viene esplicata utilizzando un sito informatico appositamente predisposto dall’Agenzia delle
Entrate; la procedura informatica ultimamente è stata implementata in modo tale da mettere in condizione gli
enti locali di conoscere più dettagliatamente l’evoluzione delle loro segnalazioni qualificate; per ciascuna
segnalazione è possibile conoscere l’ufficio di presa in carico della pratica (Agenzia Entrate, Guardia di
Finanza ecc), se detti uffici. hanno realizzato un’attività istruttoria esterna e se è stato successivamente
notificato un avviso di accertamento. In sostanza, l’obiettivo dell’Agenzia è quello di mettere in condizione i
Comuni di analizzare nel tempo la tipologia di segnalazioni che risultano maggiormente proficue nell’azione
di accertamento dell’Agenzia stessa.
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Nell’anno 2014 non sono pervenute dall’Agenzia Entrate richieste di informazioni su contribuenti e non sono
state inviate segnalazioni da parte dell’Ufficio Tributi.
ECONOMATO- ACQUISTI
Il Servizio di Economato, previsto dall'art. 153, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione di cassa
delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, costituisce una articolazione operativa del Servizio
Finanziario. Al Servizio di Economato è preposto un Responsabile che assume la qualificazione di Economo.
L’attività si sviluppa, dalla gestione della Cassa Economale, alle spese minute ed urgenti, dalla gestione
dell’inventario comunale, ai contratti e costi per tutte le utenze (gas, energia elettrica, Telefonia, acqua);
dalla massa vestiario dei dipendenti , alla liquidazione delle indennità di missione ad Amministratori e
Dipendenti, alla rendicontazione delle spese di rappresentanza. L’Economo si occupa inoltre della fornitura
dei buoni mensa ai dipendenti e dei contratti di assicurazione.
Particolare rilievo hanno assunto negli ultimi anni i modi di acquisizione di beni e servizi. In particolare, a
partire dalla Legge Finanziaria 488 del 23 dicembre 1999, le amministrazioni locali, sono state esortate ad
utilizzare per i propri acquisti, le centrali di committenza Consip ed Intercent. Dopo varie sollecitazioni in tal
senso, la Legge 135 /2012 (spending review) , ha sancito che le amministrazioni pubbliche, sono tenute ad
approvvigionarsi per determinate categorie merceologiche quali Gas naturale, Energia Elettrica, Telefonia
Fissa e Mobile, e carburanti rete ed extrarete, attraverso le convenzioni o accordi quadro, messi a
disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali.
Il comune di Bondeno, aveva aderito già da prima dell’uscita della norma a tutte le categorie, tranne quella
riguardante i carburanti in quanto, la convenzione proposta dalle centrali d’acquisto, non prevedeva la
presenza di distributori nel territorio comunale (Gruppo API). La situazione non è cambiata durante
l’esercizio 2014. Non si è ritenuto quindi opportuno aderire alla convenzione proposta in quanto il primo
distributore fruibile dista 15 km da Bondeno Capoluogo. Si è provveduto però ad una verifica delle tariffe
applicate da Eni , attuale fornitore del Comune di Bondeno, che attraverso l’utilizzo di multicard, mette a
disposizione due distributori in Bondeno cpl, ed i costi sono in linea con quelli della convenzione attiva. E’
chiaro che appena verrà aggiudicata la fornitura a gestori di carburanti, con almeno un distributore presente
in Bondeno capoluogo, anche il Comune di Bondeno aderirà immediatamente alla convenzione.
Gli acquisti tramite CONVENZIONI CONSIP (centrale di acquisto statale) e INTERCENT-ER (centrale di
acquisto RER) sono stati i seguenti:

FORNITORE

OGGETTO DELLA FORNITURA

SCADENZA

CENTRALE
D'ACQUISTO DI
RIFERIMENTO

CNS

PULIZIA E SANIFICAZIONE

31/12/2016 INTERCENT-ER

TELECOM ITALIA

06/02/2018 INTERCENT-ER

KYOCERA

TELEFONIA FISSA/DATI
NOLEGGIO FOTOFOPIATORE SECONDO
PIANO

30/03/2017 INTERCENT-ER

TELECOM ITALIA

TELEFONIA MOBILE

06/02/2018 INTERCENT-ER

GALA

GAS

30/09/2015 INTERCENT-ER

GALA

ENERGIA ELETTRICA

31/12/2015 INTERCENT-ER

LYRECO

CANCELLERIA

01/02/2015 INTERCENT-ER

DAY RISTOSERVICE

BUONI PASTO DIPENDENTI

13/01/2016 CONSIP

KYOCERA

NOLEGGIO FOTOFOPIATORE promozione

18/07/2016 INTERCENT-ER

KYOCERA

NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMO PIANO

04/08/2017 CONSIP

Come si può notare dalla tabella durante l’esercizio 2014, sono state stipulate e rinnovate diverse
convenzioni, sia con Intercent-er che con consip. Infatti oltre a rinnovare le convenzioni che giungono a
scadenza, allo scadere di vecchi contratti in essere, vengono stipulate nuove convenzioni (ove esistenti sui
portali indicati), in ottemperanza quanto sollecitato dalla normativa. Sono stati risolti almeno parzialmente, i
problemi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi contratti di telefonia sia mobile che fissa.
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La normativa prevede inoltre che le Amministrazioni, possano richiedere ai i titolari di contratti stipulati al di
fuori delle piattaforme, una riduzione del 5%, di cui all’art. 47 del DL n. 66/2014; sugli importi dei contratti
stessi e per tutta la durata residua dei contratti. In caso la ditta fornitrice non accetti, il contratto si estingue
dopo 30 gg. Il Servizio Economato ha provveduto alla richiesta nei confronti dei propri fornitori i quali hanno
accettato, tranne Eni che non ha ancora dato risposta in merito.
La Legge 135/2012 citata, ha inoltre introdotto una novità riguardo gli approvvigionamenti della pubblica
amministrazione, ovvero gli acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA). Con la Spending review, viene sancita la obbligatorietà di approvvigionarsi attraverso gli strumenti
messi a disposizione da Consip spa. In caso contrario i contratti stipulati saranno ritenuti nulli, con le relative
conseguenze. Di conseguenza il servizio economato, effettua tutti gli acquisti utilizzando il mercato
elettronico della pa, tranne per le spese minute ed urgenti. Ovvero, ove non presente una convenzione
attiva, ci si rivolge alla piattaforma MEPA, per la ricerca ed acquisto attraverso al firma elettronica, di quanto
necessario. Tale strumento, superate le prime criticità, si sta rivelando valido ed efficace. Aspetto molto
rilevante ha assunto soprattutto nell’ultimo anno, quello del monitoraggio dei flussi finanziari. Consiste per il
Servizio Economato, nel richiedere all’autorità di vigilanza, un codice da attribuire alla fornitura che seguirà la
procedura dal momento dell’ordine fino all’emissione del mandato CIG (codice identificativo gara).
Dall’anno 2011, per quanto riguarda il parco macchine comunali, viene prodotto con cadenza annuale, a
cura del servizio economato al Ministero per a PA e Semplificazioni, il monitoraggio dei costi delle auto. Il
comune di Bondeno, non dispone di “auto Blu” ma solo di auto a disposizione dei dipendenti ed
amministratori per spostamenti dovuti all’esercizio di attività istituzionali.
Per tutte le altre attività durante l’esercizio 2014, non sono intervenute variazioni o modifiche alle procedure
ritenute consolidate e facenti parte della natura stessa del Servizio Economato.

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO
Nel corso dell’anno 2011 è stato creato un unico Servizio di “Sportello Unico per le Attività Produttive e
Sportello Unico Edilizia”, ubicato al Piano Terra del Palazzo Municipale.
Il nuovo Servizio accorpato svolge tutte le funzioni in precedenza esercitate dal SUAP, costituisce il punto di
front office relativamente alle pratiche edilizie, e collabora con il Servizio Edilizia, responsabile dei
procedimenti edilizi, per il completamento degli atti.
Nel corso dello scorso anno 2014, visto il riordino delle Province, è proseguito il Progetto pilota della
Provincia di Ferrara - People SUAP partito nell’anno 2008 - co-finanziato dalla Regione e dal CNIPA
(riuso), che coinvolge gli addetti al Suap dei Comuni pilota di Ferrara, Cento, Argenta, Copparo e Codigoro e
del Comune di Bondeno quale co-pilota, coordinati dalla Provincia.
Il gruppo così costituito ha continuato il lavoro di analisi, di impostazione e di modifica della piattaforma
People 2 per la trasmissione telematica al SUAP di pratiche digitali da parte delle imprese e dei loro
intermediari, previ incontri con le amministrazione terze (Provincia, Hera, Vigili del Fuoco, Azienda USL ecc.)
per la messa a punto delle procedure.
Per quanto attiene al back office del SUAP, nell’anno 2010 è stato installato il software VBG in modalità di
servizio remoto direttamente con la Provincia di Ferrara, per la gestione di tutte le pratiche pervenute al
SUAP, concernenti sia la struttura (locali) che l’esercizio delle attività imprenditoriali.
E’ iniziato contestualmente lo sviluppo e l’implementazione dei procedimenti amministrativi di
SUAP/Commercio/Pubblici Esercizi/Artigianato nel software di back office.
Nel corso del 2012 è iniziata l’operazione di integrazione fra la piattaforma di front office con il software di
back office, affinché ogni singola pratica trasmessa telematicamente confluisca direttamente nel software di
back office.
Sono altresì state apportate modifiche al software che consentono lo svolgimento del lavoro di inserimento e
di gestione dei procedimenti in maniera più celere e corretta (recupero dati delle imprese dal Registro
Imprese, firma digitale dei documenti nell’ambito del software, modifiche gestionali), e l’ottemperanza alle
disposizioni del D.P.R. n. 160/2013 (Visualizzazione dell’elenco pratiche presentate sul sito istituzionale
Internet del Comune - Consultazione telematica della singola pratica presentata dal richiedente/segnalante
previa autenticazione).
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Nell’anno 2014 sono state adottate soluzioni migliorative per la gestione dei procedimenti e sono iniziate le
procedure per l’integrazione del software di gestione con il software di protocollo.
E’ stato inoltre sottoscritto in data 26/08/2014 tra il Comune di Bondeno e la Camera di Commercio di
Ferrara il protocollo d’Intesa per l’interscambio informativo e documentale tra lo Suap ed il Registro
Imprese (REA). Saranno pertanto utilizzate modalità automatizzate per l’interscambio di informazioni e
documenti tra SUAP e Registro Imprese, affinché la Camera di Commercio possa inserire nel REA la
documentazione attestante l’avvio delle attività economiche e affinché il Comune possa ricevere la posizione
corrente delle imprese sul Registro delle imprese che inviano istanze al SUAP, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di decertificazione previsto dal D.P.R. 445/2000.
L’attività di trasmissione dati/documenti inizierà non appena sarà ultimata l’attivazione delle necessarie
procedure informatiche da parte del Comune e di Infocamere.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE
CONTRIBUTI PREVISTI DALLA L.R. 41/97 “INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA
VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA”
La legge Regionale n. 41/97 ha rappresentato negli anni uno strumento utile per l’ottenimento di contributi
finalizzati alla valorizzazione delle rete commerciale locale a favore sia degli enti locali che delle associazioni
temporanee degli operatori commerciali.
Il Comune di Bondeno ha presentato alla Provincia fino all’anno 2012 domanda di contributo ai sensi dell’art.
10/bis della stessa L.R. n. 41/97, ottenendo fondi e concedendo contributi alle imprese costituite in
associazione temporanea fino al 31/12/2013 come dal prospetto che segue:

Anno
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Importo spese ammesse
Investim. 334.000,00
Investim. 346.500,00
Investim. 380.157,34
Investim. 494.095,60
Correnti 47.560,48
Investim. 585.000,00
Correnti 40.584,74
Investim. 88.429,00
Investim. 163.181,13
Totale

Contributo concesso al Comune
66.800,00
69.300,00
95.039,34
238.048,38
192.030,79
32.467,79
70.743,20
53.253,40
817.682,90

Contributo concesso all’A.T.I.
33.400,00
==
37.310,82
58.900,10
112.249,29
35.371,60
==
277.231,81

Nell’anno 2013, con D.G.R. n. 1125 del 02/08/2013 sono stati approvati i criteri, i termini e le modalità di
presentazione per annualità 2013 dei progetti sperimentali di valorizzazione e gestione condivisa dei centri
definiti con procedure concertative (L.R. 41/97 art. 10).
Con detta deliberazione è stato preso atto delle risultanze della procedura di concertazione e condivisione
territoriale realizzata nell’ambito degli incontri promossi dall’Assessore regionale con gli Assessori provinciali,
con la quale si è pervenuti all’individuazione dei territori nei quali sperimentare modelli innovativi di
governance in una logica di partnership pubbico-privata, al fine di valorizzare il commercio tradizionale con
sistemi di gestione unitaria e progetti specifici mediante la realizzazione dei progetti di valorizzazione e
gestione condivisa dei centri storici; fra i Comuni individuati quali soggetti che potevano accedere alla
domanda di contributo non rientrava il Comune di Bondeno.
La Provincia, con propria nota Prot. n. 77124 del 13/11/2014, ha comunicato che con Determina Pg.
6599/2014 è stato assegnato al Comune di Bondeno il contributo integrativo sul bando 2012 di ulteriori €.
49.784,70. Pertanto i contributi ricevuti e concessi alle imprese costituite in associazione temporanea
risultano i seguenti:
Anno
2006
2007
2008
2009
2010

Importo spese ammesse
Investim. 334.000,00
Investim. 346.500,00
Investim. 380.157,34
Investim. 494.095,60
Correnti 47.560,48
Investim. 585.000,00

Contributo concesso al Comune
66.800,00
69.300,00
95.039,34
238.048,38

Contributo concesso all’A.T.I.
33.400,00
==
37.310,82
58.900,10

192.030,79

112.249,29
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2011
2012

Correnti 40.584,74
Investim. 88.429,00
Investim. 163.181,13
Totale

32.467,79
70.743,20
53.253,40
49.784,70
867.467,60

35.371,60
==
277.231,81

REGOLAMENTI COMUNALI – ATTI GENERALI
Regolamento di Igiene
L’Azienda Usl di Ferrara ha proposto ai Comuni della Provincia di adottare un Regolamento di Igiene
Provinciale al fine di avere uno strumento aggiornato ed omogeneo per tutto il territorio provinciale.
A questo proposito nell’autunno 2013 sono stati costituiti gruppi di lavoro fra funzionari di alcuni Comuni e
della stessa Azienda USL al fine di elaborare detto regolamento e di giungere alla sua approvazione entro il
2014; ai lavori partecipano anche dipendenti del Comune di Bondeno.
Vista la complessità del Regolamento, si è proceduto alla suddivisione di tutti i partecipanti in tre gruppi di
lavoro tenuto conto della competenza professionale personale, ciascuno dei quali ha esaminato ed
elaborato, durante gli incontri tenutisi nel corso dell’anno, tematiche diverse oggetto del regolamento.
Nell’autunno 2014 si è giunti ad una prima bozza che accorpa il lavoro dei tre gruppi; detta bozza dovrà
comunque essere rivista nella sua interezza, condivisa soprattutto nei punti che presentano maggiori criticità
e modificata ove necessario, per giungere alla stesura di un documento omogeneo finale.
Regolamento concernente il commercio su aree pubbliche
A seguito delle disposizioni legislative intervenute nell’ambito del commercio su aree pubbliche (D.Lgs. n.
59/2010, L.R. 4/2013, Intesa della Conferenza Unificata del 5/07/2013, Documento Unitario della
Conferenza Delle Regioni e delle Province Autonome del 24/01/2013 e D.G.R. n. 485/2013) si è reso
necessario provvedere alla modifica del vigente Regolamento per l’esercizio del Commercio su aree
pubbliche. Detto Regolamento è stato pertanto modificato, previa concertazione con le Associazioni di
categoria, con deliberazione consiliare n. 13 del 24 febbraio 2014.
Regolamento concernente l’hobbismo
La L.R. n. 4 del 24 maggio 2013 ha disciplinato i mercatini degli hobbisti prevedendo che ogni Comune nel
quale già esista una manifestazione comunque denominata con la presenza di hobbisti, provveda ad
adeguare la disciplina normativa alle disposizioni di tale legge regionale.
Sarebbe stato pertanto necessario adottare uno specifico Regolamento per disciplinare la manifestazione
che si svolgeva nella frazione di Stellata la seconda domenica di ogni mese.
Nelle more di una eventuale adozione del citato Regolamento, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 5
del 09/01/2014, n. 76 del 27/03/2014, n. 165 del 10/07/2014 e n. 207 del 18/09/2014 sono state istituite,
sempre nella frazione di Stellata, le giornate del riuso con cadenza nella seconda domenica del mese fino al
mese di dicembre 2014, per favorire il riutilizzo di oggetti usati ai cittadini che intendono disfarsene.
Orario degli acconciatori e degli estetisti
Con ordinanza del Sindaco n. 377/2014 del 22/2012, tenuto conto delle misure di liberalizzazione delle
attività commerciali e degli orari (art. 31 c. 1 D.L. 201/2011) e dei recenti interventi in materia di
semplificazione del procedimento amministrativo, previa concertazione con le associazioni di categoria, è
stato abrogato l’obbligo di comunicazione al Comune dell’orario di apertura e delle eventuali giornate di
chiusura delle attività di acconciatura e di estetica ed è stata aumentata la flessibilità di offerta dei servizi
prevedendo la possibilità di apertura domenicale.

MARKETING TERRITORIALE
Il progetto Marketing Territoriale inserito nel PEG 2011, 2012, 2013 e 2014 prevede una serie di obiettivi tra i
quali rientrano la “individuazione e localizzazione dei fabbricati a destinazione produttiva dismessi” e la
“localizzazione delle aree industriali e commerciali previste nel PSC”.
Le azioni per il raggiungimento del primo obiettivo consistono nell’esame dell’elenco dei fabbricati dismessi,
nella predisposizione di elaborato planimetrico con la loro localizzazione e nell’acquisizione di specifica
autorizzazione da parte dei proprietari alla diffusione delle informazioni mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune.
A seguito degli eventi sismici 2012 si è ritenuto di non realizzare l’obiettivo.
Per quanto concerne la “localizzazione delle aree industriali e commerciali previste nel PSC” le cui azioni
consistono nell’esame del PSC approvato, nell’elenco delle aree di espansione e nella predisposizione di
apposito elaborato planimetrico, l’obiettivo si concluderà a seguito della fase di approvazione del PSC che si
presume di ultimare entro la prima metà del prossimo anno 2015.
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SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
Tale gestione riguarda gli interventi di adeguamento e potenziamento del sistema informativo al fine di
rispondere alle esigenze di:
- nuove stazioni di lavoro in uffici che non ne siano ancora dotati o in nuovi uffici di nuova istituzione;
- aggiornamento di stazioni che sono divenute obsolete e non più idonee per lo svolgimento del lavoro
con i nuovi programmi;
- aggiornamento delle attrezzature (server, apparecchiature di rete) che permettono il lavoro cooperativo
delle singole stazioni;
- aggiunta di nuove funzionalità al sistema informativo comunale per mezzo dell’informatizzazione della
gestione di attività svolte manualmente tramite l’acquisizione, la creazione o la commissione di
programmi adatti allo scopo;
- consentire l’integrazione del sistema informativo comunale con quelli Provinciale e Regionale.
Tale gestione è tesa a consentire modalità di lavoro più efficaci ed efficienti, nonché una maggiore sicurezza
e riservatezza di tutti i dati gestiti dai vari uffici tramite gli strumenti informatici e tende a migliorare la qualità
dei servizi erogati dall’ente alla cittadinanza.
Durante l’anno 2014 Sono stati effettuati i seguenti investimenti e seguite le procedure per:
 Acquisti rivolti all’adeguamento sia HW che SW delle stazioni di lavoro maggiormente obsolete;

“Aggiornamento delle procedure Servizi Demografici ”: Adeguamento delle procedure di gestione
dei servizi Demografici (Anagrafe, Stato civile, Elettorale) alle nuove versioni messe a disposizione
dalla società Software Data Management.
 “Aggiornamento delle procedure di Contabilità”: Adeguamento delle procedure di gestione dei
sistemi contabili finanziario ed economico alle nuove versioni messe a disposizione dalla società
Software Data Management al fine di adeguarle a quanto previsto dalle nuove normative inerenti il
Bilancio Armonizzato.
 “Gestione associata del servizi Informatici tra i comune dell’Alto Ferrarese”. Nell’ambito della
Convenzione firmata tra tutti i Comuni dell’Alto Ferrarese per la gestione associata dei servizi
informatici, attivazione, in collaborazione con il Comune di Cento (Capofila) e con gli altri Comuni
dell’associazione di: Attività formativa congiunta e Sito Internet dell’Associazione.

“Centro Servizi Territoriale”. Nell’ambito della Convenzione firmata tra la Provincia di Ferrara e tutti i
Comuni della provincia, partecipazione alle attività di coordinamento (soprattutto nell'ambito dell'Alto
Ferrarese) delle attività a rilevanza provinciale in ambito di innovazione tecnologica e progetti di egoverment.
 Rete wireless gratuita nel territorio comunale
Attualmente vengono erogati servizi di gestione ordinari del sistema informativo comunale facente capo a
tale programma, quali manutenzioni HW e SW e forniture necessarie al funzionamento. Per quanto riguarda
risorse umane e strumentali vengono erogati servizi di gestione ordinari del sistema informativo comunale
facente capo a tale programma, quali manutenzioni HW e SW e forniture necessarie al funzionamento,
alcuni lavori sono appaltati a ditte specializzate, altri eseguiti direttamente.
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Città di Bondeno
Provincia di Ferrara

RELAZIONE SETTORE TECNICO
REFERTO CONTROLLO
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PROGRAMMA N.° 0004
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
DIRIGENTE: MAGNANI FABRIZIO

ASSESSORE: VINCENZI MARCO

REDAZIONE P.S.C./P.O.C./R.U.E.
Nell’ambito della redazione del PSC Associato per i Comuni dell’Alto Ferrarese – Bondeno, Cento,
Sant’Agostino, Mirabello, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda – coordinata dal Comune di
Bondeno, nel corso del 2008 si concluderanno le fasi di redazione del Quadro Conoscitivo completo
delle indagini specialistiche previste, del Documento Preliminare contenente gli obiettivi strategici
di assetto futuro e della Valsat Preliminare di valutazione degli effetti delle scelte territoriali.
Nel Quadro Conoscitivo sono stati inseriti approfondimenti tematici altamente specialistici
riguardanti la riduzione del rischio sismico, del rischio idraulico, le tipologie di qualità degli
insediamenti rurali, e la corretta descrizione e rappresentazione informatica del territorio. Tali
studi dovranno essere integrati dalla mappatura del rischi di allagamento del territorio, dagli studi
sul piano energetico territoriale e dalle valutazioni relative all’impatto acustico.
Nel Documento Preliminare sono stati descritti gli ambiti, i poli e i nodi strategici – produttivi,
residenziali, infrastrutturali - che dovranno svolgere un ruolo guida per la gerarchizzazione e lo
sviluppo del territorio.
Nella Valsat preliminare del PSC, sono stati esplicitati gli scenari pianificatori attraverso un
percorso metodologico che sia in grado di coniugare due modalità diverse di rappresentazione delle
informazioni, processo di pianificazione e quadro conoscitivo ambientale, attraverso la definizione
delle azioni caratterizzanti come macro contenitori di politiche e selezione ed aggregazione delle
informazioni per macro componenti.
Sono in corso di attivazione le procedure di formazione del POC e del RUE. Tali procedimenti
saranno portati avanti contestualmente alla definizione del PSC in forma associata, con l’intento di
poter dar addivenire nel più breve tempo possibile alla definizione dei previsti Atti di Governo del
Territorio.
All’uopo si sta predisponendo uno schema di assetto strategico, che sarà recepito interamente nel
POC, al fine di poter mettere a sistema una serie di previsioni latenti visto che gli effetti della nuova
programmazione territoriale – contratti di quartiere, S.T.U. - hanno ormai superato il PRG vigente.
Nel corso dell’anno 2008 è stato concesso, per la redazione in forma associata degli Strumenti
Urbanistici, un finanziamento in conto capitale da parte della Regione Emilia Romagna e da parte
della Provincia di Ferrara, prima dell’apertura della seduta iniziale della conferenza di
pianificazione programmata, secondo le indicazioni della Conferenza dei Sindaci dell’Alto
Ferrarese, per il prossimo mese di aprile.
Con delibera Consiglio Comunale n. 71 del 19.10.2009 è stato approvato l’Accordo di
Pianificazione per il Piano Strutturale Comunale redatto in forma associata dall'Associazione
Intercomunale Alto Ferrarese ai sensi della L.R. 20/2000
Con delibera C.C. del 29.07.2010 si è provveduto all’adozione del P.S.C. che è stato pubblicato sul
B.U.R. del 13.10.2010; da tale data decorrono i termini per le osservazioni con scadenza il
12.12.2010.
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L’Amministrazione con delibera GM n. 116 del 26.05.2011 ha preso atto delle osservazioni aventi
valore ambientale
La Provinciale con delibera DGP n. 238/2011 (protocollo n. 69617 del 06.09.2011 ha espresso le
riserve sul Piano.
Nel mese di maggio 2012, questa Amministrazione aveva programmato di procedere con le
controdeduzioni alle osservazioni presentate, al riguardo erano già state programmate le date per le
necessarie sedute del Consiglio Comunale. Gli eventi sismici del mese di maggio 202, hanno di
fatto impedito di perseguire tale obiettivo nei tempi previsti.
Con delibera C.C. n° 4 del 17.01.2013 l’Amministrazione Comunale ha provveduto al rinnovo della
convenzione tra i comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e
Vigarano Mainarda per la costituzione dell'Ufficio di Piano. Al momento l’Ufficio Tecnico
Comunale ha in corso (Piano degli Obiettivi 2013) la ripresa delle attività volte alla definizione del
P.S.C. intendendo trasporre lo strumento urbanistico in piattaforma informatica GIS quale
strumento più adatto alla gestione dello stesso.
Nel giugno 2013 si è iniziato l'"adattamento" delle informazioni contenute nel P.S.C. alla nuova
piattaforma, che pur comportando un impiego di tempo in principio, renderà più agevole l'utilizzo
dello strumento urbanistico.
Nel mese di settembre 2013 si è concluso l’iter formativo, ed è attualmente in corso di approvazione
da parte della Regione Emilia Romagna, il programma per gli studi di microzonazione sismica
redatta ai sensi del DAL 112/2007 e dell’Art. 16 della L.R. 20/2010.
Nell’estate 2013 il Comune ha proceduto ad espletare gara informale per l’affidamento dell’incarico
di Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) da redigere ai sensi del’Art. 2 della L.R. 15/2001.
L’offerta è stata aggiudicata allo Studio Secur Impresa di Bondeno, la conclusione degli studi di
classificazione acustica è avvenuta nel mese di aprile 2014.
Con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale, si è provveduto alla controdeduzione alle
osservazioni e alle Riserve provinciali presentate, così come interrotto in seguito agli eventi sismici
del 2012, oltre che all'adozione della Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC):
D.C.C. n.100 del 09/12/2013;
D.C.C. n. 16 del 24/02/2014;
D.C.C. n. 23 del 18/03/2014;
D.C.C. n. 32 del 07/04/2014;
D.C.C. n. 46 del 13/05/2014;
L'iter di approvazione del PSC prevede la trasmissione del piano, così come controdedotto,
all'Amministrazione provinciale, prevista entro la fine dell'anno 2014.
La redazione degli elaborati necessari all’approvazione del PSC è stata temporaneamente sospesa.
L’Ufficio Tecnico ha provveduto alla redazione del Piano della Ricostruzione e del Piano Organico
(meglio sotto descritti) i cui iter amministrativi non erano stati previsti fra l’elenco degli Obiettivi
previsionali e programmatici anno 2014.

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE
L’art 12, comma 1 della L. R. n. 16 del 2012 ha fissato la disciplina regionale finalizzata alla
ricostruzione ed alla ripresa delle attività;
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Ciò premesso, i Comuni interessati dal sisma possano dotarsi di una specifica variante allo
strumento urbanistico vigente denominata "Piano della ricostruzione", con il quale disciplinare:
a) le trasformazioni urbanistiche da operare nell'ambito della ricostruzione, per conseguire
gli obiettivi generali indicati all'articolo 3 e in particolare la ripresa delle attività delle
comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro;
b) gli incentivi urbanistici e le misure premiali diretti a favorire la rapida e completa
attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di
ricostruzione e volti al raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza sismica, efficienza
energetica e qualificazione dell'assetto urbano da parte dei privati interessati;
c) le varianti alle previsioni cartografiche e normative della pianificazione vigente,
indispensabili per promuovere lo sviluppo degli interventi di riparazione, ripristino con
miglioramento sismico e di ricostruzione;
Il Comune ha attivato un processo di consultazione e partecipazione della popolazione interessata
attraverso il coinvolgimento dei tecnici operanti sul territorio e avviato procedure di valutazione dei
progetti da inserire nel Piano;
Il Piano della Ricostruzione, redatto con i contenuti e per gli effetti di cui all'12 della L.R.
n.16/2012, è stato adottato con D.C.C. n.121 del 22.12.2014, avviando in tal senso l'iter di
approvazione secondo la procedura prevista dall'art. 13 della L.R. 16/2012 e s.m.i.

PIANO ORGANICO
Con la Legge 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2014)” e precisamente con l’Art 369 Art. 1 “Provvedimenti per la
ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani” il Presidente della Giunta Regionale dell’EmiliaRomagna, ha assunto, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n.
131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per
l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge.
Il Comune di Bondeno, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione
degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio
pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, ha predisposto, per il tramite del proprio
Ufficio Tecnico, la previsione di interventi finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla
ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base
delle disposizioni impartite dalla Regione. Il Piano costituisce un documento programmatico
operativo che delinea la strategia generale degli interventi, dei progetti e dei programmi compatibili
e coerenti con le previsioni del Piano della Ricostruzione. Il Piano Organico come sopra costituito è
stato oggetto di valutazione e approvato dal Consiglio Comunale con D.C.C. n.120 del 22.12.2014 e
gli interventi previsti potranno essere candidati per l’ammissibilità a contributo da parte della
Regione E.R.

RICONVERSIONE AREA EX ZUCCHERIFICIO.
Di seguito sinteticamente elencate in ordine temporale le fasi di attuazione del programma
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24/07/2007 inizio del processo di riqualificazione dell'area dell'Ex Zuccherificio di Bondeno con la
stesura del primo Accordo di Riconversione da parte della Società Italia Zuccheri. Tale iter, dopo
diverse variazioni, si è concretizzato in data 28/01/2011 con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
avente per oggetto: Accordo per la riconversione produttiva dello stabilimento saccarifero di
Bondeno (firmato da: Comune di Bondeno, Finbieticola Bondeno S.r.l.; SIPRO Agenzia provinciale
per lo sviluppo; Regione Emilia Romagna; Provincia di Ferrara; Rappresentanze sindacali di FLAICGIL, FAI-CISL E UILA-UIL.). In tale Protocollo è inserito il Progetto delle Procedure, condiviso
con la Provincia, per portare a termine la riqualificazione dell’Area dell’Ex Zuccherificio;
22.05.2008 attivazione della procedura di bonifica dei siti inquinati (art. 242 del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.). Tale adempimento ha comportato l'esame, da parte della Provincia, del Piano di
Caratterizzazione del Sito e dell'Analisi di Rischio, fino alla conclusione del procedimento
approvato dalla provincia (atto n. 96615/2010 del 26/11/2010). Contestualmente viene altresì
approvato il Piano di Monitoraggi. In particolare, il Progetto delle Procedure, prevede l'attuazione
dell'accordo di riconversione attraverso il compimento di tre fasi consequenziali:
1.
Approvazione di Variante al Piano Regolatore ex art. 14 della L. R. n. 47/78;
2.
Approvazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa privata ai sensi dell'art. 25 della
L.R. n. 47/78;
3.
Rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione dell'impianto contenente il
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Titolo II del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
14/03/2011 (1.) adozione in Consiglio Comunale della Variante Generale al P.R.G. vigente ai sensi
dell’art. 14 della L.R. 47/78. La Variante ha determinato l’individuazione di una nuova “Zona
produttiva industriale – artigianale di completamento e riqualificazione D1* Area exZuccherificio”;
10/01/2012 (1.) definitiva approvazione della Variante con D.G.P. n.3/578;
26.05.2011 (2.) la società FINBIETICOLA in qualità di Proponente, ha presentato al Comune
istanza per l’approvazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa privata; il Comune, in qualità
di Autorità Procedente, ha indetto una Conferenza dei Servizi al fine di effettuare un esame
contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di approvazione. In merito sono
state effettuate due Conferenze dei Servizi in data 28/02/2012 02/04/2012;
10.04.2012 Presentazione al Comune da parte del Proponente degli elaborati progettuali definitivi,
contenenti le modifiche/integrazioni richieste in sede di 2^ Conferenza;
11.04.2012 Pubblicazione dell’avviso di “adozione” del Piano Particolareggiato sul B.U.R della
Regione Emilia Romagna per 30 giorni (11.04.2012 – 10.05.2012) e nei successivi 30 giorni
(11.05.2012 – 09.06.2012) non sono pervenute osservazioni in merito;
29/11/2012 Attivazione da parte del Proponente del procedimento unico (DPR 160/10) per la
“Realizzazione di stabilimento industriale per la produzione di generi alimentari”
02/01/13 La Provincia di Ferrara, quale Ente Competente di concerto con il Comune di Bondeno, ha
attivato la procedura di V.I.A. e A.I.A e titolo abilitativo edilizio per il procedimento di Valutazione:
01/02/13 Convocazione, presso la Provincia di Ferrara, della 1^ seduta della Conferenza dei Servizi
per l’esame del SIA, del progetto e della documentazione di A.I.A., al tavolo saranno presenti gli
Enti coinvolti nella procedura, i gestori dei pubblici servizi, il Consorzio di Bonifica.
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21/02/13 Convocazione, presso la Provincia di Ferrara, della 2^ seduta della Conferenza dei Servizi
nella quale sono state richieste integrazioni alla ditta.
22/03/13 Convocazione, presso la Provincia di Ferrara, della 3^ e conclusiva seduta della
Conferenza dei Servizi, nella quale si è preso atto della documentazione integrativa richiesta in sede
di 2^ seduta; la conferenza ha concluso i lavori esprimendo parere favorevole con prescrizioni.
16/05/13 Sottoscrizione del rapporto finale di V.I.A. da parte degli Enti, contenete il testo definitivo
del Permesso di Costruire e l'Autorizzazione Paesaggistica dello stabilimento. Nella medesima
riunione si è data inoltre lettura del rapporto di A.I.A.
28/05/13 Approvazione da parte della Giunta Provinciale del rapporto di V.I.A. con D.G.P.
122/2013, successivamente trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di
Bondeno in data 07/06/2013 Prot. 15751.
Attualmente il procedimento risulta sospeso in attesa della sottoscrizione della convenzione,
propedeutica all'approvazione del Piano Particolareggiato.

RIQUALIFICAZIONE ED URBANIZZAZIONE ZONA OVEST 3° LOTTO ATTUAZIONE P.P. RIGUARDANTE
IL COMPARTO URBANISTICO PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI POSTO NELLA ZONA OVEST DEL
CENTRO CAPOLUOGO.

Servizio 901 “Urbanistica e gestione del Territorio”
Importo di progetto previsto € 587.400,00
Anno previsionale 2014
Il Comune di Bondeno, al fine di favorire insediamenti residenziali compatibili con le caratteristiche
delle aree adatte a garantire una buona qualità di vita ha realizzato negli anni 2005-2006, il I lotto
del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica nel comparto urbanistico posto nella zona ovest di
Bondeno Capoluogo, nell’intento di mettere a disposizione terreni ad utilizzo prevalentemente
residenziale e già provvisti di tutti i servizi, di fatto quindi, immediatamente edificabili.
Nel corso del 2007, a seguito delle richieste insediative pervenute, sono iniziati i lavori per la
realizzazione di un II lotto delle opere di urbanizzazione, opere ad oggi completate.
Il piano si caratterizza per:
· basso costo delle aree pari ad € /mq 95 (ridotti ad € 85/mq in caso di acquisto da parte di
giovani coppie) comprensivi del costo dell’area e delle opere di Urbanizzazione Primaria
· tipologia edilizia di basso impatto e per la presenza in zona di una vasta area verde.
L’insediamento residenziale è inoltre ubicato in adiacenza di importanti strutture sportive (piscina
coperta, acquaparco, campo sportivo, area arcieri), scolastiche (nuova scuola media e palestra) e
commerciali (nel piano particolareggiato è inclusa una vasta area a destinazione commerciale), che
riqualificano l’intero Quartiere del Sole.
Il piano particolareggiato in argomento è stato approvato con D.C.C. n. 69 del 17/07/2001.
Il comparto interessa una superficie territoriale di mq. 179.806 compreso il prolungamento della
Via Generale dalla Chiesa.
La realizzazione del 3^ lotto, previsto per il 2010, comporta l’acquisizione delle aree necessarie al
completamento dell’area ivi compresa l’acquisizione della zona prevista dallo Strumento Attuativo
con destinazione a Parco Urbano.
Dovrà essere inoltre valutata la redazione di una Variante
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Urbanistica allo Strumento stesso al fine di verificare la fattibilità di reperire, sempre all’interno del
Comparto ed a parità di volume edificabile, ulteriori lotti da rendersi disponibili per le nuove
richieste di aree su cui costruire.
E’ stato ultimato il completamento della strada interna al Comparto e di collegamento con la
Comunale Per Burana, denominata Via Evangelista Torricelli, completa dei sottoservizi e delle aree
destinate a standard di urbanizzazione primaria (parcheggi ed aree verdi), oltre alla già prevista
pista ciclabile, il tutto per una superficie complessiva di mq. 4.500. Tale esigenza anche in
relazione agli accordi sottoscritti con la Società Acer di Ferrara la quale ha già avviato la
realizzazione di una serie di edifici condominiali per E.R.P. per complessivi 36 nuovi alloggi. La
rimanente parte di Opere per Urbanizzazione, da finanziarsi con la vendita dei lotti, saranno
eseguite a seguito dell’avvenuto versamento delle relative somme da parte dagli acquirenti dei
nuovi lotti e comprenderanno: il completamento di tutti i lotti funzionali già realizzati, la
realizzazione degli ulteriori tratti di pista ciclabile previsti, le attrezzature per il verde pubblico,
l’asfaltatura con tappeto di usura dell’intera viabilità della porzione di comparto realizzata
(attualmente tutte le strade e le piste ciclabili, con la sola eccezione del parcheggio pubblico vicino
all’area commerciale, hanno soltanto l’asfalto di base) l’asfaltatura dei marciapiedi e le opere di
finitura quali segnaletica stradale orizzontale e verticale.
Il Comune ha acquistato dai privati, ulteriori 700 mq di terreno (ultimo stralcio) a completamento
della superficie da destinare a verde pubblico secondo gli indici di urbanizzazione previsti per
l’intero comparto.
In merito agli alloggi ERP:
a seguito della risoluzione del contratto da parte del Comune nei confronti del concorrente 1^
classificato, per gravi inadempienze contrattuali;
con determina del Dirigente i lavori sono stati affidati al concorrente 2^ classificato e ciò nel
rispetto dei risultati derivanti dalle procedura di gara di evidenza pubblica;
In attesa della ripresa dei lavori edilizi il Comune si è fatto carico di provvedere alla manutenzione
straordinaria del cantiere (sfalcio erba, eliminazione dell’acqua stagnante presente delle
fondazioni, disinfestazione e derattizzazione).

VERIFICHE A CAMPIONE SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA.
In continuità con gli intenti programmatori avviati nel 2008, verranno effettuate verifiche a
campione sugli interventi edilizi, ai sensi della L.R. 31/02, tesi al controllo e monitoraggio delle
opere realizzate rispetto alle richieste pervenute tramite Permesso di Costruire o con Denuncia
Inizio Attività, ed una conseguente verifica degli introiti derivanti dai citati provvedimenti.
A norma di legge: n= 21 pratiche campionate e verificate; corrispondenti al 20% del totale delle
pratiche istruite).
Ricostruzione post terremoto
Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno considerevolmente compromesso tutto il patrimonio
pubblico, residenziale e produttivo del territorio. Il Comune di Bondeno è il quinto comune, tra gli
oltre 60 del cratere, in ordine al numero di fabbricati danneggiati. Il numero dei soli fabbricati
residenziali con esito AeDES di non agibilità ammonta a 1.630 (fonte Dicomac). Ad esso si
aggiungono il patrimonio pubblico e produttivo. Molti gli interventi di riparazione già effettuati sul
patrimonio pubblico, primi fra tutte le scuole. Per questa Amministrazione si pone oggi, unitamente

207

Referto Controllo di Gestione 2014

al completamento degli interventi sul patrimonio pubblico, l’impegno di garantire la ricostruzione
di tutti gli edifici privati danneggiati. La gestione commissariale ha instaurato procedure
interamente informatizzate (Mude). Trattasi di procedimenti estremamente complessi ed articolati
su numerosi steep, dall’istruttoria, alla verifica di ammissibilità a contributo, alla emissione della
Ordinanza Sindacale, quella ciò che consente il definitivo riconoscimento del contributo. Il
Commissario ha assegnato ai Comuni terremotati risorse per l’assunzione, a tempo determinato, di
personale in ausilio per lo svolgimento delle procedure richieste. Le scadenze per il completamento
delle procedure sono state fissate dal Commissario per il 31 marzo,esiti Aedes B e C, e per il 31
giugno, esiti Aedes E.
Con successive Ordinanze Commissariali sono state posticipate le date per la presentazione delle
istanze al 28 febbraio 2014 per quanto riguarda gli interventi su fabbricati con esito Aedes B e C ed
al 31dicembre 2014 per i fabbricati con esito Aedes E; per quest’ultimi è stato introdotto l’obbligo
di prenotazione entro il 31 gennaio 2014.
A novembre 2013 sono state presentate da parte dei privati 169 richieste contributo Mude, di cui n°
135 per fabbricati con esito Aedes B e C e n° 34 con esito Aedes E per un totale di contributo
ammissibile pari ad euro 11.293.403, di questi quanto ad euro 3.833.000 sono stati erogati per
complessivi n° 59 interventi, di cui, n° 47 definitivamente ultimati per complessivi euro 1.871.000
AL 31/12/2014 sono state depositate da parte dei privati n° 493 prenotazioni di richieste contributo,
di cui n° 151 già trasformate in richiesta Mude per un totale complessivo di n° 492 richieste
complete depositate. In particolare si contano n° 295 per fabbricati con esito Aedes B e C e n° 197
con esito Aedes E per un totale di contributo ammissibile pari ad euro 40.825.266,35, di questi euro
18.835.353,02 sono stati erogati per complessivi n° 224 interventi, di cui, n° 152 definitivamente
ultimati per complessivi euro 11.285.844,49.

TRASFERIMENTO CHIESA ONERI CONCESSIONI EDILIZIE.
Servizio 901 “Urbanistica e gestione del Territorio”
Importo di progetto previsto € 30.000,00
Anno previsionale 2014 – 2015 - 2016
Il presente provvedimento risulta programmato ai sensi del comma 2^ Art. 1.9 della D.G.R.
04.03.1998 n° 849.
Per quanto al dispositivo sopra richiamato il Comune, d’intesa con gli Enti Religiosi
istituzionalmente riconosciuti, destina la quota parte percentuale degli oneri di urbanizzazione per
chiese ed altri servizi religiosi
Il programma viene stimato complessivamente in € 30.000,00 con la seguente ripartizione
· € 10.000,00 anno previsionale 2014
· € 10.000,00 anno previsionale 2015
· € 10.000,00 anno previsionale 2016

TRASFERIMENTO PROVENTI CAVA ALLA PROVINCIA (20%) ED ALLA REGIONE (5%)
Servizio 906 “Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde”
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Importo di progetto previsto € 90.000,00
Anno previsionale 2014 – 2015 – 2016
Il presente provvedimento risulta programmato ai sensi della L.R. 17/91 e D.G.R. 70 del 21.01.1992
Per quanto ai dispositivi sopra richiamati il Comune provvede, per competenza ed a consuntivo, al
trasferimento percentuale degli oneri accertati
·
·
·

€ 30.000,00
€ 30.000,00
€ 30.000,00

anno previsionale 2014
anno previsionale 2015
anno previsionale 2016

Per l’anno 2014 la Società titolare dell’autorizzazione all’attività estrattiva non ha ancora
provveduto al versamento degli oneri accertati; la motivazione del ritardo è da imputarsi alla
crisi economica che, in particolare, ha colpito il settore dell’edilizia. Al riguardo la Società ha
richiesto all’Amministrazione la facoltà di poter rateizzare gli importi dovuti.

RIQUALIFICAZIONE GIARDINI E SPAZI PUBBLICI
Servizio 906 “Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde”
Importo di progetto previsto € 195.000,00
Anno previsionale 2014 – 2015 – 2016
Nel corso degli esercizi precedenti sono stati previsti e poi realizzati, numerosi interventi di restauro
del patrimonio verde pubblico, sia del Capoluogo che delle Frazioni. Il programma prevede ulteriori
interventi prevalentemente mediante utilizzo del personale comunale. In tal senso si prevede anche
l’acquisto di macchine operatrici ed accessori ulteriori per tale finalità. Detti interventi di
manutenzione straordinaria saranno organizzati mediante un insieme sistematico di interventi da
programmarsi su specifiche previsioni dell’Assessorato competente e perizie a carico dell’Ufficio
Tecnico Comunale.
·
·
·

€ 55.000,00
€ 85.000,00
€ 55.000,00

anno previsionale 2014
anno previsionale 2015
anno previsionale 2016

Sono stati acquistati arredi e giochi per bambini a corredo delle aree destinate a verde pubblico al
servizio di: nuovo polo scolastico di Scortichino; Centro sportivo Bihac; Asilo Nido di Via
Granatieri di Sardegna.
Intervento realizzato.

ACQUISTO GIOSTRINE ED ATTREZZATURE GIARDINI ED AREE VERDI
Servizio 906 “Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde”
Importo di progetto previsto € 70.000,00
Anno previsionale 2014 – 2015 – 2016
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Nel corso degli esercizi precedenti sono stati previsti e poi realizzati, numerosi interventi di
restauro, sostituzione ed implementazione delle attrezzature a servizio dei giardini ed aree verdi
pubbliche. Il programma prevede ulteriori interventi da attuarsi anche mediante utilizzo del
personale comunale. Gli interventi saranno organizzati mediante un insieme sistematico di azioni da
programmarsi su specifiche previsioni dell’Assessorato competente e perizie a carico dell’Ufficio
Tecnico Comunale.
Nello specifico per l’anno 2013 si è provveduto ad incrementare le seguenti aree:
l’asilo nido con una torretta, permutata successivamente con una casetta in legno trattato, per un
importo di €. 1.210.00; l’area del parco urbano Grandi con una serie di giochini, quali altalena,
giostrina, scivolo, gioco a molla, per un importo di €. 7.427,95.
·
·
·

€ 60.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00

anno previsionale 2014
anno previsionale 2015
anno previsionale 2016

Intervento realizzato.

SISMA - SISTEMAZIONE TORRE PIEZOMETRICA
Servizio 904 “Servizio idrico integrato”
Importo di progetto previsto € 212.500,00
Anno previsionale 2014
La riparazione dei danni subiti rientra fra le opere danneggiate dal sisma e ricomprese nel
programma degli edifici pubblici e beni di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di
cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n° 120 del 11.10.2013.

A M B I E N T E

IGIENE URBANA – DISCARICA
I lavori relativi al progetto di chiusura della discarica sono stati completati e il verbale di chiusura
è stato redatto nel maggio 2014.
In dettaglio sono stati realizzati lavori prettamente edilizi: copertura della discarica (mediante
posizionamento di uno strato di argilla); posizionamento strato drenante e geotessuti; realizzazione
vasche per raccolta percolato; raccolta acque meteoriche, fossi perimetrali recinzioni e strade di
servizio.
Intervento realizzato.
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IGIENE DEL SUOLO
Abbandono dei rifiuti su area pubblica
Per contrastare l’abbandono dei rifiuti su area pubblica sono stati posizionati cartelli di divieto di
abbandono dei rifiuti in diversi punti critici del territorio comunale, soprattutto il corrispondenza
del confini comunali; sulle sommità arginali, in campagna agli incroci delle strade bianche;
E’ stata completamente ripulita la zona in confine con il comune di Sant’Agostino ( meglio
conosciuta come Chiesuol dei Mosti ); sono state posizionate telecamere per disincentivare
l’abbandono dei rifiuti e colpire i trasgressori.
Intervento realizzato.
Abbandono dei rifiuti ditta SIRAM
Attraverso lo sportello unico delle imprese il soggetto privato, ha presentato un progetto per il
riutilizzo del sito; a fronte della richiesta di integrazioni da parte dell’ente il soggetto a tutt’oggi
non ha provveduto, per cui i termini risultano sospesi.
Intervento tuttora sospeso
Ritiro dei rifiuti contenenti amianto
Si prevede di realizzare un progetto di messa in sicurezza/smaltimento dei manufatti in cemento
amianto (tubazioni, cisterne o lastre, ecc.). in matrice compatta provenienti dalle civili abitazioni
per il ritiro a domicilio di quantità modeste di rifiuti.
Si intende sottoscrivere un Protocollo di intesa con CMV riguardante interventi finalizzati alla
rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in matrice compatta di provenienza
domestica presenti nel territorio comunale.
Valutato il costo della TARI, per il momento questo progetto non è stato attivato.
Intervento non realizzato
Raccolta differenziata
Nel mese di aprile u.s. è stato riorganizzata la Stazione di Multiraccolta Attrezzata di Bondeno di
Via E.Rossaro (in prossimità della nuova stazione ferroviaria) e migliorati i sistemi di pesatura. Il
centro è stato dotato di una colonnina di accesso con lettore di tessera personale. Trattasi di una
gestione particolarmente innovativa che consente ai cittadini residenti nel Comune di conferire i
loro rifiuti in modo più agevole;
L’utilizzo della tessera personale (già consegnato a tutti i cittadini) è il “pass” per accedere al
centro di raccolta ed ai suoi nuovi servizi di pesatura.
A fronte della collaborazione attiva perseguita dai cittadini l’amministrazione comunale, attraverso
l’approvazione del regolamento annuale sulla tassa dei rifiuti, si impegna a far riconoscere ai
“virtuosi”uno sconto proporzionale alla quantità di rifiuti differenziati ivi conferiti;
Con la DCC n. 44 del 13 maggio 2014 è stato approvato un Atto di indirizzo finalizzato alla
realizzazione del centro di Multiraccolta attrezzato in Scortichino” il Comune di Bondeno si è
fatto carico di adottare gli opportuni atti amministrativi al fine di porre a carico dei piani finanziari
per il servizio di igiene ambientale 2015-2016 le somme per l’acquisto del terreno su cui realizzare
il Centro Multiraccolta per una somma complessiva di €. 90.000,00=
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Con la DGC n. 139 del 22.05.2014 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo inerente
l’intervento di: “Realizzazione di un centro di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e rifiuti
derivanti da attività agricole da realizzarsi in Scortichino di Bondeno in zona artigianale
industriale (lottizzazione CIS)”;l’importo complessivo del progetto ammonta ad e. 314.680,28 IVA
esclusa è viene finanziato con risorse accantonate sui Piani Economico-Finanziari di CMV Servizi
Srl (anni 2011-2012).
Iter amministrativo si approvazione del progetto concluso

PROGETTI AMBIENTALI
Nell’ambito delle attività di promozione per il rispetto e la tutela dell’Ambiente e del Territorio si
ritiene importante partecipare alle iniziative promosse a vario titolo dalle associazioni
(LegaAmbiente, Anci, WWF, Ministero dell’Ambiente ecc.)
L’obiettivo che si vuole raggiungere con l’adesione ai vari progetti è quello di creare e consolidare
nelle nuove generazioni l’importanza di uno sviluppo sostenibile che passa attraverso un consumo
controllato delle risorse esauribili.
Le manifestazioni che si sono accreditate nel tempo sono: Pulisci il Mondo; La festa dell’Albero;
Porta la sporta; i Comuni ricicloni ecc.
Progetti realizzati.

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Si prevede un programma di interventi per la lotta e la prevenzione alla Zanzara Tigre e West Nile
al fine di assumere comportamenti corretti e consapevoli.
Il programma che si articolerà dal mese di aprile fino a tutto il mese di ottobre, si compone delle
seguenti attività:
disinfestazione antilarvale effettuata in proprio attraverso personale comunale;
(solo se necessario) disinfestazione antiadulto affidato a CMV;
adozione e divulgazione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente;
campagna di informazione per la cittadinanza;
partecipazione attiva dei cittadini attraverso la distribuzione dei prodotti antilarvali da
utilizzarsi nelle proprietà private;
 monitoraggio dei risultati attesi e dei risultati ottenuti.







In dettaglio: in data 29/08/14 il Dipartimento di Sanità Pubblica (U.O. Attività Veterinarie)
nell’ambito dei controlli disposti dal documento guida ha comunicato che sono state rilevate
ulteriori positività per i virus W.N. in zanzare e volatili presenti anche nel Comune di Bondeno; a
tal fine sono stati attivati gli interventi di disinfestazione adulticidi presso gli spazi verdi delle
scuole elementari e materne dell’intero territorio;
sono state attivate comunicazioni e informazioni nei confronti dei referenti delle manifestazioni
temporanee organizzate dalle associazioni private, anche il Comune dovrà attenersi alle
disposizioni.
Piano di prevenzione e contenimento: realizzato
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DISTRIBUZIONE PIANTE FORESTALI
Si prevede un programma di distribuzione gratuita di piante fornite dai vivai regionali, il
programma ha lo scopo di incrementare il numero delle essenze arboree autoctone all’interno del
territorio comunale e degli ambiti di forestazione.
il Comune di Bondeno, all’interno di questa cessione gratuita, intende promuove iniziative volte
allo sviluppo, alla promozione dell’ambiente naturale e della biodiversità estendendo anche ai
Cittadini la possibilità di richiedere piantine arboree ed arbustive da mettere a dimora nelle aree
verdi di propria pertinenza;
Intervento realizzato solamente per quanto attiene gli ambiti di forestazione.

PROGETTO

PER LA REALIZZAZIONE DI AREE VERDI URBANE E LA PROMOZIONE DELLA BOLLETTA
ELETTRONICA DEL GRUPPO HERA ATTRAVERSO LA SOTTOSCRIZIONE DI PROTOCOLLO D’INTESA.

Si prevede di continua il miglioramento del verde pubblico attraverso la piantumazione di nuove
essenze nel parco urbano denominato area Grandi;
Si prevede la sottoscrizione di un protocollo d’intesa fra Comune e HERA intende avviare e
sostenere nel tempo un programma e una procedura con l’obiettivo di realizzare interventi di
forestazione urbana come misura complementare all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto
serra e di promuovere l’adesione all’invio elettronico delle bollette emesse da HERA.
Le parti si impegnano a verificare l’avvenuta piantumazione degli alberi ai fini del raggiungimento
degli obiettivi del progetto, mediante progetti di forestazione urbana realizzati nel rispetto dei criteri
di conservazione della biodiversità, lotta al degrado del territorio e mitigazione dei cambiamenti
climatici, in aree all’interno del territorio gestito dal Comune.

PIANO PAES
Si prevede di dar corso alla D.C.C. n. 2 del 17/01/2013;
Questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di Azione
vincolante con l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso
politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino
l'efficienza energetica, ed attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l'uso razionale
dell'energia;
Il Comune ha aderito al Patto dei Sindaci con D.C.C. n.40 del 03.06.2013 impegnandosi:
a) a raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel
territorio comunale di almeno il 20%;
b) a predisporre entro 12 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione consiliare un
Piano di Azione sull'Energia Sostenibile, che includa un inventario di base delle emissioni e
indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti;
c) a predisporre un Rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci e
relativo Piano di Azione ai fini di una valutazione, monitoraggio e verifica;
d) ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare ed altri stakeholders interessati, eventi per i cittadini
finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più intelligente
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dell'energia ed informare regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del
Piano di Azione;
e) a partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci per un'Europa
sostenibile;
Con D.C.C. n. 41 del 03.06.2013 si è provveduto all'approvazione della convenzione di cui alla
D.G.R. n. 2187/2012 tra la Regione Emilia Romagna e la forma associativa per la realizzazione del
PAES di cui alla D.G.R. 732 del 04.06.2012 e s.m.
Il Comune di Sant'Agostino, in qualità di capofila dell'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese,
con determina dirigenziale n. 475 del 14.11.2013 ha provveduto all'approvazione e successiva
pubblicazione dell'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico per la redazione del PAES; il
procedimento si è concluso con l'aggiudicazione provvisoria all'ATI formata da Studio Alfa, Indica
e Sipro in data 18.02.2014;
A seguito di richiesta formale da parte della Provincia di Ferrara quale organo di coordinamento per
l'Alto Ferrarese nella procedura per la formazione del PAES, la Commissione Europea ha concesso
una proroga di 18 mesi, con scadenza 03.12.2015, per l'inoltro del Piano. Medesima proroga è stata
ottenuta nei confronti della Regione Emilia Romagna al fine della concessione del contributo
regionale.
Con D.G.C. n. 197 del 28.08.2014, l'Amministrazione ha costituito il gruppo di lavoro interno
all'Ente per lo svolgimento e lo sviluppo del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, già ad oggi
impegnato nella raccolta dei dati atti alla formulazione dell'inventario base delle emissioni quale
punto di partenza per la progettazione di azioni concrete da inserire nel documento.
Progetto realizzato fino agli step (a.b.c.)

PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
Valutati i contenuti del P.T.R.Q.A si prevede una serie di incontri con ARPA,. Provincia, AUSL
Fe, per rendere edotti i comitati degli aspetti ambientali legati alla qualità dell’aria. Saranno
invitati i rappresentanti della consulta ambiente nominata dal Sindaco e i rappresentanti locali dei
comitati costituiti a scopo ambientale (comitato No Veleno a Bondeno, Gruppo Proposta, Lega
Ambiente, Associazione consumatori, ecc..);
il Monitoraggio è in corso, e riguardo al Piano si dovrà finanziare il costo per la gestione unitaria
della rete di monitoraggio della qualità dell’aria attraverso una convenzione da sottoscrivere fra tutti
i Comuni della provincia e l’ARPA.
Progetto realizzato

PROMOZIONE GESTIONE E REGOLAMENTO AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO LA STELLATA
Sono stati installati i cartelli con le indicazioni relative all’area di riequilibrio ecologico.
Intervento realizzato.
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PROGRAMMA N° 011
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
RESPONSABILE
Assessore:

Dott. Marco Vincenzi

Dirigente:

Arch. Fabrizio Magnani

C

O N T R A T T I

D I

Q U A R T I E R E

L’intervento iniziale “Riqualificazione Nodo Viario Ponte Rana” ricompreso nell’ambito dei Contratti di
Quartiere. Nella prima stesura del progetto era prevista la riorganizzazione del nodo viario di Ponte Rana
attraverso la realizzazione di una variante della ex Strada Statale Virgiliana con il fine di separare i flussi di
traffico extraurbano da quelli urbani. Nell’anno 2006 è stato approntato il progetto definitivo e trasmesso in
Regione Emilia Romagna per la sua approvazione e per il proseguo dell’iter burocratico relativo alla quota
di finanziamento pubblico. In aprile 2007 è stato sottoscritto l’accordo per la gestione del monitoraggio, del
protocollo di intesa e della Convenzione finalizzati alla realizzazione degli interventi del contratto di
quartiere II. In ottobre 2007 sono stati approvati i progetti esecutivi obbligatori per la definizione
l’accordo di programma con la Regione Emilia Romagna ex art. 9 l. r. n. 19/1998, atti nei quali era stato
definito anche il cronoprogramma dei singoli interventi, le risorse finanziarie occorrenti e la ripartizione dei
relativi oneri tra i soggetti partecipanti.
Le mutate previsioni urbanistiche legate al nuovo Strumento Urbanistico, PSC, hanno determinato diverse
prospettive di viabilità in riferimento al previsto collegamento Cispadana-Bondeno, oltre che del nuovo
assetto previsto per l’area ex Zuccherificio. In tal senso, l’intervento previsto nel piano triennale all’anno
2010, viene riproposto nel triennale 2013-2015, all’anno 2013. Per quanto sopra occorrerà procedere con
la redazione di una variante al progetto approvato oltre che alle previsioni legate al Contratto di Quartiere
II, variante il cui studio preliminare sarà affidato ai competenti Servizi Tecnici Comunali.
Con delibera C.C. n. 40 del 20.04.2009, su proposta dell’Ufficio Tecnico Comunale, è stata adottata la
Variante al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 15 comma 4^ lettera a) per progetto di rifunzionalizzazione del
nodo viario "Ponte Rana.

Con nota n° 12797 del 05.06.2011 indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e alla Regione Emilia
Romagna, questa Amministrazione ha successivamente richiesto la rimodulazione dell’Accordo di
Programma relativo al Contratto di Quartiere II e la contestuale modifica dell’art. 4 del protocollo
del 09.07.2008. Il Comitato Paritetico, con verbale n° 7058 del 14.07.2011, nel merito della sopra
detta proposta di rimodulazione, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
Con Delibera G.M. n° 240 del 16.05.2012 questa Amministrazione ha provveduto alla richiesta del
Comitato prima detta. Con nota n° 7748 del 26.06.2012, il Comitato Paritetico ha provveduto, per
propria competenza, ad esprimersi sulla proposta del Comune richiedendo ulteriori chiarimenti ed
integrazioni.
Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno determinato l’impossibilità di procedere in tempi celeri
alla richiesta di integrazioni di cui al richiamato verbale ministeriale (n° 7748 del 26.06.2012), ciò
nonostante, il completamento degli interventi già previsti e come rimodulati nella proposta già
inoltrata al Ministero riveste carattere di urgenza per questa Amministrazione. In tal senso con
delibera G.M. n° 168 del 16.11.2012, questa Amministrazione ha provveduto ad integrare le
richieste del Comitato prima dette.
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Gli investimenti relativi ai contratti di quartiere sono previsti nelle spese dei programmi di
competenza e sono le seguenti:
Servizio 801 “Viabilità circolazione e sicurezza stradale”
Importo di progetto previsto € 418.000,00 – CONSUNTIVO 2012
Intervento n. 8 - RIQUALIFICAZIONE NODO VIARIO PONTE RANA
La riqualificazione del nodo viario Ponte Rana ha rappresentato, al momento della stesura del
programma dei CQII, elemento di importanza strategica al fine di garantire idoneo collegamento tra
il centro storico ed il quartiere ovest, quartiere ove insistono gli interventi n. 4, n. 6 e n. 7. I nuovi
assetti strategici legati alla prossima realizzazione dell’asse cispadana, oltre che all’avvio del
recupero della limitrofa area ex zuccherificio, configurano di fatto la possibilità di ripensare l’intera
circolazione tra le due parti di città. In tal senso la presente rimodulazione abbandona l’ipotesi di
realizzare una viabilità alternativa all’attuale Ponte Rana, per contro prevede il contestuale
potenziamento dei programmi sopra descritti (n. 4 e n. 7). Resta per contro la necessità di garantire
un adeguato intervento di manutenzione straordinaria del ponte esistente. Questa amministrazione
intende pertanto prevedere, a proprio carico, all’esecuzione di interventi mirati a garantire quanto
detto.
Con delibera G.M. 148 del 30.10.2012, è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di
manutenzione straordinaria del Ponte Rana, progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Di conseguenza si propone la presente rimodulazione:
a) stato approvato “Riqualificazione nodo viario Ponte Rana”
OGGETTO

COSTO

FONDI

FONDI

COSTRIBUTI

CONTRIBUTO

TOTALE

COMUNALI

PRIVATI

STATO/REGIONE

AMMISSIBILE

INTERV. N. 8
(Riqualificazione
nodo viario Ponte
Rana)*

€ 5.552.234,74

3.124.033,00

€ 2.327.500,00

50%

* le cifre indicate sono riferite all’accordo di Programma del 09.07.2008

b) proposta rimodulazione “Riqualificazione nodo viario Ponte Rana”
OGGETTO

COSTO

FONDI

FONDI

COSTRIBUTI

CONTRIBUTO

TOTALE

COMUNALI

PRIVATI

STATO/REGIONE

AMMISSIBILE

INTERV. N. 8
(Riqualificazione
nodo viario Ponte
Rana)*

€ 418.000,00

€ 418.000,00*

* Mutuo contratto per € 240.000 – Residui anno 2012 per 178.000

In merito a suddetta proposta di rimodulazione, poiché la riqualificazione del nodo viario del ponte
Rana rientra fra gli interenti finanziati dalla regione all’interno del Piano di ricostruzione
post/sisma, l’intero mutuo è stato devoluto per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade e
il rifacimento degli impianti semaforici.
OBIETTIVI

2014 RISPETTATI
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INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE STRADE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E GUARD RAIL
Servizio 801 “Viabilità, circolazione strade e servizi connessi”
Importo di progetto previsto € 643.845,00
Anno previsionale 2014 – 2015 – 2016
Il progetto intende confermare e proseguire con le opere di manutenzione straordinaria della
viabilità comunale sull’intero territorio comunale. Detti interventi altrimenti non quantificabili in
specifiche e più dettagliati interventi con priorità programmatoria. Si tratta genericamente di opere
localizzate e circoscritte a manti stradali ammalorati non di grande entità ed appartenenti a differenti
vie assunte al patrimonio demaniale, per l’esecuzione delle quali si potrà ricorrere alla formula
esecutiva di procedura negoziata. Il rifacimento dei manti stradali saranno organizzati nel triennio
mediante un insieme sistematico di interventi da valutarsi su specifiche perizie del competente
Ufficio Tecnico Comunale.
Il progetto prevede inoltre la manutenzione straordinaria di alcune strade “bianche” presenti nel
territorio.
La manutenzione straordinaria di tali tratti di strade sarà organizzata mediante un insieme
sistematico di interventi da programmarsi su specifiche perizie del competente Ufficio Tecnico
Comunale.
Il progetto ammonta complessivamente ad € 643.845,00 con la seguente ripartizione
· € 100.000,00 anno previsionale 2014
· € 283.000,00 anno previsionale 2015
· € 260.845,00 anno previsionale 2016
Sono stati appaltati i lavori relativi al posizionamento dei guard-rail
OBIETTIVI 2014 RISPETTATI

PIAZZA IN LOCALITÀ SCORTICHINO
Servizio 801 “Viabilità, circolazione strade e servizi connessi”
Importo di progetto previsto € 450.000,00
L’abitato di Scortichino ed i relativi spazi di aggregazione, richiedono un ragionamento
approfondito anche in relazione alle nuove previsioni del Piano Strutturale. L’ipotesi di
riqualificazione urbana, riferita a questo contesto, deve necessariamente partire da una
considerazione specifica sul rango dimensionale di questa frazione. E’ evidente, infatti, che la
frazione di Scortichino rappresenta elemento di strategicità per la vicinanza con il modenese e
relativi impianti produttivi, quali ad esempio le aziende di Finale Emilia. La frazione pertanto è da
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considerare come possibile luogo di interesse strategico e di naturale espansione, in tal senso sono
state operate le previsioni del nuovo Strumento Urbanistico, PSC. In particolare, al fine di integrare
le strutture e le attività esistenti connesse alla scuola ed ai servizi presenti, si ritiene indispensabile
investire nell’area centrale della frazione ed innalzarlo al rango di elemento ordinatore per l’intera
frazione. Scopo dell’intervento previsto è quello di valorizzare gli spazi attualmente non utilizzati
proponendoli come luogo per la socialità (piazza), questo anche attraverso un’opportuna
riqualificazione ed integrazione del sistema delle aree verdi al servizio dell’intero centro abitato.
OBIETTIVI 2014 RISPETTATI

ESTENDIMENTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Servizio 802 “Illuminazione pubblica e servizi connessi”
Importo di progetto previsto € 30.000,00
Anno previsionale 2014
Il programma prevede di realizzare estendi menti di punti luci nelle aree soggette a maggior rischio
incidentale
OBIETTIVI

2014 RISPETTATI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E PATRIMONIO PUBBLICO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE
Servizio 105 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”
Importo di progetto previsto € 30.000,00
Anno previsionale 2014-2015-2016
Il programma prevede di realizzare un "Rapporto ricognitivo sulla stato di consistenza e
manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico. Tale iniziativa risulta di strategica cultura
amministrativa oltre che rappresentare un passaggio fondamentale per una corretta gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti
Sul piano operativo, gli obiettivi di tale nuovo modello sono riassumibili nel modo seguente:
·
incremento del livello di accessibilità di tutto il patrimonio;
·
riduzione della spesa inerente alla sistemazione logistica,
·
riduzione strutturale della spesa di funzionamento,
·
ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane,
Il programma sarà organizzato mediante un insieme sistematico di verifiche e piccoli interventi da
programmarsi su specifiche esigenze dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Il progetto ammonta complessivamente ad € 30.000,00 con la seguente ripartizione
· € 10.000,00 anno previsionale 2014
· € 10.000,00 anno previsionale 2015
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·

€

10.000,00

OBIETTIVI

anno previsionale 2016

2014 RISPETTATI

AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERI
Negli anni passati sono stati realizzati vari interventi di manutenzione straordinaria presso alcuni
cimiteri in particolare quello del Capoluogo. Tali interventi non risultano ancora sufficienti a
risolvere completamente gli aspetti di restauro generale delle strutture cimiteriali, ciò anche a
seguito degli ingenti danni provocati dal sisma e per i quali, sono stati adottati specifici
provvedimenti e procedure Commissariali.
Oltre a quanto sopra sarà possibile effettuare interventi di carattere minore quali: sistemazione
lattonerie, verniciatura o sostituzione infissi al alcune strutture cimiteriali oltre a piccoli interventi di
manutenzione da individuare durante il corso dell’esercizio finanziario.

AMPLIAMENTO E PARCHEGGIO CIMITERO DI
ADOTTATO

STELLATA

SU AREA INDIVIDUATA NEL

PSC

Servizio 1005 “Servizio necroscopico e cimiteriale”
Importo di progetto previsto € 150.000,00
Anno previsionale 2014 – 2015 - 2016
L’ampliamento del cimitero di Stellata rientra fra le opere già previste nella strumentazione
urbanistica. Unitamente all’ampliamento occorre provvedere con la dotazione di spazi di sosta
adeguati a servizio delle funzioni cimiteriali e dell’intera area interessata. In tal senso occorrerà
preventivamente procedere, tramite esproprio o accordo bonario, con l’acquisizione delle aree e
successivamente con i lavori di ampliamento.
Il progetto ammonta complessivamente ad € 150.000,00 con la seguente ripartizione
· € 50.000,00 anno previsionale 2014
· € 50.000,00 anno previsionale 2015
· € 50.000,00 anno previsionale 2016
OBIETTIVI

2014 RISPETTATI

AMPLIAMENTO CIMITERO DI OSPITALE
Servizio 1005 “Servizio necroscopico e cimiteriale”
Importo di progetto previsto € 150.000,00
Anno previsionale 2014
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L’ampliamento del cimitero di Ospitale rientra fra le opere già previste nella strumentazione
urbanistica. Unitamente all’ampliamento occorre provvedere con la dotazione di spazi di sosta
adeguati a servizio delle funzioni cimiteriali e dell’intera area interessata.
OBIETTIVI

2014 RISPETTATI

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE PER OPERE PUBBLICHE
La Giunta Regionale con Ordinanza n° 120 del 11.10.2013, ha varato il Programma per la
riparazione e il ripristino delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dal terremoto del
maggio 2012. Si tratta in tutto di 1 miliardo e 337 milioni di euro di danni accertati.
Il programma comprende gli edifici pubblici e beni di proprietà di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti. Il Commissario delegato ha inoltre stabilito le regole e la tempistica per poter accedere,
da parte degli Enti, ai contributi per la riparazione e/o ricostruzione del patrimonio pubblico.
La fase attuativa del programma è prevista attraverso piani operativi annuali, predisposti dalla
Giunta regionale nei limiti delle risorse disponibili, osservando criteri generali di priorità (stabiliti
dalla Legge regionale 16/2012) e indicazioni stabilite dal Programma stesso.
Il Programma delle opere pubbliche e del beni culturali prevede gli interventi
di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici pubblici,
comprendenti gli edifici di proprietà del demanio, della Regione, degli enti locali, di enti derivati o
partecipati da enti pubblici non economici e destinati a pubblici servizi, di infrastrutture pubbliche,
dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, nonché degli immobili di proprietà degli enti
religiosi civilmente riconosciuti destinati a chiese ed opere parrocchiali e tutti gli edifici sottoposti
alla tutela, sia quelli espressamente dichiarati di interesse storico–culturale, sia quelli che sono stati
costruiti da oltre settanta anni, come definito dalla Direzione regionale del Ministero per i beni e le
attività culturali.
La legge regionale 16/2012 definisce che l’attuazione degli interventi inseriti nei piani operativi
avvenga in due fasi. Nella prima fase verrà elaborato e presentato il progetto preliminare, sul quale
verrà acquisito il parere di una commissione, consentendo di avere una previsione del costo
complessivo della riparazione o ripristino del bene per l’eventuale rimodulazione del finanziamento
che sia già stato definito o per l’ammissione di un primo stralcio funzionale. Nella seconda fase sarà
sviluppato il progetto esecutivo a cui seguiranno le procedure di appalto e l’inizio dei lavori.
La Giunta regionale definirà, con apposito regolamento, le modalità di erogazione dei contributi
previsti e le modalità di rendicontazione finanziaria, nonché i casi e le eventuali modalità di revoca
degli stessi. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, la Regione
esercita il monitoraggio dell'esecuzione dei piani attuativi, sulla base della documentazione
illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi,
secondo le modalità definite dal regolamento.
LE OPERE SONO STATE INDICATE NEI PROGRAMMI DI SPESA RELATIVI CON
L’INDICAZIONE SISMA E NOME INTERVENTO, DI SEGUITO VENGONO INDICATE
QUELLE INFLUENTI SULLA SPESA DEL PROGRAMMA 0011

SISMA - SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO SCORTICHINO PILASTRI
Servizio 1005 “Servizio necroscopico e cimiteriale”
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Importo di progetto previsto € 1.645.500,00
Anno previsionale 2014
La riparazione e ricostruzione dei danni ai cimiteri di Bondeno, Scortichino, Pilastri rientra fra le
opere danneggiate dal sisma e ricomprese nel programma degli edifici pubblici e beni di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato
n° 120 del 11.10.2013. L’intervento si pone a completamento dello stesso programma attuato per
l’anno 2013.
Step: è stato approvato il Progetto Preliminare relativo ai lavori del 1^ Stralcio (Cimitero di
Bondeno).

SISMA - SISTEMAZIONE CIMITERO SCORTICHINO CHIESA
Servizio 1005 “Servizio necroscopico e cimiteriale”
Importo di progetto previsto € 18.750,00
Anno previsionale 2014
La riparazione della chiesa del cimitero di Scortichino rientra fra le opere danneggiate dal sisma e
ricomprese nel programma degli edifici pubblici e beni di proprietà di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n° 120 del 11.10.2013.
Step: è stato affidato l’incarico di progettazione a Arch. Matteo Casari.

SISMA - SISTEMAZIONE CIMITERO PILASTRI CHIESA
Servizio 1005 “Servizio necroscopico e cimiteriale”
Importo di progetto previsto € 18.750,00
Anno previsionale 2014
La riparazione della chiesa del cimitero di Pilastri rientra fra le opere danneggiate dal sisma e
ricomprese nel programma degli edifici pubblici e beni di proprietà di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n° 120 del 11.10.2013.
Step: è stato affidato l’incarico di progettazione a Arch. Matteo Casari.

SISMA – RIPARAZIONE MUNICIPIO
Servizio 105 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”
Importo di progetto previsto € 1.125.000,00
Anno previsionale 2014
La riparazione dei danni subiti al Municipio di Bondeno rientra fra le opere danneggiate dal sisma e
ricomprese nel programma degli edifici pubblici e beni di proprietà di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n° 120 del 11.10.2013. L’intervento è
stato già autorizzato per quanto alla ordinanza n° 38 del 13.09.2012. L’Amministrazione causa la
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necessità di garantire continuità nella gestione degli interventi di ricostruzione post-sisma e
erogazione contributi al patrimonio residenziale/produttivo privato, ha determinato di posticipare gli
interventi all’anno 2014.
Intervento non realizzato.

SISMA - SISTEMAZIONE CASA CUSTODE
Servizio 105 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”
Importo di progetto previsto € 113.073,00
Anno previsionale 2014
La riparazione della casa del custode rientra fra le opere danneggiate dal sisma e ricomprese nel
programma degli edifici pubblici e beni di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di
cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n° 120 del 11.10.2013.
Intervento non realizzato.

SISMA SISTEMAZIONE MAGAZZINO COMUNALE – IAL
Servizio 801 “Viabilità circolazione stradale e servizi connessi”
Importo di progetto previsto € 376.098,00
Anno previsionale 2014
La riparazione dei danni subiti dal fabbricato Magazzino Ial rientra fra le opere danneggiate dal
sisma e ricomprese nel programma degli edifici pubblici e beni di proprietà di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n° 120 del 11.10.2013.
Intervento non realizzato.

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE PER OPERE PUBBLICHE
La Giunta Regionale con Ordinanza n° 120 del 11.10.2013, ha varato il Programma per la
riparazione e il ripristino delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dal terremoto del
maggio 2012. Si tratta complessivamente di 1 miliardo e 337 milioni di euro di danni accertati.
Il programma comprende gli edifici pubblici e beni di proprietà di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti. Il Commissario delegato ha inoltre stabilito le regole e la tempistica per poter accedere,
da parte degli Enti, ai contributi per la riparazione e/o ricostruzione del patrimonio pubblico.
La fase attuativa del programma è prevista attraverso piani operativi annuali, predisposti dalla
Giunta regionale nei limiti delle risorse disponibili, osservando criteri generali di priorità (stabiliti
dalla Legge regionale 16/2012) e indicazioni stabilite dal Programma stesso.
Il Programma delle opere pubbliche e del beni culturali prevede gli interventi
di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici pubblici,
comprendenti gli edifici di proprietà del demanio, della Regione, degli enti locali, di enti derivati o
partecipati da enti pubblici non economici e destinati a pubblici servizi, di infrastrutture pubbliche,
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dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, nonché degli immobili di proprietà degli enti
religiosi civilmente riconosciuti destinati a chiese ed opere parrocchiali e tutti gli edifici sottoposti
alla tutela, sia quelli espressamente dichiarati di interesse storico–culturale, sia quelli che sono stati
costruiti da oltre settanta anni, come definito dalla Direzione regionale del Ministero per i beni e le
attività culturali.
La legge regionale 16/2012 definisce che l’attuazione degli interventi inseriti nei piani operativi
avvenga in due fasi. Nella prima fase verrà elaborato e presentato il progetto preliminare, sul quale
verrà acquisito il parere di una commissione, consentendo di avere una previsione del costo
complessivo della riparazione o ripristino del bene per l’eventuale rimodulazione del finanziamento
che sia già stato definito o per l’ammissione di un primo stralcio funzionale. Nella seconda fase sarà
sviluppato il progetto esecutivo a cui seguiranno le procedure di appalto e l’inizio dei lavori.
La Giunta regionale ha definito, con apposito regolamento, le modalità di erogazione dei contributi
previsti e le modalità di rendicontazione finanziaria, nonché i casi e le eventuali modalità di revoca
degli stessi. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, la Regione
esercita il monitoraggio dell'esecuzione dei piani attuativi, sulla base della documentazione
illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi,
secondo le modalità definite dal regolamento.
Riguardo ai finanziamenti per la realizzazione degli interventi sulle Opere Pubbliche, il Comune ha
presentato alla Regione ER la richiesta di finanziamento sulla base del censimento e della stima
dei danni rilevati: la Regione ER ha approvato il Programma Regionale Triennale delle OO.PP.
inserendo nel programma gli interventi ammissibili di finanziamento, stabilendo copertura
finanziaria solamente per una parte delle opere a programma (40% circa), che trovano attuazione
nel Piano Annuale 2013-2014.
Si richiamano i principali atti deliberativi regionali:
- D.G.R. n. 801 del 17/06/2013, che approva il programma delle opere pubbliche e dei beni
culturali predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni
contenute nell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in
legge n. 122 del 01 agosto 2012, e nell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del21 dicembre 2012.
- Ordinanza Commissariale n. 111 del 27/09/2013 con cui si approva il Programma aggiornato delle
Opere Pubbliche e dei Beni Culturali predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato
e si programmano contestualmente le risorse relative all'annualità 2013 e all'annualità 2014,
stabilendo di individuare le opere pubbliche, i beni culturali, l'edilizia scolastica ed universitaria,
che saranno oggetto di finanziamento con i piani annuali, da approvarsi con successivo
provvedimento assunto dal Commissario Delegato.
- Ordinanza Commissariale n. 120 del 11/10/2013 che approva i Piani Annuali 2013-2014, che
attuano il Programma, aggiornato a settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali,
predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato;
- D.G.R. n. 192 del 17/02/2014 che approva il Programma, aggiornato a febbraio 2014, delle Opere
Pubbliche e dei Beni Culturali (ivi inclusi gli interventi con importi inferiori a € 50.000,00),
predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, nonché i Piani Annuali 2013-2014,
che attuano il suddetto Programma aggiornato.
- Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato per
la Ricostruzione n. 14 del 24/02/2014 ad oggetto “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni
Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.Piani annuali 2013-2014 delle
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Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università. Interventi con importi inferiori a
€ 50.000,00: Approvazione modifiche ed integrazione al febbraio 2014”;
- il Regolamento, previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012,
approvato da ultimo con la D.G.R. n. 192 del 17/02/2014 (allegato "E") e recepito dall'Ordinanza
Commissariale n. 14 del 24/02/2014 (Allegato "E") e modificato dall’Ordinanza n.47 del
13/06/2014, con il quale sono definite le modalità di erogazione del finanziamento ai soggetti
attuatori e la loro rendicontazione, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi, le disposizioni
legislative alle quali gli Enti attuatori dovranno scrupolosamente attenersi, le tipologie dei lavori
ammissibili e finanziabili;
Si riassumono gli interventi ricompresi nel piano attuativo regionale 2013-2014, descrivendone la
stato di Attuazione alla data del 31/12/2014:
-

Cimitero di Scortichino (rif. Int. n.2721) : importo complessivo 275.000,00€, intervento
di ripristino e rafforzamento sismico: la realizzazione dell’intervento è già stata oggetto
di approvazione tecnica ed economica da parte della Regione;

-

Step: il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato dalla Giunta comunale.

-

Cimitero di Pilastri (rif. Int. n.2725) : importo complessivo 175.000,00€, intervento di
ripristino e rafforzamento sismico: la realizzazione dell’intervento è già stata oggetto di
approvazione tecnica ed economica da parte della Regione;

-

Step: il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato dalla Giunta comunale.

-

Cimitero di Bondeno (rif. Int. n.701): importo complessivo a programma 3.281.500,00€
-primo stralcio funzionale a piano 1.635.000,00€: intervento di ripristino e
miglioramento sismico: per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni causati dal
sisma del maggio 2012 al cimitero di Bondeno Capoluogo, nel piano 2013-2014 è stato
individuato un primo stralcio funzionale di importo complessivo di € 1.635.000,00; ottenuto
il parere favorevole per la progettazione preliminare sull’intervento,

-

Step: il progetto il progetto esecutivo relativo al I° stralcio funzionale è stato inviato alla
Regione.

-

Ponte Rana (rif. Int. n.320): importo complessivo 1.340.000,00€, intervento di
ripristino e miglioramento sismico: a seguito di numerosi incontri e confronti con la
Struttura Tecnica del Commissario Delegato.

-

Step: in corso la redazione del progetto preliminare.

-

Ponte S.Bianca (rif. Int. n.326): importo complessivo 300.000,00€; intervento di
ripristino e miglioramento sismico:

-

Step: in corso la redazione del progetto preliminare;

-

Rocca Possente di Stellata (rif. Int. n.704): importo complessivo a programma
1.658.395,20,00€ - primo stralcio funzionale a piano 722.500,00€: intervento di
ripristino e miglioramento sismico: per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni
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causati dal sisma del maggio 2012 al cimitero di Bondeno Capoluogo, nel piano 2013-2014
è stato individuato un primo stralcio funzionale di importo complessivo di € 722.500,00;
ottenuto il parere favorevole per la progettazione preliminare sull’intervento, il Comune è in
fase di consultazione con la Regione al fine di
-

Step: consultazione fra Comune e Regione per perfezionare il deposito del progetto
Definitivo-esecutivo relativo al I° stralcio;

-

Palazzo Mosti (rif. Int. n.2724): importo complessivo 237.500,00€, intervento di
ripristino e rafforzamento sismico: ottenuto il parere favorevole per la progettazione
preliminare sull’intervento,

-

Step: inviato il progetto esecutivo alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato

-

Bocciofila (rif. Int. n.5040): importo complessivo 226.144,80€, intervento di ripristino e
rafforzamento sismico: ottenuto il parere favorevole per la progettazione esecutiva
dell’intervento, acquisita l’approvazione regionale tecnica ed economica, espletate le
procedure di gara per l’affidamento dei lavori, i lavori sono stati conclusi in novembre 2014,
ottenendo l’agibilità provvisoria ai sensi della L.122/2012.

-

Intervento concluso.

-

Scuola Elementare Stellata (rif. Int. n.2723): importo complessivo 97.084,75€;
intervento di ripristino e rafforzamento: In fase di emergenza le scuole elementari di
Stellata sono state oggetto di intervento di rafforzamento locale e consolidamento finanziato
dalla Regione ER e dal Comune di Bondeno al fine di ripristinare l’agibilità strutturale e
risolvere alcune criticità emerse a seguito del sisma;

-

Intervento concluso.

-

Magazzini Bihac (rif. Int. n.5041): importo complessivo 45.228,96€, intervento di
ripristino e rafforzamento:

-

Step: inviato alla Regione il progetto esecutivo per la sua approvazione tecnica
economica.

-

Campo Sportivo Burana (rif. Int. n.697): importo complessivo 22.973,44€, intervento
di ripristino e rafforzamento:

-

Step: redazione del progetto esecutivo.

-

Campo Sportivo Bondeno (rif. Int. n.698): importo complessivo 15.076,32€, intervento
di ripristino e rafforzamento: presentazione del progetto esecutivo entro 90gg dal
01/09/2014;

-

Step: acquisizione del progetto esecutivo.

-

Cimitero Scortichino Chiesa (rif. Int. n.2722): importo complessivo 18.750,00€,
intervento di ripristino e rafforzamento:

ed
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-

Step: redazione del progetto esecutivo.

-

Cimitero Pilastri Chiesa (rif. Int. n.2726): importo complessivo 18.750,00€, intervento
di ripristino e rafforzamento:

-

Step: redazione del progetto esecutivo
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Città di Bondeno
Provincia di Ferrara

RELAZIONE SETTORE SOCIO-CULTURALE
REFERTO CONTROLLO
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PROGRAMMA N. 006
DESCRIZIONE PROGRAMMA
SCUOLA ED ASSITENZA SCOLASTICA
DIRIGENTE
MAZZAPAOLA
ASSESSORE DI RIFERIMENTO
POLTRONIERI FRANCESCA
PARTE INVESTIMENTI
DIRIGENTE
MAGNANI FABRIZIO
ASSESSORE DI RIFERIMENTO
VINCENZI MARCO
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
INTRODUZIONE
La Scuola è da sempre priorità di questa Amministrazione che, in questi ultimi anni, molto ha
investito sia sulle strutture in quanto edifici (ristrutturazione, tinteggiature e progettazione e
costruzione nuovi plessi scolastici), sia sui servizi ad essi correlati.
E’ volontà dell’Amministrazione continuare ad investire nel servizio di trasporto scolastico che,
data la vastità del territorio comunale , è particolarmente complesso , cercando di razionalizzare i
percorsi, rinnovare il parco mezzi che si auspica, in sede di rinnovo dell’appalto, possa essere
ampliato compatibilmente con le risorse finanziare disponibili , in modo da ridurre i tempi di
percorrenza e garantire che il servizio venga svolto ancora più in sicurezza.
E' intenzione dell'Amministrazione investire maggiormente anche sulla mensa, già diventata
“biodegradabile “ e di alto livello qualitativo, offrendo agli utenti finali un maggior numero di cibi
biologici e possibilmente locali.
Con la realizzazione delle Nuove Scuole Antisismiche si prevede un cospicuo investimento anche
nella dotazione degli arredi, avvalendosi di nuovi banchi e sedie per tutte le classi delle scuole
primarie.
E’ altresì in previsione di questa Amministrazione realizzare ulteriori interventi di miglioramento
sismico presso l’immobile sede della Scuola secondaria di I^ grado di Bondeno nonché di
implementare la sicurezza dello stabile di Via Granatieri di Sardegna sede dell’Asilo Nido e Scuola
Materna statale tramite l’installazione di un sistema di allarme che possa disincentivare i tentativi di
effrazione nonché di sistemi di video sorveglianza dell’area esterna all’intero complesso scolastico .
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SERVIZIO ASILO NIDO
Nel 2014 si proseguirà con le attuali modalità di gestione del servizio in considerazione del
fatto che il livello qualitativo della struttura, sia per la preparazione delle insegnanti e del
personale ausiliario, sia per l’assistenza e le modalità di rapporto con la famiglia, sia per la
refezione, viene considerato dagli utenti molto buono.
Il costo del servizio è correlato all’introduzione del parametro ISEE ai fini della
concessione delle riduzioni.
Continuerà ad operare la convezione con i Comuni facenti parte del coordinamento
pedagogico al fine di realizzare il programma di formazione ed aggiornamento
professionale del personale ausiliario e docente del Nido Comunale.
Le modalità di accesso alla struttura ed il funzionamento sono disciplinati dal vigente
regolamento approvato dal Consiglio Comunale nell’anno 2005 e dai criteri approvati
annualmente dalla Giunta Municipale. Realizzato
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
I pasti consumati presso l'Asilo Nido e le scuole dell’Infanzia Statali del territorio (sedi di
Bondeno e di Lezzine) sono preparati dalla cucina presso il Nido.
Le derrate per la preparazione dei pasti sono fornite dalla Ditta CIR che ha proposto
condizioni migliori rispetto al passato consistenti nell'introduzione di un maggior numero di
prodotti biologici.
Presso i plessi di scuola primaria del territorio comunale, ad eccezione di Pilastri in quanto
l’orario di funzionamento è solo antimeridiano e di Stellata in quanto nell'ambito del "
Progetto Stellata" il pasto è consumato presso la scuola materna parrocchiale della
frazione omonima , il pasto viene somministrato con la modalità di “multiporzione” dalla
Ditta CIR aggiudicataria del servizio a seguito di gara d'appalto conclusasi nel mese di
agosto 2010, per la durata di anni 5. Il medesimo servizio presso la locale scuola
Secondaria di primo Grado è stato sospeso già diversi anni fa in quanto l’orario di
funzionamento è solo antimeridiano,
Questa modalità di somministrazione è gradita agli utenti e rappresenta uno standard che
l’amministrazione intende mantenere per garantire la qualità dei servizi erogati in favore
della scuola.
Dall’aprile 2014, i pasti della nuova Scuola Primaria di Scortichino sono stati forniti
dalla cucina della Scuola dell’Infanzia “S.Eurosia”.
Nel corso del 2014 proseguiranno i lavori di apposita " commissione mensa" volta al
monitoraggio della qualità dei pasti. La Commissione si è riunita il 10 dicembre 2013 ed
il 7 maggio 2014 ai fini della valutazione dell’andamento del servizio. Nella seduta
del 7 maggio 2014 si è valutata l’opportunità di introdurre in via sperimentale un
menù interamente vegetale in tutte le mense scolastiche almeno una volta alla
settimana (i cosiddetti: “Veg Mondays”)
Le novità che hanno caratterizzato il servizio, a seguito di specifico progetto già attivato
dall’anno scolastico 2011/2012, e che si conferma per l'anno scolastico 2013/ 2014, sono:
1) l’introduzione nelle mense scolastiche, dell'acqua di rubinetto in sostituzione dell'acqua
in bottiglie di plastica, che viene servita con utilizzo di caraffe in materiale plastico
igienizzabili sia a caldo che a freddo.
2) utilizzo, in tutte le mense scolastiche, in luogo del materiale plastico ( piatti, bicchieri,
posate) di materiale biodegradabile.

229

Referto Controllo di Gestione 2014

3) sporzionamento dei pasti, attività accessorie titolarità e gestione HACCP a carico della
Ditta CIR in tutti i plessi elementari e medi del territorio del Comune di Bondeno ove
l’orario di funzionamento obblighi l’Ente alla fornitura del servizio di mensa scolastica,
modificando conseguentemente la convenzione fra il Comune di Bondeno e l'Istituto
Comprensivo T. Bonati di Bondeno
4) introduzione di menù innovativi ( piatti tradizionali o piatti che sottolineano le festività),
piccole guide del mangiar sano, totem informativi per richiamare l'attenzione dei bambini e
genitori su " cosa mangiamo" , abbellimento dei refettori con poster con frutti disegnati a
colori vivaci, fornitura di pane della tradizione ferrarese
5) contributo annuale di € 1.500,00 da parte di CIR per l'acquisto di materiale didattico e/o
di pulizia e igiene personale.
Trasporti scolastici
Per l’anno scolastico 2013/2014 prosegue il servizio di trasporto scolastico effettuato da
soggetto terzo, a seguito di contratto di servizio attualmente in corso e valevole sino a
giugno 2014 e secondo un Piano Trasporti approvato annualmente dalla Giunta
Municipale e ratificato dal Consiglio Comunale .
La Giunta Municipale per l'anno scolastico 2013/2014 ha confermato i bacini d'utenza
definiti nello scorso anno scolastico garantendo la massima flessibilità sulla base delle
effettive esigenze delle famiglie, soprattutto quelle residenti nei territori frazionali.
Obiettivo dell’Amministrazione è di soddisfare tutte le domande di trasporto che saranno
inoltrate all’Ente, nei limiti della percorrenze sostenibili.
Nella primavera del 2014 si valuterà la possibilità di procedere all’affidamento a terzi del
servizio di trasporto scolastico per un periodo non inferiore a 5 anni e con decorrenza
Settembre 2014, compatibilmente con la riorganizzazione oraria e logistica dei plessi
scolastici del territorio che incide notevolmente sulla riorganizzazione e gestione dei
servizi comunali ivi correlati .
Durante l’estate 2014 è stata regolarmente esperita la gara per l’affidamento a terzi
del servizio di trasporto scolastico per il periodo settembre 2014 – giugno 2015.
Anche nel caso del trasporto scolastico, come per gli altri servizi a domanda individuale, il
costo del servizio è correlato all’introduzione del parametro ISEE ai fini della concessione
delle riduzioni.
Trasporto intercomunale
Sarà confermata anche per l’a. s. 2013 – 2014, l’attivazione della linea intercomunale
verso Cento - fraz. Casumaro, Vigarano Mainarda e Mirabello, a favore degli studenti che
frequentano il Liceo scientifico e l’Istituto I.P.S.G.E. di Bondeno; come per l’anno
scolastico precedente tale servizio è incrementato di una corsa pomeridiana per gli alunni
che effettuano il rientro nella giornata del mercoledì.
Durante l’estate 2014 è stata regolarmente esperita la gara per l’affidamento a terzi
di tale servizio per il periodo settembre 2014 – giugno 2015.
Per l'anno scolastico 2013/2014 rimane attivo il servizio " navetta" che collega la stazione
al Centro Studi Superiore di Bondeno con 2 corse giornaliere (andata e ritorno).
Entrata anticipata e/o Uscita posticipata
Anche per l’anno scolastico 2013/2014 viene garantito il servizio di sorveglianza pre e/o
post scuola degli alunni delle scuole materne, elementari e medie; per il plesso di scuola
primaria di Bondeno, di Scortichino e di Ospitale ( in quest'ultimo plesso solo per il post
scuola) tale servizio sarà svolto dall'Associazione " La Locomotiva" nell'ambito del
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Progetto Spazio 29; negli altri plessi il servizio sarà svolto dal personale ATA dell'Istituto
Comprensivo di Bondeno in regime di convenzione con questo Comune. Realizzato
Assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap e in situazioni di disagio
Prosegue nel 2014, la gestione del servizio di integrazione scolastica alunni diversamente
abili certificati residenti anche se allievi di Istituti scolastici al di fuori del territorio comunale
e di assistenza sullo scuolabus, da parte di soggetto terzo a seguito di gara d'appalto
esperita nel 2010 e valevole per 5 anni e precisamente : Riunione Temporanea di
Impresa composta dalle Coop. ve Cidas – Camelot - Le Pagine.
Per l'anno scolastico 2013/2014 il numero di utenti è di n. 21 per un numero di ore medie
settimanali complessive di n. 247. Per l’anno scolastico 2014/2015 ci si riserverà di
determinare il numero di ore di assistenza scolastica da assegnare agli alunni
diversamente abili sulla base delle richieste degli Istituti Scolastici, delle valutazioni dell’Asl
competente e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
Il Comune di Bondeno aderisce all’accordo di programma provinciale per l’integrazione
degli alunni in situazione di handicap, sottoscritto tra Provincia di Ferrara, Comuni, C.S.A.
ed Azienda U.S.L., rispettandone gli obiettivi ed i parametri concertati.
Per i bambini extracomunitari bisognosi di sostegno linguistico, si tenderà a provvedere
attraverso l’organizzazione di attività di doposcuola di concerto con i Servizi sociali.
PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2014 E’ STATO CONFERMATO IL MONTE ORE
SETTIMANALE DI 247 A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL
COMUNE DI BONDENO E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE
E SECONDARIE DI I^ E II^ GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE E EXTRA
COMUNALE. Realizzato.
Qualificazione scolastica
a) Orientamento Scolastico- Principi generali
Si opererà tenendo conto dei nuovi orientamenti applicativi della Regione Emilia Romagna
derivanti della LR. 26/2001 e dalla L.R. 12/2003. Tali orientamenti prevedono una
progettualità in capo all’autonoma programmazione degli istituti scolastici in sede di
definizione del Piano dell’Offerta Formativa (POF).
Gli Istituti scolastici sono comunque tenuti a concertare con l’Ente locale sia le linee
progettuali che l’utilizzo dei fondi a loro direttamente erogati dalla Regione. In tal senso
l’Amministrazione si impegna a valutare di volta in volta il sostegno alle azioni dei singoli
Istituti.
L’Amministrazione continuerà altresì ad impegnarsi in attività di supporto all’azione di
auto-promozione dei singoli Istituti scolastici nel rispetto della loro autonomia. A tale
proposito l’Ente è sempre disponibile a concordare con l’Istituto Comprensivo e con gli
Istituti di istruzione secondaria superiore presenti sul territorio la programmazione di
attività da inserire nel piano dell’offerta formativa, nonché le iniziative e le strategie ritenute
idonee a promuovere le iscrizioni degli studenti presso le scuole del territorio, supportando
anche economicamente le iniziative scelte dagli Istituti scolastici.
Proprio per poter decidere in accordo con la scuola gli obiettivi considerati prioritari, alle
somme che l’Ente mantiene a disposizione degli Istituti scolastici al fine di potere
supportare le predette finalità, non è stata data una specifica destinazione, poiché la
stessa viene poi concordata direttamente con gli Istituti scolastici in ragione delle priorità.

231

Referto Controllo di Gestione 2014

CONCESSI CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCLASTICI DEL TERRITORIO PER
SOSTENERNE IL FUNZIONAMENTO E PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI
PROGETTI
b) Istituto Comprensivo T. Bonati comprendente Scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondaria di I^ grado
In vista delle preiscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015 il Comune intende finanziare
anche quest’anno, come richiesto dall’Istituto comprensivo, la giornata dedicata
all’apertura di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio, ed incontrerà insieme ai docenti
le famiglie. Realizzato
Anche quest’anno l’orientamento sarà finalizzato agli incontri con le famiglie dei bambini
iscritti alle scuole materne frazionali al fine di prevenire l’iscrizione in Istituti scolastici di
altri comuni. Sono previsti inoltre incontri con i genitori dei bambini che si dovranno
iscrivere, entro la fine di gennaio 2014, salvo proroghe, alle scuole primarie, con
particolare riferimento alle scuole frazionali che, per la caratteristica del territorio comunale
che presenta frazioni molto distanti dal capoluogo ( es, Pilastri, Scortichino e Stellata) ,
assistono maggiormente al fenomeno dell'esodo verso altri Istituti situati non solo in altre
Province ma addirittura in altre regioni confinanti. Realizzato
Nell'ottica di promuovere le scuole frazionali del territorio, in particolare i plessi molto
decentrati rispetto al capoluogo, l'Amministrazione proseguirà con il " Progetto Stellata" in
collaborazione con la Scuola, la Parrocchia e le Associazioni di volontariato di Stellata
rivolto agli alunni della scuola primaria della frazione omonima in base al quale questi
ultimi possono usufruire del servizio mensa e Doposcuola tutti i giorni della settimana
escluso il Sabato. Realizzato
E' intenzione di questa Amministrazione riproporre il Progetto “ Doposcuola” di Pilastri , in
analogia con il Progetto Stellata sopra indicato, attivato a titolo sperimentale dal 14 ottobre
al 31 dicembre 2013 compatibilmente con la possibilità di proseguire la collaborazione e
sinergia con le Associazioni di volontariato del territorio .
La collocazione della nuova scuola antisismica di Pilastri presso l'area attigua al centro
sportivo di Pilastri, gestito dalla A.S.D. Polisportiva di Pilastri, costituisce sicuramente il
presupposto fondamentale per la prosecuzione, in collaborazione con le suddette realtà
associative locali, del “Progetto Doposcuola" che consenta alle famiglie che decidono di
iscrivere i propri figli a Pilastri di poter usufruire di un servizio di assistenza ai compiti e
supporto a progetti didattici, laboratori manuali, teatrali, musicali e sportivi. Realizzato
Già da alcuni anni, il Comune in accordo con l'Istituzione Scolastica, a seguito della riduzione delle
ore settimanali dell'attività didattica delle scuole primarie, ha attivato presso il plesso di Ospitale il "
Progetto Doposcuola" comprensivo di assistenza ai compiti e supporto a progetti didattici,
laboratori manuali, teatrali, musicali e sportivi avvalendosi della collaborazione instaurata con
l'Associazione di Promozione Sociale " La Locomotiva" nell'ambito del Progetto " Spazio 29", al
fine di garantire omogeneità dell'orario scolastico dalla classe 1^ alla classe 5^ ed un supporto alle
famiglie nell'arricchire il percorso di apprendimento dei propri figli. Per il 2014 è intenzione di
questa Amministrazione dare continuità al Progetto suddetto,anche se l’orario scolastico è lo stesso
per tutte le classi, per dare un ulteriore sostegno alle famiglie che lavorano. Realizzato
Per l'anno scolastico 2014-2015 il Comune e l'istituzione Scolastica si impegneranno a rivedere
ulteriormente l'organizzazione oraria delle scuole stesse che possa rispondere in modo più puntuale
alle esigenze delle famiglie e degli alunni e, nel contempo, consentire un'adeguata organizzazione
dei servizi correlati: doposcuola, mensa , trasporto scolastico e sorveglianza pre e post scuola.
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c) Edilizia Scolastica
A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il nostro territorio nel mese di maggio dello
scorso anno è maturata nell'attuale amministrazione la volontà di predisporre un progetto
di massima per la realizzazione di 2 nuove scuole antisismiche ne territorio comunale: una
a Bondeno capoluogo per gli alunni della scuola primaria del capoluogo ed una nella
frazione di Scortichino per gli alunni della scuola materna parrocchiale e primaria; tale
intervento è stato inserito nel Piano Investimenti 2013
Attualmente sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico di
Scortichino ( scuola primaria e materna) per l’importo di progetto di € 1.700.000,00; i lavori
affidati a seguito di espletamento di procedura “ aperta” termineranno presumibilmente nel
mese di gennaio 2014. La scuola è stata inaugurata il 12 aprile 2014.
Per il nuovo plesso scolastico di Bondeno è stato redatto il progetto preliminare ed entro il
corrente anno sarà bandita la gara per la progettazione definitiva e esecutiva e
realizzazione dell’opera per la quale si prevede un costo di € 4.672.013,40.
Per lo stato di attuazione degli interventi di edilizia scolastica previsti nel 2014 si
rimanda alla Relazione del Dirigente del Settore Tecnico P0011
d) Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
L'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Istituto Comprensivo proseguirà
anche nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 il progetto denominato " Consiglio
Comunale dei ragazzi e delle ragazze" , già attivato da alcuni anni con l’approvazione di
specifico regolamento che ne disciplina il funzionamento e finanziandone le attività . La
somma prevista in bilancio è di € 1.000,00. Il " Consiglio Comunale dei ragazzi e delle
ragazze" è stato rinnovato il 23 novembre 2013, ha eletto il nuovo Sindaco dei
ragazzi ed ha regolarmente svolto la propria attività restituendola
all’Amministrazione comunale in occasione di vari incontri. Realizzato.
e) Progetto piscina
All’inizio dell’anno scolastico 2014/2015 è intenzione di questa Amministrazione
organizzare un corso di piscina gratuito per n. 7 lezioni per gli alunni delle future classi
prime della Scuola Secondaria di I^ grado da effettuarsi presso la piscina attigua alla
scuola . IN CORSO DI REALIZZAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI I^
e II^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO. Realizzato
f) Progetti sull'alimentazione e consumo consapevole
L'Amministrazione Comunale nel 2014 è disponibile ad accogliere, in analogia con quanto
realizzato nel 2012/2013, proposte di Coop Estense per l'a.s.2014 - 2015 di realizzare
progetti a favore delle Scuole di ogni ordine e grado, sui temi dall'alimentazione, del
consumo responsabile dell'acqua, del commercio equo e solidale, del rispetto per
l'ambiente, ecc., coinvolgendo l'Istituto Comprensivo T. Bonati di Bondeno per la
partecipazione di alcune classi e finanziando l'eventuale spesa di trasporto. REALIZZATO
g) Progetti di tutela ambientale: ci si propone di sensibilizzare gli alunni delle scuole
primarie su tale tematica, riproponendo nel corso del 2014 iniziative varie fra le quali “
Puliamo il mondo”. Realizzato
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h) Progetto sulla Storia di Bondeno: ci si propone di sensibilizzare gli alunni delle scuole
primarie e secondarie su tale tematica, realizzando un libretto avente a contenuto la
storia di bondeno. IN CORSO DI REALIZZAZIONE
i) Centro Studi Superiore di Bondeno - Liceo Scientifico e Istituto Professionale
IPSGE
Allo stato la riorganizzazione e pianificazione provinciale dell’istruzione superiore si
prefigge come obiettivo il mantenimento dell’Istituto in considerazione anche del numero di
iscritti alla classe prima del Liceo Scientifico dell’anno scolastico 2013/2014.
In vista delle preiscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015 il Comune intende sostenere la
spesa per l'organizzazione dei trasporti e di accoglienza di alunni provenienti da Scuole
secondarie di 1^ grado dei territori limitrofi ed incontrare insieme ai docenti le famiglie.
Realizzato
Analogamente contribuirà economicamente all’attività di promozione degli Istituti superiori
sostenendo altresì progetti specifici finalizzati a scambi culturali e/o gite verso altri paesi
ad es. Dillingen con cui il Comune è gemellato . A tal proposito sono già stati conclusi
accordi specifici con le Istituzioni Scolastiche di Bondeno e Dillingen ed il Comune di
Bondeno per proseguire, in analogia con quanto avvenuto nel 2013, scambi culturali già a
decorrere dalla primavera del 2014. Realizzato
L’Ente Locale inoltre sta cercando, in accordo con la scuola, di coinvolgere gli operatori
commerciali ed imprenditori del territorio al fine di concordare iniziative che coinvolgano ed
agevolino gli studenti (quali, ad esempio, possibilità di ingresso alle strutture sportive a
prezzi agevolati e sconti per l’acquisto di materiale inerente l’attività scolastica). L’Ente e la
dirigenza dell’istituto concordano nel ritenere che la collocazione dei corsi di studio in una
sede finalmente idonea ed adeguata alle esigenze tanto dell’Istituto professionale quanto
del liceo, in termini di spazi, laboratori, attrezzature, sia un elemento fondamentale al fine
di incrementare le iscrizioni verso corsi di studi che, peraltro, come si può verificare
esaminando i risultati conseguiti dagli studenti, sono riconosciuti di ottimo livello.
Realizzato
l) Scuole Materne Private
Continuerà il sostegno alle scuole materne private operanti nel territorio comunale in base
alla Convenzione in essere. E’ convinzione dell’Amministrazione che le scuole materne
private presenti sul territorio costituiscano una risorsa indispensabile per le famiglie, non
solo per la possibilità concreta di scegliere l’Istituto di riferimento, come accade per
Bondeno capoluogo, ma anche perché consentono la realizzazione del servizio presso le
frazioni del territorio. Realizzato
ATTIVITA' E SERVIZI A FAVORE DI GIOVANI- ADOLESCENTI- MINORI E LORO
FAMIGLIE.
a) Progetto Spazio 29
Prosegue nel 2014 il Progetto denominato " Spazio 29 " attivato nell'aprile del 2011 con
l'approvazione della convenzione fra il Comune di Bondeno e l'Associazione di
Promozione sociale " La Locomotiva "
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L'obiettivo dell'Ente è pertanto quello di assicurare la presenza di un luogo di
aggregazione e di incontro dove i giovani possano trovarsi, confrontarsi per trovare
significati comuni, vivere momenti di svago; nello stesso tempo agire sulla prevenzione
che significa promozione di socialità, di opportunità, di diritti e di responsabilità in un
contesto che vede la fascia di età fra i 16 ed i 25 anni con il più alto numero di consumatori
di sostanze illecite; parallelamente e nel medesimo contesto strutturale garantire lo
svolgimento di attività e servizi integrati rivolti ai bambini e ragazzi di età prescolare e
scolare ( fascia 4-14 anni) ed alle loro famiglie da svolgere e sviluppare durante tutto
l'anno ( logica della continuità) in una struttura di proprietà comunale attigua alla Biblioteca
Comunale ed alle scuole elementari del capoluogo con ampi spazi esterni alla struttura da
utilizzare sia per attività strutturate sia per una libera e sicura frequentazione ed
espressione dei bambini e ragazzi. Le azioni specifiche di progetto riguardano:
- socialità/aggregazione
- continuità scolastico-educativa
- sostegno alle famiglie
Socialità/aggregazione: l'obiettivo del progetto è creare un punto di aggregazione
spontaneo, che va ad aggiungersi al " Centro Giovani" sopra richiamato che si rivolge ad
una fascia di età superiore) che possa influire anche sulle dinamiche di integrazione e
sulla prassi di prevenzione dell'esclusione sociale intercettando i bisogni della fascia
preadolescenziale e adolescenziale legati all'uso del tempo extrascolastico: sono previsti
laboratori, iniziative attività da realizzare attraverso il gioco, l'attività creativa, l'espressività,
con l'obiettivo di fornire stimoli allo sviluppo della personalità individuale ,
all'apprendimento delle regole della socializzazione e della collaborazione reciproca
Continuità scolastico-educativa: l'obiettivo che ci si prefigge è quello di rispondere a
precise esigenze espresse dalle famiglie in rapporto agli orari strutturati degli Istituti
Scolastici accogliendo i bambini prima dell'inizio delle lezioni per accompagnarli a scuola
ed all'uscita ritiro dei bambini alla scuola e assistenza post scuola presso la struttura
individuata sino al ritiro da parte dei genitori.
Sostegno alla famiglia: servizio di " S.O.S" che risponda prontamente ai bisogni dei
genitori che lavorano ; pertanto nei periodi in cui le scuole sono chiuse ( per festività,
scioperi, vacanze natalizie, pasquali e estive ecc.)il servizio si adopera per accogliere i
bambini/ragazzi in una struttura allo scopo predisposta che offre ogni garanzia di
sicurezza .
Si proseguirà anche nel 2014 con il sottoprogetto “ Facciamo spazio” approvato dalla
Giunta Municipale con atto n. 209/2013 consistente nell’ampliamento del Progetto “ Spazio
29” affidato all’Associazione “ La Locomotiva”, attraverso la destinazione definitiva di tre
aree del piano I^ dell’immobile da destinare a:
- Spazio Cucina : per l’organizzazione di corsi e laboratori di cucina dedicati a tutte le
fasce della popolazione ( adulti giovani bambini) per promuovere le tradizioni
gastronomiche locali, la salute e la corretta educazione alimentare, favorire le pratiche del
fare e dell’imparare facendo nonché momenti di aggregazione e partecipazione attiva della
popolazione
- Spazio Compleanni: concessione della sala per l’organizzazione di compleanni al fine di
favorire l’aggregazione, offrire uno spazio alle famiglie da dedicare a questi importanti
momenti a costi molto contenuti
- Ludoteca dei Piccoli: creazione di uno spazio arredato a misura di bambino per favorire
l’aggregazione familiare, rafforzare i rapporti interpersonali con giochi cooperativi, dare
spazio al confronto tra genitori, incentivare la manualità e creatività nei bambini, fornire un
luogo di incontro e gioco al di fuori del contesto scolastico.
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- Spazio studio aperto: il progetto sperimentale consiste nel mettere a disposizione di
studenti universitari di età compresa fra i 19 e 29 anni ma anche di ragazzi di età
compresa fra i 12 e 29 anni durante i periodi di vacanza scolastica, che necessitano di un
luogo tranquillo in cui studiare, alcuni locali posti al primo piano di Spazio 29 nelle mattine
del lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 .REALIZZATO
b) Iniziative varie a favore dei giovani
Anche per il 2014 è prevista la realizzazione, attraverso la collaborazione di terzi, di una
serie di iniziative che attengono a diversi ambiti d’intervento ricreativo, educativo,
musicale, sportivo, sociale.
Nell'ambito del Progetto Spazio 29 e con particolare riferimento alla gestione del
CENTRO GIOVANI, in collaborazione con l'Associazione La LOCOMOTIVA, che
gestisce il progetto, ci si propone l'obiettivo di realizzare le iniziative che mantengono un
filo conduttore con il 2013 in quanto sono attività ancora molto richieste dai ragazzi :
1) tornei di giochi: di Magic, di giochi di ruolo e di società, di X box, di calcio balilla,
biliardo, ping pong, anche in collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio.
2) Edizione 2014 di “Bondeno games” molto richiesta proprio dai giovani.
3)attività pratiche e attività corsistiche
4) feste a tema, su proposta dei ragazzi (ad esempio per festeggiare la conclusione
della scuola o ricorrenze particolari che gli stessi vorranno individuare)
5) Concorso Musicale organizzato direttamente dai ragazzi frequentanti il Centro
Giovani
6) potenziamento della sala prove per favorire l'integrazione
REALIZZATO
Sarà costante la collaborazione con SPAZIO 29 e con altri Servizi comunali, - quali la
Biblioteca e il Museo di Stellata, Servizio Sociale e Sport, Promozione del territorio – ed
anche con le Scuole, i Centri Sociali del territorio per fare in modo che i programmi di
attività siano progettati e pianificati per corrispondere in modo efficace alle esigenze dei
giovani, nel rispetto dei principi sopra espressi: in tal senso i percorsi musicali (dagli
eventi di piazza alla manifestazione musicale di Grano Rosso Sangue), le iniziative di
solidarietà ( ad esempio il Premio NIS – Nazionale Italiana Solidale), le competizioni
sportive, le manifestazioni culturali, l’incentivazione alle espressioni artistiche individuali,
la realizzazione della rassegna cinematografica “Cinema in Centro” le collaborazioni con
le Associazioni locali, così come descritte nei vari programmi della presente relazione.
Altro obiettivo è quello di individuare, con la giusta metodologia, i bisogni espressi dai
giovani per ciò che concerne l’attività istituzionale dell’Ente.
L’Assessorato alle Politiche giovanili in questo ambito ha il compito di realizzare la regia
e il coordinamento delle attività interassessorili destinate ai giovani, allo scopo di
utilizzare al meglio le risorse disponibili e di offrire attività e iniziative sinergiche ed
efficaci. REALIZZATO
c) Bando straordinario di servizio civile nazionale per le zone colpite dal terremoto
del 2012
"Per Daniele: straordinario venire voi", questo il titolo del bando straordinario di
servizio civile nazionale per le zone colpite dal terremoto del 2012. Il Comune di
Bondeno, insieme all’Associazione dei Comuni dell’alto ferrarese, ha aderito alla
possibilità offerta dal Ministero e dalla Regione Emilia Romagna di accogliere dei
giovani volontari da coinvolgere nelle attività assistenziali ed educative post
sisma.
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Gli 8 giovani volontari termineranno il servizio nella primavera 2014. SERVIZIO
TERMINATO AD APRILE 2014.
E’ stato presentato ed approvato dall’Ufficio nazionale un nuovo progetto di
Servizio civile da avviare nel 2015.
PROGETTO FAMIGLIA
E’ un progetto nuovo che si intende realizzare , nel 2014, in collaborazione con
l’assessorato alle Pari Opportunità e mira ad un rapporto di collaborazione tra i vari attori
istituzionali (ente locale, consultori, scuole) e non istituzionali quali le forze del
volontariato, del privato sociale e singoli cittadini.
Con il servizio “Sportello Famiglia” si intende perseguire gli obiettivi di seguito elencati:
- garantire territorialmente, nel rispetto delle competenze previste, un supporto alle
famiglie con o senza figli;
- offrire sostegno alla relazione genitori-figli;
- sviluppare e potenziare le capacità gestionali di ciascun componente del nucleo
famigliare soprattutto in relazione alla cura della propria persona e della propria
abitazione;
- prevenire la manifestazione di comportamenti a rischio all’interno del contesto
famigliare;
- offrire un percorso di mediazione famigliare e di consulenza di coppia.
PROGETTO REALIZZATO
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Risorse in dotazione
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Come da Organigramma
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Ottimizzazione dei processi, snellimento delle procedure, qualificazione dei servizi,
diffusione della conoscenza dei programmi istituzionali.

PARTE INVESTIMENTI
DIRIGENTE
MAGNANI FABRIZIO
ASSESSORE DI RIFERIMENTO
VINCENZI MARCO
PROGRAMMA N.° 0006
SCUOLA E ASSISTENZA SCOLASTICA

MANUTEZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA
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Servizio 401 “Scuola materna”
Importo di progetto previsto € 60.000,00
Anno previsionale 2014
L’intervento prevede la ricostruzione della tettoia esterna precedentemente rimossa. La tettoia sarà
posizionata in corrispondenza della struttura preesistente e garantirà agli alunni la fruizione
dell’area esterna anche in condizioni climatiche non idonee, sole e piogge leggere.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI
Servizio 402 “Scuola elementare”
Importo di progetto previsto € 65.000,00
Anno previsionale 2014-2015
Il programma prevede di realizzare un "Rapporto ricognitivo sulla stato di consistenza e
manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico. Tale iniziativa risulta di strategica cultura
amministrativa oltre che rappresentare un passaggio fondamentale per una corretta gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti. Il programma sarà organizzato mediante un
insieme sistematico di verifiche e piccoli interventi da programmarsi su specifiche esigenze
dell’Ufficio Tecnico Comunale.
· € 32.500,00 anno previsionale 2014
· € 32.500,00 anno previsionale 2015

ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PLESSI SCOLASTICI
Servizio 402 “Scuola elementare”
Importo di progetto previsto € 70.000,00
Anno previsionale 2014-2015
Il programma prevede di realizzare un "Rapporto ricognitivo sulla stato di consistenza e
manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico. Tale iniziativa risulta di strategica cultura
amministrativa oltre che rappresentare un passaggio fondamentale per una corretta gestione e
valorizzazione del patrimonio scolastico. Il programma sarà organizzato mediante un insieme
sistematico di verifiche e piccoli interventi da programmarsi su specifiche disposizioni normative.
· € 35.000,00 anno previsionale 2014
· € 35.000,00 anno previsionale 2015

REALIZZAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ASILO NIDO

Servizio 1001 “Asili nido e servizi per l'infanzia e minori”
Importo di progetto previsto € 65.000,00
Anno previsionale 2014
La struttura adibita a nido e materna del Capoluogo è stata oggetto di interventi di miglioramento
sismico eseguiti con risorse comunali ed attuati al fine di garantire un più alto grado di sicurezza
strutturale del fabbricato. Gli ulteriori interventi attualmente previsti si rendono necessari al fine di
adeguare la struttura alle vigenti normative in materia di sicurezza antincendio.
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RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO ASILO NIDO
Servizio 1001 “Asili nido e servizi per l'infanzia e minori”
Importo di progetto previsto € 70.000,00
Anno previsionale 2016
L’impianto termico a servizio della struttura comunale nido per l’infanzia necessita di un
sostanziale rifacimento. In tal senso occorrerà predisporre una serie sistematica e programmata di
interventi finalizzata al rifacimento dell’impianto stesso.

SISMA - ULTERIORI LAVORI SCUOLA ELEMENTARE BONDENO
Servizio 402 “Scuola elementare”
Importo di progetto previsto € 385.511,67
Anno previsionale 2014
La riparazione dei danni subiti dalla scuola elementare del Capoluogo rientra fra le opere
danneggiate dal sisma e ricomprese nel programma degli edifici pubblici e beni di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n° 120 del
11.10.2013. L’intervento è previsto in aggiunta agli interventi di riparazione e messa in sicurezza
già eseguiti e, gli stessi, comprenderanno la sostituzione di tutto il controsoffitto del piano secondo.

SISMA - ULTERIORI LAVORI SCUOLA ELEMENTARE STELLATA
Servizio 402 “Scuola elementare”
Importo di progetto previsto € 97.084,75
Anno previsionale 2014
La riparazione dei danni subiti dalla scuola elementare di Stellata rientra fra le opere danneggiate
dal sisma e ricomprese nel programma degli edifici pubblici e beni di proprietà di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n° 120 del 11.10.2013.
L’intervento è previsto in aggiunta agli interventi di riparazione e messa in sicurezza già eseguiti e,
gli stessi, comprenderanno ulteriori interventi di prevenzione sismica.

SISMA LAVORI PER ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA
Servizio 403 “Scuola media”
Importo di progetto previsto € 150.000,00
Anno previsionale 2014
La scuola media è già stata oggetto di interventi di riparazione danni a seguito del sisma classificati
di categoria B con scheda Aedes del giugno 2012. Gli interventi eseguiti nell’estate del 2012 hanno
determinato il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza antecedenti al sisma. La scuola, pur se di
recente realizzazione, è stata edificata antecedentemente all’entrata in vigore delle nuove normative
sismiche (2008) e pertanto il grado di antisismicità della struttura non risponde a pieno a quanto ad
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oggi previsto per le nuove costruzioni. Data la tipologia costruttiva della scuola, è possibile
comunque attuare oggi una serie sistematica di interventi strutturali, detti interventi possono elevare
il già ottimo grado di resistenza della scuola al punto di poterla successivamente certificare
antisismica. Si ribadisce che tali interventi sono attuabili esclusivamente per tipologie limitate di
fabbricati ed aventi caratteristiche costruttive specifiche, quali ad esempio prefabbricati recenti.
Per lo stato di attuazione degli interventi di edilizia scolastica previsti nel 2014 si
rimanda alla Relazione del Dirigente del Settore Tecnico P0011
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PROGRAMMA N. 008
DESCRIZIONE PROGRAMMA
POLITICHE SOCIALI
DIRIGENTE RESPONSABILI
MAZZA PAOLA

ASSESSORE DI RIFERIMENTO
COLETTI CRISTINA

PARTE INVESTIMENTI
DIRIGENTE RESPONSABILI

MAGNANI FABRIZIO – DIRIGENTE UFFICIO TECNICO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO

VINCENZI MARCO – ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Gli obiettivi che l’assessorato alle politiche sociali si prefigge di raggiungere nel corso del
2014 sono in stretta continuità con quelli dell’anno precedente. La crisi economica e gli
eventi sismici del maggio 2012 continuano a caratterizzare l’azione del nostro ente. Risulta
pertanto necessario sviluppare azioni volte a sostenere le numerose famiglie disagiate le
cui difficoltà si ripercuotono non solo sotto l’aspetto economico ma anche nelle relazioni
interpersonali dei nuclei famigliari stessi. Al fine di perseguire politiche sociali efficaci,
l’Amministrazione Comunale deve altresì continuare a fare leva sul consolidamento dei
servizi già esistenti in particolare quelli rivolti agli anziani senza supporto famigliare e ai
minori.
La costituzione della “Unione dei Comuni dell’Alto Ferrarese” rappresenterà sicuramente
uno stimolo per il miglioramento e il raggiungimento di questi obiettivi con il vantaggio di
creare una uniformità nei servizi in un territorio ampio quale è l’Alto Ferrarese, uniformità
mai raggiunta con lo strumento dell’Associazione Intercomunale. Tale unione dovrà
avvenire nel rispetto delle peculiarità dei territori e soprattutto senza comportare un
ulteriore sacrificio per i nostri cittadini nel momento dell’accesso ai servizi e nel rapporto
con gli operatori.

241

Referto Controllo di Gestione 2014

PROGETTI STRATEGICI
NUOVE POVERTA'- MISURE CONTRO LA CRISI
Proseguono le azioni intraprese nello scorso anno al fine di fornire ai nuclei familiari che
versino in tali condizioni strumenti di sostentamento che permettano di condurre una vita
dignitosa e non ai margini della società; questo attraverso la presa in carico da parte del
servizio sociale professionale dei singoli o delle famiglie.
Per fronteggiare ulteriormente le reali difficoltà prosegue inoltre la concessione di
contributi economici continuativi o contributi economici straordinari finanziati direttamente
da risorse interne all'Ente .
Il monitoraggio seguito dall’Amministrazione nel corso del 2013 sull’evolversi dei vari
aspetti della crisi economica al fine di intraprendere – nei limiti delle possibilità dell’Ente altre iniziative utili a ridurre i disagi delle famiglie colpite, ha purtroppo evidenziato un
peggioramento delle condizioni generali della popolazione, fatto che sta portando ad un
aumento del ricorso ai servizi e delle richieste. PROGETTO REALIZZATO ED ANCORA
IN CORSO DI APPLICAZIONE

GESTIONE POST TERREMOTO
A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno provocato danni alle
abitazioni ed alle imprese nonchè a diversi immobili pubblici, il Presidente della Regione
Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per il Terremoto, con Ordinanza n. 25
del 14/8/2012, ha approvato i criteri e modalità di assegnazione di alloggi in locazione a
favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici
suddetti.
Conseguentemente il Comune di Bondeno ha affidato ad ACER Ferrara la gestione delle
procedure conseguenti di reperimento di alloggi privati con conseguente assegnazione
alle famiglie collocate in graduatoria.
Nel corso del 2013 sono stati assegnati n. 45 alloggi in affitto con fondi a carico della
pubblica amministrazione, ai sensi della suddetta ordinanza commissariale.
Nel corso del 2014 si proseguirà, in regime di convenzione con ACER, nel monitoraggio
delle assegnazioni effettuate al fine di verificare le singole scadenze contrattuali ed il
rispetto da parte dei nuclei familiari interessati delle scadenze, previste dalle ordinanze
commissariali, per la presentazione delle domande di contributo per il ripristino dei danni
delle abitazioni principali dichiarate inagibili, nonché dei termini per l’inizio e la fine lavori
al fine di accertare eventuali decadenze dall’assegnazione dell’alloggio.
Nel 2014 continuerà l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei
familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 in
applicazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza commissariale n. 64/2013 nonché
nel decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 1304 del 12/11/2013
effettuando, sulla base delle domande pervenute, la necessaria istruttoria e successivo
invio, nei termini previsti, dell'elenco delle domande pervenute e ritenute valide all'Agenzia
Regionale di Protezione Civile, chiedendo contestualmente il trasferimento delle relative
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risorse finanziarie ; a seguito dell’adozione del decreto del Presidente della Regione Emilia
Romagna n. 1304 del 12/11/2013 si dovrà procedere all’anticipazione del contributo ai
nuclei familiari il cui alloggio è stato classificato E o B e C con le modalità riportate nel
decreto stesso; a tal fine l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ha provveduto ad
effettuare la quantificazione del fabbisogno finanziario complessivo spettante al Comune
di Bondeno trasferendo le relative risorse finanziarie.
Nel corso del 2014 si procederà, altresì, all’assegnazione di contributi a parziale rimborso
delle spese sostenute dai nuclei familiari, la cui abitazione principale è stata danneggiata
dal sisma e classificate con scheda AEDES “E” , per l’effettuazione delle operazioni di
trasloco di mobili seguendo le modalità indicate nell’ordinanza n. 63/2013.
Per lo svolgimento dei compiti connessi al sisma nel corso del 2013, usufruendo di fondi
regionali specifici, si è provveduto ad assumere, attraverso un’Agenzia interinale allo
scopo individuata, n. 2 unità di Cat. C. con compiti amministrativi ed 1 unità di Cat. C con
il profilo di Assistente Sociale; quest’ultima figura professionale è stata assegnata al
servizio di primo ingresso per le nuove utenze che si avvicinano ai servizi sociali, al fine di
supportare in maniere incisiva le altre figure professionali collocate nel servizio sociale
professionale, il cui carico di lavoro, a seguito del sisma, ha subito un notevole
incremento, nell’intento di migliorare complessivamente la risposta ai bisogni della
popolazione .
PROGETTO REALIZZATO ED ANCORA IN CORSO DI REALIZZAZIONE:
CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE: sono stati erogati contributi per
autonoma sistemazione sino al mese di dicembre c.a. a n. 125 nuclei familiari
SISTEMAZIONE ALLOGIATIVA : sono stati sistemati in alloggi reperiti
dall’Amministrazione in regime di convenzione con ACER ai sensi dell’Ordinanza
Commissariale n. 25/2012 a n. 45 nuclei familiari; in applicazione dell’Ordinanza
Commissariale n. 26/2014 sono state effettuate le verifiche finalizzate ad accertare
coloro che avevano i requisiti per proseguire il progetto di sistemazione in alloggi
procurati dall’Amministrazione ; per coloro per i quali si è accertata la mancanza dei
requisiti( assenza di un percorso di rientro nell’abitazione inagibile ) non si è
provveduto al rinnovo per il periodo massimo di 24 mesi previsti dall’Ord. N.
26/2014 ma per un periodo breve ( max 6 mesi)al fine di consentire loro di reperire
alloggi privati; per gli altri si è provveduto al rinnovo del contratto per 24 mesi ad
eccezione degli assegnatari degli alloggi della Società Matildica per i quali,
essendoci una procedura di esecuzione immobiliare in corso, si è provveduto al
rinnovo sino al 31/12/2014 coadiuvando i nuclei interessati nel reperimento di altri
alloggi o dando loro la possibilità di optare per il C.A.S.
PROGETTO FAMIGLIA
E’ un progetto nuovo che si intende realizzare , nel 2014, in collaborazione con
l’assessorato alle Pari Opportunità e mira ad un rapporto di collaborazione tra i vari attori
istituzionali (ente locale, consultori, scuole) e non istituzionali quali le forze del
volontariato, del privato sociale e singoli cittadini.
Con il servizio “Sportello Famiglia” si intende perseguire gli obiettivi di seguito elencati:
- garantire territorialmente, nel rispetto delle competenze previste, un supporto alle
famiglie con o senza figli;
- offrire sostegno alla relazione genitori-figli;
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-

sviluppare e potenziare le capacità gestionali di ciascun componente del nucleo
famigliare soprattutto in relazione alla cura della propria persona e della propria
abitazione;
prevenire la manifestazione di comportamenti a rischio all’interno del contesto
famigliare;
offrire un percorso di mediazione famigliare e di consulenza di coppia.

PROGETTO REALIZZATO

PROGETTI DI MANTENIMENTO
A)

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Per l’anno 2014 si intende mantenere la medesima organizzazione del servizio sociale
professionale riconfermando la presenza dell’assistente sociale incaricata con le risorse
regionali assegnate per il sisma, per assicurare continuità al servizio di primo ingresso per
le nuove utenze che si avvicinano ai servizi sociali a sostegno dell’attività delle assistenti
sociali di ruolo ed al fine di migliorare la risposta ai bisogni della popolazione .
Prosegue l’attività presso i locali comunali di Via dei Mille dell'Associazione AVIS Associazione Volontari Sangue di Bondeno come Punto di Raccolta Sangue AVIS di
Bondeno, nonché il Servizio di Salute Donna e lo
Spazio Giovani, servizi
precedentemente ospitati presso i locali dell'Ospedale Borselli di Bondeno danneggiati
dagli eventi sismici.
B) PROGETTI RELATIVI AL PIANO SOCIALE E SANITARIO
Fra gli strumenti di Pianificazione e Programmazione delle azioni e degli interventi di
carattere sociale si colloca il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale, strumento
introdotto dalla L.328/2000 ( Legge di riforma dei servizi sociali).
La Regione Emilia Romagna ha prorogato la validità del Piano sociale e sanitario
regionale 2008-2010 e la durata dei Piani di Zona la Salute ed il Benessere Sociale
2009/2011 per un ulteriore biennio 2013/2014, dando disposizioni agli ambiti territoriali
distrettuali di procedere con la presentazione del programma attuativo biennale 2013-2014
e del programma annuale 2013.
La Giunta Municipale con deliberazione n. 208 del 23/10/2013 ha approvato il Piano di
Zona per la salute ed il benessere sociale- Programma attuativo biennale 2013/2014 e
Programma annuale 2013 a cui si rinvia per la descrizione dettagliata dei progetti ed
interventi .
La quota comunale per la partecipazione finanziaria ai progetti del Programma Attuativo
2013 è di € 18.130,72 già impegnata con la deliberazione suddetta.
Nel corso del 2014 si parteciperà agli incontri dell’Ufficio di Piano e del Comitato di
Distretto per l’elaborazione ed approvazione dei progetti che costituiranno il Programma
Attuativo 2014.
CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 159 DEL 3/7/2014 E’ STATO
APPROVATO IL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE
2009-2011 – INTEGRAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013-2014-
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PROGRAMMA ATTUATIVO 2014- SONO IN CORSO L’ATTIVAZIONE DEI PROGETTI
IVI CONTENUTI
C) ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI
La Regione Emilia Romagna con la DGR n. 514/2009, in attuazione dell'art. 38 della L.R.
2/2003 e dell'art. 23 della L.R. n. 4/2008 ha individuato i servizi a cui si applica
l'accreditamento, le procedure e l'organizzazione amministrativa, la disciplina , le
condizioni e le procedure per l'accreditamento definitivo, transitorio e provvisorio e la
regolamentazione del contratto di servizio per l'esecuzione degli interventi.
In applicazione delle suddette disposizioni regionali sono stati approvati i nuovi contratti di
servizio con le strutture che hanno richiesto ed ottenuto l'accreditamento transitorio
valevole sino al 31/12/2013, fra cui i Contratti di Sevizio per la gestione dei seguenti servizi
presenti nel territorio comunale, che sono entrati in vigore il 1^ luglio 2011 con scadenza il
31/12/2013
CRA ( Casa Residenza Anziani di Bondeno) n. 60 posti
Centro Diurno Anziani di Bondeno : n. 6 posti
Assistenza Domiciliare
Centro Diurno per disabili " CSR Airone" : n. 25 posti
La Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 1899/2012 ha modificato la DGR n.
514/2009 stabilendo che i requisiti validi per l’accreditamento definito ed il conseguente
adeguamento del sistema di remunerazione avranno decorrenza dal 1/1/2015.
Pertanto la scadenza dei suddetti contratti di servizio è stata prorogata al 31/12/2014 e,
conseguentemente, il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del
servizio ai requisiti richiesti dalla DGR n. 514/2009 che gli Enti Gestori, allegato ai suddetti
contratti di servizio, dovrà essere portato a termine entro il 31/12/2014 al fine
dell'ottenimento dell'accreditamento definito del servizio.
E’ IN FASE DI DEFINIZIONE LA PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE
DEGLI ORGANISMI TECNICI PREPOSTI (OTAP) PROPEDEUTICHE ALL’ADOZIONE
DA PARTE DEL SOGGETTO ISTITUZIONALE COMPETENTE (COMUNE DI CENTO –
quale Comune Capofila di Distretto) DEL PROVVEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO
DEFINITIVO AI SOGGETTI PRODUTTORI A DECORRERE DAL 1^ GENNAIO 2015
CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 26 DEL 15/1/2015 SONO STATI
PROROGATI SINO AL 31/3/2015 I CONTRATTI DI SERVIZIO ACCREDITATI
TRANSITORAMENTE IN CONFORMITA’ CON LE DISPOSIZIONI REGIONALI IN
MATERIA DI ACCREDITAMENTO.
D) PROGETTO RELATIVO AL RECUPERO DI “ CASA BOTTAZZI”
Il Progetto, già ampiamente descritto nelle precedenti Relazioni Previsionali e
Programmatiche si è concluso e nel mese di novembre 2011 il Centro Diurno per disabili "
CSR Airone" ha trasferito la propria sede presso i nuovi locali al piano terra di " Casa
Bottazzi".
A seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012 il Centro Diurno “ Airone” ha
dovuto trasferire temporaneamente la propria sede presso i locali della Bocciofila
comunale in attesa che fossero ultimate le verifiche di staticità nonchè lavori inerenti
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l’impianto di riscaldamento; dal mese di marzo 2013 il Centro Diurno è definitamente
rientrato nella propria sede.
Con DGM n. 200/2013 sono stati attivati , a titolo sperimentale, i seguenti progetti,
avvalendosi della esperienza della Coop. Serena Soc. Coop. Sociale ONLUS di
Ferrara che già gestisce il Centro Diurno “ Airone” la cui sede è attigua ai locali che
saranno utilizzati per la realizzazione dei progetti stessi:
-

Centro Socio Occupazionale CEREVISIA consistente in laboratori per utenti con lievi
disabilità che attualmente frequentano centri ricreativi extra comunali ( es. Città del
Ragazzo di Ferrara); il costo annuo di tale progetto è di € 50.000 finanziato per il 60%
da risorse comunali, già utilizzate per finanziare le frequenze nei centri ricreativi extra
comunali, e per il 40% da finanziamento derivante dal Fondo regionale per la non
autosufficienza;

-

Centro Ricreativo denominato “ FREE TIME”,che è la continuazione del Progetto “
Centro Insieme” già attivo da molti anni, per offrire, in orario pomeridiano, un luogo di
aggregazione ad utenti con lieve disabilità .
Il costo annuo di tale progetto è di € 35.000 interamente finanziati dal Fondo Nazionale
per la non autosufficienza
Per la realizzazione dei suddetti progetti sono stati destinati alcuni locali all’interno
dell’immobile “ Casa Bottazzi” attigui al CSR Airone, conseguendo così l'obiettivo, da anni
prefissato, di creare unico punto operativo per i soggetti in difficoltà e conseguentemente
contenere le ingenti spese di gestione attualmente sostenute a causa della presenza sul
territorio di più sedi dedicate ai suddetti scopi.
PROGETTI REALIZZATI
Per quanto riguarda la ristrutturazione del Piano I e II dell’immobile di Casa Bottazzi
Si rinvia alla relazione del Settore Tecnico.
E) TRASPORTI SOCIALI
Prosegue il servizio di trasporti sociali destinato a disabili, dializzati e cittadini che
necessitano di recarsi nelle strutture ospedaliere per terapie riabilitative o salvavita nelle
strutture socio-assistenziali presenti in tutto il territorio. Il servizio è articolato dal lunedì al
sabato ed è gratuito per dialisi e terapie salvavita.
A seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012 che hanno reso inagibile la
struttura ospedaliera di Bondeno , il servizio è stato oggetto di una importante e più
complessa riorganizzazione, avendo dovuto fronteggiare i disagi alla popolazione
soprattutto anziana del territorio, causati dal trasferimento dei servizi sanitari, prima
collocati all’interno dell’Ospedale “ Borselli”, agli Ospedali di Ferrara, Cona e Cento.
Questa diversa riorganizzazione si renderà necessaria sino a quando permarrà la
collocazione attuale dei presidi sanitari. Quindi si prospettano tempi lunghi con
conseguente e inevitabile aggravio dei costi del servizio e dilatazione dei probabili tempi di
risposta all’utenza, data la distanza delle strutture da Bondeno.
Attualmente è in corso di valutazione la possibilità di riorganizzare il servizio anche
attraverso una sua esternalizzazione completa o parziale al fine di garantire una migliore
fruizione ed omogeneità dello stesso.
PROGETTO REALIZZATO ED ANCORA IN CORSO - NUMERO DEI
TRASPORTATI N. 115
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F) PAGAMENTO O INTEGRAZIONE RETTE - CORRESPONSIONE PROVVIDENZE
ECONOMICHE E CONTRIBUTI PER AFFIDI.
In applicazione delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali, l’Amministrazione
comunale provvede al totale pagamento delle rette per minori allontanati dalla famiglia
con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria competente e ricoverati
in strutture
residenziali specifiche.
Su proposta motivata del servizio sociale professionale e dei competenti servizi
dell’Azienda USL e con il consenso del genitore e/o dei genitori naturali, si dispone
l’affidamento temporaneo di minori a famiglie disponibili, corrispondendo a queste ultime
le provvidenze economiche previste dalle direttive regionali in materia e sulla base del
vigente regolamento comunale in materia di affido.
L’Amministrazione comunale provvede anche all’integrazione delle rette di soggetti
residenti nel Comune di Bondeno ricoverati e/o frequentanti strutture residenziali,
semiresidenziali, centri di formazione e laboratori protetti presenti sia all’interno che fuori
dal territorio comunale.
Per la concessione delle suddette agevolazioni si dovrà tener conto dei criteri delineati
dalla Giunta Municipale con DGM n. 216 del 10/11/2011.
Nel 2013 sono stati assistiti economicamente per integrazioni rette di vario tipo 113 utenti
per un totale di ca. 340.000 euro.
Sono stati erogati contributi generici per ca.72.000 euro su una media di circa 130 nuclei
familiari
DA GENNAIO A DICEMBRE 2014 sono stati assistiti economicamente per
integrazioni rette di vario tipo N. 160 utenti per un totale di ca. 493.200 euro.
Da gennaio a dicembre 2014 sono stati erogati contributi generici per c.a. 44.600
euro su circa 137 nuclei familiari
Inoltre sono state istruite ed evase sinora pratiche relative agli assegni di:
Maternità
-

domande 30 per un Tot. di € 50.731,50

Nucleo familiare
-

domande 85 per un Importo di euro 115.827,10

Tali assegni sono liquidati direttamente dall’INPS
Rimane in vigore il progetto rivolto agli anziani ultra sessantacinquenni il cui reddito non
raggiunge la soglia minima vitale, costituita dalla pensione minima INPS .
G) INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI
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Per l’anno 2014 proseguiranno gli inserimenti lavorativi protetti in applicazione della
vigente normativa in materia , attraverso interventi rivolti a disabili, adolescenti nonché
giovani in età lavorativa le cui situazioni personali presentino un forte rischio di
emarginazione. A seguito della crisi economica che ha colpito il nostro territorio,
aggravatasi ulteriormente a causa del sisma dello scorso anno, questi inserimenti
costituiscono uno strumento straordinario e temporaneo di aiuto nei confronti di soggetti
che hanno perso il lavoro. Tali interventi si realizzano con la collaborazione di aziende
private o presso i servizi comunali. L’obiettivo strategico che l’Amministrazione si prefigge
è quello di favorire il ricorso a tali inserimenti riducendo, ove possibile, interventi di mera
assistenza economica .
Il 2014 si è chiuso con ca. 90 inserimenti complessivi (di cui una metà continuativi per tutto
il corso dell’anno; mentre altri utenti si sono alternati solo per alcuni mesi) per una spesa
totale pari ad € 200.000 ca.
CON DGM N. 126 DEL 15/5/2014 E’ STATA APPROVATA LA CONVENZIONE FRA IL
COMUNE DI BONDENO E L’ASSOCIAZIONE SAMAN PER L’ORGANIZZAZIONE E LA
GESTIONE DI SERVIZI DI UTILITA’ SOCIALE PER IL PERIODO 1/6/2014-31/12/2014.
Sino al 31 dicembre 2014 sono stati attivati n. 113 progetti individualizzati di cui : 81
per progetti di volontariato per servizi di pubblica, n. 20 inserimenti lavorativi di
soggetti disabili e n. 12 Tirocini Formativi L.68/99.
Fra le azioni a favore di soggetti disabili o in stato di disagio sociale e/o economico, nel
corso del 2012 è stato approvato un Protocollo di Intesa fra il Comune di Bondeno e IAL –
E.R. per la candidatura di progetti nell’ambito dei contributi a valere sul fondo regionale
per l’occupazione di persone disabili o persone in stato di povertà o disagio socioeconomico.
Nel corso del 2013 sono stati attivati i progetti ammessi a finanziamento consistenti in
percorsi di formazione con l’acquisizione anche di una qualifica o attestato finale nel
settore della ristorazione, saldatura, segretariato amministrativo, comunicazione con
sistemi informatici,ecc.
Con Dgm. 232 del 14.11.13 si è quindi provveduto allo stanziamento di un primo
contributo pari ad € 7.000,00 per sostenere la costituzione di una cooperativa sociale
finalizzata a dare attuazione pratica al progetto ed avviare le persone interessate ad un
percorso che ne renda possibile l’autonomia economica. Nel 2014 , previa stipula di
apposita convenzione con la Cooperativa sociale neo costituita, questo Ente si impegna a
sostenerne l’attività attraverso l’erogazione di contributi economici compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili.
CON DGM N. 152 DEL 19/8/2014 E’ STATA APPROVATA LA CONVENZIONE FRA IL
COMUNE DI BONDENO E LA COOP.VA SORGENTE SOLARE NE COSTITUITA ED
ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE COOP.VE SOCIALI.
IL PROGETTO SI E’ CONCLUSO AL 31/12/2014
H) INSERIMENTI SCOLASTICI AI SENSI DELLA L. 104/92
Il progetto è finalizzato all’integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap, nei vari
ordini di scuole (materna, elementare, medie inferiori e superiori), fornendo personale di
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sostegno, educativo e/o assistenziale, in collaborazione con il servizio competente
dell’Azienda USL. Si richiamano le azioni descritte nel programma 006- SCUOLA ED
ASSISTENZA SCOLASTICA.
Al momento, gli insegnanti di sostegno seguono 21 studenti presso gli istituti di
appartenenza di vario ordine e grado per una media di 247 ore settimanali
PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 E’ STATO CONFERMATO IL MONTE ORE
SETTIMANALE DI 247 A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL
COMUNE DI BONDENO E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE
E SECONDARIE DI I^ E II^ GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE E EXTRA
COMUNALE
I) POLITICHE ABITATIVE
L’Amministrazione comunale, in regime di convenzione con ACER, dotatasi del nuovo
regolamento per l’individuazione delle modalità di assegnazione di alloggi erp, approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 29/10/2012, ha voluto perseguire
nell’obiettivo di pianificare le azioni rivolte all’assegnazione di alloggi erp e alla mobilità,
guidando la scelta degli utenti allo scopo di evitare concentrazioni in un unico immobile di
nuclei familiari con medesime caratteristiche e/o problematiche (ad es. graduatorie per
categorie specifiche).
Nel 2013 il Consiglio Comunale con deliberazione n.47 del 27/6/2013 ha istituito, ai sensi
dell’art. 7 del suddetto regolamento, diverse graduatorie speciali in cui inserire le istanze
dei concorrenti in possesso di specifiche condizioni ritenute necessarie al fine di
assicurare una gestione più puntuale del patrimonio Erp in quanto consentono di
aggregare opportunamente le varie tipologie famigliari per la realizzazione di patti di
solidarietà tendenti a favorire una migliore qualità della vita.
Nel 2014 si ritiene di proseguire con le graduatorie speciali indicate nella suddetta
deliberazione .
Nell’anno 2013 si è provveduto all’assegnazione di 23 alloggi ERP di cui 9 di nuova
costruzione, facenti parte di un intervento complessivo di n. 36 alloggi .
La vigente graduatoria comunale pubblicata il 18/11/2013 consta di n.75 soggetti ivi
utilmente collocati che sono in attesa di assegnazione di un alloggio erp.
In considerazione dell’elevato numero di soggetti collocati in graduatoria e del fatto che il
numero di alloggi erp disponibili non è sufficiente a garantire una sistemazione a tutti gli
aspiranti, questa Amministrazione si rende disponibile ad intraprendere e/o sostenere
qualsiasi iniziativa in materia di politiche abitative proposte sia dagli Enti provinciali che
regionali al fine di offrire sempre maggiori risposte ai cittadini in cerca di una definitiva
sistemazione abitativa, che costituisce sicuramente il bene primario per eccellenza .
SINO AL MESE DI DICEMBRE 2014 SONO STATI ASSEGNATI N. 12 ALLOGGI ERP
DI CUI 2 PER EMERGENZA ABITATIVA E CONCLUSE LE PROCEDURE PER DAR
CORSO AD 1 MOBILITA’ D’UFFICIO .

L) IMMIGRATI
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Si richiamano le azioni descritte nel programma 001 - ORGANI ISTITUZIONALI,
SEGRETERIA GENERALE, RELAZIONE CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA
M) VOLONTARIATO
Si richiamano le azioni descritte nel programma 001 - ORGANI ISTITUZIONALI,
SEGRETERIA GENERALE, RELAZIONE CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Risorse in dotazione

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
n. 1 Dirigente- n. 1 Vice Dirigente. n. 1 Capo Servizio Amm.vo- n. 2 Assistenti Sociali – 1
assistente sociale incaricata per la sostituzione per maternità- n. 1 Educatore
Professionale- n. 1 esecutivo part time- n. 1 autista servizio Trasporti Sociali a tempo
pieno e n. 1 autista part time
Volontari regolarmente iscritti in Associazioni di volontariato
A seguito del sisma del mese di maggio 2012 sono state assegnate al Servizio Sociale , in
via straordinaria al fine di assicurare il regolare adempimento di tutte le procedure indicate
nelle ordinanze del Commissario regionale per il terremoto con particolare riferimento alle
ordinanze n, 24 e 25 del 14/8/2012 e n. 63 e 64 del 2013, n. 2 unità nel 2012 ed 1 unità
nel 2013 con spesa a carico del fondo regionale per il terremoto e n. 2 Unità con spese a
carico del sisma dal mese di settembre 2013.
Nel 2014 si propone il rinnovo dell’incarico di n. 2 unità- RINNOVATE SINO A DICEMBRE
2014

PARTE INVESTIMENTI
DIRIGENTE

MAGNANI FABRIZIO – DIRIGENTE UFFICIO TECNICO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO

VINCENZI MARCO – ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA N.° 0008
SERVIZI SOCIALI
Servizio 1004 “Assistenza pubblica”
Importo di progetto previsto € 1.037.629,00
Anno previsionale 2014
Intervento n. 4 RESTAURO CONSERVATIVO CASA BOTTAZZI II E III PIANO
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L’opera comporta la ristrutturazione dell’edificio Ex Casa Protetta al fine di realizzare una struttura
residenziale per cittadini appartenenti alle fasce deboli; il tutto al fine di ottenere n. 12 alloggi oltre
ad ambienti comuni. Il costo complessivo dell’intervento, come come anche riportato nell’Accordo
di Programma, è stato quantificato complessivamente in €. 1.437.629,00; il tutto come da allegata
relazione tecnica.
L’importo dei lavori è stimato in complessivi euro 1.437.629,00, trattandosi di interventi per
destinazione socio-assistenziale (residenze per fasce deboli), l’importo di contributo ammissibile è
pari alla misura del 70%.
Questa Amministrazione nell’anno 2010 ha concluso, con ricorso a fondi propri, interventi per il
recupero del piano terra per complessivi euro 400.000,00. Di conseguenza si propone la presente
rimodulazione:

a) stato approvato “Restauro Casa Bottazzi”
OGGETTO
INTERV. N. 4
(Rest. Cons. Casa
Bottazzi)

COSTO
TOTALE

FONDI
COMUNALI

FONDI
PRIVATI

COSTRIBUTI
STATO/REGIONE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

COSTRIBUTI
STATO/REGIONE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

€ 1.437.629,00
Project Financing

€ 1.437.629,00

b) proposta rimodulazione “Restauro Casa Bottazzi”
OGGETTO
INTERV. N. 4
(Rest. Cons. Casa
Bottazzi)

COSTO
TOTALE
€ 1.437.629,00

FONDI
COMUNALI

FONDI
PRIVATI

€ 431.288,70*

€ 1.006.340,30

70%

* di cui € 400.000,00 già impegnati e liquidati, differenza € 31.288,70

Servizio 1004 “Assistenza pubblica”
Importo di € 30.000,00
Anno previsionale 2014
Si prevede nel 2014 l’erogazione di un contributo di € 30.000,00 alla Parrocchia di Bondeno per la
realizzazione del Centro Maria Regina della Pace nel quartiere Ovest. REALIZZATO

SISMA SISTEMAZIONE CASA BOTTAZZI
Servizio 1004 “Assistenza pubblica”
Importo di progetto previsto € 186.250,00
Anno previsionale 2014
La riparazione dei danni subiti dal fabbricato Casa Bottazzi rientra fra le opere danneggiate dal
sisma e ricomprese nel programma degli edifici pubblici e beni di proprietà di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n° 120 del 11.10.2013.
Per lo stato di attuazione di questo progetto si rimanda alla Relazione P0011 del Settore
Tecnico
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PROGRAMMA N. 010
DESCRIZIONE PROGRAMMA
SPORT

DIRIGENTE RESPONSABILI
-MAZZA PAOLA

ASSESSORE DI RIFERIMENTO
SALETTI SIMONE

PARTE INVESTIMENTI

DIRIGENTE RESPONSABILI

MAGNANI FABRIZIO – DIRIGENTE UFFICIO TECNICO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO

VINCENZI MARCO – ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Per l'anno 2014 continua il percorso intrapreso negli anni precedenti. Tre sono le aree
tematiche ben distinte:
• La riqualificazione dell’impiantistica sportiva comunale • La progettazione delle attività
rivolte a tutte le componenti del mondo sportivo • Le iniziative per la diffusione della cultura
sportiva, della medicina dello sport, del tempo libero e di aggregazione sociale
A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio comunale nel mese di maggio
2012, 4 impianti sportivi sono stati danneggiati. Di questi uno abbattuto( palestra di via
manzoni). Tre impianti sono stati oggetto di ristrutturazione con adeguamento alla
normativa sismica e già consegnati all’esercizio; il quarto impianto adibito a Palestra è
stato edificata all’interno del centro sportivo bihac e sarà inaugurato nel mese di dicembre
2013. Realizzato
Nel 2014 si proseguirà con la gestione diretta del Centro Sportivo Bihac da parte della
Società Sportiva ASD Hockey Club Bondeno e si valuterà la possibilità di mutuare questa
esperienza anche per altre strutture sportive quali ad esempio la palestra comunale di
nuova costruzione, valorizzando ulteriormente l’insostituibile apporto delle società sportive
anche nell’ambito dell’affidamento e della gestione degli stessi impianti. Realizzato
L’esperienza fino ad oggi maturata nel Comune di Bondeno che ospita numerose Società
Sportive, elemento motore e propulsore del sistema sportivo comunale con il loro prezioso
serbatoio di risorse umane unito alle esigenze di tanti altri cittadini impegnati nella pratica
sportiva, ha rivelato la necessità di assicurare anche nel settore dell’impiantistica sportiva
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e delle relative attrezzature di base una maggiore e più puntuale attenzione alle esigenze
attuali.
Nel 2014 proseguiranno, in collaborazione con tutte le società sportive ed il mondo del
volontariato del territorio comunale, i corsi di formazione, già iniziati dal 2009, e successivi
aggiornamenti, per l’utilizzo del defibrillatore dove si è concretizzato il progetto
"Rianimiamo Bondeno". Realizzato
Il progetto, presentato durante la manifestazione "Sportivi nel Cuore" prevede la dotazione
di un defibrillatore per ogni impianto sportivo e non solo. Diciotto defibrillatori sono stati
collocati sul territorio e ad oggi sono circa ottanta le persone formate per l’utilizzo in caso
di necessità. Questo in un ottica di prevenzione e sicurezza nello svolgimento delle attività
sportive. Realizzato
Anche per il 2014 l’obiettivo primario sarà quello di monitorare costantemente il mondo
dello sport, apportando, laddove sia necessario, miglioramenti e adottando provvedimenti
idonei a regolare al meglio la convivenza tra tutte le componenti sportive. Questa azione si
espleta su differenti livelli:
• Applicazione dei principi contenuti nel nuovo Regolamento d’uso degli Impianti Sportivi
presenti su tutto il territorio comunale al fine di risolvere le croniche carenze in rapporto
alle differenti condizioni in cui operano oggi i diversi fruitori. Le nuove regole sulla gestione
e l'uso degli impianti garantiranno una migliore organizzazione delle procedure di
assegnazione degli spazi, palestre e campi sportivi, una maggior sicurezza per gli atleti,
nonché uno strumento ordinario per tutti coloro che fruiscono degli impianti. Per
ottimizzare il risultato le Società Sportive protagoniste indiscusse dell’attività motoria di
base e dell’attività competitiva e agonistica saranno coinvolte attivamente nella redazione
delle nuove convenzioni per la gestione degli impianti sportivi comunali, il cui compito è
affidato ad un gruppo di lavoro composto da tecnici comunali per l’approntamento e la
predisposizione delle convenzioni stesse.
E’ stata positivamente esperita la procedura di gara per la gestione dell’impianto
“Palacinghiale” di Ponte Rodoni.
Nelle more della procedura per la gestione del Campo sportivo di Bondeno,
l’impianto è stato affidato in comodato d’uso alla nuova società “Bondeno calcio”.
E’ stata rinnovata, nel mese di settembre 2014, la convenzione per la gestione
dell’impianto sportivo di Pilastri.
• Favorire la nascita, lo sviluppo e l’autonomia delle Società Sportive anche attraverso
l’erogazione di contributi mirati e in grado di assicurare e premiare maggiormente coloro
che svolgono attività di avviamento allo sport, attività agonistica o di coloro che sono
impegnati nel volontariato e che si occupano dell’inserimento dei portatori di handicap nel
mondo dello sport e degli anziani. I contributi sono stati regolarmente erogati.
• Applicazione di tariffe differenziate e agevolate; si proseguirà anche nel 2014 nella
concessione di riduzioni del 30% ,su ciascuna tariffa, a favore degli appartenenti alle forze
dell'ordine ( Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza) . Realizzato
• Continuare a creare eventi sportivi con il prezioso contributo di Comitati, della neonata
polisportiva Bondeno, legati al volontariato che si propongono di collaborare attivamente
con il Comune e le società sportive. La mobilitazione di tutte queste componenti faciliterà
anche la realizzazione di convegni, dibattiti, manifestazioni anche nelle periferie, mostre
fotografiche dedicate agli atleti che si sono distinti nella pratica dello sport bondenese e di
personalità che hanno contribuito alla diffusione della pratica sportiva a bondeno con la
possibile realizzazione di relative pubblicazioni compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili. Realizzata la Festa dello sport e del volontariato
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RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Risorse strumentali in dotazione
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Come da organigramma
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
• Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire L'assessorato allo Sport si propone
quindi di operare in diverse aree, dalla promozione del benessere fisico e qualificazione
del tempo libero, alla prevenzione del disagio, dall'inserimento dei più giovani nel mondo
dello sport, alla formazione degli atleti. L'organizzazione del lavoro avverrà in prevalenza
su progetti condivisi da tutte le società sportive e, ove necessario, con il coordinamento e
la supervisione di un responsabile del CONI o di federazioni associate. Il coinvolgimento di
privati cittadini, delle tante società sportive, degli Enti sovracomunali già nella fase di
progettazione garantirà la condivisione dei bisogni e delle linee di azione da seguire. In
ottemperanza al principio di sussidiarietà, si perseguiranno forme di collaborazione
pubblico-privato. Si promuoveranno forme specifiche di collaborazione con le scuole
presenti sul territorio.

PARTE INVESTIMENTI

DIRIGENTE RESPONSABILI

MAGNANI FABRIZIO – DIRIGENTE UFFICIO TECNICO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO

VINCENZI MARCO – ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Programma n.° 0010
Sport
Manutenzione straordinaria e riqualificazione impianti sportivi

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Servizio 602 “Stadio comunale palazzo sport altri impianti”
Importo di progetto previsto € 123.000,00
Anno previsionale 2014-2015-2016
Il programma prevede di realizzare un "Rapporto ricognitivo sulla stato di consistenza e
manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico. Tale iniziativa risulta di strategica cultura
amministrativa oltre che rappresentare un passaggio fondamentale per una corretta gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti. Il programma sarà organizzato mediante un
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insieme sistematico di verifiche e piccoli interventi da programmarsi su specifiche esigenze
dell’Ufficio Tecnico Comunale.

OPERE DI COMPLETAMENTO AREA SPORTIVA VIA MANZONI
Servizio 602 “Stadio comunale palazzo sport altri impianti”
Importo di progetto previsto € 98.000,00
Anno previsionale 2014
Il progetto è stato attivato da questa Amministrazione candidando la domanda di partecipazione al
bando relativo al Decreto 25.02.2013 “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica
sportiva al fine di poter assoggettare a contributo l’intervento di cui trattasi. L’intervento prevede la
realizzazione di un campo polivalente all’aperto in corrispondenza della palestra demolita a seguito
dei danni subiti dal sisma.

MESSA A NORMA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO CPL
Servizio 602 “Stadio comunale palazzo sport altri impianti”
Importo di progetto previsto € 30.000,00
Anno previsionale 2014
Il progetto è stato attivato da questa Amministrazione candidando la domanda di partecipazione al
bando relativo al Decreto 25.02.2013 “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica
sportiva al fine di poter assoggettare a contributo l’intervento di cui trattasi. L’intervento prevede la
rimozione e sostituzione della copertura in amianto e realizzazione di un impianto di illuminazione
di emergenza.

COMPLETAMENTO TRIBUNA FRAZIONE BURANA
Servizio 602 “Stadio comunale palazzo sport altri impianti”
Importo di progetto previsto € 75.000,00
Anno previsionale 2014
Il progetto è stato attivato da questa Amministrazione candidando la domanda di partecipazione al
bando relativo al Decreto 25.02.2013 “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica
sportiva al fine di poter assoggettare a contributo l’intervento di cui trattasi. L’intervento prevede la
realizzazione della copertura della tribuna con una struttura lignea leggera.

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE BIHAC
Servizio 602 “Stadio comunale palazzo sport altri impianti”
Importo di progetto previsto € 50.000,00
Anno previsionale 2014
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L’intervento prevede la realizzazione di un campo esterno polivalente ad integrazione delle attività
in essere presso il centro sportivi Bihac oltre che di servizio alla nuova palestra realizzata nell’anno
2013 con contributi regionali.
SISMA – Campo sportivo Bondeno
Servizio 602 “Stadio comunale, palazzetto sport, altri impianti”
Importo di progetto previsto € 15.076,32
Anno previsionale 2014
La riparazione dei danni subiti dal campo sportivo Bondeno rientra fra le opere danneggiate dal
sisma e ricomprese nel programma degli edifici pubblici e beni di proprietà di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n° 120 del 11.10.2013.

SISMA – MAGAZZINO BIHAC
Servizio 602 “Stadio comunale, palazzetto sport, altri impianti”
Importo di progetto previsto € 45.228,96
Anno previsionale 2014
La riparazione dei danni subiti dal magazzino Bihac rientra fra le opere danneggiate dal sisma e
ricomprese nel programma degli edifici pubblici e beni di proprietà di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n° 120 del 11.10.2013.

SISMA – CAMPO SPORTIVO BURANA
Servizio 602 “Stadio comunale, palazzetto sport, altri impianti”
Importo di progetto previsto € 22.973,44
Anno previsionale 2014
La riparazione dei danni subiti dal campo sportivo Burana rientra fra le opere danneggiate dal sisma
e ricomprese nel programma degli edifici pubblici e beni di proprietà di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n° 120 del 11.10.2013.

Per lo stato di attuazione degli investimenti sopra indicati si rimanda alla Relazione
del Settore Tecnico P0011
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Città di Bondeno
Provincia di Ferrara

RELAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
REFERTO CONTROLLO
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Comune di Bondeno

Relazione di attività 2014

Programma P005
Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Protezione Civile
Responsabile Dott. Stefano Ansaloni

Descrizione della attività ordinaria
POLIZIA MUNICIPALE (gestita tramite convenzioni tra i Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico e
Sant’Agostino– BONDENO COMUNE CAPOFILA)
Come risaputo l’attività della Polizia Municipale è estremamente varia ed in sintesi è necessario dividerla in
quattro grandi aree tematiche, che possono essere così elencate:
A.
AREA SICUREZZA
B.
AREA CIRCOLAZIONE STRADALE
C.
AREA TUTELA DEL CONSUMATORE
D.
AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Le attività ordinarie svolte dalla Polizia Municipale sono:
A.
AREA SICUREZZA
Sono stati mantenuti, quale prioritari per il mantenimento dell’attuale livello di vivibilità e di sicurezza dei
centri abitati, i servizi di vigilanza scolastica, di verifica dei centri di aggregazione giovanile, il controllo
durante le manifestazioni che comportano un notevole afflusso di persone.
B.
AREA CIRCOLAZIONE STRADALE
Particolare cura è stata prestata alla sicurezza stradale nel territorio comunale: l’iniziativa di competenza
del Corpo è stata articolata sia sotto l’aspetto preventivo (aumento del controllo sulla strada, educazione
stradale nelle scuole) sia sotto l’aspetto repressivo, soprattutto verso quei comportamenti, contrari al
Codice della Strada, che hanno la maggiore incidenza nella mortalità da incidente stradale, ovvero: eccesso
di velocità, rispetto delle segnalazioni semaforiche, rispetto degli obblighi di precedenza, mancato uso di
sistemi di ritenuta, uso scorretto del ciclomotore, uso scorretto o mancato uso del casco, mancata revisione
periodica dei veicoli.
C.
AREA TUTELA DEL CONSUMATORE
Gli interventi della Polizia Municipale sono principalmente deputati a verificare la correttezza dell’esercizio
del commercio e della gestione dei pubblici esercizi. Gli interventi sono stati normalmente predisposti su
segnalazione.
D.
AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Detta area prevede interventi, principalmente, nel campo dell’ambiente e della edilizia privata. E’ stata
1
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iniziata una progettazione volta a acquisire competenza in campo di sicurezza dei cantieri, anche in vista del
proliferarsi degli stessi durante la ricostruzione post sisma.
Il servizio di Polizia Edilizia inerisce al controllo ed al monitoraggio delle costruzioni ed in generale di quegli
interventi che modificano l’assetto del territorio. Sono stati predisposti interventi di controllo, specie
durante il periodo emergenziale post sisma.
Il servizio di Polizia Ambientale prevede un costante monitoraggio del territorio in ordine alle più comuni
problematiche di carattere ambientale, ovvero gli abbandoni di rifiuti, di veicoli, versamenti di liquidi, ecc.
Risorse umane impiegate
Il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Alto Ferrarese
1
Comandante
4
Ispettori cat D1/D3
21
Agenti/Assistenti cat C1/C5
Risorse strumentali da utilizzare
Tutte le attrezzature ed automezzi in possesso dell’Amministrazione comunale e del Corpo Intercomunale.
PROTEZIONE CIVILE (gestita in Convenzione con i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico,
Sant’Agostino e Vigarano Mainarda – BONDENO COMUNE CAPOFILA)
Gli obiettivi del servizio associato sono rinvenibili nella necessità di unire le forze per fronteggiare i pericoli
di un territorio particolarmente omogeneo a grave rischio idraulico ed ora, dopo gli eventi del 2012, anche
per il rischio sismico.
Attraverso l’elaborazione della predetta strategia comune, si sono esplicate le seguenti attività:
 Attuazione, in ambito intercomunale delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite da
programmi e piani regionali;
 Individuazione degli interventi di prevenzione necessari per fronteggiare i rischi previsti;
 Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza, necessari
ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi sia nell’ambito dei singoli comuni
dell’associazione che nell’ambito sovracomunale;
 Predisposizione del piano intercomunale di Protezione Civile dell’Alto Ferrarese e cura della sua
attuazione ed aggiornamento sulla base degli indirizzi regionali;
 Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare
l’emergenza;
 Utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale ed intercomunale, sulla base degli
indirizzi statali, regionali e provinciali;
 Gestione di una colonna mobile intercomunale composta da 7 automezzi ed attrezzatura di supporto;
 Gestione del Centro Sovracomunale di Protezione Civile;
 Gestione delle Allerte di Protezione Civile diramate dalla Agenzia Regionale secondo gli indirizzi guida
regionali;
 Formazione nella popolazione della cultura del rischio.
Risorse umane impiegate
Il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Alto Ferrarese
1
Comandante
4
Ispettori cat D1/D3
21
Agenti/Assistenti cat C1/C5
6
Responsabili di Protezione Civile dei Comuni aderenti
Volontari appartenenti alle Associazioni afferenti al territorio, ovvero A.N.A. Cento, A.V.T.P.C.S.A.
Sant’Agostino e Mirabello, C.B. Club Enterprice Vigarano Mainarda, Radio Club Contea Nord Bondeno e
Poggio Renatico
Risorse strumentali da utilizzare
Tutte le attrezzature ed automezzi in dotazione alla Convenzione ed eventualmente quelle ottenute tramite
il Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e tramite l’Agenzia
regionale di Protezione Civile.
2
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PROGETTI SPECIFICI
Si ritiene utile suddividere le finalità da conseguire secondo il seguente schema:
1.
PROGETTI STRATEGICI ovvero finalità ritenute determinanti dalla Amministrazione e tali da
coinvolgere l’intero Ente;
2.
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO ovvero finalità che hanno l’obiettivo di migliorare l’efficacia e
l’efficienza di attività già in essere;
3.
ATTIVITA’ DI MANTENIMENTO ovvero, senza pretesa di esaustività, l’elenco delle attività di rilievo
poste normalmente in essere.
1.
PROGETTI STRATEGICI
1.1.
SICUREZZA DEL TERRITORIO
1.1.1 R-ASSICURATI – controlli mirati in materia di copertura assicurativa del veicoli circolanti sul
territorio del Corpo Intercomunale dell’Alto Ferrarese
Elenco degli obiettivi che si intendevano raggiungere
N.

Obiettivo

1

Acquistare lo strumento analizzatore della copertura assicurativa dei veicoli in movimento

2

Addestrare il personale all’uso

3

Predisporre le campagne di controllo

GRADO DI REALIZZAZIONE
Il progetto è stato interamente realizzato.
1.1.2

RIanimiAMO Bondeno - La defibrillazione precoce sul territorio bondenese

Elenco degli obiettivi che si intendevano raggiungere
N.

Obiettivo

1

Messa a regime del Comitato di gestione

2

Pubblicizzazione del progetto

3

Azioni concrete sul territorio

GRADO DI REALIZZAZIONE
Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti. Attualmente i defibrillatori presenti sul territorio e facenti
parte della rete del progetto sono 24. Protezione Civile (a livello intercomunale), Vigili del Fuoco e Polizia
Municipale (un defibrillatore per ogni Presidio Territoriale coincidente con i Comuni di Bondeno,
Mirabello, Poggio Renatico e Sant’Agostino). Oltre 200 i soggetti formati compreso tutto il personale dei
Vigili del Fuoco, tutto il personale di Polizia Municipale e 30 volontari di Protezione Civile.
1.1.3. STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL CORPO INTERCOMUNALE ALLARGATO AI COMUNI APPARTENENTI
ALL’AREA OMOGENEA DELL’ALTO FERRARESE
Modalità di realizzazione (fasi che lo contraddistinguono)
3
260

Referto Controllo di Gestione 2014

Modalità di realizzazione:
Il progetto dovrà essere realizzato secondo la seguente metodica:
Fase 1
Analisi delle strutture in essere e raccolta dei relativi dati
Fase 2
Elaborazione dei dati raccolti, loro aggregazione e presentazione al responsabile per la loro validazione
Fase 3
Elaborazione della proposta operativa e presentazione al responsabile per la validazione
Fase 4
Presentazione dello studio in Conferenza dei Sindaci allargata ai Responsabili dei Corpi/Servizi di P.M.
coinvolti

GRADO DI REALIZZAZIONE
L’obiettivo è stato parzialmente realizzato. Il committente ha consegnato lo studio, ma non è stato
possibile presentarlo alla Giunta dell’Unione entro l’anno. E’ prevista la presentazione e la consegna alla
prima occasione utile: stante il fatto che la Giunta dell’Unione ha procrastinato il conferimento del
servizio di PM all’Unione al 01.01.2016 il progetto verrà valutato nel 2015.

2.

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

2.1.
CONTROLLO E VERIFICA GUIDA IN STATO DI EBREZZA A LIVELLO INTERCOMUNALE
Elenco degli obiettivi che si intendevano raggiungere
N.

Obiettivo

1

Estensione delle procedure di controllo adottate dal Presidio di Bondeno in materia di guida in
stato di ebrezza a tutto il Corpo Intercomunale

GRADO DI REALIZZAZIONE
L’obiettivo è stato parzialmente realizzato. L’accordo sindacale a livello Intercomunale che avrebbe
permesso la prestazione di servizi serali in tutti i Presidi non è stato raggiunto ma attuato, in parte, nei
singoli Comuni mediante la sottoscrizione di contratti decentrati.
2.2.
AGGIORNAMENTO PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Elenco degli obiettivi che si intendevano raggiungere
N.

Obiettivo

1

Aggiornare il Piano

2

Creare una pagina internet di condivisione con i cittadini

3

Valutare gli aspetti critici emersi durante la gestione del sisma
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GRADO DI REALIZZAZIONE
L’obiettivo non è stato realizzato, in quanto si è in attesa della formalizzazione di un progetto a livello
provinciale, al quale le amministrazioni dell’Alto Ferrarese hanno aderito, gestito dalla Amministrazione
Provinciale che consiste nella condivisione di un software specifico per la gestione e l’aggiornamento dei
piani comunali di protezione civile: per questa ragione il progetto è stato procrastinato.
2.3.
PROGETTO COLONNA MOBILE INTERCOMUNALE
Elenco degli obiettivi che si intendevano raggiungere
N.

Obiettivo

1

Creare il gruppo di lavoro

2

Redigere il progetto con acquisizione di preventivi

3

Richiedere a privati il finanziamento

GRADO DI REALIZZAZIONE
L’obiettivo è stato parzialmente realizzato. Il gruppo di lavoro ha redatto una bozza di progetto, ma non
si è verificata l’opportunità di richiedere finanziamenti a privati. Il progetto verrà aggiornato e pronto per
le eventuali opportunità che si presenteranno.
3.

ATTIVITA’ DI MANTENIMENTO

GRADO DI REALIZZAZIONE
I programmi di mantenimento sono stati rispettati ed, allo scopo di poter rendicontare l’attività svolta, si
allega di seguito la statistica degli interventi richiesti alla Centrale Operativa del Corpo Intercomunale
Tipologia

Interventi

Media
Tempi (m)

accertamenti
accertamenti per residenza
accompagnamento
anomalie stradali
antiabusivismo
ausilio altro ente
autovelox
caduta albero
caduta intonaco
centro e controllo soste
controlli anagrafici
controlli stradali cds
controllo ambientale
controllo amministrativo
controllo annonario
controllo edilizio
controllo soste
corso aggiornamento
danni/malfunzionamento pali enel-telecom
educazione stradale

147
76
1
39
3
9
13
9
2
11
9
748
51
8
114
16
27
2
6
36

110.99
148.64
90.0
121.87
32.00
113.50
132.08
80.83
136.00
123.09
97.67
70.22
124.09
149.25
134.01
101.00
98.33
238.00
159.50
142.89
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Tipologia

Interventi

Media
tempi

evento generico
ferrara pref/proc
ferrara tribunale
identif.e accompagn. extracom.
incid. con feriti
incid. mortale
incid. non rilevato
incid. solo danni
incidenti personalizzati
interventi per furti
interventi sulle persone - t.s.o. - a.s.o.
intervento protezione civile
intralcio stradale generico
notifiche
ordine pubblico
p.m. ascolta
perdita acqua
perdita carico
proventi furto
provincia
rich. int. protezione civile
rich. intervento allarme furto
rich. intervento per viabilit
rich.accert.malgoverno animali
rilfedeur
rimozione
ritrovamento animali
ritrovamento oggetti
scorta trasporto eccezionale
segnaletica
segreteria-comando
semafori
sequestro
sostanza viscida
soste irregolari
t.s.o. - a.s.o.
t.s.o. - a.s.o. - interventi sulle persone
targa system
telelaser
veicolo in panne
velomatic
verifica presenza extracom.
viabilit
videosorveglianza contr. regis
vigilanza area mercato
vigilanza generale territorio
vigilanza scuole
Totale

237
25
12
1
46
6
7
86
3
3
1
1
6
50
3
10
4
4
2
1
1
2
12
12
4
3
23
1
1
10
4
294
5
2
5
7
1
2
7
1
20
3
34
1
47
182
628
3146

109.37
127.04
127.42
90.0
108.54
223.00
67.00
108.08
106.67
109.00
130.00
240.00
150.80
119.65
190.00
214.04
173.00
168.25
156.00
88.00
231.50
123.00
104.38
159.07
171.40
96.7
118.72
132.00
74.00
122.71
133.00
67.22
72.25
87.50
100.20
167.00
85.00
153.00
114.57
58.00
108.35
60.33
131.30
123.00
125.81
118.18
58.06

Di seguito uno schema riepilogativo della attività generale del Corpo durante il 2014
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Definizione del Corpo

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE DELL'ALTO
FERRARESE
Dotazione organica

COMANDANTE

Dott. Stefano Ansaloni

Ufficiali: Vicecomandante / Commissari / Ispettori

4

Operatori: Assistenti / Agenti

20

Organico complessivo

25
Veicoli di servizio

autoveicoli

11

motoveicoli

2

velocipedi

7
Strumentazione

telelaser/autovelox

1 telelaser; 1 autovelox; 2 velomatic; 2 impianti fissi velocità Red &
Speed

etilometri

2 + 4 precursori

telecamere di videosorveglianza
altro

32
1 riconoscitore documenti falsi; 1 Targa System per verifica copertura
assicurativa e revisioni: n. 2 impianti fissi Vista Red
Sicurezza Stradale

incidenti stradali rilevati

107

persone rimaste infortunate

53

persone decedute

2

sanzioni al C.d.S. e norme speciali

8411

guida in stato di ebbrezza penale/amministrativa

4

guida sotto effetto di stupefacenti

//

sorveglianza alle scuole
segnalazioni, esposti - sicurezza urbana

giornalmente su 6 plessi
164
(dal 1 0ttobre gestione tramite Rilfedeur n. 28 segnalazioni)
Educazione stradale

ore svolte

142

classi coinvolte

35

numero studenti

600
Polizia Giudiziaria

notizie di reato in totale

61
Polizia Commerciale

controlli su pubblici esercizi ed esercizi commerciali in
area privata

112

mercati controllati

5 ogni settimana
Polizia Ambientale

controlli effettuati

53

sanzioni amministrative/penali

41
Polizia Edilizia

Numero totale controlli

28

Il Comandante
Dott. Stefano ANSALONI
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