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Premessa 

 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi                       

sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali                            

attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai                    

sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi                     

relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto                     

qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

 

La presente relazione non evidenzia in modo esplicito gli effetti dell’ermegenza sanitaria Covid19 sul tessuto economico-sociale del Comune di Faenza e 

delle numerose azioni ed attività intraprese o presidiate dall’Amministrazione per alleviare tali effetti e sostenere i cittadine e le imprese. Tali attività hanno 

comportato, fra le altre cose, anche l’adozione di variazioni di bilancio e la messa a punto di interventi ad hoc in materia di tributi, in particolare per la Tari. 

Gli effetti complessivi potranno essere valorizzati in modo più completo solo in occasione dell’approvazione del Rendiconto 2020 cui provvederà la nuova 

Amministrazione a termini di legge. 

  



 

PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1. Popolazione residente al 31-12-2019: 

 

58.887 abitanti 

 

1.2. Organi politici al 31-12-2019: 

 

GIUNTA: 

 

Giovanni Malpezzi - Sindaco 

Deleghe: sanità pubblica, sviluppo economico e partecipazioni, palio e attività rionali, affari istituzionali e legali, organizzazione, demografia, stato civile, 

elettorale; da novembre 2019, a seguito delle dimissioni dell’Assessore Domizio Piroddi, segue anche le deleghe: urbanistica, edilizia e politiche territoriali. 

 

Massimo Isola - Vice Sindaco 

Deleghe: cultura, ceramica, università e alta formazione, turismo. 

 

Antonio Bandini 

Deleghe: personale, politiche agricole e ambiente, risparmio energetico/paes, mobilità pubblica. 

 

Claudia Gatta 

Deleghe: servizi sociali, politiche abitative e casa, politiche e cultura di genere. 

 

Andrea Luccaroni 

Deleghe: volontariato e associazionismo, partecipazione e inclusione sociale, trasparenza, sicurezza, polizia municipale, politiche europee. 

 

Simona Sangiorgi 

Deleghe: istruzione, infanzia, politiche giovanili, servizio civile, pace, gemellaggi. 

 

Claudia Zivieri 

Deleghe: lavori pubblici e viabilità, impianti sportivi e sport, patrimonio, bilancio, protezione civile. 

 

CONSIGLIO COMUNALE: 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO 

Maria Chiara Campodoni 

 

PARTITO DEMOCRATICO 

Niccolò Bosi, Maria Chiara Campodoni, Paola Celotti, Damiani Roberto, Maria Luisa Martinez, Antonello Prati, Stefano Sami, Angela Scardovi, Francesco 

Ziccardi 

 

Art. 1 – MOVIMENTO DEMOCRATICO PROGRESSISTA 

Degli Esposti Federica, Ortolani Luca, Visani Ilaria 



 

L'ALTRA FAENZA 

Edward Jan Necki 

 

MOVIMENTO 5 STELLE 

Massimo Bosi, Marilena Mengozzi, Andrea Palli. 

 

RINNOVARE FAENZA 

Tiziano Cericola 

 

LA TUA FAENZA 

Stefano Maretti 

 

INSIEME PER CAMBIARE 

Paolo Cavina, Massimiliano Penazzi 

 

LEGA NORD - FAENZA 

Jacopo Berti, Stefano Fantinelli, Gabriele Padovani, Gianfranco Tavazzani 

 

 

1.3. Struttura organizzativa 

 

Tutto il personale a servizio del Comune è dipendente dell’Unione della Romagna Faentina (URF), di cui Faenza fa parte. Alla pagina seguente è riportato 

l’organigramma al 01/01/2020. 

  



 



 

Direttore: assente 

Segretario: 1 

Numero dirigenti: 9 

Numero incaricati di posizione organizzative: 45 

Numero totale personale dipendente: 503 

 

1.4. Condizione giuridica dell’Ente: 

 

L’ente non è commissariato né lo è stato nel periodo del mandato. 

 

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente: 

 

L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-                         

bis. L’ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243–quinques del TUEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n.                            

174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 

 

Territorio  

 

A dicembre 2015 le funzioni urbanistica ed edilizia sono state conferite integralmente all’Unione della Romagna Faentina, quale condizione per una                    

programmazione ed una attività gestionale uniforme per tutti i sei comuni. Due i principali fattori che, in concomitanza con tale cruciale momento                      

riorganizzativo, hanno determinato criticità strutturali e operative: la perdurante crisi del settore immobiliare, che ha portato ad una sostanziale                   

diminuzione di risorse provenienti dagli oneri urbanizzativi e il radicale cambiamento normativo portato dalla nuova legge urbanistica regionale, che                   

introducendo tempistiche serrate per i nuovi strumenti urbanistici, ha accresciuto le difficoltà operative degli uffici, già in sofferenza per scarsità di risorse e                       

riduzione di organico. L’unificazione dei contenuti del RUE per tutti i Comuni, la costituzione dell’Ufficio di Piano, la riorganizzazione del Settore in chiave di                        

efficientamento, che vede a partire dal 2020 un unico SUE per tutto il territorio, e la digitalizzazione delle procedure, sono state azioni concrete per                        

affrontare il futuro dell’Unione sui grandi temi delle trasformazioni urbane. 

 

Sportelli polifunzionali 

 

Nel quinquennio si è conferita la gestione dei servizi demografici e dell’URP all’Unione e si sono attivati in ogni territorio gli sportelli polifunzionali dove                        

vengono assicurati molteplici servizi rivolti alla cittadinanza. 

L’utilizzo dei medesimi supporti informatici e lo studio organizzativo effettuato permette un impiego efficiente delle risorse umane e politiche di servizio                     

unitarie condivise su tutto il territorio, l’adozione di totem elimina code permette inoltre una fruizione migliore del servizio. 

A Faenza questo ha inciso con lo spostamento dell’URP da Piazza Nenni a Piazza Rampi e con la graduale presa in carico da parte degli sportellisti di                           

ulteriori procedimenti e competenze. 

Il processo organizzativo è ancora in atto in quanto ulteriori procedimenti che vedono l’interazione diretta con il cittadino sono allo studio per essere portati                        

a sportello, così come occorre ancora mettere mano alla logistica dei locali per renderli maggiormente funzionali all’accoglienza dei cittadini e al lavoro                      

degli addetti. 

 

Fruizione digitale dei servizi 

 



Tramite l’adozione dell’Agenda Digitale Locale e i suoi piani operativi si realizza l’evoluzione in tale ambito del territorio faentino declinando gli interventi su                       

7 dimensioni: 

1. Infrastrutture, 

2. Servizi digitali, 

3. Dati, 

4. Sicurezza e fruizione del territorio, 

5. Partecipazione e comunicazione digitale, 

6. Conoscenza, 

7. Transizione digitale. 

In questi 5 anni i progetti realizzati sono molteplici, tra questi se ne ricordano alcuni rivolti alla fruizione di servizi digitali: 

● servizi on-line per i cittadini (tramite il portale eCivis si erogano i servizi scolastici integrativi e per l'infanzia), i professionisti (SIEdER - pratiche             

edilizie) e le imprese (Accesso Unitario ex SuapER); 

● pagamenti on-line (rette, vedono l’aumento dei servizi on-line (scuola, infanzia, concessione beni del demanio regionale, spese contrattuali. tassa                  

concorso pubblico, tesserini raccolta funghi, concessione bacheche, concessione sale e teatro, concessioni suolo pubblico, diritti istruttoria                

divorzio/separazione, iscrizione ludoteca.,…);    

● la visura on-line dei dati anagrafici su piattaforma ANPR; 

● consultazioni digitali (procedura utilizzata per eleggere i consigli di quartiere)  

● unificazione evolutiva dei software in uso presso i comuni dell’Unione al fine di operare in sinergia tra gli enti; 

● smart working e coworking per i dipendenti dell’Unione. 

Si è poi rivolta l’attenzione alla comunicazione digitale creando la pagina Facebook del Comune e continuando a fornire informazioni istituzionali tramite il                      

sito del Comune e quello dell’Unione, oltre a fornire a partire dal 2019 della nuova veste della rassegna stampa. 

 

Lavori Pubblici 

 

Le maggiori criticità riscontrate nel corso del mandato sono legate al limitato personale a disposizione, sia tecnico che operativo e alla mancata                      

riorganizzazione sul finire degli anni 2000. La risposta a tale criticità è stata attivata nel 2017 in occasione del conferimento del settore Lavori Pubblici dal                         

Comune di Faenza all’Unione della Romagna Faentina, delineando e attuando una nuova organizzazione del settore con definizione precisa dei ruoli e delle                      

funzioni, allo scopo di organizzare ed ordinare il settore, creare economie di scala in Unione, creare sinergie tra i diversi servizi del settore e i diversi                          

comuni, esternalizzando funzioni non strategiche. 

 

Polizia Municipale 

 

Personale e cambiamento organizzativo 

Criticità: la carenza e l'invecchiamento progressivo del personale, indotti dal blocco delle assunzioni, hanno avuto come conseguenza un progressivo                   

irrigidimento della struttura. Non si tratta solo della pur evidente riduzione della capacità operativa, che non ha consentito l'implementazione organica di                     

azioni incisive sul territorio, quanto piuttosto della resistenza al cambiamento organizzativo, che rischia di ostacolare l'applicazione di correttivi e di                    

politiche di sviluppo e innovazione. Questa difficoltà è stata aggravata da alcune procedure di assunzione che purtroppo non sono andate a buon fine. 

Soluzioni adottate: il conferimento del settore PM all'Unione, sebbene abbia sollecitato ulteriormente (e stia tuttora sollecitando) questa criticità, ha                   

liberato risorse e ha permesso di portare in evidenza e di mettere a frutto alcune competenze specifiche di una parte del personale, che in precedenza non                          

erano sfruttate. La rimozione dei vicoli assunzioni, unitamente alla capacità di anticipare e programmare adeguatamente le procedure di assunzione, ha                    

dato sollievo e permette ora di impostare un nuovo lavoro con il Corpo, che risulterà in gran parte rinnovato nel giro dei prossimi mesi. 

 

 

Insicurezza percepita 



Criticità: a fronte dell'incremento della percezione di insicurezza nei cittadini, si è registrata una difficoltà del Settore nell'implementazione di azioni                    

strategiche funzionali a contrastare il fenomeno. Le azioni sono state adeguatamente progettate e inserite in una strategia generale. Nell'ordine: 1.                    

sviluppo, condivisione e approvazione di linee guida per l'attuazione di politiche per la sicurezza urbana; 2. utilizzo integrato della tecnologia per il presidio                       

del territorio (videosorveglianza, lettura targhe, interconnessione dei sistemi di segnalazione con FFOO e territori limitrofi); 3. coinvolgimento delle                  

comunità locali (controllo del vicinato, sistema FaTamTam). 

Tuttavia si è riscontrata una difficoltà nel dare seguito operativo alle azioni progettate, in particolare a causa: 

- della mancanza di un nucleo specifico che si occupasse dell'implementazione (mancanza dovuta alle carenze di personale di cui al punto precedente) 

- di una più generale carenza normativa rispetto al ruolo delle polizie locali in materia di sicurezza 

- della conseguente mancanza di un coordinamento e di un supporto integrato da parte degli enti sovra ordinati 

Soluzioni adottate: si è cercato di dare concreta attuazione utilizzando una metodologia di lavoro basata sulla relazione e sul coinvolgimento di tutti gli                       

attori, ivi compresi gli amministratori e gli stakeholders locali come gruppi di vicinato, quartieri, comitati ecc...); valorizzando e promuovendo uno sviluppo                     

trasversale e intersettoriale del lavoro (collaborazione con LLPP, servizi alla comunità, altri settori). Anche a livello di formazione del personale. 

Questa metodologia, inizialmente dettata dalla necessità di fare fronte a evidenti carenze di personale e di competenze, si sta rivelando in realtà uno                       

strumento rilevante per affrontare l problematica in sé, tanto che si prevede lo sviluppo di un Piano di Azione per la sicurezza urbana (dell'Unione), la                         

costituzione di un nucleo specifico che si occupi di innovazione, progetti e tecnologia. 

Come risultato, la sicurezza urbana integrata è oggi una delle politiche trasversali su cui la riflessione è più avanzata al nostro interno, tanto che l'Unione                         

partecipa al principale Tavolo di confronto europeo sul tema (Agenda Urbana). 

Azioni concrete implementate: allargamento e completamento del sistema di perimetrazione lettura targhe dell'unione (grazie a finanziamenti Min.Int,                 

Regione ER, Provincia RA, URF), sviluppo del controllo di vicinato su tutta l'unione (più di 2000 aderenti), incremento dei servizi di presidio e supporto                        

operati dal volontariato. 

 

Prossimità 

Criticità: la principale criticità è rappresentata dalla impossibilità di mettere in atto una effettiva politica di prossimità. Ciò è dovuto alla sempre maggiore                       

richiesta di supporto da parte delle FFOO (sostituzione su rilevamento incidenti, interventi straordinari di controllo del territorio, richieste specifiche come                    

forza ausiliaria, ecc...) e alle richieste legate alla copertura dei capitoli di bilancio. Il personale non è attualmente sufficiente a implementare azioni di                       

prossimità in modo organico. 

Soluzioni adottate: da una parte è stato profuso uno sforzo importante per il mantenimento e la valorizzazione di alcuni servizi che prevedono una                       

relazione con il cittadino (servizio a piedi, servizio in bicicletta, mercato); dall'altra si è investito su alcune azioni specifiche che si ritiene possano produrre                        

un effetto diretto in termini di prossimità. In particolare: la promozione del volontariato civico (assistenti civici, ANC), l'attività di formazione nelle scuole                      

(educazione stradale nelle scuole primarie, recentemente ampliata agli istituti secondari di secondo grado). 

 

Finanziario 

 

Le criticità maggiori sono state legate alla diminuzione rilevante delle risorse sia sulla parte corrente del bilancio (minori trasferimenti statali, se non                      

azzerati in alcuni casi) sia sulla parte investimenti (riduzione media del 90% degli oneri di urbanizzazione rispetto al decennio precedente). 

Le soluzioni messe in campo sono state la riduzione/azzeramento delle spese non fondamentali e ad impatto zero sulla città (diminuzione affitti passivi,                      

costi per utenze, diminuzione debito pubblico), la riorganizzazione della spesa, la realizzazione economie di scala grazie anche ai conferimenti di servizi in                      

Unione, l’ottenimento di maggiori contributi pubblici e privati soprattutto per la realizzazione investimenti. 

 

 

 

Cultura, ceramica, turismo, Università 

 



La cultura. In questi anni è stato rafforzato il sistema delle istituzioni culturali civiche mettendole in stretto e costante relazioni con quelle statali e private.                         

E’ nato un processo virtuoso che ha prodotto valore aggiunto. Le istituzioni oggi sono in salute da ogni punto di vista. Le interconnessioni tra livelli sono                          

buone. Da rafforzare la comunicazione delle relazioni tra musei e la attrattività, peraltro cresciuta in modo esponenziale, rispetto ai territori nazionali. 

  

La ceramica. Oggi la ceramica faentina funziona. Funziona la dinamica produttiva privata che lavora insieme al pubblico per costruire una nuova identità di                       

comunità. Il Comune ha governato il sistema plurale ceramico con decisione e lo sta proiettando nella dimensione internazionale. In questi anni Faenza ha                       

rinnovato con forza la propria immagine internazionale e il proprio ruolo nello scenario mondiale delle arti applicate. Da sottolineare la costruzione di un                       

clima di condivisione di intenti e di azioni tra il mondo artigianale e la municipalità. Sono nati progetti, azioni, eventi, nuove associazioni e uno spirito di                          

squadra notevole. La criticità potrebbe essere, per il futuro, sul piano delle risorse. Il sistema tiene, ma per mantenere la straordinaria vitalità mostrata in                        

questi anni, occorre aggiudicarsi altri progetti nazionali ed europei, ma ci sono tutte le condizioni per farlo. 

Il turismo. Dal 2016 al 2019 Faenza ha registrato continui record nelle performance di arrivi e presenze turistiche. Questo dato sintetizza qualsiasi                      

ragionamento. Faenza ha lavorato per professionalizzare il comparto, anche costruendo una società di promo commercializzazione di alto profilo e unendo                    

il percorso di promozione turistica con quello della accoglienza. Il Municipio ha interagito da protagonista con il sistema regionale e ha unito pubblico e                        

privato nella costruzione di uno sviluppo comune. Il salto di qualità oggi è strutturale, occorre mantenerlo. La criticità può essere nella offerta privata                       

ricettiva, che presenta una ottima e articolata qualità, ma che potrebbe crescere in quantità. 

Università. In questa legislatura è stato costruito un accordo quadro tra il Comune, Unibo e la Fondazione Flaminia che ha permesso di radicare i nostri                         

sistemi universitari. I tre corsi di laurea legati a Bologna crescono e hanno nuovi e preziosi spazi. Il numero di studenti è stabile e la qualità dei servizi                            

offerti è alta. Oramai le piccole criticità legate a questioni laboratoriali sono superate a livello strutturale. Bene anche altri percorsi post diploma; Isia, Its e                         

Ifts legato alla ceramica sono presenze radicate e apprezzate. Non si registrano particolari criticità sul versante Unibo. Per quanto riguarda Isia le criticità                       

riguardano tematiche nazionali, ovvero il ruolo di questi percorsi formativi nel sistema pubblico italiano. Per Its e Ifts ceramici la problematicità nasce dalla                       

provvisorietà di questi strumenti educativi che sono nati in questo modo e non possono essere strutturati e programmati nel medio termine poiché stato e                        

Regione li finanziano annualmente.  

Servizi alla comunità, sociale, politiche abitative, politiche e cultura di genere 

Lo sviluppo e monitoraggio di tutti gli aspetti legati alla compartecipazione dei cittadini che è stata introdotta dal nuovo regolamento per la gestione del                        

sistema integrato di interventi e servizi sociali (approvato con delibera consiglio URF n. 8/2017) è un tema che ha aperto ad un rapporto in evoluzione tra                          

pubblico e privato e quindi all'introduzione e studio di nuovi criteri di considerazione e valutazione della casistica. La risposta operativa è stata la                       

costituzione della commissione tecnico economica dei servizi e la valutazione dei nuovi bisogni e le caratteristiche della cittadinanza. 

La nuova progettualità sociale, per fare fronte alla complessità dei bisogni e alla trasformazione delle famiglie, necessariamente ha impattato nella                    

riorganizzazione dei servizi, passando ad una logica di intervento trasversali rispetto alla precedente logica dei target tradizionali (minori, anziani, disabili,                    

etc.). Come indicato anche dalle linee regionali del Piano sociale e sanitario della Regione Emilia Romagna (2017-2019) la declinazione operativa di queste                      

linee si articola: 

- nella lotta all'esclusione alla fragilità ed alla povertà; 

- nello sviluppo di nuovi strumenti di prossimità 

- nell'efficientamento dei servizi e il nodo strategico dell'integrazione socio sanitaria nel territorio comunale di Faenza. 

 

Alcuni aspetti organizzativi da continuare a monitorare e perseguire: 

- problematica legata alla domiciliarità e prossimità: questo tema viene declinato con le politiche abitative attraverso la sperimentazione anche di nuove                     

metodologie di lavoro da parte del personale (assistenti sociali) e terzo settore/volontariato con ACER. come criticità si sottolinea: 

 

> necessità formativa per il personale 



> formalizzazione e modellizzazione trasversale di strumenti quali ad esempio i patti di collaborazione sulla scia di un nuovo regolamento                    

dell'abitare, percorsi di valorizzazione del vicinato partendo dalle abitazioni ERP ed ERS (Edilizia residenziale pubblica e sociale) 

> nella gestione del NUCOT da parte dell'Ausl, per le dimissioni protette dall'ospedale viene rilevata una carenza di gestione tra sociale e sanitario                       

tra il personale che ha in carico la casistica, per cui è stato necessario dare uno spazio specifico alla dimensione sociale che vede l'importanza non                         

solo della persona in carico ma della relazione famigliare (carico familiare /caregiver ); 
> approvazione e applicazione del nuovo regolamento per il funzionamento e la vigilanza nelle strutture residenziali per anziani denominate "case                    

famiglia" (si segnala come criticità l'importanza di una reale situazione di monitoraggio, con pratiche organizzative trasversali tra i settori:                   

Municipale, Suap e servizi alla Comunità). 

- criticità legate alla riduzione delle disuguaglianze e promozione della salute: concretizzazione di azioni specifiche con il coinvolgimento del Tavolo della                     

Disabilità coordinato dall'ASp della Romagna Faentina che hanno evidenziato la necessità di promuovere una maggiore presenza e quindi integrazione con i                     

servizi dell'AUSL (neuropsichiatria infantile, dipartimento salute mentale); in questo caso l'aspetto critico è stato legato a temi organizzativi ma anche e                     

soprattutto di numero e presenza del personale, sia sociale che sanitario. 

 

Le politiche per promuovere l'autonomia delle persone. Quest'area mette in evidenzia la complessa rete dei servizi sociali con il territorio, connettendosi                     

con le attività economiche e formative a tutto tondo per perseguire l'applicazione delle legge Regionale 14/2015 e quindi per l'attivazione di percorsi di                       

lavoro e di tirocinio. Per la promozione dell'autonomia sono state inserite misure organizzative relative all'introduzione del SIA, Rei e RES fino ad                      

approdare al reddito di cittadinanza ed alla nuova riorganizzazione interna che prevede la costruzione dei PUC (progetti utili alla collettività). Le principali                      

criticità registrate sono legate alla complessa situazione del mondo del lavoro e dell'economia che si caratterizza per modalità di reclutamento e accesso al                       

lavoro poco inclini all'accoglienza di soggetti fragili o in situazione di fragilità anche temporanea. Molte sono le resistenze provenienti dall'ambito                    

economico/lavorativo che sono segnalate anche dal livello sindacale. Questo tema pone il suo sviluppo sia nel livello locale ma necessariamente le criticità                      

rilevate si spostano sul livello regionale se non nazionale. Inoltre i servizi hanno rallentamenti interni dati dal turnover del personale formato. 

Nella declinazione dell'autonomia delle persone rientra l'impostazione dei progetti di "Budget di Salute" per un nuovo rapporto tra la persona e i presidi                       

socio sanitari dedicati alla salute mentale. Questo ha previsto l'organizzazione di equipe multiprofessionali e/o unità di valutazione multidimensionali per                   

sottolineare l'integrazione tra le dimensioni sociali e sanitaria. La fase applicativa è ancora in evoluzione e necessita di un cambiamento nelle pratiche di                       

lavoro, una vera e propria nuova metodologia di lavoro. La criticità principale è data dall'impiego di maggiori risorse in termini di personale e tempo. 

Altra criticità è stata il superamento, a livello di politiche abitative, della logica emergenziale che resta irrisolta poiché non si riesce ad avere una                        

disponibilità di abitazioni idonee agli inserimenti richiesti, anche se alcune sperimentazioni, quali l’Housing first, stanno prospettando, nella dinamica                  

integrativa tra pubblico e privato, alcune soluzioni di vero impatto sul fronte dell'autonomia delle persone. 

Nell'area delle politiche per la partecipazione e la responsabilizzazione dei cittadini sono state due le linee di lavoro prioritarie tra quelle evidenziate dal                       

livello regionale: disabilità e povertà . Esse si sono concretizzate attraverso la progettazione di: "Luoghi comuni" (Palazzo delle Esposizioni) e "La forza                      

delle fragilità" (politiche di inserimento lavorativo), iniziative che hanno fatto rilevare alcune criticità che sono maggiormente connesse ai tempi di                    

decisione e realizzazione amministrativa per la concretizzazione degli obiettivi posti. 

 

 

 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL): 

 

 indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato: 

 

2015 - Nessun parametro positivo 

2019 - Nessun parametro positivo 



 

  



PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

 

1. Attività Normativa: 

 

Modifiche Statutarie 

 

Statuto dell’Unione della Romagna Faentina: con deliberazione di Consiglio Unione n. 2 del 30.01.2019 è stata approvata la revisione complessiva dello                     

Statuto, a seguito del progetto di riordino istituzionale dell’Unione condiviso da tutti i Consigli comunali.  

Statuto Comunale: nel corso del mandato 2015/2020 è stata approvata la revisione complessiva, in coerenza con il progetto di riordino istituzionale                     

dell’Unione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 26.09.2019. 

  

Modifiche a Regolamenti 

 

In base all’articolo 3 dello Statuto dell’Unione della Romagna Faentina e del corrispondente art. 34 dello Statuto del Comune di Faenza, l’attività normativa                       

dell’Ente si articola in: 

-          regolamenti comunali, suddivisi in base all’organo competente, Giunta (art. 48 c3 dlgs 267/2000) o Consiglio; 

-          regolamenti unici, con validità per l’Unione e per i Comuni ad essa aderenti, suddivisi in base all’organo competente, Giunta o Consiglio. 

 

Neil prospetti sotto riportati si evidenziano l’ente, l’organo approvante, gli estremi dell’atto, l’area tematica, l’oggetto del regolamento ed infine l’eventuale                    

atto di modifica.  

 

REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO DI ADOZIONE AREA TEMATICA/ OGGETTO ATTO DI MODIFICA 

Area istituzionale 

124 / 2015 REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO E L'ELEZIONE DELLA CONSULTA DELLE 

CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERE/STRANIERI E PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO 

DEL FORUM COMUNALE DELL'IMMIGRAZIONE 

  

6 / 2016 REGOLAMENTO PER IL REGISTRO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE   

10 / 2016 REGOLAMENTO DELLA "CONSULTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE"   

  REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 38 / 2016 

73 / 2019 

54 / 2016 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE BACHECHE COMUNALI ED ALTRI SPAZI PER 

INFORMAZIONE SULL' ATTIVITA’ SVOLTA DAI GRUPPI CONSILIARI O DA SOGGETTI POLITICI 

  

55 / 2016 REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ORGANISMI CONSULTIVI VOLONTARI DI QUARTIERE   

18 / 2017 REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA   



50 / 2018 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA   

13 / 2019 REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA 

FAENTINA E DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA, 

RIOLO TERME, SOLAROLO - MISSIONI ISTITUZIONALI - SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSO ALLA 

SEDE DELL'ENTE 

  

  REGOLAMENTO DEL COMITATO ANTIFASCISTA PER LA DEMOCRAZIA E LA LIBERTA' 20 / 2019 

63 / 2019 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM   

Attività economiche 

12 / 2017 REGOLAMENTO PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI NUOVE IMPRESE O L'AMPLIAMENTO DI 

IMPRESE ESISTENTI NEL TERRITORIO FAENTINO 

  

  REGOLAMENTO PRODUTTORI AGRICOLI DEL MERCATO DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 38 / 2019 

Servizi sociali, infanzia e istruzione 

70  / 2016 REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI DEL CENTRO 

ACCOGLIENZA SAN PIER LAGUNA. 

  

82  / 2016 FONDO PER L'EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER RIMBORSI TARI E ADDIZIONALE 

COMUNALE IRPEF A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI APPARTENENTI A FASCE ECONOMICHE DEBOLI 

- REGOLAMENTI. 

  

Territorio, lavori pubblici, ambiente e foreste, igiene pubblica 

  REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI PRECARIE DI SUOLO PUBBLICO 16 / 2016 

  REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO 17 / 2016 

  REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA 49 / 2016 

86  / 2016 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE ADIBITE AD ORTI: APPROVAZIONE.   

22 / 2018 REGOLAMENTO E PROTOCOLLO DEL PROGETTO DISIMBALLIAMOCI PER FAVORIRE LA RIDUZIONE 

DEI RIFIUTI, IL VUOTO A RENDERE E L'ECONOMIA CIRCOLARE 

  

Tributi 

  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 73 / 2015 

22 / 2016 

22 / 2017 

39 / 2016 REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 24 / 2019 



12 / 2018 REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE PER LA CONCESSIONE PERMANENTE DI SUOLO 

PUBBLICO 

  

Altri regolamenti 

90 / 2015 REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA   

85  / 2016 REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E PER LA CONVIVENZA CIVILE   

  REGOLAMENTO DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "G. SARTI" 88  / 2016 

  REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL "PREMIO ALL’ATLETA" E DEL PREMIO "UNA VITA PER 

LO SPORT" 

39 / 2017 

66 / 2017 REGOLAMENTO IN MATERIA DI BARATTO AMMINISTRATIVO   

49 / 2019 REGOLAMENTO PER LE ONORANZE AL FAMEDIO DEL COMUNE DI FAENZA   

 

 

REGOLAMENTI APPROVATI DALLA GIUNTA COMUNALE 

 

ESTREMI ATTO DI 

ADOZIONE 

OGGETTO ESTREMI ATTO DI MODIFICA 

Personale e organizzazione 

  REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 268 DEL 29/07/2008 

153 / 2015 

  REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 227 / 2015 

3 / 2016 

181 / 2016 

223 / 2018 REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE  DELLA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

  

  

REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

ESTREMI ATTO DI 

ADOZIONE 

OGGETTO ESTREMI ATTO DI MODIFICA 

Area istituzionale 

  REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO, DEI TITOLARI DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI 

VERTICE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI 

26/2015 



  REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA 

FAENTINA 

42/2016 

54/2016 

15/2017 REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA   

51/2018 REGOLAMENTO D'USO DELLO STENDARDO E DEL LOGO DELL'UNIONE   

9/2019 REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA 

FAENTINA E DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA, 

RIOLO TERME, SOLAROLO  - MISSIONI ISTITUZIONALI - SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSO ALLA 

SEDE DELL'ENTE 

  

Attività economiche 

28/2015 REGOLAMENTO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

AI CONSORZI FIDI E/O LE  COOPERATIVE DI GARANZIA (CONFIDI) FINALIZZATI A FAVORIRE 

L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE - ANNO 2015 

  

3/2016 REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA 

  

  REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO DI SOLAROLO APPROVATO CON DELIBERA DEL 

CONSIGLIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA N. 9 DEL 31.03.2015 

6/2016 

23/2016 REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 

COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ESERCITATA IN FORMA 

ASSOCIATA NELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 

72/2018 

3/2018 REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE 

PROBLEMATICHE LEGATE AI GIOCHI LECITI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO - 

MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI 

3/2019 

Servizi sociali, infanzia e istruzione 

7/2017 REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP AI SENSI DELLA L.R. N. 24/2001 

"DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO" CON 

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

REGIONALE N. 15 DEL 09.06.2015 E DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 894 DEL 

13.06.2016 E S.M.I. 

  

8/2017 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 14/2018 

  REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI 

CASTEL BOLOGNESE 

17/2018 

  REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI E CONVENZIONATI 

CON IL COMUNE DI FAENZA 

18/2018 



  REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI 

SERVIZI SOCIALI DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA. 

71/2018 

  REGOLAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA DI CASOLA VALSENIO 4/2019 

56/2019 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA VIGILANZA NELLE STRUTTURE 

RESIDENZIALI PER ANZIANI CON UN NUMERO DI OSPITI FINO A UN MASSIMO DI SEI DI CUI 

ALL'ART. 9 DELLA DGR 564/2000 DENOMINATE "CASA FAMIGLIA", "APPARTAMENTO PROTETTO 

PER ANZIANI" E "GRUPPO APPARTAMENTO PER ANZIANI" 

  

Territorio, lavori pubblici, ambiente e foreste, igiene pubblica 

61/2016 REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE) INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI 

BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, RIOLO TERME E SOLAROLO 

48/2017 

31/2019 REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO 

PERMANENTE (TTCP) DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 

  

Tributi 

54/2015 REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO   

Altri regolamenti 

41/2015 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI   

6/2017 REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E PER LA CONVIVENZA CIVILE   

14/2017 REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE   

58/2017 REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E DI ACCESSO AGLI ATTI 30/2018 

16/2018 REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI IMPIANTI DI RICARICA PER VEICOLI A TRAZIONE 

ELETTRICA IN AREE DI SOSTA PUBBLICHE DEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA 

FAENTINA 

  

  REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E PER LA CONVIVENZA CIVILE 40/2018 

49/2018 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DEL CICLO DELLA PERFORMANCE   

63/2018 REGOLAMENTO UNICO DI CONTABILITÀ E DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI DELIBERAZIONE DA 

PARTE DEI COMUNI 

  

69/2018 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI   

70/2018 REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA E I BENI COMUNI   



20/2019 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DELL'UNIONE 

DELLA ROMAGNA FAENTINA. APPROVAZIONE. 

  

  

REGOLAMENTI APPROVATI DALLA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

ESTREMI ATTO DI 

ADOZIONE 

OGGETTO ESTREMI ATTO DI MODIFICA 

Personale e organizzazione 

32/2015 REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA 

SOSTITUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 39/2013 

  

  REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CON DECORRENZA 

DAL 01/01/2016 

54/2015 

104/2015 

100/2015 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL PERSONALE 

DIPENDENTE E DIRIGENTE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E DEI COMUNI ADERENTI 

ALL'UNIONE 

  

  REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 27/2016 

1/2017 

135/2017 

199/2017 

181/2018 

261/2018 

147/2019 

121/2016 REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E PER IL RIPARTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E 

L'INNOVAZIONE 

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO ART. 93, D.LGS 163/2006 

  

53/2019 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE SELETTIVE INTERNE DI PROGRESSIONE 

TRA CATEGORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 15 DEL D.LGS 25 MAGGIO 2017, N. 75 

  

150/2018 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

(PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 

  

  REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL PERSONALE 

DIPENDENTE E DIRIGENTE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E DEI COMUNI ADERENTI 

ALL'UNIONE 

156/2019 

Territorio, lavori pubblici, ambiente e foreste, igiene pubblica 

140/2018 REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E PER IL RIPARTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI 

TECNICHE - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO ART. 113 - D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

  

Altri regolamenti 



22/2016 REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TURNAZIONE E DEL SERVIZIO DI PRONTA 

REPERIBILITA' DEL CORPO DI POLIZIA DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 

  

38/2016 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A MATERIE 

DELEGATE DALLA REGIONE ED ELEVATE DA ORGANISMI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE 

  

  REGOLAMENTO DEI CONTRATTI 54/2016 

50/2019 REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO E DI ONERI DI DIFESA NEI CONFRONTI DI 

DIPENDENTI E DI AMMINISTRATORI 

  

  

 

 

2. Attività tributaria. 

 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

 

2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali 

strumentali, solo per Imu); 

 

 

Aliquote 

ICI/IMU 

2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota 

abitazione 

principale 

0,27% (solo 

per abitazioni 

di lusso A/1, 

A/8, A/9 

 0,27% (solo per 
abitazioni di 
lusso A/1, A/8, 
A/9 

 0,27% (solo per 
abitazioni di 
lusso A/1, A/8, 
A/9 

 0,27% (solo per 
abitazioni di 
lusso A/1, A/8, 
A/9 

 0,27% (solo per 
abitazioni di 
lusso A/1, A/8, 
A/9 

Detrazione 

abitazione 

principale 

€ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili  1,06%  1,06% 1,06%  1,06%  1,06% 



Fabbricati rurali 

e strumentali 

(solo IMU) 

 Esenti Esenti   Esenti  Esenti  Esenti 

  

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 

 

 

Aliquote 

addizionale 

Irpef 

2015  2016 2017  2018  2019  

Aliquota 

massima 

0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Fascia 

esenzione 

---- ---- ---- ---- ---- 

Differenziazion

e 

aliquote 

SI SI SI SI SI 

 

 

 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

 

Prelievi sui 

rifiuti 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia di 

prelievo 

tributo TARI tributo TARI tributo TARI tributo TARI tributo TARI 

Tasso di 

copertura 

100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del 

servizio 

procapite 

0,68 0,66 0,65 0,63 0,63 

 

3. Attività amministrativa. 



 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: 

 

Il Consiglio Comunale di Faenza, con atto n. 34 del 25/07/2018, ha approvato il Regolamento sui controlli interni e performance, valevole anche per tutti                        

gli enti aderenti all’URF. 

 

Il sistema dei controlli interni degli Enti è organizzato a livello unico-integrato nell'URF per attuare le seguenti tipologie di controllo interno: 

• controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

• controllo strategico; 

• controllo di gestione; 

• controllo sugli equilibri finanziari; 

• controllo sugli organismi partecipati; 

• controllo della qualità dei servizi erogati. 

Le diverse tipologie di controlli interni sono pianificate, organizzate e gestite in modo integrato tra loro, raccordandosi anche con le attività di                      

programmazione strategica ed operativa degli Enti. 

Il funzionamento e gli esiti dei controlli interni sono collegati con il ciclo della performance e con l'attività di valutazione della performance degli Enti e di                          

tutto il personale dipendente dell'URF (Segretari, Dirigenti, Responsabili di servizio, altro personale dipendente). 

I controlli interni costituiscono strumento di supporto per l'attività di prevenzione della corruzione e per l'attuazione della trasparenza, integrandosi con i                     

controlli previsti nell'ambito del Piano Triennale per la Prevenzione alla Corruzione di cui alla Legge 190/2012 e decreti attuativi. 

Il funzionamento del sistema dei controlli interni rispetta il principio generale della distinzione tra funzioni di indirizzo/controllo e funzioni/compiti di                    

gestione: le prime di competenza degli Organi politici, le seconde di competenza dei Dirigenti - nell'ambito della struttura organizzativa - cui sono                      

riconosciute autonomia e indipendenza nell'esercizio delle funzioni. 

Partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni, per quanto di propria competenza: 

• i Segretari Generali e i Dirigenti, anche riuniti nella Conferenza dei Dirigenti, con funzione di direzione e coordinamento generale del sistema; 

• la Struttura Tecnica di Supporto, di cui fanno parte: 

- il Servizio Programmazione e Controllo (d’ora in poi, per brevità, denominato solo “Servizio PC”), per la parte di sistema relativa al controllo strategico, di                         

gestione, controllo sugli organismi partecipati, qualità dei servizi erogati, misurazione della performance organizzativa, rapporti con organismi di controllo                  

esterni (Corte dei Conti, Revisori dei Conti, Organismo Indipendente di Valutazione), controlli interni di regolarità amministrativa e contabile; 

- il Servizio Personale e Organizzazione, per la parte di sistema relativa alla valutazione della performance individuale; 

- il Servizio Contabilità e Cassa, per la parte di sistema relativa al controllo sugli equilibri finanziari e regolarità contabile, ai controlli interni di regolarità                         

amministrativa e contabile; 

- il Servizio Affari Generali, per la parte di sistema relativa alla trasparenza e anticorruzione e a quella relativa ai controlli interni di regolarità                        

amministrativa e contabile. 

Gli Enti si avvalgono di un unico Organismo Indipendente di Valutazione, il quale è nominato e svolge le attività secondo quanto previsto nel presente                        

regolamento, in armonia con i Regolamenti di organizzazione e di contabilità. 

 

3.1.1. Controllo di gestione: 

 

L’andamento degli obiettivi di gestione dell’ente è contenuto nei seguenti documenti di consuntivazione del controllo di gestione, a cui si fa rinvio, data la 

numerosità degli obiettivi medesimi: 

 

Referti del controllo di gestione: 

http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Altri-contenuti-Dati-ulteriori/Referto-del-controllo-di-gestio

ne 

http://apps.unioneromagnafaentina.it/L190/sezione/show/60922?sort=&idSezione=60759
http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Altri-contenuti-Dati-ulteriori/Referto-del-controllo-di-gestione
http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Altri-contenuti-Dati-ulteriori/Referto-del-controllo-di-gestione
http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Altri-contenuti-Dati-ulteriori/Referto-del-controllo-di-gestione


 

Piani Esecutivi di Gestione: 

http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-consuntivo 

 

 

 

3.1.2. Controllo strategico: 

 

I principi ispiratori dell’azione amministrativa 2015-2020 sono stati la partecipazione dei cittadini, lo sviluppo sostenibile, l'attenzione all'ambiente e ai beni                    

comuni, la promozione del territorio fuori dai confini locali unita alla rigenerazione urbana e alle politiche attive per il centro storico. 

 

Il governo della città si è caratterizzato per il puntuale rispetto delle linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale all'inizio della legislatura,                     

declinando gli obiettivi espressi nel programma votato dagli elettori ai seguenti aspetti principali della vita comune: servizi alla comunità, cultura e turismo,                      

mobilità sostenibile,  sicurezza, lavori pubblici, sviluppo economico e ambiente. 

  

Cultura e turismo 

  

In tema di cultura e turismo, durante il mandato hanno trovato supporto e valorizzazione tutte quelle azioni vocate alla creazione di nuovi percorsi turistici                        

e al consolidamento delle iniziative per la promozione dell’arte, della ceramica e dell'enogastronomia: Argilla', Buongiorno ceramica, Ottobre giapponese. 

  

Sul fronte museale sono state riattivate le convenzioni con il Museo Internazionale delle Ceramiche, Museo Carlo Zauli, Museo Scienze Naturali per                     

sostenere i progetti e le attività culturali. 

  

A livello organizzativo con l'integrazione della società "Terre di Faenza", è stato creato un nuovo soggetto innovativo (IF) per la                    

promo-commercializzazione, l'informazione e l'accoglienza turistica del territorio imolese-faentino; 

  

Per mantenere vivo e attrattivo il centro storico sono stati eseguiti lavori di restauro nella Torre dell'orologio, alle tende storiche nella Piazza del Popolo e                         

alla fontana monumentale. Sono stati finanziati eventi ed attività di animazione e valorizzazione del centro storico come gli Eventi legati al Maggio Faentino                       

e al calendario teatrale estivo della Molinella. 

  

Per promuovere il nome di Faenza fuori dal perimetro locale sono stati organizzati grandi eventi sportivi di richiamo nazionale come i campionati italiani                       

della Bandiera, le finali di Calcio a 5, l'All star game di volley femminile al Palacattani. 

  

Mobilità' sostenibile 

  

Sul fronte della mobilità sostenibile sono state intraprese azioni significative per garantire un accesso facilitato e sostenibile al centro cittadino, migliorando                     

ed ampliando i collegamenti interni, anche grazie all'estensione del servizio “Green go bus”, sia come fasce orarie, sia completando l’offerta dei parcheggi                      

scambiatori nella prima cintura oltre le mura. 

  

Sono stati realizzati nuovi percorsi ciclabili a Borgo Tuliero, in Via Ospitalacci e nel Borgo (Via Testi e Fornarina), e sono stati eseguiti i lavori di                          

collegamento di piste ciclo-pedonali esistenti (Via Risorgimento, Via Calamelli/Renaccio, Via Boaria), per assicurare la continuità dei percorsi e il                   

collegamento ai punti o zone di particolare attrazione. 

  

Tra gli interventi da ricordare figura sicuramente la realizzazione del collegamento ciclopedonale tra il centro urbano di Faenza ed il Quartiere di Granarolo. 

http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-consuntivo


  

Lavori Pubblici 

 

Sul versante lavori pubblici sono stati progettati e sviluppati numerosi interventi per la manutenzione e la riqualificazione delle infrastrutture e del                     

patrimonio esistente. Tra gli interventi sui complessi immobiliari spiccano la Riqualificazione del Palazzo del Podestà, i lavori nello storico Palazzo Laderchi e                      

la valorizzazione del Complesso ex Salesiani. 

Per Contrastare l'abbandono degli spazi urbani, destinandoli a nuove funzioni, sono state trovate soluzioni efficaci per Casa Manfredi (vendita a privato) e                      

RB salotti dove verrà creato un nuovo centro operativo polifunzionale per la Protezione civile regionale. 

  

Per quanto riguarda la riqualificazione della rete stradale locale è stato avviato il progetto di riqualificazione complessiva della circonvallazione e sono                     

state riasfaltate strade e marciapiedi. 

  

Riguardo alle infrastrutture principali si ricordano i lavori di consolidamento del Ponte delle Grazie e il monitoraggio complessivo sullo stato di                     

conservazione degli altri ponti della città. Nel primo anno di mandato è stato terminato l'ultimo stralcio di estensione della rete idrica a Reda. 

  

Sicurezza 

  

Nonostante le competenze residuali riservate dal Legislatore agli enti locali in materia di sicurezza, in questi anni sono state realizzate numerose iniziative                      

per contribuire alla sicurezza del territorio tra cui: lo Sviluppo della rete di Videosorveglianza pubblica e i varchi lettura targhe collegati alle Forze                       

dell’Ordine, l'approvazione del nuovo regolamento di Polizia Urbana e convivenza civile e la realizzazione del Comando unificato della Polizia municipale                    

dell’Unione dei Comuni. 

  

Sul fronte della sicurezza partecipata oltre all'estensione del Progetto "Fa-TamTam" a più aree della città, è stata incrementata l'attività degli Assistenti                     

Civici grazie al coinvolgimento di nuovi volontari ed è stata avviata la collaborazione tra il comune e l'associazione nazionale carabinieri sezione di Faenza                       

nella attività' di monitoraggio ed assistenza ai cittadini negli spazi ed aree pubbliche. 

Per garantire maggiore sicurezza in un luogo sensibile come l'ospedale civile l'amministrazione comunale ha sostenuto i costi necessari per introdurre una                     

guardia giurata durante le ore diurne. 

  

In continuità con gli anni scorsi l'amministrazione comunale si è inoltre impegnata con il Ministero dell'interno a stanziare il contributo sull'affitto del                      

Commissariato di Polizia per mantenere questo importante presidio in città 

  

Servizi socio sanitari 

  

Il 2019 ha visto finalmente la conclusione del cantiere per la realizzazione del nuovo Pronto soccorso oltre ad una riqualificazione complessiva del presidio                       

ospedaliero (reparti e personale dedicato). 

Nell'ambito dei servizi di prossimità è stato istituito il Servizio "Pronto Farmaco"; iniziativa di consegna gratuita dei farmaci a domicilio, realizzata grazie al                       

contributo attivo del comitato locale della Croce Rossa, i nuclei di medicina di gruppo insieme alle farmacie comunali e private. Nella Riorganizzazione dei                       

servizi sanitari si segnala lo spostamento a Faenza della commissione sanitaria Rinnovo Patenti di Guida. 

  

Per quanto riguarda i servizi dedicati alle famiglie si segnala l'importante lavoro di riorganizzazione e riduzione delle rette di frequentazione agli asilo nido e                        

le agevolazioni per famiglie numerose, alunni portatori di handicap, alunni le cui famiglie risultino in particolare condizione di bisogno per il trasporto                      

pubblico scolastico. 

  



Sul fronte dell'edilizia residenziale pubblica e sul sostegno all'abitazione sociale sono stati raggiunti importanti risultati come l'assegnazione di 33 alloggi in                     

Via Fornarina in un complesso residenziale riqualificato e la costruzione di nuovi alloggi in via Ponte Romano. Sul versante locazioni è stato firmato                       

l'accordo territoriale sugli affitti a canone concordato. 

  

Rifiuti e ambiente 

  

E’ stato esteso il sistema di raccolta differenziata entro l’intero territorio comunale anche nell’ambito dell’impegno alla riduzione dei rifiuti inviati a                     

smaltimento o a recupero diverso dal riciclaggio, e a perseguire, tendenzialmente, l’obiettivo di “Rifiuti ZERO”. Favorito l’uso diffuso delle Isole ecologiche                     

per incentivare il recupero di materiali e la filiera del riciclo. Ricercati percorsi di diminuzione della TARI con la tendenza all'applicazione della “tariffazione                       

puntuale”. 

  

Sport 

 

E’ stata garantita continuità delle convenzioni con Società Sportive per palestre, campi da calcio e strutture sportive in generale. Da menzionare la                      

riqualificazione del palazzetto dello sport denominato “PalaBubani”, la realizzazione della nuova vasca della piscina comunale (con pavimentazione della                  

vecchia), la realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio del campo sportivo di Granarolo e la realizzazione di una nuova palestra per gli arcieri presso il                         

complesso sportivo della “Graziola”. 

  

Verde pubblico 

  

Da citare diversi progetti partecipati, come la rigenerazione del Parco “Bucci” o il Parco “Tondo”, e sono state stipulate convenzioni con associazioni di                       

promozione sociale e avviati progetti di volontariato per valorizzazione, cura e manutenzione ordinaria di aree verdi. Più in generale nelle aree verdi sono                       

stati numerosi gli interventi di verifica di sicurezza e sostituzione attrezzature ludiche. E’ stata conclusa la pulizia dell'alveo e degli argini del fiume                       

Lamone.  

  

Scuole e istruzione 

  

Si è intervenuto per assicurare scuole sempre più sicure riducendo il rischio di vulnerabilità sismica degli edifici. Scuole più sicure ma anche più accoglienti                        

e confortevoli, migliorando l’abitabilità edilizia e la vivibilità interna in un’ottica di interventi adeguati alle necessità di studio e di spazi laboratoriali                      

appropriati. E’ stato poi garantito sostegno all’iniziativa genitoriale in supporto alle scuole (comitati genitori) con l’obiettivo di migliorare e accelerare le                     

capacità di intervento. 

  

Sviluppo economico 

  

Per sostenere le imprese favorendo innovazione, internazionalizzazione, infrastrutture immateriali, formazione è stato promosso e siglato un patto per lo 

sviluppo e un bando di incentivi a nuove imprese e imprese in ampliamento. 

Per perseguire nuove forme di governance per agganciare la ripresa sono stati uniformati regolamenti e procedure e progettati in maniera sinergica lo 

sviluppo del territorio. Altre azioni poste in essere: la riduzione del carico fiscale e la riduzione del debito pubblico. 

Sono state ottimizzate le procedure dello Sportello Unico delle Attività Produttive, con accorciamento dei tempi di rilascio di licenze e autorizzazioni. 

Sono state potenziate le infrastrutture per l’attrattività e la competitività del territorio, sviluppando la logistica sovraterritoriale, riqualificando l’Area vicina                   

alla Stazione ferroviaria da destinare a nuovo parcheggio. 

Da segnalare le seguenti ulteriori iniziative strategiche: 

● Centro Fieristico: esecuzione dei lavori di ristrutturazione; 

● Legalità: aggiornamento piano comunale di prevenzione della corruzione 



● Semplificazione: costituzione di un gruppo di studio. 

● Ricerca: convenzione con Centuria-Romagna Tech per l'utilizzo degli immobili di proprietà comunale finalizzati allo sviluppo del distretto faentino sui                   

nuovi materiali 

● Ceramica: sostegno ad attività' di promozione e valorizzazione della ceramica faentina in ambito internazionale 

● Agenda digitale: approvazione a livello di Unione della Romagna Faentina 

● Visite alle aziende: intensa attività di incontro e ascolto 

● Spazi commerciali sfitti: avviso pubblico per la selezione di proposte per l’apertura temporanea di spazi commerciali sfitti situati nel centro storico di                      

Faenza 

 

3.1.3. Valutazione delle performance: 

 

Il sistema di valutazione del personale non dirigente dell'Unione è stato introdotto nel 2015 ed approvato nella sua attuale versione con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 
260 del 2018. Tale sistema di valutazione riguarda tutto il personale dipendente non dirigente, incluse le figure che ricoprono posizioni organizzative ed è finalizzato a 
riconoscere il merito e a orientare i lavoratori al miglioramento delle proprie prestazioni e delle proprie competenze, in relazione agli obiettivi e ai compiti istituzionali dell’ente. La 
valutazione si basa su parametri gestionali e comportamentali.  

 Per quanto riguarda il personale dirigente, l'Unione ha adottato nel 2016 un sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, modificato nella sua attuale versione con 
deliberazione della Giunta dell'Unione n. 58 del 2020. Tale sistema di valutazione si configura in ottemperanza alle direttive delineate dal contratto nazionale e dalle norme, con 
particolare riferimento al D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.; la metodologia applicata permette il collegamento con il ciclo di gestione della performance/controllo di gestione degli enti e 
valuta i comportamenti organizzativi.  

 

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUEL: descrivere in sintesi le modalità ed i criteri 

adottati, alla luce dei dati richiesti infra. 

 

Art. 17 – Finalità dei controlli sugli organismi partecipati 

 

L'URF, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare, definisce un sistema di controlli sugli organismi partecipati dall'URF stessa e dai                    

Comuni aderenti, volto a supportare le attività di coordinamento e controllo del gruppo pubblico locale, anche in un’ottica di consolidamento di bilancio e di                        

verifica del rispetto dei vincoli normativi in materia di società partecipate dagli enti locali. 

Le disposizioni di cui all’art. 147-quater del vigente Tuel non sono obbligatorie per gli Enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ad eccezione                        

delle disposizioni riguardanti il bilancio consolidato, e alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Ogni                        

Comune dell'URF, anche con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, attualmente esercita i controlli sugli organismi partecipati di cui al presente capo,                     

nell'ambito del conferimento all'URF della funzione di presidio delle partecipazioni comunali. 

Il controllo sugli organismi partecipati si articola nelle seguenti tipologie: 

• controllo svolto in qualità di socio; 

• controllo svolto in qualità di affidante della gestione di un pubblico servizio; 

• controllo “analogo”; 

• controllo svolto in base a specifiche prescrizioni di Legge, statutarie e contrattuali. 

Il controllo svolto in qualità di socio avviene sulla base delle prerogative stabilite dalla Legge per i soci, con particolare attenzione alle società controllate e                         

collegate come definite all’articolo 2359 del codice civile e nel rispetto di quanto previsto per le attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 e                          

seguenti del codice civile, nei casi in cui ricorra la fattispecie. 



Il controllo svolto in qualità di affidante della gestione di un pubblico servizio avviene sulla base di quanto previsto dal contratto di servizio, che sarà                         

definito in analogia a quanto avviene per i servizi gestiti da soggetti non partecipati, tenendo conto di quanto stabilito al successivo Capo VI in tema di                          

controllo di qualità. 

Il controllo “analogo” è applicato alle società in house providing. Per controllo “analogo” si intende un’attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta                        

dall’Ente locale socio sui propri servizi, qualora vi sia l'esercizio di un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative                     

della società controllata. Il controllo analogo viene esercitato con le modalità previste in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto oppure,                     

nel caso di controllo analogo congiunto tra più amministrazioni, da appositi patti parasociali o convenzioni fra i soci ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.                         

267/2000. 

Il controllo svolto in base a specifiche prescrizioni di Legge, statutarie e contrattuali riguarda gli adempimenti di controllo che non rientrano tra quelli                       

precedenti e che sono previsti da specifiche disposizioni, di norma rivolte a tutelare gli interessi generali della trasparenza e della economicità dell’attività                      

delle società partecipate da pubbliche amministrazioni. 

 

I soggetti responsabili che svolgono le funzioni di controllo sugli organismi partecipati, eccetto le società quotate, sono i seguenti: 

• i Consigli degli Enti per l’approvazione del DUP, del bilancio consolidato, del piano di razionalizzazione e degli altri atti di gestione delle partecipazioni                        

societarie riservati alla competenza consiliare dalla normativa; 

• le Giunte degli Enti per l’attuazione delle azioni di governo del gruppo pubblico locale; 

• il Presidente URF e i Sindaci, per l'esercizio dei diritti riconosciuti in capo ai soci in base al codice civile e alla normativa di disciplina delle partecipazioni                            

pubbliche; 

• I soggetti nominati dagli Enti, in rappresentanza degli stessi, all’interno degli Organi di amministrazione, gestione e controllo delle società partecipate; 

• I Dirigenti competenti, in relazione alle aree di intervento dei diversi organismi; 

• il Dirigente incaricato del presidio del “gruppo pubblico locale” e il Servizio medesimo; 

• l’Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti, in relazione alla resa dei pareri obbligatori in merito alle modalità di gestione dei servizi e alle                        

proposte di costituzione e partecipazione ad organismi esterni e in relazione allo svolgimento dei compiti loro attribuiti dall’ordinamento. 

  

Gli strumenti e documenti necessari per l’espletamento delle funzioni di controllo sugli organismi partecipati, eccetto le società quotate, di cui al                     

precedente articolo sono i seguenti: 

• il piano di razionalizzazione degli organismi partecipati, da trasmettere alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale le                         

partecipazioni vengono sottoposte annualmente ad una valutazione analitica di detenibilità, anche al fine di individuare situazioni di criticità che richiedano                    

interventi di razionalizzazione (alienazione, cessione, fusione, liquidazione); 

• il DUP, attraverso il quale il Consiglio: 

- assegna, per il periodo di programmazione a venire e tenendo conto degli obiettivi programmatici degli Enti medesimi e della necessaria condivisione                      

degli stessi con gli altri eventuali soci, obiettivi e indicatori di performance qualitativa e quantitativa a tutte le società partecipate non quotate e agli                        

organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento 

- rileva l'andamento degli obiettivi assegnati agli organismi nel precedente periodo di programmazione; 

• il bilancio consolidato, strumento di rilevazione secondo la competenza economica, dei risultati complessivi della gestione degli enti locali soci e degli                      

organismi partecipati; 

• le relazioni prodotte (direttamente o indirettamente tramite altre autorità quale l'Organo di revisione delle società e degli enti locali soci, autorità di                       

ambito, o quelle prodotte dai nominati o designati negli Organi amministrativi e di controllo da parte degli enti locali soci, ecc.) dagli organismi partecipati                        

o dal Servizio PC, utili anche per il monitoraggio intermedio degli obiettivi, l'analisi degli scostamenti e l'individuazione delle opportune azioni correttive,                     

anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio degli Enti. 

 

 

  



PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 

 

ENTRATE 

(IN EURO) 

2015  2016 2017  2018  2019  Percentuale 

di 

incremento/d

ec remento 

rispetto al 

primo anno 

ENTRATE 

CORRENTI 

59.371.344,1

7 

52.825.644,4

8 

53.900.988,5

7 

53.348.543,46 54.120.432,7

0 

- 8,84% 

TITOLO 4 

ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI

DI 

CAPITALE 

3.774.046,24 2.858.784,97 6.501.333,48 3.383.833,78 3.676.122,68 - 2,59% 

TITOLO 6 

ENTRATE 

DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

0,00 0,00 685.000,00 3.615.000,00 2.241.000,00  

TOTALE 63.145.390,4

1 

55.684.429,4

5 

61.087.322,0

5 

60.347.377,24 60.037.555,3

8 

- 4,92% 

 

 

SPESE 

(IN EURO) 

2015  2016  2017  2018  2019  Percentuale 

di 

incremento/

decremento 

      rispetto al 

      primo anno 

TITOLO 1 

SPESE 

CORRENTI 

53.936.704,39 46.704.356,15 46.174.627,2

2 

46.052.685,3

6 

48.875.362,2

0 

- 9,38% 

TITOLO 2 

SPESE IN

CONTO 

CAPITALE 

2.646.455,41 3.813.760,27 5.129.153,75 2.296.913,85 6.256.166,74 + 136,40% 

TITOLO 4 

RIMBORSO DI 

PRESTITI 

3.532.575,62 3.688.971,53 3.809.122,42 3.808.699,83 3.767.507,58 + 6,65% 



TOTALE 60.115.735,42 54.207.087,95 55.112.903,3

9 

52.158.299,0

4 

58.899.036,5

2 

- 2,02% 

 

PARTITE DI 

GIRO 

(IN EURO) 

2015  2016  2017  2018  2019  Percentuale di 

incremento/dec 

remento 

rispetto al 

primo anno 

TITOLO 9 

ENTRATE DA 

SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 

23.127.645,39 20.143.369,7

1 

13.768.562,

38 

4.001.435,

83 

5.267.411,54 - 77,22% 

TITOLO 7 SPESE 

PER 

SERVZI PER 

CONTO DI TERZI 

23.127.645,39 20.143.369,7

1 

13.768.562,

38 

4.001.435,

83 

5.267.411,54 - 77,22% 

 

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2015  2016  2017  2018  2019  

Totale titoli (I+II+III) 

delle entrate 

59.371.344,1

7 

52.825.644,

48 

53.900.988,5

7 

53.348.543,46 54.120.432,7

0 

Spese titolo I 53.936.704,3

9 

46.704.356,

15 

46.174.627,2

2 

46.052.685,36 48.875.362,2

0 

Rimborso prestiti parte 

del titolo IV 

3.532.575,62 3.688.971,5

3 

3.809.122,42 3.808.699,83 3.767.507,58 

Saldo di parte corrente 1.902.064,16 2.432.316,8

0 

3.917.238,93 3.487.158,27 1.477.562,92 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Entrate titolo IV 2.959.246,24 2.078.545,9

7 

6.501.333,48 3.383.833,78 3.676.122,68 

Entrate titolo VI // // 685.000,00 3.615.000,00 2.241.000,00 

FPV di entrata 3.250.814,73 4.092.537,9

8 

2.286.420,52 4.338.000,00 8.804.456,93 



Totale titoli (IV+V) 6.210.060,97 6.171.083,9

5 

9.472.754,00 11.337.669,40 14.721.579,6

1 

Spese titolo II 5.958.754,39 6.100.180,7

9 

9.467.989,37 11.101.370,78 14.761.782,3

6 

Differenza di parte 

capitale 

251.306,58 70.903,00 4.764,63 236.298,62 -40.202,75 

Entrate correnti 

destinate ad 

investimenti 

// // // // // 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione 

applicato alla spesa in 

conto capitale 

[eventuale] 

// // // // 430.000,00 

SALDO DI PARTE 

CAPITALE 

251.306,58 70.903,00 4.764,63 236.298,62 389.797,25 

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa” 

 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2015.* 

 

Riscossioni (+) 106.827.579,74  

Pagamenti (-) 100.436.118,27  

Differenza (+) 6.391.461,47  

Residui attivi (+) 15.274.545,45  

Residui passivi (-) 18.636.351,93  

Differenza + 3.029.654,99  

 Avanzo (+) o Disavanzo (-)  

 

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2016 

Riscossioni (+) 92.512.177,04  

Pagamenti (-) 88.545.495,08  

Differenza (+) 3.966.681,96  

Residui attivi (+) 14.230.457,41  

Residui passivi (-) 16.719.797,87  

Differenza + 1.477.341,50  

 Avanzo (+) o Disavanzo (-)  

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2017 

Riscossioni (+) 74.825.428,57  

Pagamenti (-) 68.068.553,82  

Differenza (+) 6.756874,75  

Residui attivi (+) 15.057.810,95  

Residui passivi (-) 15.840.267,04  



Differenza + 5.974.418,66  

 Avanzo (+) o Disavanzo (-)  

 

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2018 

Riscossioni (+) 50.065.319,66  

Pagamenti (-) 43.111.526,66  

Differenza (+) 6.953.793,00  

Residui attivi (+) 14.283.493,41  

Residui passivi (-) 13.048.208,21  

Differenza + 8.189.078,20  

 Avanzo (+) o Disavanzo (-)  

 

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2019 

Riscossioni (+) 50.374.031,28  

Pagamenti (-) 50.682.972,89  

Differenza (-) 308.941,61  

Residui attivi (+) 14.930.935,64  

Residui passivi (-) 13.483.475,17  

Differenza + 1.138.518,86  

 Avanzo (+) o Disavanzo (-)  

 

 

Risultato di 

amministrazion

e di cui: 

2015  

 

261.284,47 

2016 

 

2.938.438,74 

2017 

 

7.436.138,82 

2018 

 

11.054.727,48 

2019 

 

11.649.608,2

7 

Vincolato 917.584,58 875.739,92 348.929,86 504.745,13 605.511,35 

Per spese in 

conto capitale 

// 103.527,69 113.695,70 // 32.892,54 

Per FONDO 

ACCANTONAT

O 

4.209.790,89 5.566.715,78 9.858.275,27 12.241.840,01 12.165.103,5

6 

Non vincolato // // // // // 

Totale 4.866.091,00 3.607.544,65 2.884.762,01 1.691.858,06 1.153.899,18 

 

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 

Descrizione 2015  2016 2017 2018 2019 



Fondo cassa 

al 31 

dicembre 

3.389.853,68 2.556.656,46 6.837.245,98 10.496.713,2

4 

7.497.504,86 

Totale residui 

attivi finali 

26.005.535,5

0 

24.206.339,3

6 

24.175.139,2

9 

25.547.404,7

0 

28.168.539,95 

Totale residui 

passivi finali 

24.002.748.8

3 

20.276.813,4

6 

18.858.666,9

7 

16.105.659,4

8 

15.427.061,04 

Risultato

di 

amministrazio

ne 

5.392.640,86 6.486.182,36 12.153.718,3

0 

19.938.458,4

6 

20.238.983,77 

Utilizzo 

anticipazione 

di cassa 

SI SI SI NO NO 

 

  



3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

 2015  2016 2017 2018 2019 

Reinvestimento 

quote accantonate 

per ammortamento 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Finanziamento 

debiti fuori bilancio 

0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 

Salvaguar

dia 

equilibri 

bilancio 

 

di 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Spese correnti non 

ripetitive 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Spese correnti in 

sede di 

assestamento 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Spese 

investime

nto 

di 0,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 

Estinzione 

anticipata 

prestiti 

 

di 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) * 



 

 

 

RESIDUI 

ATTIVI 

 

Primo anno 

del mandato 

2015 

 

 

 

 

 

Iniziali 

 

 

 

 

 

Riscossi 

 

 

 

 

 

Maggior

i 

 

 

 

 

 

Minori 

 

 

 

 

 

Riaccertati 

 

 

 

Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale residui 

di fine 

gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - 

Tributarie 

11.125.724,34 7.544.028,98 0,00 1.164.447,21 9.961.277,13 2.417.248,15 7.244.914,4

9 

9.662.162,64 

Titolo 2 - 

Contributi e 

trasferimenti 

4.342.782,55 1.742.538,07 0,00 2.436.624,01 1.906.158,54 163.620,47 2.962.069,4

1 

3.125.689,88 

Titolo 3 - 

Extratributari

e 

6.906.153,44 3.346.950,09 0,00 775.254,79 6.130.898,65 2.783.948,56 3.858.824,2

5 

6.642.772,81 

 

 

Parziale titoli 

1+2+3 

22.374.660,33 12.633.517,14 0,00 4.376.326,0

1 

17.998.334,32 5.364.817,18 14.065.808,1

5 

19.430.625,33 

Titolo 4 - In 

conto 

capitale 

7.263.011,00 2.130.444,90 0,00 1.992.594,5

0 

5.270.416,50 3.139.971,60 864.110,63 4.004.082,23 

Titolo 6 - 

Accensione 

di prestiti 

 

Titolo 9 - 

Servizi per 

conto di terzi 

1.145.061,97 277.615,19 0,00 0,00 1.145.061,97 867.446,78 0,00 867.446,78 

2.795.143,04 1.436.388,55 0,00 0,00 2.795.143,04 1.358.754,49 344.626,67 1.703.381,16 

Totale titoli 

1+2+3+4+6

+9 

33.577.876,34 16.477.965,78 0,00 6.368.920,5

1 

27.208.955,83 10.730.990,0

5 

15.274.545,4

5 

26.005.535,50 

*Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato. 

 

 



 

 

RESIDUI 

ATTIVI 

ultimo 

anno del 

mandato 

2019 

 

 

 

 

 

Iniziali 

 

 

 

 

 

Riscossi 

 

 

 

 

 

Maggior

i 

 

 

 

 

 

Minori 

 

 

 

 

 

Riaccertati 

 

 

 

Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale residui 

di fine 

gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - 

Tributarie 

8.677.883,78 5.617.194,73 0,00 311.066,38 8.366.817,40 2.749.622,67 5.375.732,9

8 

8.125.355,65 

Titolo 2 - 

Contributi 

e 

trasferime

nti 

735.472,93 380.997,36 0,00 204.591,44 530.881,49 149.884,13 3.264.495,1

6 

3.414.379,29 

Titolo 3 - 

Extratribu

tarie 

4.072.875,86 2.117.203,11 0,00 385.227,04 3.687.648,82 1.570.445,71 1.952.451,0

6 

3.522.896,77 

 

 

Parziale 

titoli 

1+2+3 

13.486.232,57 8.115.395,20 0,00 900.884,86 12.585.347,71 4.469.952,51 10.592.679,02 15.062.631,

71 

Titolo 4 - 

In conto 

capitale 

7.157.93,044 1.677.237.06 0,00 374.107.49 6.783.815,555 5.106.578,49 2.032.632,06 7.139.210,5

5 

 

Titolo 6 - 

Accension

e di 

prestiti 

 

Titolo 9 - 

Servizi per 

conto di 

terzi 

4.799.760,28 1.131.650,06 0,00 15.786,91 4.783.973,37 3.652.323,31 2.161.668,33 5.813.991,6

4 

103.488,81 

 

 

 

89.081,26  5.657,55 97.831,26 8.750,00 143.956,05 152.706,05 

Totale 

titoli 

1+2+3+4

+6+9 

25.547.404,07 11.013.363,58 0,00 1.296.436,8

1 

24.250.967,89 13.237.604,31 14.930.935.64 28.168.539,

95 

 

 



 

 

RESIDUI 

PASSIVI 

Primo anno del 

mandato 2015 

 

 

 

 

Iniziali 

 

 

 

 

Pagati 

 

 

 

 

Ma

gg

ior

i 

 

 

 

 

Minori 

 

 

 

 

Riaccertati 

 

 

 

Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di 

competenza 

Totale residui 

di fine gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 – Spese 

correnti 

22.153.671,49 18.981.579,68  2.459.096,79 19.694.574,7

0 

712.995,02 15.755.713,4

0 

16.468.708,42 

Titolo 2 – Spese 

in conto capitale 

11.808.193,86 3.840.466,33  4.619.287,24 7.188.906,62 3.348.440,29 1.672.247,62 5.020.687,91 

Titolo 3 – Spese 

per rimborso di 

prestiti 

        

Titolo 4 – Spese 

per servizi per 

conto di terzi 

2.954.382,86 1.649.421,27   2.954.382,86 1.304.961,59 1.208.390,91 2.513.352,50 

Totale titoli 

1+2+3+4 

36.916.248,21 24.471.467,28  7.078.384,03 29.837.864,1

8 

5.366.396,90 18.636.351,9

3 

24.002.748.83 

*Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESIDUI 

PASSIVI 

Ultimo anno del 

mandato 2019 

 

 

 

 

Iniziali 

 

 

 

 

Pagati 

 

 

 

 

Ma

gg

ior

i 

 

 

 

 

Minori 

 

 

 

 

Riaccertati 

 

 

 

Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di 

competenza 

Totale residui 

di fine gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 – Spese 

correnti 

12.454.095,01 12.093.569,33  59.147.68 12.394.947,3

3 

301.378,00 10.543.285,7

5 

10.844.663,57 

Titolo 2 – Spese 

in conto capitale 

2.364.567,48 888.403,64  341.943,61 2.022.623,87 1.134.220,23 1.853.347,89 2.987.568,12 

Titolo 4 – Spese 

per rimborso di 

prestiti 

        

Titolo 7 – Spese 

per servizi per 

conto di terzi 

1.286.996,99 721.657,38  57.351,97 1.229.645,02 507.987,64 1.086.841,53 1.594.829,17 

Totale titoli 

1+2+4+7 

16.105.659,48 13.703.630,35  458.443,26 15.658.216,2

2 

1.943.585,87 

 

13.483.475,1

7 

15.427.061,04 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

 

  



 

Residui attivi al 31.12. 2015 e 

precedenti 

2016  2017  2018  Totale residui da 

ultimo rendiconto 

approvato 

compreso anno 

2019 

 

TITOLO 1 

ENTRATE TRIBUTARIE 

8.102,16 534.790,96 

 

547.674.58 1.659.054.97 8.125.355,65 

TITOLO 2 

TRASFERIMENTI

DA STATO, 

REGIONE ED 

ALTRI ENTI PUBBLICI 

1.205,17 29.865,77 16.583,06 102.230,13 3.414.379,29 

TITOLO 3 ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 

485.935,80 626.334,93 195.188,80 262.986,18 3.522.896,77 

Totale 495.243,13 1.190.991,66 759.446,44 2.024.271,28 15.062.631,71 

CONTO CAPITALE      

TITOLO 4 

ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI

DI CAPITALE 

1.918.539,69

9 

0,00 1.894.882,80 1.293.156,00 7.139.210,555 

TITOLO 6 

ENTRATE DERIVANTI 

DA ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

682.757,21 0,00 149.523,38 2.820.042,72 5.813.991,64 

Totale 2.601.296,90

0 

0,00 2.044.406,18 4.113.198,72 12.953.202.199 

TITOLO 9 ENTRATE DA 

SERVIZI PER CONTO 

DI TERZI 

0,00 0,00 750,00 8.000,00 152.706,05 

TOTALE GENERALE 3.096.540,03 1.190.991,66 2.804.602,62 6.145.470,00 28.168.539,955 

 

 



Residui passivi al 

31.12 

2015 e precedenti 2016  2017  2018  Totale residui da ultimo 

rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 

SPESE 

CORRENTI 

77.562,17 18.017,91 72.777,22 133.020,70 10.844.663,75 

TITOLO 2 

SPESE IN

CONTO 

CAPITALE 

31.241,24 921.439,81 17.677,57 163.861,61 2.987.568,12 

TITOLO 4 

RIMBORSO DI 

PRESTITI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 

SPESE PER 

SERVIZI PER 

CONTO TERZI 

164.687,53 23.941,04 78.850,47 240.508,60 1.594.829,17 

TOTALE 273.490,94 963.398,76 169.305,26 537.390,91 15.427.061,04 

 

4.2. Rapporto tra competenza e residui 

 

 2015  2016 2017 2018 2019 

Percentuale tra 

residui attivi titoli I 

e III e totale 

accertamenti 

entrate 

correnti titoli I e III 

 

31,81% 

 

 

37,78% 

 

30,95% 

 

25,95% 

 

24,90% 

 

  



5 Patto di Stabilità interno: 

 

Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare “S” se è stato soggetto 

al patto; “NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge : 

 

2015  2016 2017 2018 2019 

S S S S S 

 

L’ente non è mai risultato inadempiente al patto di stabilità interno. 

 

 

 

6 Indebitamento: 

 

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. 

V ctg. 2-4). 

 

 

 2015  2016 2017 2018 2019 

Residuo

debito finale 

44.958.517,90 41.278.316,20 38.175.982,33 37.972.335,81 36.453.292,51 

Popolazione 

residente 

 

58541 

 

58836 

 

58797 

 

58755 

 

58836 

Rapporto

tra 

residuo

debito e 

popolazione 

residente 

 

 

767.98 

 

 

708,58 

 

 

649,29 

 

 

646,28 

 

 

619,57 

 

 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 

correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL: 

 

 

 

 

 

 

 



 2015  2016 2017 2018 2019 

Incidenza 

percentuale 

attuale degli

interessi passivi 

sulle entrate 

correnti (art. 

204 TUEL) 

 

 

2,058% 

 

 

1,78% 

 

 

1,51% 

 

 

1,60% 

 

 

1,68% 

 

 

6.3.  Utilizzo strumenti di finanza derivata: 
 

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 

 

 

7 Conto del patrimonio in sintesi: 

 

Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art 230 del TUOEL: 

 

       Anno 2015 

 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 

157.233,44 Patrimonio netto 155.078.880,74 

Immobilizzazioni 

materiali 

155.541.415,77   

Immobilizzazioni 

finanziarie 

50.244.689,37   

rimanenze 4.397,38   

crediti 23.893.161,31 Conferimenti 12.275.208,27 

Attività

finanziarie non 

immobilizzate 

0,00   

Disponibilità liquide 3.389.853,68 debiti 66.049.848,70 

Ratei e risconti attivi 238.036,99 Ratei e risconti 

passivi 

64.850,23 

Totale 233.468.787,94 Totale 233.468.787,94 

 

 



      Anno 2019 (ultimo rendiconto approvato al momento della redazione della presente Relazione) 

 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 

1.469.597,40 Patrimonio netto 204.789.118,13 

Immobilizzazioni 

materiali 

170.535.115,83  8.989.622,95 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

70.830.560,20   

rimanenze 0,00   

crediti 24.965.050,42   

Attività

finanziarie non 

immobilizzate 

0,00 Conferimenti 0,00 

Disponibilità liquide 7.531.328,78 debiti 52.688.545,94 

Ratei e risconti attivi 67.331,44 Ratei e risconti 

passivi 

8.931.697,05 

Totale 275.398.984,07 Totale 275.398.984,07 

 

 

7.2. Conto economico in sintesi. 

 

 

Anno 2015 

 

A) Proventi della Gestione 57.078.484,73  

B) Costi della Gestione  (-)54.902.032,81 

Risultato della gestione (A-B) 2.176.451,92  

C) proventi da aziende speciali e 

partecipate 

159.737,47  

Risultato della gestione operativa 

(A-B +/-C) 

2.336.189,39  

D) proventi ed oneri finanziari  (-)1.496.545,61 



E) proventi ed oneri straordinari  (-)2.926.866,98 

   

RISULTATO ECONOMICO 

DELL’ESERCIZIO 

(A-B+/-C+/-D+/-E) 

 (-)2.087.223,20 

 

Anno 2019 (ultimo rendiconto approvato al momento della redazione della presente Relazione) 

 

A) Proventi della Gestione 52.697.409,29  

B) Costi della Gestione  (-)54.714.701,89 

Risultato della gestione (A-B)  (-)2.017.292,60 

C) proventi da aziende speciali e 

partecipate 

1.148.013,67  

Risultato della gestione operativa 

(A-B +/-C) 

 (-)869.278,93 

D) proventi ed oneri finanziari 1.750,24 (-)941.214,42 

E) proventi ed oneri straordinari 3.567.110,36  

   

RISULTATO ECONOMICO 

DELL’ESERCIZIO 

(A-B+/-C+/-D+/-E) 

1.758.367,25  

 

 

7.3. Riconoscimento debiti fuori  bilancio (Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo), indicare se esistono debiti fuori 

bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 

 

Per il Rendiconto 2019, non è più prevista la compilazione del Certificato al consuntivo. 

Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2019 non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 

 

 

 

8. Spesa per il personale. 

 



8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno  2019. 

Importo limite 

di spesa (art. 1, 

c. 557 e 562 

della L. 

296/2006)* 

€ 12509971,73 € 12509971,73 € 12509971,73 € 12509971,73 € 12509971,73 

Importo spesa 

di personale 

calcolata ai 

sensi dell’art. 1, 

c. 557 e 562 

della L. 

296/2006 

€ 11488747,95 € 11672676,433 € 12484546,44 

 

 

€ 12258582,91 € 12326497,47 

Rispetto

del limite 

Si Si Si Si Si 

Incidenza delle 

spese di 

personale sulle 

spese correnti 

25,37% 29,48% 31,45% 31,32% 29,81% 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno  2019. 

Spesa 

personale* 

Abitanti 

€ 233,72 € 234,01 € 246,95 € 245,48 € 247,41 

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

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti (si indica il rapporto abitanti rispetto ai dipendenti di ruolo - abitanti/dipendenti) (si segnala che dal 

2015 al 2018 ha avuto corso il trasferimento del personale comunale all’Unione della Romagna Faentina): 

 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno  2019. 

Abitanti 

Dipendenti di 

ruolo  

191,31 

 

255,81 794,55 0 0 

 



8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di 

spesa previsti dalla normativa vigente. (i limiti risultano rispettati in capo all’URF, tenuto conto del trasferimento delle funzioni, compresa 

la spesa per personale a tempo determinato ex art. 90 d.lgs 267/2000) 

 

 

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento 

indicato dalla legge: si riassume la spesa per personale a tempo determinato assunto ex art. 90 d.lgs 267/2000 in staff al Gabinetto del 

Sindaco 

 

spesa art.90 come da conto annuale:  

2015 € 51.559,44 

2016 € 70.982,69 

2017 € 71.014,18 

2018 € 74.627,39 

2019 € 73.788,83 

 

 

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni: non ricorre la 

fattispecie 

 

 

8.7. Fondo risorse decentrate, indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 

decentrata (si segnala che dal 2015 al 2018 ha avuto corso il trasferimento del personale comunale all’Unione della Romagna Faentina con 

contestuale trasferimento delle risorse necessarie al finanziamento del salario accessorio. La quota indicata negli anni 2018 e  2019 è 

unicamente riferita al personale assunto a tempo determinato ex art. 90 del d.lgs 267/2000): 

 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno  2019. 

Fondo risorse 

decentrate 

€ 1776958,82 € 1430068,09 € 380863,77 € 995,04 € 995,04 

 

8.8. 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): 

 

L’ente non ha adottato provvedimenti ai sensi degli articoli sopra citati. 

 

 

  



PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo. 

 

1. Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: l’ente è oggetto annualmente della consueta deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna ai sensi dei commi 166-168                     

dell’art. 1 della Legge 266/2005. In esse non sono state contestate gravi irregolarità. 

- Con riferimento al consuntivo 2014 sono state rilevate alcune irregolarità rispetto alle quali è stato chiesto all’ente di relazionare - in merito alla loro                        

evoluzione - entro il 30/11/2017. Tali riscontri sono stati forniti con nota in data 29/11/2017. Non vi sono stati altri seguiti. Per i contenuti si può fare                           

riferimento ai documenti agli atti del Comune e a quanto pubblicato sul sito. 

- Attività giurisdizionale: l’ente non è stato oggetto di sentenze in ambito giurisdizionale. 

 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione: l’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

 

 

  



Parte V – Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i                     

risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato: 

 

 

RIDUZIONE SULL’AMMONTARE DELL’INDEBITAMENTO 

 

- da € 44.958.517,90 al 31/12/2014   a   € 36.453.292,51 al 31/12/2019 conseguente riduzione sugli interessi passivi  pari a - 569.931,45 

 

RIDUZIONI APPORTATE  NELL’AMBITO DEI CONSUMI INTERNI 

 

- spese telefonia  - € 37.000,00 pari a - 32% 

- spese per pulizie  - € 58.257,00 pari a - 19.99% 

- fornitura gas e gestione calore  - € 76.651,32 pari a - 9,15% 

 

RIDUZIONE SU SPESE PER AFFITTI PASSIVI 

 

- riduzione pari a -  €  129.557,50  pari a - 22.28%  



 

 

 

 

Parte VI – Organismi controllati 

 

A seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni comunali operata nel 2017 (ai sensi del D. Lgs. 175/2016), e delle revisioni ordinarie operate nel                       

2018 e 2019, il quadro delle partecipazioni dirette del Comune di Faenza, al 31/12/2018 è il seguente. 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Per le seguenti società si è dato conto, in sede di revisione ordinaria 2019, dell’attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione. Al 



momento in cui si scrive lo stato di attuazione è quello indicato. 

 

====================== 

Centro Servizi Merci srl in liquidazione 

Interventi Programmati: Conclusione della fase liquidatoria ed estinzione della società 

Stato di attuazione: 

 

Nel secondo quadrimestre del 2019 è stata perfezionata la risoluzione transattiva tra la Società e la controparte assicurativa relativamente ad una vertenza 

fideiussoria. Il buon esito della transazione ha aperto la strada ad una conclusione della liquidazione della società in tempi non troppo dissimili con la 

scadenza del 2019 fissata nel piano di razionalizzazione. Sono state avviate le operazioni in accordo con Liquidatore e Notaio ai fini della convocazione 

dell’assemblea straordinaria di chiusura della liquidazione. 

Nell’ambito di tale chiusura sarà disciplinato il passaggio di proprietà dell’area destinata alla realizzazione dello scalo merci, che sarà disposto tenendo 

conto di quanto previsto dalla normativa per la liquidazione delle società e delle procedure per la determinazione del valore dei cespiti che costituiscono il 

patrimonio della società. 

 

Tempi stimati di attuazione: 

 

Entro la fine del 2020 

====================== 

Ervet spa 

Interventi Programmati: Cessione/alienazione quote 

Stato di attuazione: 

 

Come previsto dal Piano di Razionalizzazione Straordinaria C.C. 54 del 28/9/2017 e confermato con il Piano di Razionalizzazione Periodica 2018 n. 80 del 

20/12/2018 si è dato avvio al processo di dismissione della partecipazione attraverso l'esercizio del diritto di recesso (art. 24 comma 5 D. Lgs. n. 

175/2016) per la liquidazione in denaro in base agli artt. 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile. La società in data 15/11/2018 ha comunicato che nei 

giorni seguenti avrebbe depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna l’offerta di opzione ai soci relativa alle azioni dei Soci recedenti e che, 

successivamente, al termine del periodo di 30 gg per l’esercizio del diritto di opzione, avrebbe proceduto con l’acquisto delle azioni da parte di ERVET Spa 

stessa. 

Durante il 2019 si è provveduto ripetutamente tramite posta certificata al sollecito formale per chiedere le modalità operative in ordine alla restituzione 

delle azioni e alla liquidazione delle quota, con P.g. n. 65368 del 13/8/2019 e P.g. N. 86704 del 6/11/2019. Al momento non è pervenuta alcuna risposta 

dalla società. 

 

Tempi stimati di attuazione: 

 

Entro la fine del 2020 

====================== 

Faventia Sales Spa 

Interventi Programmati: Messa in liquidazione o valutazione di altro intervento di razionalizzazione 

Stato di attuazione: 

 

L’avvio della liquidazione della società avverrà, previo accordo con il resto della compagine societaria, entro il 2020, anche in vista del fatto che sta 

esaurendo il proprio scopo sociale di riqualificazione del complesso ex Salesiani. 

 



Modalità di attuazione prevista: 

 

La liquidazione avverrà con il conferimento di beni in natura ai soci ed eventuali conguagli in denaro, al momento non quantificabili perché dipendenti dalle 

specifiche assegnazioni che saranno fatte. 

 

Tempi stimati 

 

Attivazione dell’intervento di razionalizzazione entro il 2020. Completamento delle operazioni, indicativamente entro i 2 anni successivi e, comunque, entro 

i termini che saranno definiti. 

====================== 

INTERCOM SRL IN LIQUIDAZIONE 

Interventi Programmati: Conclusione della liquidazione ed estinzione 

 

Stato di attuazione: 

 

Con protocollo n. 2203/2019 del 18/01/2019 con cui si è depositato il bilancio finale di liquidazione al 30/11/2018 si è proceduto con la cancellazione della 

società dal Registro imprese presso la CCIAA di Ravenna. 

====================== 

S.TE.P.RA soc. cons r.l 

Interventi Programmati: Conclusione della liquidazione ed estinzione 

Stato di attuazione: 

 

Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società era stata messa in liquidazione ed era stato nominato un amministratore 

liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Codice civile. 

Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società. 

 

Modalità di attuazione prevista: 

 

Nomina da parte del giudice fallimentare del curatore per la dismissione del patrimonio immobiliare finalizzata alla soddisfazione dei creditori sociali. I 

tempi di conclusione della procedura non sono noti al momento. 

====================== 

Terre Naldi srl 

Interventi Programmati: Fusione/incorporazione 

 

 

Stato di attuazione: 

 

Nel corso del 2018 gli uffici comunali di presidio degli organismi partecipati, hanno condotto uno studio di fattibilità circa l’ipotesi di fusione di Terre Naldi 

con altra società attiva in ambiti similari, in particolare la società Centuria (ora Romagna Tech). Lo studio si è concluso a ottobre 2018 ed è stato inviato, il 

18/10/2018, al Sindaco del Comune di Faenza e all’Amministratore unico della società. 

L’esito dello studio era che l’ipotesi di aggregazione con la società Centuria fosse da accantonare in considerazione del nuovo assetto della società, fusa a 

inizio 2018 in Romagna Tech. Inoltre la situazione delle casse di espansione del fiume Senio, che vede accordi con la Regione ancora in via di definizione, 

suggeriva cautela, per non trasferire incertezze e rischi, ancora possibili, sulla società, ugualmente partecipata, Romagna Tech. 



Nel corso del 2019, al termine di ripetuti confronti, l’Amministratore Unico della società ed il Comune hanno definito un documento strategico finalizzato 

alla messa in liquidazione della società, previa cessione dei diversi rami d’azienda. 

 

Modalità di attuazione prevista: 

 

Messa in liquidazione della società 

 

Tempi stimati: 

 

Entro il 2022 

  



 

*********** 

 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Faenza che viene  trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte di Conti. 

 

 

 

Faenza, 20 luglio 2020 

 

 

IL SINDACO 

Giovanni Malpezzi 

  

 

 

 

*********** 

 

 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico –                            

finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle                     

certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266                          

del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

 

 

Lì……………………………                                                                         L’organo di revisione economico finanziario 

 

Dott.ssa Beatrice Conti 

Dott.ssa Monica Medici 

Dott. Vener Ognibene  


