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1.1. POPOLAZIONE 
 

1.1.1 Popolazione legale al censimento 2011   n° 57.748 

1.1.2. Popolazione residente alla fine del 2014   n° 58.621 

 di cui maschi   n° 28.480 

 femmine   n° 30.141 

 nuclei familiari   n° 25.797 

 comunità/convivenze   n° 53 

1.1.3 Popolazione all’1.1.2014   n° 58.869 

1.1.4 Nati nell’anno   n° 485 

1.1.5. Deceduti nell’anno   n° 648 

 saldo naturale   n° -163 

1.1.6 Immigrati nell’anno   n° 1.232 

1.1.7 Emigrati nell’anno   n° 1.317 

 saldo migratorio   n° -85 

1.1.8 Popolazione al 31.12.2014   n° 58.621 

 di cui:   

1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)   n° 3.799 

1.1.10 In età scuola dell’obbligo (7/14 anni)   n° 4.170 

1.1.11 In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)   n° 7.756 

1.1.12 In età adulta (30/65 anni)   n° 29.263 

1.1.13 In età senile (oltre i 65 anni)   n° 13.633 

1.1.14 Tasso di natalità del quinquennio: Anno Tasso 

  2010 0,90 

  2011 0,95 

  2012 0,88 

  2013 0,95 

  2014 0,83 

1.1.15 Tasso di mortalità del quinquennio: Anno Tasso 

  2010 1,13 

  2011 1,16 

  2012 1,15 

  2013 1,08 

  2014 1,10 

1.1.16 Popolazione massima insediabile come previsto da strumento 

urbanistico vigente con un rapporto di 1 abitante per 100 m3 di 

volume residenziale realizzato 

incremento di abitanti 

previsto entro il 2024 

 

3.324 

  popolazione complessiva 

prevista entro il 2024 

62.193 

 

1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente (dati al 31.12.2014) 

 NESSUN TITOLO DI STUDIO OPPURE NON DICHIARATO* 18.279 pari al 31,18% 

 ANALFABETI 61 pari al 0,10% 

 TERZA ELEMENTARE 1.732 pari al 2,95% 

 LICENZA ELEMENTARE  8.403 pari al 14,33% 

 LICENZA MEDIA INFERIORE 15.634 pari al 26,67% 

 DIPLOMA 10.690 pari al 18,24% 

 LAUREA 3.822 pari al 6,52% 

* la voce comprende: immigrati extracomunitari aventi un titolo di studio non riconosciuto; 

bambini in età prescolare; corsi di studio non terminati; livello di istruzione sconosciuto. 

1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie: 

Faenza continua a presentare complessivamente buone condizioni socio economiche per la vita delle famiglie: 

tuttavia gli effetti sul versante occupazionale e, conseguentemente, reddituale della perdurante congiuntura 

economica negativa che ha influenzato anche il territorio faentino sta comportando un costante aumento delle 

richieste di sostegno rivolte ai servizi sociali, soprattutto sul versante abitativo.  

All'interno del Distretto socio-sanitario (coincidente col territorio dei Comuni dell'Unione della Romagna 

Faentina) e in particolare nel Comune di Faenza sono presenti la Direzione sanitaria, la Consulta del 
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Volontariato, Cooperative sociali e associazioni per la gestione di servizi per minori, disabili e anziani; è attivo 

un Centro per le Famiglie a diretta gestione comunale.   

Nel corso del 2014 è stato completato il percorso che ha portato all'unificazione dell'ASP "Prendersi Cura" e 

dell'ASP "Solidarietà Insieme", con l'istituzione dell'unica ASP della Romagna Faentina a partire dal 01/02/2015. 

E’ attuato un sostegno alle famiglie per l'assistenza alle persone non autosufficienti (anziane o disabili) sia 

all'interno del nucleo familiare, sia in contesti semiresidenziali o residenziali, utilizzando in modo integrato le 

risorse regionali e comunali. Nel corso del 2014 è inoltre stato portato a termine il percorso per il rilascio degli 

accreditamenti definitivi dei servizi socio-sanitari per la non autosufficienza, in base alla normativa regionale. 

Vengono altresì attuate politiche di sostegno, anche economico o di inserimento lavorativo, a nuclei familiari in 

difficoltà e ad adulti e anziani in condizione di svantaggio sociale. In generale, si assiste a un tendenziale 

aumento delle persone assistite a vario titolo dai servizi, soprattutto per problematiche di tipo 

occupazionale/reddituale. 

 

1.2. TERRITORIO 
 

1.2.1. Superficie in kmq....................................................................215,72 

1.2.2. RISORSE IDRICHE 

* Laghi n°....................................... Fiumi e Torrenti n°................................4 

1.2.3. STRADE  

* Statali Km.....11,20 * Provinciali Km...108,026 * Comunali Km… 291,40 

* Vicinali Km...334,109 * Autostrade Km....12,75 

1.2.4. PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

 Se Sì data ed estremi del provvedimento di approvazione 

* Piano strutturale approvato Sì Atto Consiglio Comunale n. 5761/17 del 22.01.2010 

* Piano regolatore approvato Sì Atto Giunta Provinciale n. 397/22571 del 29.4.1998 

* Programma di fabbricazione No  

* Piano edilizia economica e popolare Sì Atto Consiglio Comunale n.2577/269 del 26.3.1985 e 

successive varianti 

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI   

* Industriali No  

* Artigianali No  

* Commerciali No  

* Altri strumenti (specificare)   

Piano Urbano del Traffico Sì I stralcio, Atto Consiglio Comunale n. 6926/300 del 

20.11.1997, II stralcio Atto Consiglio Comunale n. 

4857/287 del 30.7.1998 

Esistenza della coerenza delle previsioni 

annuali e pluriennali con gli strumenti 

urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. Lgs. 

267/2000) 

Sì  

Se Sì indicare l’area della superficie fondiaria (in mq) 800.000 

 AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 

P.E.E.P. NO - 

P.I.P. NO - 
 

1.3. SERVIZI 
 

1.3.1 PERSONALE 

 

1.3.1.1 dati al 31.12.2014 

categoria posti previsti vacanti occupati 

DIR 10 1 9 

A1 6 6 0 

B1 67 23 44 
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B3 41 12 29 

C1 183 27 156 

D1 104 14 90 

D3 33 6 27 

Totale Risultato 444 89 355 

 

categoria PROFILO posti previsti vacanti occupati 

DIR DIRIGENTE CAPO SETTORE 9 1 8 

DIR DIRIGENTE CAPO SETTORE T.D. 1 0 1 

A1 OPERATORE 1 1 0 

A1 OPERATORE TECNICO 5 5 0 

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 15 5 10 

B1 ESECUTORE OPERATIVO 7 3 4 

B1 ESECUTORE TECNICO 45 15 30 

B3 COLLAB. AMMINISTRATIVO 18 4 14 

B3 COLLAB. SPECIALIZZATO 21 7 14 

B3 COLLAB. TECNICO 2 1 1 

C AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 37 1 36 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 95 16 79 

C ISTRUTTORE EDUCATIVO CULTURALE 23 5 18 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 5 3 2 

C ISTRUTTORE TECNICO 23 2 21 

D1 ISTRUTTORE DIR. AMMINISTRATIVO 49 0 49 

D1 ISTRUTTORE DIR. AREA VIGILANZA 12 5 7 

D1 ISTRUTTORE DIR. CULTURALE 9 4 5 

D1 ISTRUTTORE DIR. INFORMATICO 3 0 3 

D1 ISTRUTTORE DIR. SOCIALE 12 2 10 

D1 ISTRUTTORE DIR. TECNICO 19 3 16 

D3 FUNZIONARIO 22 3 19 

D3 FUNZIONARIO AVVOCATO 1 0 1 

D3 FUNZIONARIO P.M. 3 3 0 

D3 FUNZIONARIO TECNICO 7 0 7 

Totale Risultato  444 89 355 

 

1.3.2. STRUTTURE 

 

 

TIPOLOGIA 

ESERCIZIO IN 

CORSO 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

1.3.2.1. Asili nido n.° 11 posti n° 368 posti n° 368 posti n° 368 posti n°368 

1.3.2.2. Scuole materne n.° 16 posti n° 1.677 posti n° 1.677 Posti n° 1.677 Posti n° 1.677 

1.3.2.3 Scuole Elementari n.° 8 posti n° 3.146 posti n° 3.146 posti n° 3.146 posti n° 3.146 

1.3.2.4 Scuole Medie n.° 6 posti n° 1.863 posti n° 1.863 posti n° 1.863 posti n°1.863 

1.3.2.5 Strutture residenziali 

per anziani  

 

n.° 9  

 

posti n° 438 

 

posti n° 438 

 

posti n° 438 

 

posti n° 438 

1.3.2.6 Farmacie comunali  n° 3 n° 3 n° 3 n° 3 

1.3.2.7 Rete fognaria in Km bianca n.d. n.d. n.d. n.d. 

  nera n.d. n.d. n.d. n.d. 

  mista n.d. n.d. n.d. n.d. 

1.3.2.8 Esistenza depuratore si ■- no � si ■- no � si ■- no � si ■- no � 
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1.3.2.9 Rete acquedotto in Km n.d n.d n.d n.d 

1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato  si ■- no � si ■- no � si ■- no � si ■- no � 

1.3.2.11 Aree verdi, parchi giardini n° 255 n° 255 n° 260 n° 263 

  Ha 180 Ha 180 Ha 185 Ha 189 

1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica  10.025 10.025 10.025 10.025 

1.3.2.13 Rete gas in km  323 325 325 325 

1.3.2.14 Raccolta rifiuti in tonnellate:  41.600,35 41.600,00 41.600,00 41.600,00 

 Raccolta indifferenziata 20.047,53 19.839,36 19.631,36 19.423,36 

 Raccolta differenziata 21.552,82 21.760,64 21.968,64 22.176,64 

1.3.2.15 Esistenza discarica si �- no ■ si �- no ■ si �- no ■ si �- no ■ 

1.3.2.16 Mezzi operativi 0 0 0 0 

1.3.2.17 Veicoli (autovetture) 0 0 0 0 

1.3.2.18 Centro elaborazione dati si ■- no � si �- no ■ si �- no ■ si �- no ■ 

1.3.2.19 Personal computer (in uso) 410 386 287 287 

1.3.2.20 Altre strutture (specificare):  

 Stampanti (in uso) 274 

 Sistemi Server fisici 22 

  

Nota ai punti 1.3.2.16 e 1.3.2.17: viene indicato il valore 0 in quanto il servizio di gestione dei rifiuti e il servizio idrico 

integrato sono totalmente esternalizzati. L’Ente non dispone di mezzi e veicoli propri da utilizzare a tali fini. 

Con riferimento ai dati di cui ai punti 1.3.2.18 e successivi, il trend in diminuzione è da associare al fatto che a partire 

dal 2015, diverse funzioni sono state conferite dal Comune di Faenza all’Unione della Romagna Faentina, con 

trasferimento di 24 unità di persone nel 2015 (e relative dotazioni informatiche). Una delle funzioni strasferite è 

proprio il Centro elaborazione dati. Si stimano poi nel 2016 e 2017 ulteriori conferimenti, con conseguenti riduzioni 

delle dotazioni informatiche. 

 

1.3.3. ORGANISMI GESTIONALI 

 

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

1.3.3.1 CONSORZI n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 

1.3.3.2 AZIENDE n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 

1.3.3.3 ISTITUZIONI n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

1.3.3.4 SOCIETA’ DI CAPITALI 

DIRETTAM. PARTECIPATE 

n. 16 n. 15 n. 14 n. 13 

1.3.3.5 CONCESSIONI n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 

1.3.3.1.1. Denominazione Consorzi 

CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale – Imola (6,75% come percentuale di 

partecipazione agli utili) 

1.3.3.1.2. Comuni associati 

CON.AMI: 23 Comuni (Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola 

Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza, 

Faenza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, Marradi, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Palazzuolo sul 

Senio, Riolo Terme, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo) 

1.3.3.2 Denominazione Aziende 

Azienda di Servizi alla Persona Prendersi Cura – Faenza (quota del Comune di Faenza pari al 82,47%) 

Azienda di Servizi alla Persona Solidarietà Insieme – Castelbolognese (quota del Comune di Faenza pari al 

3,27%) 

Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) – Ravenna (quota del Comune di Faenza pari al 11,89%) 

1.3.3.4.1. Denominazione Società (% di partecipazione calcolato sul capitale sociale al 31.12.2013 ultimo bilancio 

approvato delle società, al momento della redazione della presente scheda) 

Centuria Agenzia per l’Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l. – Cesena (8,40% del capitale sociale). 

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. - Bagnacavallo (15,42% del capitale sociale).  

ambRA Srl – Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna – Ravenna (12,34% del capitale sociale). 

Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. - Padova (0,0113% del capitale sociale). 

Centro Servizi Merci Srl in liquidazione– Faenza (100,00% del capitale sociale). 

ERVET SpA – Bologna (0,03% del capitale sociale). 
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Faventia Sales SpA - Faenza (46,00% del capitale sociale). 

Intercom Srl – Faenza (3,33% del capitale sociale). 

Lepida SpA – Bologna (0,0028 del capitale sociale). 

Ravenna Holding SpA (5,60% del capitale sociale). 

SFERA Srl – Faenza (30,80% del capitale sociale). 

Società Acquedotto Valle del Lamone Srl – Marradi (5,00% del capitale sociale). 

S.TE.P.RA. Soc. Cons. mista in liquidazione – Ravenna (0,543% del capitale sociale). 

Terre Naldi Soc. Cons. a r.l. – Faenza (98,00% del capitale sociale). 

Società d’Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. – Riolo Terme (10,64% del capitale sociale). 

Hera S.p.A. – Bologna (0,0000070% del capitale sociale). 

1.3.3.5.1. Servizi gestiti in concessione 

Acquisto e distribuzione gas per usi civili e industriali 

Servizi cimiteriali 

Servizio Idrico Integrato (affidato direttamente da ATERSIR in regime di salvaguardia) 

Servizio Gestione Rifiuti Solidi Urbani (affidato direttamente da ATERSIR in regime di salvaguardia) 

Trasporto Pubblico Locale (affidato in concessione da ambRA Srl a seguito di procedura ad evidenza 

pubblica) 

1.3.3.5.2. Soggetti che svolgono i servizi 

Società Italiana per il gas (gestione rete gas) 

Azimut SpA – Ravenna (gestione Servizi cimiteriali) 

SFERA Srl – Faenza (affitto di ramo d’azienda Farmacie comunali) 

Hera SpA – (gestione Servizio Idrico Integrato e Servizio Rifiuti Solidi Urbani) 

METE SpA (gestione Trasporto Pubblico Locale) 

1.3.3.7.1  Altri soggetti partecipati o forme associative con altri enti: 

– Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) 

– Associazione Italiana Città della Ceramica 

– Associazione Strade dei Vini e dei Sapori 

– Fondazione Alma Mater – Bologna 

– Fondazione Flaminia – Ravenna 

– Fondazione MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza Onlus - Faenza  

– Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie creative - Cesena 

– Unione della Romagna Faentina 

– Unione di prodotto Città d'arte 

 

1.3.4. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

 

Oggetto: Accordo di programma – Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011-2013 

                Completamento itinerario ciclabile Via Canal Grande 

Altri soggetti partecipati: Regione Emilia Romagna 

Impegni di mezzi finanziari:  Comune €. 143.500,00  Regione Emilia Romagna €. 266.500,00 

Durata dell’accordo: 2016 

L’accordo è: (contrassegnare con una X l’opzione desiderata) 

 __ In corso di definizione 

 _X_ Già operativo 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 29-04-2013 

 

Oggetto: Accordo di Programma - Mobilità sostenibile per servizi autofilotramviari 2011-2013 

                Pista ciclabile Via Ravegnana  Via Mattarello 

Altri soggetti partecipati: Regione Emilia Romagna 

Impegni di mezzi finanziari: Comune €. 470.648,00  Regione Emilia Romagna €. 129.352,00 

Durata dell’accordo: 2015 

L’accordo è: (contrassegnare con una X l’opzione desiderata) 

 __ In corso di definizione 

 _X_ Già operativo 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:  30-09-2013 

 

Oggetto: Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia Romagna ed i Comuni aderenti per l’acquisto di  

                veicoli elettrici ad uso delle pubbliche amministrazioni nell’ambito del progetto “Free 
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                Carbon City – Mi muovo elettrico” 

Altri soggetti partecipati: Regione Emilia Romagna e altri Comuni aderenti 

Impegni di mezzi finanziari: Comune €. 5.700,00  Regione Emilia Romagna €. 100.150,00 

Durata dell’accordo: 2015 

L’accordo è: (contrassegnare con una X l’opzione desiderata) 

 __ In corso di definizione 

 _X_ Già operativo 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 21-10-2014 

 

Oggetto: Nuovo Accordo territoriale per la costituzione dell'ufficio urbanistico associato di pianificazione ai sensi 

dell'art. 15 LR 20/00. 

Altri soggetti partecipanti: Comune di Brisighella, Comune di Castelbolognese, Comune di Casola Valsenio, Comune di 

Riolo Terme, Comune di Solarolo, Unione della Romagna Faentina, Provincia di Ravenna.  

L’accordo è stato approvato in data 20.09.2012 con atto CC n. 34411.    

 

Oggetto: Accordo di programma di cui all’art. 34 del T.U. enti locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: realizzazione 

programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato “pruacs 

via fornarina”. 

Altri soggetti partecipati: ACER Ravenna, ASP “Prendersi Cura”; 

Impegni di mezzi finanziari: per il recupero alloggi: Euro 795.404,24 di cui alla delibera di G.C. n.382/42542 del 

2.11.2010; 

Durata dell’accordo: cinque anni 

L’accordo è: (contrassegnare con una X l’opzione desiderata) 

 _ In corso di definizione 

 X Già operativo - data di sottoscrizione: 6 dicembre 2010    

 

Oggetto: Lavori al MIC Sezione ceramiche contemporanee 2° stralcio 2° lotto: lavoro finanziato dall’accordo di 

programma quadro Stato –Regione 

Altri soggetti partecipati: Stato (beni culturali), Regione Emilia-Romagna 

Impegni di mezzi finanziari:  

• Decreto legislativo n.490/1999: finanziamenti per € 617.650,00 

• Legge regionale n.40/1998: finanziamenti per € 826.331,04 

Durata dell’accordo: fino al completamento dei lavori 

L’accordo è: (contrassegnare con una X l’opzione desiderata)   

 X In corso di definizione 

 _ Già operativo    

 

Oggetto: Accordo per la riduzione dei consumi energetici e installazione di impianti fotovoltaici (Ravenna Green 

Energy). 

 

Oggetto: Lavori al MIC – Ristrutturazione Biblioteca – 1°stralcio (cortile interno) 

Altri soggetti partecipati: Stato (lavoro finanziato dal Decreto 3 agosto 2007 del Ministero dell'economia e delle 

finanze) € 150.000. 

Impegni di mezzi finanziari:  

• € 150.000 interamente finanziati dallo stato 

Durata dell’accordo: fino al completamento dei lavori 

L’accordo è: (contrassegnare con una X l’opzione desiderata) 

 _ In corso di definizione 

 X Già operativo (dal 2008)    

 

Oggetto: Convenzione fra i Comuni di Faenza e Castel Bolognese e l'Unione della Romagna Faentina per la gestione 

in forma congiunta della funzione di Polizia Municipale. 

Altri soggetti partecipati: Comune di Castel Bolognese e Unione Romagna Faentina. 

Impegni di mezzi finanziari: da definirsi in relazione agli accordi in via di definizione 

Durata dell’accordo: tre anni dalla data di sottoscrizione avvenuta il fino al 24/01/2013, cioè fino al 23/01/2016.Alla 

scadenza dei primi tre anni è rinnovabile per altri tre. 

L’accordo è: (contrassegnare con una X l’opzione desiderata) 

_ In corso di definizione  
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X Già operativo - data di sottoscrizione: 24/01/2013   

 

Oggetto: Convenzione per la gestione in forma associata di funzioni e servizi sociali tra i Comuni di Faenza, Castel 

Bolognese e Solarolo e l’ Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme (proroga per il periodo 

2013 – 2014) 

Altri soggetti partecipati: Ravenna, Comune di Castel Bolognese, Comune di Solarolo, Unione dei Comuni di Brisighella, 

Casola Valsenio e Riolo Terme. 

Impegni di mezzi finanziari: da definirsi in relazione agli accordi in via di definizione 

Durata dell’accordo: biennale  

L’accordo è: (contrassegnare con una X l’opzione desiderata) 

 X In corso di definizione –  

La convenzione per il periodo 2013 - 2014 è in corso di sottoscrizione. Il testo è già stato approvato dal 

Consiglio Comunale di Faenza con atto C.C. n. 21 del 18.02.2013. 

 _ Già operativo  

 

Oggetto: Convenzione fra i Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo, e 

l’Unione della Romagna Faentina, per il Conferimento all’Unione dello Sportello Unico telematico delle Attivita’ 

Produttive, comprensiva delle Attivita’ Produttive / Terziarie e di quelle relative all’agricoltura (Art. 7, Comma 3, L.R. 

21/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, e comma 27 dell’art. 14 del D.L. 78/2010). 

Altri soggetti partecipati: Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo, e l'Unione 

della Romagna Faentina 

Impegni di mezzi finanziari: le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente 

convenzione sono a carico dei Comuni. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene sulla base della popolazione 

residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e 

iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. la 

Giunta dell'Unione può individuare, in sede di predisposizione annuale dei piani delle paese, un diverso criterio di 

riparto della spesa fra i Comuni. In relazione agli investimenti si applica in quanto previsto dall'art. 7 della presente 

convenzione. 

Durata dell’accordo: a tempo indeterminato 

L’accordo è: (contrassegnare con una X l’opzione desiderata) 

            __  In corso di definizione 

            X  Già operativo – data di sottoscrizione: 10 aprile 2014 

 

Oggetto: Convenzione fra i Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo, e 

l’Unione della Romagna Faentina per il conferimento all’Unione del servizio Gestione e Amministrazione del 

personale (art. 7, comma 3, l.r. 21/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, e comma 27 dell’art. 14 del d.l. 

78/2010) 

Altri soggetti partecipati: Comuni di  Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo, e l’Unione 

della Romagna Faentina 

Impegni di mezzi finanziari:  le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente 

convenzione sono a carico dei Comuni. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene sulla base della popolazione 

residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e 

iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. la 

Giunta dell'Unione può individuare, in sede di predisposizione annuale dei piani delle paese, un diverso criterio di 

riparto della spesa fra i Comuni. In relazione agli investimenti si applica in quanto previsto dall'art. 7 della presente 

convenzione. 

Durata dell’accordo:  

L’accordo è: (contrassegnare con una X l’opzione desiderata) 

            __ In corso di definizione 

            X Già operativo 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 11 dicembre 2014  

 

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI  BRISIGHELLA - CASOLA VALSENIO - CASTEL BOLOGNESE –  FAENZA –  

RIOLO TERME E SOLAROLO PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE  IN QUALITA’ DI SOCI ALL’AZIENDA 

PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.P.) DENOMINATA “ASP della Romagna Faentina”  
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Altri soggetti partecipati: Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo  

Impegni di mezzi finanziari: 0 

Durata dell’accordo: .a tempo indeterminato 

L’accordo è: (contrassegnare con una X l’opzione desiderata) 

            __ In corso di definizione 

            X Già operativo 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: ...13.11.2014 

 

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO AL PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE AZIENDALE DELLE IPAB IN 

AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA NELLA ZONA SOCIALE DEL DISTRETTO FAENTINO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 

NOVEMBRE 2000, N. 328, DELLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003, N. 2 E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 

REGIONALE 9 DICEMBRE 2004, N. 623 E 624. (accordo finalizzato alla convenzione per la costituzione dell’ASP della 

Romagna Faeantina 

 

Altri soggetti partecipati: ... Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo 

Impegni di mezzi finanziari: .0. 

Durata dell’accordo: ... a tempo indeterminato 

L’accordo è: (contrassegnare con una X l’opzione desiderata) 

            __ In corso di definizione 

            _X Già operativo 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: ..13.11.2014. 

 

Oggetto:  CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BRISIGHELLA - CASOLA VALSENIO - CASTEL BOLOGNESE –  FAENZA – 

RIOLO TERME E SOLAROLO PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE  IN QUALITA’ DI SOCI ALL’AZIENDA 

PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.P.) DENOMINATA “ASP della Romagna Faentina”  

Altri soggetti partecipati: Castel Bolognese, Solarolo e Unione della Romagna Faeantina,  per le attività conferite dai 

Comuni di Casola Valsenio, Brisighella e Riolo Terme.  

Impegni di mezzi finanziari: 0 

Durata dell’accordo: .a tempo indeterminato 

L’accordo è: (contrassegnare con una X l’opzione desiderata) 

            __ In corso di definizione 

            X Già operativo 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: ...09.05.2013 

 

1.3.5. - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 

 

1.3.5.1 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE 

1. Riferimenti normativi: L.R. 3/99 – Sismica – Art. 149, comma 1, L.R. 19/2008 

2. Funzioni o Servizi: Provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, 

normale o precompresso ed a struttura metallica; autorizzazione e deposito dei progetti per interventi in zona 

sismica; 

3. Trasferimenti di mezzi finanziari: risorse trasferibili previste dal DPCM di cui al comma 1, Art. 7 L. 59/97 

e Art. 7 D.Lgs. 112/98 ma mai ricevute; 

4. Unità di personale trasferito: nessuno 

 

Valutazione in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite: 

Con riferimento alla L.R. 3/99 – Sismica - il Servizio è chiamato a gestire un terzo delle pratiche di tutta la Provincia di 

Ravenna. Le attività previste sono: 

1. Deposito pratiche; 

2. Ricevimento istanze di autorizzazione sismica; 

3. Trasmissione pratiche al Servizio Tecnico di Bacino Romagna ; 

4. Registrazione dati su supporto informatico e cartaceo; 

5. Ritiro pratiche al STBR e autorizzazione; 

6. Registrazione dati e consegna provvedimento conclusivo agli interessati. Rilascio autorizzazione sismica a 

costruire a norma dell’art. 18 L. n.64/74; 

7. Rilascio dei certificati relativi all’art. 28 Legge Regionale n. 3/99 e comunque tutto ciò che compete la 

gestione–rilascio di atti legati a precedenti pratiche sismiche; 
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1.3.5.2 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE 

1. Riferimenti normativi: L.R. 3/99 – Edilizia Residenziale Pubblica – Art. 149, comma 1; 

2. Funzioni o Servizi: Rilascio attestati, requisiti soggettivi di beneficiari di agevolazioni pubbliche per 

l’Edilizia Residenziale Pubblica; 

3. Trasferimenti di mezzi finanziari: risorse trasferibili previste dal DPCM di cui al comma 1, Art. 7 L. 59/97 

e Art. 7 D.Lgs. 112/98 ma mai ricevute; 

4. Unità di personale trasferito: nessuno 

 

Valutazione in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite: 

Il Servizio è chiamato a gestire il rilascio di tutti gli attestati riguardanti i requisiti soggettivi e tecnici per la concessione 

di mutui agevolati e altre disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica. L’attività prevede: 

1. Depositi pratiche 

2. Verifica completezza documentazione allegata 

3. Richiesta di integrazioni 

4. Rilascio attestato 

5. Trasmissione copia attestato alla Regione Emilia Romagna 

6. Controlli a campione 

In attesa di personale che si dedichi a tali compiti, le funzioni sono espletate temporaneamente dal personale del 

Servizio Programmazione-Casa. Tali incombenze potrebbero far capo all’unità tecnica prevista per la gestione atti 

pratiche sismiche. 

 

1.3.5.3 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE 

1. Riferimenti normativi: L.R. 3/99 – Funzioni relative al vincolo idrogeologico – Art. 148-149 comma 2-150 

e 151; 

2. Funzioni o Servizi: Funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 che 

comprende il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto stesso e la gestione degli interventi mediante 

comunicazione di inizio attività. 

3. Trasferimenti di mezzi finanziari: risorse trasferibili previste dal DPCM di cui al comma 1, Art. 7 L. 59/97 

e Art. 7 D.Lgs. 112/98 ma mai ricevute; 

4. Unità di personale trasferito: nessuno 

 

Valutazione in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite: 

Le funzioni riguardano il rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7 e seguenti del R.D. 3267/23 relativamente agli 

interventi di trasformazione urbanistica, edilizia, etc. del territorio, nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico 

presenti nelle tre zone del territorio comunale faentino e il deposito degli interventi soggetti alla presentazione della 

comunicazione di inizio attività. Infatti le attività previste sono: 

1. Ricezione richiesta con verifica della documentazione presentata; 

2. Protocollo della pratica; 

3. Comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi legge 7 agosto 1990 n.241 art.8  

4. Registrazione dei dati su supporto informatico; 

5. Istruttoria, sopralluogo e pubblicazione all’albo Pretorio della richiesta; 

6. Espressione del parere; 

7. Rilascio dell’autorizzazione; 

8. Pubblicazione all’albo Pretorio; 

9. Comunicazione di fine procedimento. 

Tali funzioni sono esercitate dal 6 settembre 2000 a seguito della emanazione della Direttiva Regionale di cui al comma 

9 dell’art. 150 L.R. 3/99. I procedimenti devono essere gestiti da un tecnico laureato. 

 

1.4. ECONOMIA INSEDIATA 
 

AGRICOLTURA 

- Settori: frutticolo, seminativi vari, vite, ulivo, altri 

- Aziende: n. totale di aziende: 1.311 

- Addetti: 2.916 

- Prodotti: pesche, uva, kiwi, pere, mele, susine, albicocche, cachi, grano, barbabietole, mais, girasole 

ARTIGIANATO 
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- Settori prevalenti: Meccanico, tessile, ceramico, di servizio 

- Aziende totali: n. 732* 

- Addetti: 3.593* 

- Prodotti: ceramiche artistiche, abbigliamento, servizi alla persona, alla casa, all’auto, alle imprese 

* le aziende e gli addetti considerati nell’artigianato sono già compresi all’interno dei singoli settori di 

attività 

INDUSTRIA 

- Settori:  Metalmeccanico 

Tessile- 

abbigliamento Alimentare e bevande Ceramico 

- Aziende: 218 71 55 49 

- Addetti: 2.513 565 2.173 181 

- Prodotti: Macchine agricole, calze e collant, abbigliamento, maglieria, succhi di frutta, vini 

- Settori: Edile Legno Altre industrie TOTALE 

- Aziende: 651 39 122 1.205 

- Addetti: 1.786 547 2.014 9.779 

 

- Prodotti: Ceramiche, ceramiche d’arredamento, costruzioni, fabbricazione mobili. 

COMMERCIO 

- Settori: alimentare/non alimentare 

- Aziende esistenti: 1.279 

- Addetti: 4.300 

Dati riferiti al 31/12/2014, fonte: Parix - Sistema Informativo Registro Imp 
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SEZIONE 2 

_____ 

 

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

FINANZIARIA 

Pagina 15 di 391



 

Pagina 16 di 391



 
 

2.1 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (PATTO DI STABILITÀ) 
 

La disciplina del patto di stabilità per l’anno 2014 è contenuta nei riferimenti che si riportano di seguito, 

rinvenibili sul sito della Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo: 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/ 

 

Concetto di riferimento per la determinazione del saldo rilevante ai fini del patto è l’ormai noto parametro 

del “saldo di competenza misto” (somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti 

ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, 

al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di 

crediti) quale parametro di misurazione del rispetto del patto da utilizzarsi dall’anno 2011 fino al 2014. 

Il calcolo del saldo obiettivo del patto 2014 è determinato sulla base delle disposizioni normative 

intervenute con la L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all’art.1, commi 532-533-534, che hanno 

modificato in parte quanto disposto dall’art. 31 della L. 183/2011.  

L’obiettivo da raggiungere alla data del 31-12-2014 è stato stabilito ad inizio anno ed è stato modificato nel 

corso dell’esercizio per sopravvenute modifiche normative. Gli atti principali e fondamentali si indicano di 

seguito: 

• Decreto Ministero degli Interni, che in attuazione di quanto disposto dal comma 535 dell’art. 1, L. 

147/2013, ha assegnato al Comune di Faenza l’importo di € 854.793,008 (pari al 17,70% del saldo 

obiettivo 2014) quale spazio finanziario per pagamenti in conto capitale da non considerarsi ai fini 

del patto; 

• Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 303/2014 attuativa della Legge Regionale n. 12 del 

23/12/2010 e della L. 147/2013, in materia di “Patto di Stabilità territoriale regionale incentivato a 

favore del sistema delle autonomie locali-anno 2014” mediante la quale sono state riassegnate a 

compensazione le quote del patto orizzontale e verticale ottenute nell’anno 2013.; 

• Applicazione del patto di stabilità orizzontale Regione Emilia Romagna, mediante il quale con nota 

prot. 2014/225046 del 12/06/2014, la Regione ha attribuito la prima tranche di spazi finanziari utili 

per la riduzione del saldo obiettivo del patto di stabilità per un importo pari ad € 1.476.130,51 per il 

Comune di Faenza; 

• Applicazione del patto di stabilità territoriale e conseguente assegnazione della 2^ tranche di spazi 

orizzontali e verticali, così come approvato dalla Giunta Regione Emilia Romagna con proprio atto 

prot. n. 1635 del 13/10/2014. L’assegnazione di spazi finanziari attribuita al Comune di Faenza è 

stata pari, in questa ulteriore fase, ad € 763.853,19 con riguardo a spazi provenienti dal patto 

orizzontale e ad € 195.331,94 con riguardo a spazi da patto verticali, per un totale di € 959.185,13; 

• D.L. 133/2014, così detto “Sblocca Italia”, in ragione di quanto previsto dall’art. 4. Tale 

provvedimento si riferiva ai debiti della PA certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2013 e 

presenti sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti con riferimento ai soli codici 

gestionali Siope da 2010 a 2512. Per il Comune di Faenza le partite con tali caratteristiche hanno 

rilevato un importo di residuale entità. In conformità a ciò, con proprio decreto del 13/10/2014 il 

Ministero dell’Economia (MEF), Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha attributo al 

Comune l’importo di € 56.000,00 destinato al pagamento di dette tipologie di debiti, decretandone 

la non rilevanza ai fini del rispetto finale del patto di stabilità 2014.    

 

I dati a consuntivo rilevati al 31-12-2014 evidenziano il rispetto del patto di stabilità per l’esercizio appena 

chiuso. Nella tabella che segue, nella quale sono riportate le righe della tabella Ministeriale di solo interesse 

per l’ente, è illustrato il metodo per la determinazione del saldo di competenza misto raggiunto a fine anno: 
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E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 
 

 

E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 

 

  

TOTALE TITOLO 3° 
  
  Accertamenti 

 

  

E6 

Entrate correnti provenienti direttamente o 
indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, 
comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3) Accertamenti 

 

  

E3 E9 

Entrate correnti relative al corrispettivo del 
gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale 
(art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 
35/2013) - (rif. par. B.1.13) Accertamenti 

 

  

ECorr N Totale entrate correnti nette  Accertamenti 

 

  

E11 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (2) 

 

  

a detrarre: E12 
Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 
31, comma 3, legge n. 183/2011) Riscossioni (2) 

 

  

ECap N Totale entrate in conto capitale nette  Riscossioni (2) 

 

  
ENTRATE FINALI NETTE 

EF N (ECorr N+ ECap N) 

 

  
 

SPESE FINALI  

TOTALE TITOLO 1° spese correnti nette 
  

S1  Impegni 

 

  

S11 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti  

 

  

S10 
Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 
31, comma 3, legge n. 183/2011) Pagamenti (2) 

 

  

S16 

Pagamenti in conto capitale effettuati nel 1° 
semestre 2014 (art.31 comm 9 bis L. n.183/2011) 
rif par.B1.9) Pagamenti (2) 

 

  

a detrarre: S29  

Pagamenti dei debiti in conto capitale al 
31/12/2013 di cui all’art. 4,comma 5 del decreto 
legege n.133/2014 Pagamenti (2) 

 

  

SCap N Totale spese in conto capitale nette  Pagamenti (2) 

 

  
SPESE FINALI NETTE 

SF N (SCorr N+SCap N) 

 

  
SALDO FINANZIARIO 

SFIN 13 (EF N-SF N) 

 

  
OB OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2013 (determinato ai  

 40.329

   7.744

  13.748

 -      11

 -     412

  61.398

     5.671

   - 1.033

    4.638

   66.036

   56.315

7.918

-1.000

-   855

 -     56

 6.007

62.322

3.714

2.394
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sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 e dal comma 3 dell'articolo 
20, decreto legge n. 98/2011)   

DIFF 
DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 
(3) (SFIN 13-OB) 

 

  
 

Il saldo misto effettivo raggiunto, pari a 3.714 milioni di euro, risulta migliore rispetto a quello 

programmato, pari a 2.496 milioni di euro, di una differenza in valore assoluto di 1.218 mila euro. Pertanto 

il Comune di Faenza ha rispettato nel 2014 gli obiettivi del patto di stabilità. Lo scostamento positivo 

verificatosi rispetto al saldo obiettivo programmatico risulta dovuto ad una pluralità di fattori in molti casi 

indipendenti e al di fuori delle possibilità di governo da parte dell’ente. 

Nell’esercizio 2014 si rilevano, in particolare: 

-  la costante problematica relativa al monitoraggio dell’equilibrio di cassa volto a raggiungere un saldo 

finale positivo nonostante le difficoltà di liquidità (anche in vista, per l’anno 2014, della scadenza al 

31.12.2014 del contratto per il servizio di Tesoreria). Si evidenzia come alla data del 11 dicembre l’ente 

stesse usufruendo dell’anticipazione di cassa concessa dal Tesoriere e che ci fosse assoluta incertezza, 

nonostante le frequenti richieste avanzate dall’ente al Ministero preposto, sulla data di pagamento dei 

principali trasferimenti a carico dello Stato e a favore dell’ente, trasferimenti che sono stati versati nelle 

casse dell’ente per un importo totale di € 4.802.208,20 in data 12, 15 e 19 dicembre. Si precisa che l’ultimo 

giorno utile concesso dal Tesoriere per l’emissione dei mandati di pagamento era previsto al 12 dicembre. 

Questo ha influito negativamente sulla possibilità di effettuare ulteriori pagamenti a valere sul patto di 

stabilità; 

- una maggiore riduzione della spesa corrente impegnata durante l’esercizio 2014, rispetto a quanto 

stimato in sede di monitoraggio del patto. Tale contrazione è stata in parte conseguente all’adozione delle 

prime regole in materia di armonizzazione del bilancio e di applicazione del principio di competenza 

finanziaria potenziata. 

Dando lettura delle relazioni sul patto di stabilità 2014 inserite in allegato alla delibera di riequilibrio 

generale di bilancio ed in allegato alla delibera di assestamento generale, si possono evidenziare tutti gli 

elementi istruttori che sono stati oggetto di analisi per l’anno in corso. 

In particolare, come indicato nella delibera di assestamento, avendo dato atto dei maggiori margini di 

manovra acquisiti dall’ente – soprattutto per effetto dell’intervento regionale – in termini di pagamenti da 

poter effettuare nel rispetto del conseguimento del saldo programmatico, preme sottolineare che ingenti 

pagamenti, pari a € 1.333.000,00, sono stati effettuati ai fornitori dell’ente nel periodo fra il 15/10 ed il 

12/12 e si evidenzia, quindi, come il valore di scostamento finale sia dovuto a quanto più sopra descritto e 

non a carenze nell’attività di programmazione dell’ente che, invece, per tutto l’anno, ha attuato quanto 

possibile per garantire il raggiungimento del saldo obiettivo e, allo stesso tempo, per garantire il maggior 

ammontare possibile e prevedibile di pagamenti ai fornitori dando così il proprio contributo al rilancio 

dell’economia. 

1.321
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2.2. GESTIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA 
 

Il bilancio di previsione per l’esercizio 2014, corredato della relazione previsionale e programmatica e del 

bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 126 del 

29/04/2014, esecutivo ai sensi di legge, nei seguenti risultati: 

 

ENTRATA – Previsioni Iniziali   

   

TITOLO 1 Entrate Tributarie 40.770.919,00 

TITOLO 2 

Entrate derivanti da trasferimenti correnti 

dello Stato, Regioni ed altri Enti Pubblici 5.700.884,00 

TITOLO 3 Entrate extra-tributarie 13.764.372,00 

TITOLO 4 

Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasferimenti di capitali e da riscossione di 

crediti 25.295.914,00 

TITOLO 5 Entrate derivanti da accensione di prestiti 13.379.033,00 

TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi 9.120.000,00 

Avanzo di amministrazione  612.399,00 

 TOTALE ENTRATE 108.643.521,00 

   

SPESA – Previsioni Iniziali   

   

TITOLO 1 Spesa corrente 56.550.901,00 

TITOLO 2 Spese in conto capitale 25.490.597,00 

TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti 17.482.023,00 

TITOLO 4 Spese per servizi per conto di terzi 9.120.000,00 

 TOTALE SPESA 108.643.521,00 

 

Successivamente all’approvazione del bilancio sono state apportate variazioni da parte del Consiglio 

Comunale con apposite delibere di variazione. Tali operazioni hanno complessivamente aumentato lo 

stanziamento iniziale di bilancio di € 33.547.137,74 portando così la previsione definitiva a 

€.142.190.658,74 con un aumento percentuale del 30,88%. I dati definitivi tengono conto delle variazioni 

apportate al bilancio durante l’esercizio. La descrizione analitica e le motivazioni circa le variazioni 

apportate al bilancio 2014 sono indicate al punto 2.4. che segue. 

 

ENTRATA – Previsioni definitive   

   

TITOLO 1 Entrate Tributarie 39.898.358,74 

TITOLO 2 

Entrate derivanti da trasferimenti correnti 

dello Stato, Regioni ed altri Enti Pubblici 8.090.575,89 

TITOLO 3 Entrate extra-tributarie 15.485.032,65 

TITOLO 4 

Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasferimenti di capitali e da riscossione di 

crediti 25.605.259,46 

TITOLO 5 Entrate derivanti da accensione di prestiti 43.379.033,00 

TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi 9.120.000,00 

Avanzo di amministrazione  612.399,00 

 TOTALE ENTRATE 142.190.658,74 
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SPESA – Previsioni definitive   

   

TITOLO 1 Spesa corrente 59.788.693,28 

TITOLO 2 Spese in conto capitale 25.831.095,83 

TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti 47.450.869,63 

TITOLO 4 Spese per servizi per conto di terzi 9.120.000,00 

 TOTALE SPESA 142.190.658,74 
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2.3. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 
 

L’avanzo di amministrazione derivante dall’esercizio 2013, pari ad € 612.399,00 è stato applicato al bilancio 

2014 e destinato nel modo seguente: 

 

Spese correnti per € 417.716,00: 

 € 347.058,00 (fondi vincolati - fondo svalutazione crediti)  delibera C.C. n. 126 del 29/04/2014 

 €   50.393,00 (fondi vincolati - progetto UE Arginet)   delibera C.C. n. 126 del 29/04/2014 

 €   20.265,00 (fondi vincolati - ammortamento anticipazione  

di liquidità Cassa DD.PP.)      delibera C.C. n. 126 del 29/04/2014 

 

Spese di investimento per € 194.683,00: 

 € 194.683,00 (fondi vincolati)     delibera C.C. n. 126 del 29/04/2014 

 

Equilibrio di bilancio 

Uno dei principi cardine su cui si fonda l’intera struttura contabile dell’ente locale è quello dell’equilibrio di 

bilancio. Tale principio, desumibile nell’ordinamento contabile dal combinato disposto di diversi articoli del 

D.Lgs. 267/2000 ed in particolare dagli articoli 162, comma 6, 191 e 193, prevede la garanzia del 

mantenimento degli equilibri, complessivo ed economico-finanziario, per tutta la durata dell’esercizio 

finanziario di riferimento. 

A tal fine deve essere effettuata, almeno una volta all’anno, entro il termine del 30 settembre, una verifica 

dello stato di attuazione dei programmi accompagnata da un presa d’atto del permanere degli equilibri 

generali del bilancio o dall’attuazione dei necessari interventi di riequilibrio. 

Tale ricognizione ha dato esito positivo ed è stata deliberata con atto del Consiglio Comunale n. 206 del 

29.09.2014. 

 

Assestamento di Bilancio 

Ai sensi dell’art. 175, D.Lgs. 267/2000, entro il termine del 30 novembre, di concerto con tutti i settori di cui 

si compone la struttura comunale, si è provveduto ad effettuare l’assestamento generale del bilancio, sulla 

base della proiezione effettuata dai responsabili dei servizi competenti, con una verifica degli stanziamenti 

di entrata e di spesa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio. 

Il risultato complessivo dell’assestamento generale del bilancio, deliberato con atto del Consiglio Comunale 

n. 215 del 25/11/2014, è stato di € 2.569.234,80. 

L’operazione di assestamento 2014, oltre alla verifica del mantenimento degli equilibri e della rilevazione 

sull’andamento delle entrate e delle spese, proiettate al 31/12/2014, ha recepito importanti modifiche ai 

contenuti del bilancio, disposte successivamente all’adozione della delibera di cui al paragrafo precedente. 

In particolare l’assegnazione definitiva dei trasferimenti dello Stato riferiti al minor gettito IMU derivante 

dalle agevolazioni per terreni agricoli direttamente condotti e per i fabbricati rurali ad uso strumentale e 

alla definizione della quota di ristoro a saldo del minor introito IMU derivante dall’abolizione 

dell’imposizione sull’abitazione principale e su altre tipologie di immobili relative all’anno 2013. Ulteriori 

maggiori entrate sono state inserite nella variazione di bilancio. In particolare maggiori entrate da 

trasferimenti della Regione in materia di politiche sociali destinate a specifiche spese. La spesa corrente è 

stata rimodulata dai servizi sulla base dei fabbisogni quantificati fino a fine esercizio, con l’assegnazione 

anche di maggiori risorse, la più rilevante per i costi sostenuti a fronte degli interventi urgenti necessari a 

seguito agli eventi meteorologici avvenuti nell’anno 2014. E’ stato accantonato al fondo di riserva l’importo 

di € 344.076,16. 

La delibera di assestamento ha rilevato inoltre gli effetti contabili inerenti la rinegoziazione di mutui Cassa 

DD.PP. effettuata sul finire dell’anno 2014, operazione che ha prodotto risparmi, in termini di quote 

capitale non pagate, pari ad € 31.153,37. Ai sensi dell’art. 119 della Costituzione tali risparmi sono stati 

destinati al finanziamento di spese di investimento. 
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In ultimo, si rileva l’iscrizione nel bilancio 2014 degli stanziamenti di entrata e spesa propedeutici alla 

regolarizzazione contabile per il trasferimento di funzioni dell’ente all’Unione della Romagna Faentina di cui 

si è ampiamente illustrato nell’allegato alla delibera in oggetto. 

La parte corrente del bilancio ha rilevato pertanto maggiori entrate correnti per l’importo di € 2.569.234,80 

e maggiori spese correnti per € 2.538.081,43, evidenziando lo squilibrio economico di € 31.153,37 quali 

entrate destinate al finanziamento di spese di investimento come sopra riportato. 

Per quanto riguarda la parte in conto capitale, si è provveduto all’iscrizione in bilancio di maggiori entrate, 

rispetto allo stanziamento iscritto in bilancio, relativamente ai proventi derivanti dal rilascio di permessi di 

costruire, ad un trasferimento della Regione Emilia Romagna destinato alla edilizia scolastica, oltre alla 

regolazione contabile di Iva a credito. E’ stato rivisto al ribasso l’importo stanziato per risorse derivanti da 

alienazioni patrimoniali. 

Sono state previste maggiori spese per la manutenzione straordinaria di immobili comunali 

Pertanto, l’assestamento di bilancio rileva nella parte in conto capitale maggiori entrate (di cui 31.153,37 

derivanti da entrate correnti) per € 87.534,83 e maggiori spese per il medesimo importo.  

Con la delibera di assestamento generale si è interventi sul bilancio pluriennale al fine di eliminare per 

l’anno 2015 gli stanziamenti di spesa inerenti il passaggio di funzioni dell’ente alla Unione della Romagna 

Faentina, che vedranno l’esatta quantificazione in sede di approvazione del bilancio 2015/2017. 
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2.4. ANALISI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA CORRENTE – 

PARTE ENTRATA 
 

VARIAZIONI 

Le variazioni apportate nel corso dell’esercizio alle previsioni di entrata sono riassunte nella tabella 

seguente: 

 

TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONE 

INIZIALE 

VARIAZIONI PREVISIONE 

DEFINITIVA 

1 Entrate tributarie 40.770.919,00 - 872.560,26 39.898.358,74 

2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti 

dello Stato Regione ed altri Enti Pubblici 

 

5.700.884,00 

 

+ 2.389.691,89 

 

8.090.575,89 

3 Entrate extra tributarie 13.764.372,00 + 1.720.660,65 15.485.032,65 

4 Entrate derivanti da alienazioni da 

trasferimenti di capitale e da riscossioni 

crediti 

 

 

25.295.914,00 

 

 

+ 309.345,46 

 

 

25.605.259,46 

5 Entrate derivanti da accensione di prestiti 13.379.033,00 + 30.000.000,00 43.379.033,00 

6 Entrate da servizi per c/terzi 9.120.000,00 0,00 9.120.000,00 

 Avanzo finanziario amministrazione 612.399,00 0,00 612.399,00 

  108.643.52100 + 33.547.137,74 142.190.658,74 

 

Gli stanziamenti del bilancio 2014 hanno recepito gli adeguamenti conseguenti all’entrata in vigore della L. 

147/2013 (legge di stabilità 2014) e del D.L. 16/2014 “Decreto in materia di finanza locale, nonché misure 

volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, che hanno ridisegnato il 

quadro di imposizione fiscale e di attribuzione dei fondi erariali agli enti e, in dettaglio, hanno disposto: 

� la soppressione dall’anno 2013 dell’IMU sulle abitazioni principali e sulle altre fattispecie esenti; 

� l’istituzione del tributo IUC nelle componenti IMU, TASI e TARI; 

� la conferma per l’anno 2014 del regime del sistema di finanza pubblica territoriale mediante la 

costituzione e successiva ripartizione del fondo di solidarietà comunale e la previsione di ulteriori 

trasferimenti previsti da specifiche discipline; 

� la previsione, inserita solo per l’anno 2014, della possibilità di un ristoro legato alla considerazione 

dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI da distribuirsi fra gli enti locali per i quali il 

passaggio dal regime fiscale incentrato sull’IMU a quello della TASI non è stato in grado di garantire 

il precedente gettito a disposizione per effetto del diverso regime delle aliquote e delle manovre 

concretamente attuale (enti con aliquota abitazione principale maggiore del 5 per mille e con 

aliquota altri immobili al 10,6 per mille come per il Comune di Faenza); 

� l’obbligo di introdurre un regime di tassazione equivalente IMU/TASI con possibilità di aumentare 

le aliquote TASI di un ulteriore 0,8 per mille complessivo, in deroga ai tetti precedentemente 

dettati dalla legge di stabilità, al fine di finanziare detrazioni e altre misure idonee a quanto sopra. 

Con specifico riguardo all’ammontare del fondo di solidarietà comunale, (in seguito FSC), si riepilogano di 

seguito i decreti e le leggi che sono intervenuti al fine di definirne, durante tutto l’esercizio finanziario, la 

sua definitiva entità: 

� D.L.95/2012 c.d. “Spending Review” – che progressivamente per gli anni 2012-2015 prevede 

riduzioni al FSC. Per l’anno 2014 la riduzione è stata pari ad € 225.000,00, già prevista in sede di 

bilancio di previsione; 

� D.L. 66/2014, artt. 8 e 47 – che ha rideterminato una ulteriore riduzione al FSC 2014, quale quota di 

contributo alla finanza pubblica, quantificata per il Comune di Faenza in € 467.550,74; 

� Comunicazione del Dipartimento degli affari interni e territoriali del 16 settembre che ha 

pubblicato una ulteriore ridefinizione del fondo 2014 determinando una riduzione aggiuntiva dello 

stesso per un importo di € 234.974,93, in materia di verifica della stima Ici classe D (con anno di 

riferimento 2013) e dalla perequazione apportata fra gli enti circa la suddetta voce; 
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� D.L. 66/2014, art. 22, che ha sostituito l’art. 4, comma 5 bis, del D.L. 16/2012, convertito nella L. 

44/2012 e successivi decreti attuativi – che hanno quantificato in € 577.629,39 la stima del maggior 

introito Imu derivante dalla revisione della tassazione per i terreni agricoli situati nei comuni 

montani, riducendo pertanto per il medesimo importo l’entità del FSC 2014. 

Si specifica che la riduzione intervenuta ad assestamento chiuso, riguardante l’importo di € 577. 629,39, 

non è recepita nello stanziamento definitivo del FSC, ma nel valore finale di accertamento del medesimo. 

Ancora con specifico riferimento al taglio in argomento, con decreto ministeriale del 28/11/2014 i comuni 

sono stati autorizzati ad iscrivere in bilancio un accertamento convenzionale per il medesimo importo del 

taglio applicato al FSC, al fine di neutralizzare gli effetti della manovra nazionale sugli equilibri di bilancio e 

in attesa di una più precisa definizione della norma e della stima di gettito. Nelle scorse settimane l’ANCI è 

riuscita ad ottenere dal Governo l’impegno allo svolgimento della cosiddetta operazione di “verifica dei 

gettiti” il cui scopo è appunto quello di verificare gli effettivi gettiti disposti dalla manovra in commento al 

fine delle successive operazioni di riequilibrio qualora in valore effettivo della riscossione non sia stato 

conforme alle stime. 

 

Dato atto di tutto quanto sopra, le variazioni evidenziate, in particolare al titolo 1°, entrate tributarie, si 

riferiscono alla somma algebrica di maggiori stanziamenti legati all’IMU, rinvenenti in modo preponderante 

da ravvedimenti operosi, dall’adeguamento del valore dello stanziamento dedicato al fondo di solidarietà 

comunale (al fine di portarlo al valore effettivamente assegnato all’ente – stanziamento approvato in 

assestamento di bilancio –) e a variazioni intervenute in entrata e in spesa per la definizione del piano 

economico finanziario legato agli stanziamenti di bilancio dedicati alla Tari. 

 

Le variazioni apportate al titolo 2°, entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di 

altri Enti Pubblici, fanno riferimento, in particolare: 

- per i trasferimenti dello Stato ai numerosi decreti che hanno definito i fondi compensativi previsti dalle 

norme e legati alle molteplici modifiche dell’Imu intervenute durante gli anni di applicazione dell’imposta, e 

al fondo compensativo Imu – Tasi definitivamente assegnato durante l’esercizio. Si riepilogano di seguito 

sinteticamente motivazioni e quote assegnate: 

� L. 147/2013, comma 711 – minor gettito Imu derivante dalle agevolazioni per i terreni agricoli 

posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali e dalla esenzione IMU per 

fabbricati rurali ad uso strumentale, l’importo assegnato a regime è stato pari ad € 1.007.744,32; 

� D.L. 102, art. 3 – quota residuale non ripartita nell'anno 2013 per l’abolizione dell’IMU per 

determinate fattispecie, importo assegnato € 23.036,16; 

� D.L. 102, art. 2 – esenzioni Imu per immobili merce, immobili destinati alla ricerca, immobili 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, fabbricati 

di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (social housing), importo assegnato € 68.331,01; 

� L. 147/2013, comma 731, e modifiche apportate dal D.L. 16/2014 – quota compensativa gettiti 

standard Imu/Tasi, importo assegnato € 2.488.403,00; 

� Decreto Ministero degli Interni 24 giugno 2014 – revisione del gettito Imu standard per quota 

fabbricati di categoria D per adeguamento del fondo di solidarietà comunale (quota extra fondo), 

integrazione quota pari ad € 212.497,79 (successivamente poi portata in diminuzione del fondo 

stesso 2014); 

� D.L. 133/2013, maggiore quota a ristoro minor gettito derivante dall’abolizione dell’IMU per alcune 

categorie di immobili, importo assegnato complessivamente per l’anno 2013 € 1.468.369,24. 

- per i trasferimenti assegnati dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Ravenna le maggiori 

differenze sono dovute alle ridefinizioni e alle nuove assegnazioni di trasferimenti soprattutto in ambito 

sociale e per il finanziamento di interventi straordinari sul territorio comunale in seguito ad eventi 

atmosferici straordinari. 

 

Le variazioni al titolo 3°, entrate extratributarie, evidenziano, maggiori e minori stanziamenti la cui 

specificità è riportata nell’elenco che segue.  
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Si riportano qui di seguito le variazioni più significative di parte corrente: 

 

Entrate tributarie:  

Imu art. 13 D.L. 201/2011 + 415.000,00 

Addizionale sul consumo di energia elettrica + 1.366,12 

Tari - 328.735,92 

Fondo di solidarietà - 648.593,46 

Fondo compensativo Imu-Tasi - 311.597,00 

  

Trasferimenti dallo Stato:  

Regolazione contabile entrata e spesa trasferimenti per Ici fabbricati cat. D + 307.935,82 

Cinque per mille versamenti Irpef + 19.615,39 

Contributo minor gettito Imu + 271.364,64 

Rimborso interessi passivi su anticipazione di cassa   + 38.155,12 

Fondi da L. 147/2013 e D.L. 102/2013 + 715.111,70 

Ridefinizione fondo di solidarietà comunale ex D.M. 24/06/2014 + 212.497,79 

Argillà Italia – Contributo del Ministero del Turismo - 25.000,00 

Contributo statale per minori stranieri non accompagnati + 57.680,00 

  

Trasferimenti dalla Regione Emilia Romagna:  

Contributo regionale per fondo nazionale affitti + 251.830,73 

Contributo regionale promozione tutela minori adolescenti L. 285/97 + 15.743,00 

Contributo regionale per acquisto o adattamento veicoli privati per trasporto 

disabili 

+ 15.132,74 

FRNA: assistenza domiciliare integrata - 59.310,72 

FRNA: telesoccorso -17.000,00 

FRNA: adattamento domestico + 2.153,00 

FRNA: quota indistinta + 30.000,00 

FRNA: area disabili + 131.619,02 

Abbattimento barriere architettoniche in edifici privati - 68.690,00 

Piano straordinario interventi su minori + 115.162,00 

Valorizzazione centri storici + 14.000,00 

Fondo morosità incolpevole + 133.641,60 

Iniziative per la pace + 2.000,00 

Congedi parentali da parte dei padri + 4.000,00 

Interventi urgenti di manutenzione a Rio Celle + 100.000,00 

Attività di videosorveglianza + 4.500,00 

Ufficio adulti e famiglia – integrazione sociale + 20.013,00 

  

Trasferimenti dalla Provincia di Ravenna:  

Fondo sperimentale emergenza abitativa + 46.901,00 

Progetto immigrazione + 4.287,10 

  

Trasferimenti da altri enti del settore pubblico:  

Spese trasferimento sede Unione della Romagna Faentina (URF) da Fognano e 

Brisighella a Faenza – trasferimento da URF 

+ 15.000,00 

Rimborso da URF per canone programma contabilità SIBAK + 5.391,92 

Contributo da INPS ex INPDAP per progetto “Home Care Premium” + 7.000,00 

Progetti ad elevata integrazione socio sanitaria non autosufficienza – contributo 

AUSL 

 

+13.260,34 

Scambi internazionali – contributo da AICCRE + 3.200,00 

  

Entrate Extratributarie:  

Diritti di segreteria da edilizia - 30.000,00 

Proventi pulizia fossi e altre prestazioni dell’ufficio tecnico + 1.821,92 
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Proventi derivanti dall’attività dei Vigili Urbani + 2.967,00 

Proventi parchimetri + 45.292,15 

Tasse per l’ammissione a concorsi a posti di ruolo + 1.526,15 

Impianti sportivi – iva a credito dallo Stato + 3.439,90 

Concessione Centro Fieristico e Palazzo Esposizioni + 7.722,00 

Argillà Italia – quote di iscrizione - 2.957,47 

Proventi del servizio refezioni scolastiche - 37.343,83 

Servizio refezioni scolastiche – iva a credito dallo Stato + 23.032,23 

Palio del Niballo – proventi vendita biglietti + 7.871,60 

Contributo da privati per frequenza asili nido - 20.000,00 

Fitti reali di terreni + 18.215,51 

Fitti reali di fabbricati - 21.174,65 

Entrate derivanti dal patrimonio ex Canal Naviglio Zanelli - 3.333,73 

Censi, canoni ed altre prestazioni attive + 29.857,95 

Interessi attivi diversi - 10.721,76 

Utile d’esercizio aziende partecipate + 12.899,00 

Parole stupefacenti: rimborso da AUSL + 38.949,24 

Rimborso da Comuni per gestione associata servizi sociali - 200.030,58 

Prestazioni assistenziali rese dai servizi sociali per centri occupazionali + 12.248,87 

Concorso da privati per prestazioni/servizi per minori + 9.369,00 

Concorso nelle spese di mantenimento presso strutture + 44.700,00 

Associazione SOS DONNA: sostegno centro anti violenza + 16.000,00 

Contributo BCC e Fondazione per servizi integrativi scuola primaria + 30.000,00 

Contributo da Confcooperative per Teatro Masini Estate + 15.000,00 

Sponsorizzazione Toro Rosso per Teatro Masini Estate + 6.100,00 

Sponsorizzazioni per manifestazione Argillà + 3.200,00 

Contributo da BCC per Polo scientifico Tebano + 2.500,00 

Contributo per progetto “Un goal per un sorriso” + 10.000,00 

Rimborso da Hera per danni collegati agli eventi atmosferici del 20/09/2014 + 39.301,69 

Attività musicali, teatrali e laboratoriali: iva a credito dallo Stato + 32.009,87 

Recupero imposta di registro + 1.239,00 

Introiti e rimborsi diversi + 29.150,00 

Recupero spese riscaldamento, acqua e illuminazione di immobili comunali + 7.964,23 

Rimborso da ANCI per servizio Bonus luce e Bonus gas + 9.402,24 

Rimborso da Terre Naldi per spese sostenute dall’Amministrazione comunale + 3.564,55 

Rimborso da ATERSIR quote mutui - 11.792,83 

Proventi da sentenze diverse + 7.958,96 

Rimborso per comando dipendente al Comune di Brisighella + 4.004,00 

Rimborso per comando dipendente al Comune di Riolo Terme + 4.500,00 

Rimborso oneri Segretario Generale + 13.736,00 

Credito Irap - 4.274,00 

Regolarizzazione contabile trasferimento funzioni a URF + 1.572.325,01 
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2.5. ENTRATA CORRENTE – ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 
 

L’accertamento è la fase in cui le somme, iscritte in bilancio secondo l’importo definito in sede previsionale, 

trovano esatta definizione nel debitore e nell’importo. 

Gli scostamenti che emergono dal confronto con le previsioni tendono a dimensioni minori quanto più è 

possibile disporre, in sede di previsione, di dati realistici e quanto più i fatti di gestione si concretizzano in 

maniera coerente. 

Le entrate correnti (titoli 1°, 2° e 3°) sono state accertate complessivamente in € 61.821.314,02. 

In valore assoluto le riscossioni di competenza sono state di € 47.734.878,82 e le somme rimaste da 

riscuotere € 14.086.435,20, pari a un valore percentuale rispettivamente del 77,21% e del 22,79%. 

Lo scostamento fra la previsione definitiva e gli accertamenti (63.473.967,28 – 61.821.314,02) ammonta ad 

€ 1.652.653,26 corrispondente ad un tasso di realizzazione del 97,39%. 

 

Si analizzano di seguito i dati relativi alle entrate correnti distinte per titoli, evidenziando gli scostamenti fra 

la previsione definitiva ed i corrispondenti accertamenti: 

 

TITOLO 1° 

Entrate tributarie 

PREVISIONE DEFINITIVA 39.898.358,74 

ACCERTAMENTI 40.329.115,23 

  

Maggiori accertamenti + 430.756,49 

 

Complessivamente le entrate tributarie hanno rilevato maggiori e minori accertamenti per un saldo attivo 

di €  430.756,49. 

 

Maggiori accertamenti si sono concretizzati in particolare con riferimento all’attività di accertamento ICI, 

allo stanziamento dell’Imu per maggiori incassi provenienti anche da ravvedimenti operosi (si ricorda che gli 

accertamenti per Imu comprendono anche l’accertamento convenzionale per Imu connessa alla riforma 

della tassazione per i comuni montani di cui specificato in precedenza al punto 2.4), ai versamenti derivanti 

dalla TASI e dai proventi una tantum per la concessione di suolo pubblico. I minori accertamenti sono 

attribuibili al minor gettito dell’imposta comunale sulla pubblicità, dell’addizionale comunale all’Irpef ( il cui 

accertamento è stato adeguato al valore degli incassi realizzati nel tempo e al valore della stima pubblicata 

sul portale del Federalismo Fiscale), ai proventi della tassa di occupazione di suolo pubblico, ai proventi dei 

diritti sulle pubbliche affissioni. Minori accertamenti sono attribuiti anche alla voce dedicata al fondo di 

solidarietà comunale, per le motivazioni espresse al punto 2.4  della presente Relazione 

Si elencano qui di seguito nel dettaglio i minori e i maggiori accertamenti. 
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Minori accertamenti:

Imposta comunale sulla pubblicità -103.713,56

Addizionale comunale irpef -315.000,00

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche -20.455,10

Fondo di solidarietà -493.452,78

Diritti sulle pubbliche affissioni -4.887,84

Altri -0,39

-937.509,67

Maggiori accertamenti:

Ici - valore complessivo accertamenti notificati 482.437,00

Imu (di cui € 577.629,39 accertamento convenzionale 

Imu terreni agricoli) 817.115,00

Tasi 67.000,00

Proventi una tantum concessioni di suolo pubblico 1.714,16

1.368.266,16

Totale maggiori accertamenti titolo 1° 430.756,49
 

 

L’importo sopra evidenziato, di € + 430.756,49, rappresenta lo scostamento in valore assoluto tra la 

previsione definitiva e gli accertamenti, corrispondente a un valore percentuale di + 1,079%. 

 

TITOLO 2° 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici 

anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione 

PREVISIONE DEFINITIVA 8.090.575,89 

ACCERTAMENTI            7.744.662,46 

  

Minori accertamenti -345.913,43 

 

Complessivamente le entrate derivanti da trasferimenti hanno rilevato minori accertamenti per € 

434.462,96 e maggiori accertamenti per € 88.549,53. 

 

I minori accertamenti sono dovuti a:   

Contributo statale per fornitura gratuita libri di 

testo - correlato a minore spesa -38.916,47  

Contributo dello stato per compensazione 

addizionale irpef, cedolare secca e altre -14.488,98  

Trasferimento dallo Stato - rimborso interessi 

passivi su anticipazione di cassa -6.000,00  

Contributo Regionale per ripiano disavanzi 

trasporto pubblico -5.286,00  

Contributo Regionale per assegni di studio – 

correlata a minore spesa -50.000,00  

Contributo Regionale Progetto Infea - 

educazione ambientale -2.400,00  

Contributo Regionale per qualificazione 

scolastica – vedi pari minore spesa -20.000,00  

Contributo Regionale per spese di trasporto -2.833,50  

Fondo Regionale Non Autosufficienza: 

dimissioni protette – correlato a minore spesa  -8.075,57  

Fondo Regionale Non Autosufficienza: 

assistenza domiciliare integrata – correlato a 

minore spesa -19.701,33  

Fondo Regionale Non Autosufficienza: pasti in -1.248,52  
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assistenza domiciliare integrata – correlato a 

minore spesa 

Fondo Regionale Non Autosufficienza area 

disabili -60.435,01  

Contributo Regionale Progetto Nic Net – 

correlato a minore spesa -150.000,00  

Contributo Regionale Congedi parentali da 

parte dei padri – correlato a minore spesa -4.000,00  

Contributo Regionale Attività di 

videosorveglianza -4.500,00  

Contributo UE per progetto CERA DEST – 

correlato a minore spesa -3.000,00  

Contributo da Comune di Solarolo per 

progetto sismico -2.500,00  

Rimborso da Comuni per piano strutturale – 

correlato a minore spesa - 24.637,10  

Rimborso da URF per gestione associata -4.567,00  

Contributo Agea per prodotti lattiero caseari 

nelle scuole -1.263,97  

Contributo Ausl per progetti a elevata 

integrazione socio sanitaria -1.074,48  

Contributo da Istat per statistiche diverse – 

correlato a minore spesa -8.258,68  

Altri -1.276,35  

   -434.462,96 

 

I maggiori accertamenti sono dovuti a:   

Contributo dello Stato nelle spese per i locali e 

i mobili degli uffici giudiziari 11.988,71  

Contributo per servizio mensa insegnanti 66.772,79   

Contributo statale per minori stranieri non 

accompagnati 4.320,00  

Contributo provinciale indennizzo usura strade 2.927,93  

Altri 2.540,10  

   88.549,53 

Totale minori accertamenti titolo 2°  - 345.913,43 

 

L’importo sopra evidenziato, di - € 345.913,43 rappresenta lo scostamento in valore assoluto tra la 

previsione definitiva e gli accertamenti, corrispondente a un valore percentuale pari a – 4,27%. 

 

TITOLO 3°  

Entrate extra tributarie 

PREVISIONE DEFINITIVA 15.485.032,65 

ACCERTAMENTI 13.747.536,33 

  

Minori accertamenti - 1.737.496,32 

 

Complessivamente le entrate extra tributarie hanno rilevato minori accertamenti per € 1.932.107,93 e 

maggiori accertamenti per € 194.611,61. 

 

Nella Cat. 1 fra i proventi dei servizi pubblici   

I minori accertamenti sono dovuti a:   

Diritti per il rilascio di carte di identità - 1.299,96  

Diritti di trasporto funebre - 4.157,30  

Contravvenzioni al Cds - 4.770,00  

Pagina 30 di 391



 

Contravvenzioni al altri regolamenti comunali - 10.000,00  

Proventi derivanti dalle gestione parchimetri - 6.267,15  

Contravvenzioni al Cds riscosse per conto dei 

Comuni di CastelBolognese, Solarolo e URF – 

correlato a minore spesa - 125.638,03  

Corrispettivo da Comuni per il servizio di 

riscossione contravvenzioni - 7.879,57  

Servizio refezioni scolastiche: iva a credito - 10.148,09  

Contributo da privati per frequenza asili nido - 24.166,60  

Altri - 1.343,18  

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

  - 195.669,88 

I maggiori accertamenti sono dovuti a:   

Diritti di segreteria 14.991,59  

Sanzioni amministrative per violazioni in 

materia di concessioni edilizie 13.630,61  

Proventi derivanti dall’attività dei Vigili Urbani  5.218,60  

Tassa per l’ammissione a concorsi a posti di 

ruolo  1.040,83  

Proventi palestre 13.129,45  

Proventi del servizio refezioni scolastiche 52.262,60  

Altri  826,84  

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

  101.100,52 

Nella Cat. 2 Proventi dei beni dell’ente i minori 

accertamenti sono dovuti a:   

Fitti reali di terreni - 9.544,29  

Fitti reali di fabbricati - 21.564,88  

Canone locazione farmacie - 3.392,54  

Canone concessione utilizzo reti illuminazione 

pubblica per posa fibre - 45.000,00  

 -------------------- - 79.501,71 

I maggiori accertamenti sono dovuti a:   

Entrate derivanti dall’ex Canal Naviglio Zanelli 4.556,00  

Censi, canoni ed altre prestazioni attive 16.725,73  

Altri 17,87  

 ------------------- 21.299,60 

Nella Cat. 3 Interessi su anticipazioni e crediti i 

minori accertamenti sono:   

Interessi attivi diversi - 7.572,61  

 ------------------- - 7.572,61 

   

Nella Cat. 4 Utili netti delle aziende speciali e 

partecipate, dividendi di società i maggiori 

accertamenti sono:   

Utile d’esercizio di aziende partecipate 625,00  

 ------------------ 625,00 

Nella Cat. 5 Proventi diversi i minori 

accertamenti sono i seguenti:   

Concorso da Ausl per progetto sostegno 

mobilità socio sanitaria - 2.196,62  

Parole stupefacenti: rimborso da Ausl - 9.479,40  

Rimborso da Ausl per spese personale gestione 

associata servizi sociali  - 3.571,92  

Rimborso da società assicuratrici per danni a - 7.800,28  
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beni comunali – correlato a minore spesa 

Contributi liberali - 5.000,00  

Inail: indennizzo infortuni dipendenti  - 12.609,10  

Cessioni e prestazioni varie economato e 

tecnico edilizia - 3.145,70  

Introiti e rimborsi diversi - 7.184,14  

Rimborso spese per fotocopie eseguite per 

conto di terzi - 5.254,78  

Ritenute su retribuzioni al personale a favore 

del Comune - 8.010,39  

Recupero spese utenze da centri sociali  - 2.000,00  

Comando dipendenti: rimborsi diversi – 

correlato a minore spesa - 2.514,75  

Rimborso da terzi per spese condominiali  - 1.200,00  

Trasferimento funzioni a URF – 

regolarizzazione contabile – correlato a minore 

spesa - 1.572.325,01  

Rimborso da Ferrotel spese per impianti 

elettrici e termici  - 4.350,00  

Altri - 2.721,64  

 -------------------- - 1.649.363,73 

I maggiori accertamenti sono:   

Aser: trasferimento 1% del fatturato 1.868,30  

Concorso da Ausl quota sanitaria area minori  10.681,51  

Prestazioni assistenziali rese dai servizi sociali 

per centri occupazionali 4.115,07  

Concorso da privati per prestazioni/servizi per 

minori  3.055,60  

Concorso nelle spese di mantenimento 

ricoverati presso strutture  4.611,45  

Compartecipazione da Soc. Italgas per 

erogazione gas 2.687,26  

Attività musicali, teatrali e laboratoriali: iva a 

credito Stato 10.887,13  

Controllo rendimento impianti termici DPR 

412/93: rimborso da privati 12.455,00  

Recupero spese di riscaldamento, acqua 

potabile, illuminazione 4.107,16  

Rimborsi da ANCI 5.327,04  

Rimborso spese dovute per sentenze definitive 9.852,96  

Altri 1.938,01  

 -------------------- 71.586,49 

  - 1.737.496,32 

   

 

L’importo di cui sopra, pari ad € 1.737.496,32 rappresenta lo scostamento in valore assoluto tra la 

previsione definitiva e gli accertamenti, corrispondente a un valore percentuale pari a – 11,22%. 

 

Riepilogando i maggiori e minori accertamenti rilevati, distinti per titolo sono indicati di seguito: 

TITOLO 1° + 430.756,49 

TITOLO 2° - 345.913,43 

TITOLO 3° - 1.737.496,32 

TOTALE MINORI ACCERTAMENTI - 1.652.653,26 
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2.6. ANALISI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA CORRENTE – 

PARTE SPESA 

 

VARIAZIONI 

Le variazioni apportate nel corso dell’esercizio alla previsione iniziale della spesa sono riassunte nella 

tabella seguente: 

 

TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONE INIZIALE VARIAZIONI PREVISIONE DEFINITIVA 

1 Spese correnti 56.550.901,00 +3.237.792,28 59.788.693,28 

2 Spese in conto capitale 25.490.597,00 +340.498,83 25.831.095,83 

3 Spese per rimborso di prestiti 17.482.023,00 +29.968.846,63 47.450.869,63 

4 Spese per servizi conto terzi 9.120.000,00  9.120.000,00 

 TOTALE 108.643.521,00 +33.547.137,74 142.190.658,744 

 

Il risultato evidenziato negli stanziamenti del titolo 1° della spesa corrente è frutto delle variazioni 

apportate al bilancio in relazione alla necessità di iscrivere: 

- maggiori spese per il funzionamento dei servizi 

- maggiori spese per trasferimenti del settore pubblico e privato per il finanziamento di progetti specifici, in 

particolare trasferimenti dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito dei servizi sociali e dell’intervento 

Regione/Comune per il rimborso di quote di affitto ai cittadini ricadenti nelle specifiche graduatorie 

- trasferimenti della Regione Emilia Romagna destinati a parte delle spese sostenute dall’ente per gli eventi 

alluvionali dell’anno 2014. 

L’importo più consistente che ha determinato lo scostamento è data dalla partita contabile in entrata e 

spesa propedeutica al passaggio, perfezionatosi dall’1.1.2015, di alcune funzioni del Comune all’Unione 

della Romagna Faentina. Il saldo algebrico di minori e maggiori spese tiene conto della riduzione apportata 

ai sensi del D.L. 66/2014 sugli stanziamenti di spesa corrente, per un importo di 467.550,74, pari alla 

riduzione operata dalla medesima norma sul fondo di solidarietà di spettanza al Comune per l’anno 2014. 

 

Relativamente alla parte in conto capitale le maggiori variazioni registrate si riferiscono all’iscrizione in 

bilancio di trasferimenti specifici in particolare dalla Regione Emilia Romagna per l’attivazione di opere e 

manutenzioni straordinarie sul territorio. 

 

La consistente maggiore spesa rilevabile al titolo 3° “Spese per rimborso prestiti”, trova corrispondenza 

nello stanziamento dedicato alle regolazioni contabili dell’anticipazione di cassa utilizzata nell’anno 2014, in 

virtù anche di quanto previsto dal D.L. 133/2013 in materia di abolizione della seconda rata Imu 2013 che 

ha comportato una difficoltà di liquidità per l’ente in relazione al ritardo con cui si è concretizzato il flusso di 

cassa relativo al trasferimento erariale compensativo che lo Stato ha concluso di pagare ad un anno di 

distanza rispetto a quella che sarebbe stata la naturale scadenza del tributo (pagamento a dicembre 2014). 
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2.7. SPESA CORRENTE – IMPEGNI DI COMPETENZA 
 

La spesa corrente è quella parte del bilancio che trova le naturali risorse necessarie al suo finanziamento 

nei primi tre titoli dell’entrata ed è costituita dal titolo 1° a cui vanno aggiunti i rimborsi delle quote dei 

mutui e dei prestiti obbligazionari in ammortamento iscritti al titolo 3°. 

Confrontando i dati della previsione definitiva con quelli contenuti nel rendiconto di gestione 2014 si 

evidenzia il concetto di impegno. Le regole per l’assunzione degli impegni sono definite dal D.Lgs. 267/2000 

e costituiscono l’elemento fondamentale per la garanzia circa il regolare svolgimento del procedimento di 

spesa. Nel momento di assunzione dell’impegno di spesa nasce il debito dell’ente nei confronti di un 

determinato soggetto. 

Rispetto all’assestato definitivo di € 63.860.529,58 gli impegni complessivi della spesa corrente riferiti a 

titolo 1° e titolo 3° (interventi 3 e 4) ammontano ad € 60.386.699,67 con una differenza rispetto alla 

previsione definitiva pari a - € 3.473.829,91. 

 

La seguente tabella rappresenta il quadro complessivo della spesa corrente. 

 

PREVISIONE DEFINITIVA  

Titolo 1° 59.788.693,28 

Titolo 3° (rimborso di prestiti) 4.071.836,30 

TOTALE SPESA CORRENTE 63.860.529,58 

Impegni 60.386.699,67 

DIFFERENZA 3.473.829,91 

 

 

Nella tabella seguente sono indicate le spese correnti classificate sulla base della struttura del bilancio 

(D.P.R. 194/96) secondo la loro destinazione per funzioni ed è riportata l’incidenza di ciascuna di queste 

funzioni sul totale del bilancio corrente. 

 

Funzione Descrizione 

Previsione 

definitiva 

2014 % Impegni 2014 % 

Differenza 

previsione / 

impegni 

1 

Amministrazio

ne Generale  15.734.066,55  24,64%  13.676.095,51  22,65% 2.057.971,04  

2 Giustizia        56.382,00  0,09%         45.066,48  0,07% 11.315,52  

3 Polizia Locale    3.420.719,15  5,36%    3.308.572,38  5,48% 112.146,77  

4 

Istruzione 

pubblica    5.364.120,82  8,40%    5.212.739,63  8,63% 151.381,19  

5 

Cultura e beni 

culturali    3.187.938,44  4,99%    3.152.778,40  5,22% 35.160,04  

6 

Settore 

Sportivo e 

ricreativo      917.501,65  1,44%       914.627,56  1,51% 2.874,09  

7 Turismo    1.164.175,06  1,82%    1.138.668,47  1,89% 25.506,59  

8 

Viabilità e 

Trasporti    4.842.497,19  7,58%    4.837.375,12  8,01% 5.122,07  

9 

Gestione 

Territorio e 

ambiente  11.029.618,63  17,27%  10.962.060,99  18,15% 67.557,64  

10 Settore sociale  12.249.073,74  19,18%  11.861.624,00  19,64% 387.449,74  

11 

Sviluppo 

economico    1.822.600,05  2,85%    1.205.255,69  2,00% 617.344,36  

 

TOTALE 

TITOLO 1° 

 

59.788.693,28  93,62% 

 

56.314.864,23  93,26% 3.473.829,05  
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TITOLO 3° - 

Spese per 

rimborsi di 

prestiti 

(interventi 3 e 

4)    4.071.836,30  6,38%    4.071.835,44  6,74% 0,86  

 

TOTALE 

GENERALE 

 

63.860.529,58  100,00% 

 

60.386.699,67  100,00% 3.473.829,91  

 

Le spese correnti, sulla base della struttura di bilancio, sono inoltre classificate per interventi, cioè per 

fattori produttivi. 

La tabella che segue espone il totale della spesa per interventi evidenziando la spesa impegnata e le 

economie accertate: 

 

INTERVENTI 

PREVISIONE 

DEFINITIVA IMPEGNATO 

ECONOMIE 

ACCERTATE 

1 – Personale    13.515.932,03     13.335.283,62  180.648,41 

2 – Acquisto di beni di consumo e di 

materie prime         490.381,50         463.235,98  27.145,52 

3 – Prestazioni di servizio    32.078.576,45     31.425.588,95  652.987,50 

4 – Utilizzo beni di terzi         937.168,57         918.902,33  18.266,24 

5 – Trasferimenti       8.024.043,46       6.145.410,33  1.878.633,13 

6 – Interessi Passivi      1.843.833,12       1.817.847,99  25.985,13 

7 – Imposte e Tasse      1.442.139,04       1.406.788,06  35.350,98 

8 – Oneri straordinari della gestione         887.460,00         801.806,97  85.653,03 

10 – Fondo svalutazione crediti         410.946,00                      -   410.946,00 

11 – Fondo  di Riserva         158.213,11                      -   158.213,11 

TOTALE TITOLO 1° 59.788.693,28 56.314.864,23 3.473.829,05 

 

Le economie di spesa di € 3.473.829,05 relative al titolo 1° della spesa, distinte per interventi di bilancio, 

sono riconducibili alle seguenti principali motivazioni: 

 

 Personale: l'economia accertata per spese di personale è dovuta a risparmi connessi a trattenute su 

malattia (€ 7.582,14 di cui € 4.997,35 per legge “Brunetta”), a cessazioni non previste in sede di 

preventivo. L'economia è stata inoltre determinata da somme non spese per assunzioni autorizzate dal 

piano occupazionale e non effettuate entro l'anno e a somme comunque risparmiate per aspettative o 

congedi parentali: complessivamente si tratta di somme non spendibili a titolo di retribuzione 

accessoria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 e successive 

modificazioni ed integrazioni, ancora vigente per l’anno 2014.  

 

 Acquisto di beni di consumo: le economie ammontano a € 27.145,52. Le categorie dove si evidenziano 

maggiori risparmi sono: acquisto di beni di consumo per € 12.542,02, carburanti per € 6.266,37,  

acquisto libri (cedole librarie) € 5.000,00, cancelleria e stampati per € 2.648,75, abbonamenti e acquisto 

pubblicazioni per € 472,27. 

 

 Prestazioni di servizio: le spese non  impegnate  ammontano ad €  652.987,50 di cui:  

o Prestazioni diverse per € 97.707,08, con le seguenti economie più rilevanti: 

� € 20.000,00 per  assistenza scolastica; 

� € 17.000,00 per RUE comuni ambito faentino; 

� €   9.999,33 per minori spese iniziativa “Parole stupefacenti”; 

o Appalti per servizi per € 135.034,45 relativi a: 
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� Servizi sociali € 131.086,76 per: interventi su disabili adulti € 55.130,30, assistenza 

domiciliare € 19.403,60, area minori € 36.336,38, servizio dimissioni protette € 15.577,86, 

servizio pasti a valenza socio-sanitaria € 3.490,50, servizio telesoccorso per € 1.015,00; 

� Asili nido € 3.139,55; 

� Ulteriori minori economie € 808,14; 

o Utenze € 54.602,15; 

o Compensi per statistica e studi (pari minore entrata) € 9.836,86; 

o Compensi diversi € 6.766,10; 

o Pulizie € 3.054,77; 

o Amministratori – Consiglieri Rimborsi e indennità € 2.880,68; 

o Manutenzione automezzi € 2.615,19; 

o Manutenzione immobili € 1.436,16; 

 

 Utilizzo beni di terzi: le economie complessive ammontano ad € 17.119,42, quasi interamente dovute a 

canoni di gestione beni demaniali e patrimoniali. 

 

 Trasferimenti: le economie complessive ammontano ad € 1.878.633,13 e le componenti più rilevanti 

sono: 

o € 1.572.325,01 per trasferimenti di funzioni dell’ente all’URF correlata a minori accertamenti; 

o € 150.000,00 per progetto Nic-Net, correlato a minore entrata;  

o € 50.000,00 per contributi connessi al Piano Regionale di diritto allo studio, correlati a pari minore 

entrata da trasferimento della Regione Emilia Romagna; 

o € 38.916,47 per contributi su libri di testo scuole medie e superiori, correlati a pari minore entrata 

da trasferimento della Regione EmiliaRomagna. 

 

 Interessi passivi: le economie di € 25.985,13, pari all’1,4% dell’importo impegnato, sono dovute a 

ordinarie differenze tra proiezioni di spesa e spese effettive causate dalla costante diminuzione dei tassi 

d’interesse. 

 

 Imposte e tasse: le economie di € 35.350,98 sono riconducibili a minore Irap per € 18.446,07, ad 

imposte e tasse diverse (imposta di registro, bolli auto, etc.) per € 10.644,05, a minore debito per Iva 

all’Erario di € 6.260,86. 

 

 Oneri straordinari della gestione: l’economia di € 85.653,03 è quasi interamente riconducibile alla 

gestione del servizio, svolto dal Comune di Faenza, di riscossione delle sanzioni per contravvenzione al 

Codice della strada per i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, come da apposita convenzione. 

L’economia corrisponde, in entrata e in spesa, a minori incassi e riversamenti di multe a favore dei 

comuni convenzionati, rispetto alla stima inizialmente iscritta in bilancio. 

 

 Fondo svalutazione crediti: la quota di € 410.946,00 corrisponde al 30,83% dei residui attivi iscritti ai 

titoli 1° e 3° dell’entrata corrente aventi anzianità superiore a 5 anni. Il limite minimo stabilito dalle 

norme prevede un valore pari al 20%. L’importo di cui sopra non è stato impegnato in sede di chiusura 

del bilancio, così come prevedono i principi contabili. 

 

 Fondo di riserva: il fondo presenta un‘economia di € 158.213,11. 
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2.8. RIDUZIONE COSTI APPARATI AMMINISTRATIVI 
 

Le manovre finanziarie iniziate con il D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, nonché il D.L. 95/2012 

(spending review), convertito in L. 135/2012, e il D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013, hanno 

confermato l’applicabilità, anche alle realtà locali, delle riduzioni alle spese di funzionamento. La Corte 

Costituzionale, con sentenza n. 139/2012, ha ribadito il principio che gli Enti Locali devono garantire 

l’ammontare complessivo dei risparmi sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali 

dettati dall’art. 6 del D.L. 78/2010, potendo essere modulate diversamente le allocazioni delle risorse ai 

singoli obiettivi di spesa, confermato anche dalla Corte dei Conti sezione autonomie, con parere n. 26/2013 

del 20.12.2013. 

La Legge di stabilità n. 228/2013 ha previsto che non possono essere effettuate spese di ammontare 

superiore al 20% di quella sostenuta in media negli anni 2010-2011 per l’acquisto di mobili e arredi, e il 

successivo D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 all’art. 18, comma 8-septis, ha escluso dal divieto le spese 

per l’acquisto di mobili e arredi destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia, confermato anche dal 

parere della Corte dei Conti sezione Emilia-Romagna n. 281/2013 del 20.11.2013. 

In generale, i tetti di spesa sono sostanzialmente rimasti invariati rispetto al 2013, ad eccezione di quello 

che riguarda il limite per l’affidamento di incarichi di studi e consulenza. 

L’art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013, convertito in L. 125/2013, ha infatti disposto che tale spesa non può 

essere superiore, per l’anno 2014, all’80% del limite di spesa per l’anno 2013. 

L’art. 1, comma 10, del D.L. n. 150/2013, convertito in L. 15/2014, ha prorogato fino al 31.12.2014 la 

riduzione dei compensi, fra gli altri, agli organi di controllo. 

Per quanto riguarda la tipologia di spesa riferita alle autovetture, continuano i due diversi tipi di 

monitoraggio dei costi, il primo previsto dal D.L. 78/2010, nel quale rientravano le spese relative alle auto 

ad uso personale, con la sola esclusione degli automezzi del servizio di Polizia Municipale, ed il secondo, 

istituito dal D.L. 95/2012 e rimodulato dal D.L. 101/2013, ha escluso dalla rilevazione della spesa non solo 

quella delle autovetture per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma anche 

quella per le auto utilizzate per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, 

quindi quelle utilizzate dai Servizi Sociali. 

Sul monitoraggio in questione è nuovamente intervenuto il D.L. 66/2014, che ha modificato il limite del 

secondo tipo di monitoraggio, riducendo il limite di spesa riferita all’anno 2011 dal 50% al 30%, a decorrere 

dal 1.05.2014. 

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2014 sono stati approvati i limiti complessivi di spesa 

relativi alla riduzione dei costi in argomento, come indicato da quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, 

negli importi che seguono: 

 

A) ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 6 del D.L. 78/2010: 

 

TIPOLOGIA DI SPESA SPESA 2009 RIDUZIONE % LIMITE DI SPESA 2014 

1. Studi – Incarichi  84  

2. Convegni  80  

3. Mostre  80  

4. Spese di Rappresentanza  80  

5. Spese di Pubblicità  80  

6. Acquisto e manutenzione autovetture 

7. Noleggi autovetture 
 20  

8. Spese di formazione  50  

9. Trasferte  50  

10. Organi di revisione  10  

TOTALE 640.674,92  245.889,86 

 

 

B) in ossequio al dettato dell’art. 5 del D.L. 95/2012, del D.L. 101/2013 e dell’art. 15 del D.L. 66/2014: 
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TIPOLOGIA DI SPESA SPESA 2011 RIDUZIONE % LIMITE DI SPESA 2014 

6. Acquisto e manutenzione autovetture 

7. Noleggi autovetture 
71.141,52 

50% fino al 30.04.2014 

70% dall’01.05.2014 

Tetto di spesa annuo 

ponderato: 26.085,22 

 

C) in ossequio al dettato dell’art. 1, commi 141, 142 e 144 della L. 228/2012: 

TIPOLOGIA DI SPESA MEDIA 

DELLE 

SPESE  

ANNI 2010 

E 2011 

RIDUZIONE 

% 

LIMITE DI SPESA 2014 

11. Spese per mobili e arredi 51.831,24 80% 10.366,25 

 

Premesso quanto sopra, si dà riscontro delle risultanze finali degli impegni assunti a carico del bilancio 

2014, a seguito dell’applicazione dei citati vincoli di riduzione: 

 

A - D.L. 78/2010: 

TIPOLOGIA DI SPESA LIMITE DI SPESA 2014 IMPEGNI 2014 

1. Studi – Incarichi   

2. Convegni   

3. Mostre   

4. Spese di Rappresentanza   

5. Spese di Pubblicità   

6. Acquisto e manutenzione autovetture 

7. Noleggi autovetture 

  

8. Spese di formazione   

9. Trasferte   

10. Organi di revisione   

TOTALE 245.889,86 171.315,28 

 

 

B - D.L. 95/2012: 

TIPOLOGIA DI SPESA LIMITE DI SPESA 2014 IMPEGNI 2014 

6. Acquisto e manutenzione autovetture 

7. Noleggi autovetture 
26.085,22 17.400,63 

 

 

C - L. 228/2012: 

TIPOLOGIA DI SPESA LIMITE DI SPESA 2014 IMPEGNI 2014 

11. Arredi e attrezzature 10.366,25 2.000,00 

 

 

 

Si dà riscontro, inoltre, in ossequio a quanto previsto dall’art. 24, c.4, del D.L. 66/2014, convertito in L. 

89/2014, delle riduzioni operate ai canoni di locazione nella misura del 15% di quanto precedentemente 

corrisposto: 

 

AFFITTI ATTIVI MINORI ENTRATE FABBRICATI EX D.L. 66/2014 

 

UBICAZIONE USO CANONE ANNUO (€) MINOR IMPORTO (€) 

SU BASE ANNUA 

MINOR IMPORTO 

ANNO 2014 (€) 

Viale Stradone uffici Arpa € 6.448,92 € 967,34  € 725,50 
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Viale Stradone uffici Ausl € 28.741,86 € 4.311,28 € 2.155,64 

Via Granarolo sede CNR € 62.525,44 € 9.378,82 € 5.470,98 

Via San Silvestro Ufficio Collocamento € 14.171,74 € 2.125,76 € 1.062,88  

Via Golfieri ausl - nuclei cura € 7.495,68 €  1.124,35 € 562,18 

Via Manfredi archivio Stato € 13.944,00 € 2.091,60 € 1.045,80 

     

TOTALE    € 20.261,39  € 11.022,98 

 

 

 

AFFITTI PASSIVI  MINORI SPESE EX D.L. 66/2014 

 

Ubicazione immobile uso IMPORTO 

ANNUO (€) 

MINOR IMPORTO 

ANNUO (€) 

MINOR 

IMPORTO 

ANNO 2014 

(€) 

Viale Stradone Uffici comunali 321.548,92 48.232,34 24.116,17 

 5° PIANO 65.346,24   9.801,94 6.534,62 

Viale Stradone  Arena B. 11.400,00  1.710,00  855,00 

Corso Mazzini n. 93  

Palazzo Mazzolani 

Pinacoteca ed associazioni 32.196,00  4.829,40 3.219,60 

Via San Silvestro  Ufficio collocamento 41.692,00 6.253,80 4.169,20 

Via degli Insorti Scuola Media Europa 297.500,00 44.625,00 22.312,50 

Via Cavour  Rione Verde 45.000 6.750 3.093,75 

Via S. Giovanni Bosco Uffici in affitto da Faventia 

Sales 

14.933,20 2.240,00 1.120,00 

     

TOTALE    65.420,84 
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SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2014 

 

Descrizione dell’oggetto della 

spesa 

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo 

della spesa 

(euro) 

Composizioni floreali Omaggi a centenarie (n.  19 ricorrenze di compleanno) 376,20 

Premi in ceramica per meriti 

sportivi 

Manifestazione istituzionale “Festa dello sport” 1.000,00 

Medaglie e diplomi a società 

sportive e atleti operanti nel 

territorio 

Manifestazione istituzionale “Festa dello sport” 650,00 

Servizio fotografico Manifestazione istituzionale “Festa dello sport” 126,88 

Biglietti aerei per 

rappresentante della città di 

Faenza 

Incontro istituzionale con autorità della città gemellata di 

Timisoara in occasione di n. 2 viaggi per partecipazione 

alle riunioni del consiglio direttivo del progetto “Casa 

Faenza” per bambini affetti da autismo 

664,00 

Ospitalità offerta a delegazioni 

istituzionali delle città gemellate 

di Timisoara e Schwabisch 

Gmund 

Partecipazione alla manifestazione Palio del Niballo 668,00 

Ospitalità Incontro con consigliere comunale e responsabile 

relazioni internazionali  della città gemellata di Timisoara 

e Vice Sindaco della città gemellata di Schwabisch 

Gmunde in occasione delle manifestazioni del Palio del 

Niballo 

125,00 

Ospitalità Incontro con consigliere comunale e responsabile 

relazioni internazionali  della città gemellata  di Timisoara 

in occsione delle Manifestazioni del Palio del Niballo 

195,00 

Ospitalità Giudici FISB – Federazione italiana sbandieratori in 

occasione delle manifestazioni del Palio del Niballo 

1.353,50 

Buffet  Celebrazioni ufficiali per la ricorrenza del 70° anniversario 

della Liberazione di Faenza – accoglienza parenti soldati 

50,00 

Siae Celebrazioni ufficiali per la ricorrenza del 70° anniversario 

della Liberazione di Faenza –  proiezione di pellicole 

presso la biblioteca comunale 

68,17 

Allestimento mostra Celebrazioni ufficiali per la ricorrenza del 70° anniversario 

della Liberazione di Faenza  

64,90 

Corona Celebrazioni ufficiali per la ricorrenza del 70° anniversario 

della Liberazione di Faenza  

39,60 

Servizio amplificazione Celebrazioni ufficiali per la ricorrenza del 70° anniversario 

della Liberazione di Faenza  

300,00 

Corona presso lapide soldati 

Sikh 

Celebrazioni ufficiali per la ricorrenza del 70° anniversario 

della Liberazione di Faenza  

39,60 

Prestazione musicale Celebrazioni ufficiali per la ricorrenza del 70° anniversario 

della Liberazione di Faenza  

94,94 

Basamento in ferro per sirena 

con ruote girevoli 

Celebrazioni ufficiali per la ricorrenza del 70° anniversario 

della Liberazione di Faenza  

488,00 

Ospitalità Celebrazioni ufficiali per la ricorrenza del 70° anniversario 

della Liberazione di Faenza – delegazione neozelandese 

composta di n. 110 presenti 

250,00 

Corone e fiori Giorno della memoria 64,00 

Collaborazione organizzazione Giornata della legalità e dell’impegno per ricordare le 80,00 
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2.9 MONITORAGGIO SPESE DI PERSONALE 
 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il Comune di Faenza, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica, quale ente sottoposto al patto di stabilità interno ha rispettato anche nell'anno 

2014, la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a proprio carico e dell'IRAP, con 

esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva 

e occupazionale. Il monitoraggio della spesa è avvenuto anche nel rispetto degli orientamenti espressi dalla 

Corte dei Conti, sezione autonomie n. 16 del 13/11/2009 e n. 3 del 21/01/2010, e nell’osservanza degli 

indirizzi della circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 9/2006. 

In virtù delle ultime disposizioni normative  (d.l. 90/2014) il tetto di riferimento per il contenimento, dal 

2014, è la media dei tetti relativi al periodo 2011/2013. 

Per quanto concerne le componenti di spesa, si sono considerate le somme impegnate nell'anno 2014 nel 

totale intervento 1,irap, buoni pasto, incentivi Merloni sulla parte corrente (da liquidare nel rispetto della 

normativa di legge e di regolamento) e straordinario per rilevazioni statistiche impegnate a bilancio 2014. 

Per quanto concerne le componenti portate in decurtazione,  si è seguita la logica da sempre osservata 

dall'ente, nel rispetto della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali vigenti: 

* adeguamenti contrattuali dal 2004 relativi al personale in servizio nell'anno 

* incentivi Merloni impegnati nell'anno 

*  spesa relativa al personale delle categorie protette, limitatamente alla quota d'obbligo di assunzione 

* entrate dell'ente (segreteria convenzionata, credito inps per donatori Avis, comandi di personale 

dipendente riferiti all'anno 2014, incentivo per distacco a carico di enti terzi, quali ad esempio il MIC) 

* incentivi ICI impegnati nell'anno 

* straordinario per rilevazioni statistiche non a carico ente impegnato nell'anno 

* oneri per previdenza complementare Perseo anno 2014 (ai sensi della delib. corte dei conti Piemonte 

380/2013) 

 

 

riepilogo spesa del personale          

risultanza  periodo 2010/2014        

   

 consuntivo 

anno 2010 

 consuntivo 

anno 2011 

 consuntivo 

anno 2012 

 consuntivo 

anno 2013 

 consuntivo 

anno 2014 

intervento 1   € 14.670.940,00 € 14.168.948,43 € 13.887.059,03 € 13.740.951,65 € 13.335.283,62 

 IRAP - art. 905   € 899.906,11 € 877.474,61 € 869.068,82 € 843.619,69 € 824.218,65 

 intervento 3   € 199.752,00 € 210.939,42 € 162.663,60 € 139.720,32 € 155.333,00 

altre spese   € 15.269,20         

totale spesa lorda ente (A)   € 15.785.867,31 € 15.257.362,46 € 14.918.791,45 € 14.724.291,66 € 14.314.835,27 

        

        

spese da portare in 

decurtazione :        

aumenti ccnl in stip dell'anno 

da procedura stipendi   € 1.762.381,79 € 1.681.391,59 € 1.737.316,12 € 1.731.324,11 € 1.701.355,98 

aumenti ccnl liquidati in anni 

successivi   € 3.535,81         

incentivi progettazione 

Bassanini da terzi         € 4.004,00   

incentivi progettazione 

Merloni   € 19.752,00 € 17.700,80 € 18.201,53 € 18.201,53 € 18.202,00 

categorie protette   € 639.168,48 € 633.089,78 € 570.216,16 € 524.682,13 € 546.588,48 

rimborsi da altre 

amministrazioni   € 59.431,02 € 136.452,85 € 106.520,00 € 119.553,15 € 96.010,00 
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temporanei decreto bersani             

temporanei PM assunti ex 

codice strada           

diritti di rogito   € 4.974,37   € 10,58 € 77,57   

compensi ici   € 10.241,20 € 8.240,00 € 12.847,70 € 16.729,42 € 22.447,99 

accessorie per rilevazione 

censimento     € 33.238,62 € 477,48 € 255,27 € 131,96 

oneri previdenza 

complementare (Perseo)           € 974,00 

           

totale da decurtare   € 2.499.484,67 € 2.510.113,63 € 2.445.589,57 € 2.414.827,18 € 2.385.710,41 

SPESA DI PERSONALE REALE   € 13.286.382,64 € 12.747.248,83 € 12.473.201,88 € 12.309.464,48 € 11.929.124,86 

margine annuale rispetto al 

tetto     € 539.133,82 € 274.046,95 € 163.737,40 € 580.846,87 

 

        

TETTO DI RIFERIMENTO DAL 2014 ai sensi del d.l. 90/2014 

media della spesa 2011/2013        

2011   € 12.747.248,83     

2012   € 12.473.201,88     

2013   € 12.309.464,48     

   € 37.529.915,18     

media   € 12.509.971,73     
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2.10. RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA DI PARTE 

CORRENTE 
 

La gestione di competenza presenta nella globalità la seguente situazione: 

 

Previsioni Iniziali Previsioni Definitive 

Accertamenti/Impegni a 

consuntivo 

Entrate titoli 1-2-3 60.236.175,00 63.473.967,28 61.821.314,02 

- Spese Correnti - 56.550,901,00 - 59.788.693,28 - 56.314.864.23  

- Entrate correnti 

destinate a spese di 

investimento (art. 119 

Costituzione)  - 31.153,37 - 31.153,37 

- Quote capitale dei 

mutui e prestiti in 

ammortamento - 4.102.990,00 - 4.071.836,63 - 4.071.835,44     

Differenza (*) -417.716,00 - 417.716,00 1.403.460,98 

 

Previsione iniziale 

Per verificare che la situazione economica sia stata deliberata in pareggio in sede di approvazione del 

bilancio, così come prevede la normativa vigente, occorre detrarre o sommare alla differenza di cui alla 

precedente tabella (*) quegli importi che sono inseriti, per norme legislative, nella parte corrente della 

spesa, ma le cui corrispondenti entrate trovano allocazione nella parte in conto capitale (titolo 4°), ed 

aggiungere gli avanzi di bilancio applicati. 

 

Previsione definitiva 

Le stesse argomentazioni valgono per la previsione definitiva al fine di garantire il mantenimento del 

pareggio del bilancio a seguito delle variazioni apportate durante l’esercizio così come innanzi specificato. 

 

Situazione corrente in sede consuntiva 

Alla luce di quanto sopra esposto la situazione corrente è la seguente: 

 

Previsioni Iniziali Previsioni Definitive 

Accertamenti/Impegni a 

consuntivo 

Differenza (*) - 417.716,00 - 417.716,00 1.403.460,98 

+ Proventi derivanti dal 

rilascio di permessi di 

costruire 0,00 0,00 0,00 

+ Avanzo di 

amministrazione 

applicato 417.716,00 417.716,00 417.716,00 

Pareggio / Risultato di 

gestione corrente 0,00 0,00 1.821.176,98 

 

Dalla tabella sopra esposta emerge che, mentre a livello di previsione iniziale e finale la situazione corrente 

è stata mantenuta a pareggio, in osservanza ai principi contabili del bilancio, la situazione corrente a 

consuntivo presenta un saldo positivo di € 1.821.176,98. 
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2.11. ANALISI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA CONTO 

CAPITALE – PARTE ENTRATA E PARTE SPESA 
 

PARTE ENTRATA 

Le entrate in conto capitale sono allocate al titolo 4° e al titolo 5° del conto del bilancio e sono destinate 

esclusivamente alle spese di investimento. 

 

Il titolo 4° comprende le entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale provenienti da diversi 

soggetti e proventi di diversa natura fra cui i proventi cosiddetti “oneri di urbanizzazione”. 

L’ammontare delle entrate del titolo 4° accertato nell’anno, come si desume dal prospetto alla pagina 

seguente, è stato di € 3.113.676,76 al netto dell’utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica 

destinazione e comprensivo della quota di avanzo di amministrazione vincolato ad investimenti. 

 

Il titolo 5° comprende le entrate provenienti dall’accensione di mutui e prestiti. Non sono stati accesi mutui 

nell’anno 2014. Si evidenzia invece l’operazione di rinegoziazione mutui Cassa DD.PP. che ha determinato 

un vantaggio economico-finanziario connesso alla rinegoziazione di n. 4 mutui aventi scadenza originaria 

nel 2025 e tasso fisso pari a 4,20%. I 4 mutui e la modalità della rinegoziazione sono stati individuati sulla 

base delle motivazioni più specificamente indicate in atto e qui sinteticamente riprese: 

- risparmio per la rata rinegoziata al 31 dicembre 2014, composta di sole quote interessi; 

- nuovi tassi dei mutui rinegoziati, pari a 4,141%, inferiori rispetto ai tassi originari; 

- minore durata dell’ammortamento, con scadenza anticipata al 2024; 

- ammontare degli interessi totali a rata rinegoziata inferiore rispetto ai prestiti originari. 

Per l’anno 2014 le economie derivanti dal minore esborso annuale in parte capitale conseguenti alla 

rinegoziazione del debito e quantificate in € 31.153,37, sono state destinate, ai sensi dell’art 119 della 

Costituzione, alla copertura di spese di investimento. 

 

Per l’esercizio 2014 la capacità del Comune di ricorrere a nuovi mutui e prestiti è stata rapportata agli 

accertamenti di competenza dei primi tre titoli dell’entrata dell’esercizio 2012, ai sensi dell’art. 204 del 

D.Lgs. 267/2000, come modificato dalla L. 147/2013 e dal D.Lgs. 126/2014.  

Nel corso del 2014 l'ente locale poteva assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento 

reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui 

precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle 

aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto 

dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superava l’8% delle entrate relative ai primi tre titoli 

delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente. La suddetta percentuale è stata negli ultimi 

anni più volte modificata. La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 735) ha elevato il limite 

previsto dall’art. 204 citato, riportandolo all’8%. 

Preso atto di quanto sopra nel 2014 il livello massimo ammissibile di interessi passivi è stato calcolato nella 

misura evidenziata dalla tabella che segue: 

 

a) Entrate accertate di parte corrente (titoli 1, 2 e 3 del conto consuntivo 2012) € 53.516.133,21 

      A dedurre poste correttive e compensative delle spese   

      Entrate finanziarie correnti delegabili € 53.516.133,21 

b) 

Limite di impegno per interessi passivi su mutui (8% dell'importo di cui alla 

lettera a) € 4.281.290,65 

 

Pagina 45 di 391



Nella considerazione della pluralità di voci che compongono le entrate in argomento di seguito si 

riepilogano le entrate medesime per fonte di provenienza. 

 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER TIPOLOGIE 

  

STANZIAMENTI 

DEFINITIVI 

ENTRATE 

ACCERTATE  DIFFERENZE 

MEZZI PROPRI       

ENTRATE CORRENTI DESTINATE A SPESE DI INVESTIMENTO 

AI SENSI DELL’ART 119 DELLA COSTITUZIONE IN SEGUITO A 

RINEGOZIAZIONE DI MUTUI CASSA DD.PP. 31.153,37 31.153,37 

 

 

TRASFORMAZIONI PATRIMONIALI 8.008.668,46 615.659,17     - 7.393.009,29 

MONETIZZAZIONE AREE 150.000,00 146.629,45 - 3.370,55 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 1.200.000,00 1.094.620,36        - 105.379,64 

PROVENTI CAVE 60.000,00 36.448,77    - 23.551,23 

CONTRIBUTI REGIONE 1.351.041,00 852.791,00 - 498.250,00 

CONTRIBUTI STATO 1.251.000,00 = - 1.251.000,00 

CONTRIBUTI PROVINCIA 51.000,00 19.798,94    - 31.201,06 

CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI 57.340,00 69.678,70 12.338,70 

CONTRIBUTI PRIVATI 97.177,00 52.214,00   - 44.963,00 

TOTALE 12.257.379,83 2.918.993.76  - 9.338.386,37 

AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI 194.683,00 194.683,00  

TOTALE MEZZI PROPRI 12.452.062,83 3.113.676,76  - 9.338.386,37 

RICORSO AL CREDITO       

ACCENSIONE MUTUI - - - 

EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI - - - 

TOTALE RICORSO AL CREDITO - - - 

      

RIEPILOGO GENERALE 

MEZZI PROPRI  12.452.062,83 3.113.676,76 - 9.338.386,37 

RICORSO AL CREDITO - - - 

 

I minori accertamenti più rilevanti riguardano gli introiti da trasformazioni patrimoniali (le alienazioni 

previste e non realizzate saranno comunque riproposte nei bilanci successivi) e i contributi dallo Stato.  

Pagina 46 di 391



PARTE SPESA 

A fronte delle entrate in conto capitale sono state previste spese di investimento pari ad € 12.452.062,83 

A livello complessivo le risultanze sono le seguenti: 

 

PREVISIONE DEFINITIVA SPESE PER INVESTIMENTI 12.452.062,83 

IMPEGNI - 3.106.271,83 

MINORI IMPEGNI   9.345.791,00 

 

Il prospetto che segue, per un ulteriore approfondimento rispetto a quanto già precedentemente illustrato, 

riporta, secondo la macrosuddivisione tra “mezzi propri” e “ricorso al credito”, le fonti mediante le quali si è 

provveduto al finanziamento delle opere pubbliche, raffrontando entrate accertate e spese impegnate. 

 

  

ENTRATE 

ACCERTATE  SPESE IMPEGNATE DIFFERENZE 

MEZZI PROPRI       

 ENTRATE CORRENTI DESTINATE A SPESE DI 

INVESTIMENTO AI SENSI DELL’ART 119 DELLA 

COSTITUZIONE IN SEGUITO A RINEGOZIAZIONE DI 

MUTUI CASSA DD.PP 31.153.37 31.153.37  

TRASFORMAZIONI PATRIMONIALI 615.659,17 615.659,17 - 

MONETIZZAZIONE AREE 146.629,45 146.629,45 - 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 1.094.620,36 1.087.215,43 7.404,93 

PROVENTI CAVE 36.448,77 36.448,77 - 

CONTRIBUTI  REGIONE 852.791,00 852.791,00 - 

CONTRIBUTO STATO - - - 

CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI 69.678,70 69.678,70 - 

CONTRIBUTO PRIVATI 52.214,00 52.214,00 - 

CONTRIBUTO UE -  - 

TOTALE 2.918.993,76 2.911.588,83 7.404,93 

AVANZO VINCOLATO AD INVESTIMENTI APPLICATO 

AL BILANCIO 194.683,00 194.683,00  

TOTALE MEZZI PROPRI 3.113.676,76 3.106.271,83 7.404,93 

RICORSO AL CREDITO       

ACCENSIONE MUTUI - -   

EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI - -   

TOTALE RICORSO AL CREDITO - -         - 

RIEPILOGO GENERALE 

MEZZI PROPRI 3.113.676,76 3.106.271,83 7.404,93 

RICORSO AL CREDITO - -  

 

Nelle pagine successive sono contenuti i prospetti che evidenziano gli investimenti avviati. 

Accanto all’oggetto dell’investimento, per colonne, si può trovare lo stanziamento di previsione iniziale, 

quello finale fissato in assestamento di bilancio ed il corrispondente importo impegnato. Per avere un 

quadro complessivo dell’attività svolta nell’anno 2014 nel settore degli investimenti, occorre tener conto 

delle risultanze relative alla gestione dei residui passivi del conto capitale, secondo il quadro riassuntivo 

compreso nella parte della relazione dedicata alla gestione dei residui. E’ noto infatti che i programmi di 

investimento, soprattutto quelli relativi ad opere pubbliche, comprendono le fasi della progettazione, 

reperimento dei finanziamenti e dell’aggiudicazione dell’appalto, fasi che spesso occupano temporalmente 

l’esercizio nel quale sono stati inclusi e di conseguenza l’effettivo avanzamento dei lavori si ha solo 

nell’esercizio - o negli esercizi - immediatamente successivi. 
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Per completezza dei dati finali di bilancio, è opportuno rendicontare le ulteriori poste di bilancio iscritte ai 

titoli 4° e 5° dell’entrata e ai titoli 2° e 3° della spesa che non rivestono carattere di fonti di finanziamento 

per spese di investimento e che fanno invece riferimento alle regolarizzazioni contabili delle concessioni e 

riscossioni di credito per mutui e boc e delle anticipazioni di cassa. Per l’anno 2014 l’anticipazione di cassa è 

stata lungamente utilizzata al fine di accelerare i tempi di pagamento ai fornitori. La spesa totale per 

interessi passivi conseguenti all’utilizzo dell’anticipazione di cassa è stato pari ad € 151.521,81, di cui € 

38.155,12 rimborsati dal Ministero dell’Interno a seguito della specifica disposizione normativa che 

prevedeva il rimborso degli oneri per interessi sull’attivazione della maggiore anticipazione di cassa a 

seguito della riduzione delle liquidità a carico degli enti conseguente all'abolizione del pagamento della 

seconda rata dell’Imu 2013 per diverse e significative tipologie di immobili (art. 1, comma 1, D.L. 133/2013). 

Si evidenzia che l’importo impegnato e accertato sul capitolo dell’anticipazione di cassa è il risultato 

algebrico di operazioni di utilizzo e rientro dall’anticipazione di cassa e non la somma totale 

dell’esposizione. 

 

REGOLARIZZAZIONI CONTABILI PER 

CONCESSIONE DI CREDITI 
Stanziamento Impegnato Differenza 

CONCESSIONE DI CREDITI - MUTUI E BOC - - - 

UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A 

SPECIFICA DESTINAZIONE 13.379.033,00 1.000.000,00 - 12.379.033,00 

ANTICIPAZIONE DI CASSA 43.379.033,00 37.272.656,34   - 6.106.376,66 

TOTALE REGOLARIZZAZIONI CONTABILI PER 

CONCESSIONE DI CREDITO 56.758.066,00

 

38.272.656,34 

 

- 18.485.409,66 

 

REGOLARIZZAZIONI CONTABILI PER 

RISCOSSIONE DI CREDITI 
Stanziamento Accertato Differenza 

RISCOSSIONE DI CREDITI - MUTUI E BOC - - - 

UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A 

SPECIFICA DESTINAZIONE 13.379.033,00 1.000.000,00 - 12.379.033,00 

ANTICIPAZIONE DI CASSA 43.379.033,00 37.272.656,34   - 6.106.376,66 

TOTALE REGOLARIZZAZIONI CONTABILI PER 

RISCOSSIONI DI CREDITO 56.758.066,00

 

38.272.656,34 

 

- 18.485.409,66 
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 Int.  Progr.  Cap.  SPESE DI INVESTIMENTO  ANNO 2014  VARIAZIONI 
 STANZIAMENTO 

DEFINITIVO ANNO 2014 
 IMPEGNATO 

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI 

CONTROLLO

Funz. 01 serv. 05 Gestione beni demaniali e patrimoniali

1 5.2 20009 P.P -via Severoli - Adeguamento locali per Unione 1° stralcio                        35.000,00                            35.000,00                25.409,67 

1 5.2 20010 P.P -via Severoli - Adeguamento locali per Unione 2° stralcio                        60.000,00                            60.000,00 

1 5.2 20047 Interventi di sicurezza nei luoghi di lavoro                        20.000,00                            20.000,00 

1 5.2 20007 Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali                        55.000,00                            55.000,00                41.184,90 

1 5.2 20006 Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali                        40.000,00                            40.000,00 

1 5.2 20018 Contratto gestione impianti termici - riqualificazione                        80.000,00                            80.000,00 

1 4.4 20088 Riqualificazione impianti termoidraulici                        18.000,00                            18.000,00 

1 1.4 20119 Connessioni in fibra ottica per videosorveglianza                        22.000,00                            22.000,00 

1 5.2 20123 Fabbricati comunali -Manutenzione coperture                        16.000,00                            16.000,00 

1 4.4 20127 Fabbricati comunali- Interventi di bonifiche ambientali                        30.000,00                            30.000,00 

1 3.1 20112 Ex Scuola media Cova - manutenzione sede "100Km"                        10.000,00                            10.000,00 

1 3.1 20113 Ex Scuola media Cova - risparmio energetico                      160.000,00                         160.000,00              160.000,00 

1 5.2 20000

Residenza comunale - restauro e consolidamento copertura salone 

delle bandiere                  1.200.000,00 -                      86.076,07                      1.113.923,93 

1 5.2 20001 Residenza comunale - restauro sale nobili                      276.000,00                         276.000,00 

1 5.2 20002 Residenza comunale - adeguamento sale                        57.405,00                            57.405,00 

1 5.2 20003 Residenza comunale - rifacimento copertura servizio tributi                      140.000,00                         140.000,00    

1 5.2 20012 Residenza comunale - rifacimento copertura archivio                        80.000,00                            80.000,00                61.980,04 

1 5.2 20013 Residenza comunale - manut. straord. infissi e tende                        15.500,00                            15.500,00 

1 5.2 20004 Uffici anagrafe Piazza Rampi - impianto elettrico                        32.000,00                            32.000,00 

1 5.2 20026 Palazzo Laderchi - interventi per risparmio energetico

TOTALE SERV. 105                  2.346.905,00 -                      86.076,07                      2.260.828,93              288.574,61 

Funz. 01 Serv. 08 Servizi Generali

5 5.1 20211 Acquisto attrezzature e software informatico                      167.000,00                         167.000,00 86.486,77              

5 5.1 20307 Acquisto attrezzature e arredi per servizi comunali                        20.000,00 -                      11.800,00                              8.200,00 8.168,49                

7 5.1 20328 Progetto regionale riuso e accordi attuativi                        70.000,00                            70.000,00 

7 5.2 20314 Accantonamento oneri di urbanizzazione per Enti Religiosi                      100.000,00                         30.000,00                         130.000,00 87.239,45              

6 5.2 20323 Fondo rotazione spese tecniche e spese per pubblicità                        30.000,00                            30.000,00 

6 5.2 20342 Fondo spese tecniche - pratiche prevenzione incendi                        20.000,00                            20.000,00 

6 5.2 20347 Fondo spese tecniche - verifiche vulnerabilità sismica                        40.000,00                            40.000,00 6.930,00                

6 5.2 20345 Fondo spese tecniche                        24.625,00                            24.625,00 4.567,68                

1 5.2 20272 Accantonamento accordi bonari                        10.000,00                            10.000,00 

TOTALE SERV. 108                      481.625,00                         18.200,00                         499.825,00              193.392,39 

TOTALE FUNZIONE 1                  2.828.530,00 -                      67.876,07                      2.760.653,93              481.967,00 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Fun. 03 Serv. 01  Polizia Municipale

5 1.4 22003

Interventi per la sicurezza stradale: acquisto postazioni per il controllo 

della velocità                        30.000,00 11.800,00                                               41.800,00 38.581,88              

5 1.4 22001 PM investimenti correlati ad accordo di programma                        49.000,00                            49.000,00 

5 1.4 22002 PM investimenti correlati ad accordo di programma                        21.000,00                            21.000,00 

TOTALE SERV. 301                      100.000,00 11.800,00                                            111.800,00                38.581,88 

TOTALE FUNZIONE 3 100.000,00                    11.800,00                       111.800,00                       38.581,88              

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Funz. 04 Serv. 01 Scuole Materne

1 1.2 26013 Materna Via Laghi - ampliamento                      413.500,00                         413.500,00 

1 1.2 26011 Manutenzione straordinaria materna Via Calamelli

1 1.2 26012 Scuole materne - adeguamento elementi non strutturali - 

1 1.2 26018 Materne - manutenzioni ordinarie e straordinarie 16.000,00                      16.000,00                          9.997,98                

5 1.2 26000 Materne - acquisto arredi 19.000,00                      19.000,00                          18.995,52              

1 1.2 26007 Materna Borgo Tuliero 89.000,00                      89.000,00                          

1 1.2 26001 Materna Stella Polare - aumento capienza 300.000,00                    300.000,00                       

TOTALE SERV. 401                      837.500,00                                        -                           837.500,00                28.993,50 

Funz. 04 Serv. 02 Istruzione Elementare

1 3.2 26046 Elementare Carchidio - manutenzione copertura                        89.000,00                            89.000,00 40.000,00              

1 3.2 26044 Elementare Pirazzini - adeguamento normativo - 1° stralcio                      244.600,00                         244.600,00 

1 3.2 26045 Elementare Pirazzini - adeguamento normativo - 2° stralcio

1 3.2 26036 Elementare Tolosano - rifacimento infissi

1 3.2 26037

Scuola Don Milani - Intervento di manutenzione straordinaria in 

seguito a danni da eventi atmosferici 17.214,00                                                  17.214,00 17.214,00              

1 3.2 26047 Elementare Granarolo ampliamento

1 3.2 26040 Elementare Don Milani - integrazione videosorveglianza

1 3.2 26061 Scuole elementari - adeguamenti                        40.000,00                            40.000,00 17.753,40              

1 3.2 26062 Elementari Gulli - aumento capienza

1 3.2 26050 Elementari Martiri di Cefalonia - ampliamento

1 3.2 26056 Elementare Tolosano - rampa                        60.000,00                            60.000,00 

1 3.2 26038 Elementare Reda- manutenzione copertura e muretto                        30.000,00                            30.000,00 30.000,00              

TOTALE SERV. 402                      463.600,00                         17.214,00                         480.814,00              104.967,40 

Funz. 04 Serv. 03 Istruzione Media

1 3.2 26093 Media Lanzoni - integrazione sicurezza (cancelli)                        15.000,00                            15.000,00 4.450,00                

1 3.2 26101 Media Strocchi - adeguamenti 1° stralcio                      540.000,00                         540.000,00 

1 3.2 26100 Media Strocchi - adeguamenti 2° stralcio

1 3.2 26099 Media Strocchi - razionalizzazione spazi                        60.000,00                            60.000,00 

 2.12 INVESTIMENTI IMPEGNATI NELL'ESERCIZIO 2014 
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 Int.  Progr.  Cap.  SPESE DI INVESTIMENTO  ANNO 2014  VARIAZIONI 
 STANZIAMENTO 

DEFINITIVO ANNO 2014 
 IMPEGNATO 

1 3.2 26102 Media Strocchi - manutenzione straordinaria e coperti

1 3.2 26150 Media Cova - Lanzoni - adeguamenti 60.000,00                      60.000,00                          

1 3.2 26103 Media Bendandi - tinteggiatura interna

1 3.2 26104 Media Granarolo - rifacimento pavim. palestra

1 3.2 26105 Media Reda - sostituzione infissi e pavim.

1 3.2 26088 Media Granarolo - aumento capienza                      170.000,00                         170.000,00 

1 3.2 26200 Scuole medie- adeguamento elementi non strutturali 

TOTALE SERV. 403                      845.000,00                         845.000,00 4.450,00                

Funz. 04 Serv. 05 Istruzione pubblica - assistenza - trasporto

7 3.2 27000 Adattamento locali presso CNR - Rimborso ad Università di Bologna                        35.000,00                            35.000,00 

TOTALE SERV. 405                        35.000,00                                        -                              35.000,00                               -   

TOTALE FUNZIONE 4                  2.181.100,00                         17.214,00                      2.198.314,00              138.410,90 

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Funz. 05 Serv. 01 Biblioteca, Musei e Pinacoteche

1 3.1 28198 Scuola di disegno - risanamento                           8.800,00                              8.800,00 

1 3.1 28156 Adeguamento cabina elettrica MIC                        28.000,00                            28.000,00 

1 3.1 28157 MIC - interventi sulle coperture                        50.000,00                            50.000,00 

1 3.1 28160 MIC - manutenzioni straordinarie                        40.000,00                            40.000,00 

1 3.1 28189 Palazzo Studi interventi al sistema di sicurezza - 3° stralcio                        15.000,00                            15.000,00 

1 3.1 28182 Biblioteca Comunale - rifacimento intonaco prospetto principale

1 3.1 28145 Biblioteca Comunale - rifacimento parte coperto                      285.000,00                         285.000,00 

TOTALE SERV. 501                      426.800,00                         426.800,00                               -   

Funz. 05 Serv. 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore 

culturale 

6 3.1 28135 Interventi strutturali Chiostro Commenda                        20.000,00                            20.000,00 12.927,12              

1 3.1 28202 Scuola di musica - copertura e impianti elettrici

1 3.1 28224 Rione Rosso - ripristino intonaco                        15.000,00                            15.000,00 

TOTALE SERV. 502                        35.000,00                            35.000,00                12.927,12 

TOTALE FUNZIONE 5                      461.800,00                         461.800,00                12.927,12 

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Funz. 06 Serv. 02 Stadio comunale, Palazzo dello sport ed altri 

impianti

1 3.4 30088 Campo sportivo Reda - nuova copertura spogliatoi                        24.000,00                            24.000,00 

7 3.4 30087 Impianti sportivi S.Rocco                        11.702,00                            11.702,00 11.702,00              

1 3.4 30052 Palasport Bubani - lavori di adeguamento normativo                      700.000,00                         700.000,00 

1 3.4 30183 Campo calcio Granarolo - strutture sportive spogliatoio                      250.000,00                         250.000,00 

1 3.4 30067

Palestra "Badiali (ex Cavallerizza) - adeguamento sismico e 

sottofondazioni                      310.000,00                         310.000,00 

1 3.4 30069 Palestra "Badiali" (ex Cavallerizza) - adeguamenti normativi                      150.000,00                         150.000,00 

1 3.4 30070 Manutenzione straordinaria impianti sportivi                        70.000,00                            70.000,00 

1 3.4 30075 Campo calcio Borgo Tuliero -tribuna e allargamento campo

1 3.4 30079 Campo calcio Reda -parcheggio antistadio

1 3.4 30054 Interventi Palacattani

7 3.4 30049 Interventi palestra "Graziola"                        30.000,00                            30.000,00 23.533,30              

1 3.4 30094 Bike-skate via Calamelli                        51.000,00                            51.000,00 19.798,94              

1 3.4 30031 Piscina e Palazzetto dello Sport - risparmio energetico                        10.291,00                            10.291,00 10.291,00              

TOTALE SERV. 602                  1.606.993,00                                        -                        1.606.993,00                65.325,24 

TOTALE FUNZIONE 6                  1.606.993,00                                        -                        1.606.993,00                65.325,24 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Funz. 08 Serv. 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

1 4.2 33600 PNSS - Azioni di contrasto agli incidenti stradali                      755.000,00                         755.000,00 

1 4.2 34315 Parcheggio area ex scalo merci                      100.000,00                         100.000,00 

1 4.2 33504 Consolidamento ponte Chiusa di Errano

1 4.2 34005 Manutenzione straordinaria Ponte delle Grazie                        50.000,00                            50.000,00 

7 4.2 34010 Pista ciclabile Borgo Tuliero                      180.000,00                         180.000,00 

1 4.2 34011 Completamento itinerari ciclo-pedonali -via Canal Grande                      410.000,00                         410.000,00 410.000,00            

1 4.2 34157 Lavori urgenti a seguito di eventi meteorologici maggio 2014                      150.000,00                         150.000,00 136.000,00            

7 4.2 34158 Contributi manutenzione strade vicinali                        20.000,00                            20.000,00 

1 4.2 34161 Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione                      500.000,00                         500.000,00 390.000,00            

1 4.2 34172 Manutenzione straordinaria ai marciapiedi                        50.000,00                            50.000,00 

1 4.2 34178 Fermate autobus - zona urbana e forese                        10.000,00                            10.000,00 

1 4.2 34355 Circonvallazione - pavimentazioni, segnaletica e protezioni                      400.000,00                         400.000,00 120.000,00            

1 4.2 34353 Circonvallazione muro di sostegno                      140.000,00                         140.000,00 

1 4.2 34342 Consolidamento spalle ponte via Monte Coralli                        40.000,00                            40.000,00 

TOTALE SERV. 801                  2.655.000,00                      150.000,00                      2.805.000,00          1.056.000,00 

Funz. 08 Serv. 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi

1 5.2 34449 Rinnovo impianti pubblica illuminazione                        40.000,00                            40.000,00 

1 5.2 34460 Interventi iniziali appalti di sevizi - illuminazione pubblica                      256.360,00                         256.360,00 150.000,00            

TOTALE SERV. 802                      296.360,00                                        -                           296.360,00              150.000,00 
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TOTALE FUNZIONE 8                  2.951.360,00                      150.000,00                      3.101.360,00          1.206.000,00 

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

Funz. 09 Serv. 02 Edilizia Residenziale Pubblica e piani di edilizia 

economico-popolare

7 1.3 36145 Restituzione oneri a seguito rinuncia lavori 30.000,00                      30.000,00                          34.667,15              

TOTALE SERV. 902                        30.000,00                                        -                              30.000,00                34.667,15 

Funz. 09 Serv. 04 - Servizio idrico integrato

1 4.4 36146 Via Prosciutta - estensione rete acquedotto                        11.306,00                            11.306,00 11.305,52              

1 4.4 36213 Reda -estensione rete acquedotto -2° e 3°stralcio                           125.440,00                         125.440,00 125.440,00            

7 4.4 36145 Restituzione oneri di urbanizzazione a seguito rinuncia lavori                         35.976,07                            35.976,07 

TOTALE SERV. 904                      136.746,00                         35.976,07                         172.722,07              136.745,52 

Funz. 09 Serv. 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, 

altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

1 4.4 36897 Viali cittadini -manutenzione straordinaria                      120.000,00                         120.000,00 60.000,00              

1 4.4 36910 Riqualificazioni ambientali finanziati con attività estrattive                        37.500,00                            37.500,00 

7 4.4 36912 Attività estrattive - quota provinciale                        12.500,00                            12.500,00 9.112,19                

1 4.4 36896 Verifica stabilità alberature                        20.000,00                            20.000,00 

1 4.4 36916 Ripristini ambientali                        10.000,00                            10.000,00 

1 4.4 36942 Aree verdi -verifiche di sicurezza e sostituzione giochi                        40.000,00                            40.000,00 

1 4.4 36943 Manutenzione straordinaria giardini                        50.000,00                            50.000,00 

1 4.4 36804 Intervento di messa in sicurezza su area pubblica                      300.000,00                         300.000,00 

1 4.4 36900 Parco via Calamelli                        10.000,00                            10.000,00 

5 4.4 36899 Acquisto attrezzature ed automezzi - Servizio ambiente                      100.000,00                         100.000,00 

1 4.4 36905 Completamento allarme magazzino giardini                        22.000,00                            22.000,00 

1 4.4 37002 Errano - Impianto idroelettrico Fiume Lamone                        20.000,00                            20.000,00 

TOTALE SERV. 906                      742.000,00                                        -                           742.000,00                69.112,19 

TOTALE FUNZIONE 9                      908.746,00                         35.976,07                         944.722,07              240.524,86 

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASSISTENZA, BENEFICENZA 

PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Funz. 10 Serv. 01 Asili nido, servizi per l'infanzia

1 1.2 38001 Asilo nido via Cervia - miglioramento sismico

TOTALE SERV. 1001                                        -                                             -   

Funz. 10 Serv. 04 Assistenza e beneficenza pubblica e servizi alla 

persona

1 1.5 38015 Eliminazione barriere architettoniche                        30.000,00                            30.000,00 

1 1.5 38018 Fabbricato Via Galli - sicurezza passiva                        15.000,00                            15.000,00 

1 1.5 38019

Interventi di manutenzione straordinaria presso immobile sito in via 

Cova 23 76.667,83                                                  76.667,83 76.667,83              

1 1.5 38021

Interventi di manutenzione straordinaria presso immobile sito in via 

Errano 2 10.867,00                                                  10.867,00 10.867,00              

TOTALE SERV. 1004                        45.000,00                         87.534,83                         132.534,83                87.534,83 

Funz. 10 Serv. 05 Servizio Necroscopico e cimiteriale

1 1.5 39013 Cimiteri: acquisizione aree                           5.000,00                              5.000,00 

TOTALE SERV. 1005                           5.000,00                              5.000,00                               -   

TOTALE FUNZIONE 10                        50.000,00                         87.534,83                         137.534,83                87.534,83 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Funz. 11 Serv. 02 Fiere e Mercati e servizi connessi

1 4.3 40000 Centro fieristico - manutenzione straordinaria                      800.000,00                         800.000,00 800.000,00            

1 4.3 40008 Centro fieristico - manutenzioni diverse                      140.000,00                         140.000,00 35.000,00              

1 4.3 40023

Progetto "Mi muovo elettrico - Free carbon city" - cofinanziamento 

Regione Emilia Romagna                         85.750,00                            85.750,00 

1 4.3 40024

Progetto "Mi muovo elettrico - Free carbon city" - quota a carico 

Comune                         20.100,00                            20.100,00 

TOTALE SERV. 1102                      940.000,00                      105.850,00                      1.045.850,00              835.000,00 

Funz. 11 Serv. 04 Servizi relativi all'industria

1 4.3 40043 Incubatore - interventi vari                        50.000,00                            50.000,00 

7 4.3 40041 Incubatore - integrazione impianti contributo c/ impianti                        23.535,00                            23.535,00 

7 4.3 40050 Immobile Università -Intervento Centuria                           9.500,00                              9.500,00 

TOTALE SERV. 1104                        83.035,00                                        -                              83.035,00                               -   

Funz. 11 Serv. 07 Servizi relativi all'agricoltura

1 4.4 40065 Immobili a Tebano - bonifica amianto

TOTALE SERV. 1107 -                                   -                                      -                           

TOTALE FUNZIONE 11 1.023.035,00                105.850,00                    1.128.885,00                    835.000,00            
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Funzioni RIEPILOGO PER FUNZIONE Stanz. iniziale Variazioni Stanz. finale Impegnato

Funz. 1

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI 

CONTROLLO 2.828.530,00                67.876,07-                       2.760.653,93                    481.967,00            

Funz. 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 100.000,00                    11.800,00                       111.800,00                       38.581,88              

Funz. 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 2.181.100,00                17.214,00                       2.198.314,00                    138.410,90            

Funz. 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 461.800,00                    -                                   461.800,00                       12.927,12              

Funz. 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 1.606.993,00                -                                   1.606.993,00                    65.325,24              

Funz. 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 2.951.360,00                150.000,00                    3.101.360,00                    1.206.000,00        

Funz. 9

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 908.746,00                    35.976,07                       944.722,07                       240.524,86            

Funz.10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASSISTENZA, BENEFICENZA 

PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 50.000,00                      87.534,83                       137.534,83                       87.534,83              

Funz.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 1.023.035,00                105.850,00                    1.128.885,00                    835.000,00            

TOTALE 12.111.564,00              340.498,83                    12.452.062,83                 3.106.271,83        
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2.13. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
 

Il prospetto che segue illustra la formazione del risultato della gestione di competenza e la sua 

scomposizione in fondi: 

 

Riscossioni (+) 92.191.897,02 

Pagamenti (–) 81.653.001,24 

Differenza  10.538.895,78 

   

Residui attivi (+) 16.835.401,33 

Residui passivi (–) 26.158.114,20 

Differenza  (9.322.712,87) 

   

 Avanzo 1.216.182,91 

   

   

 Fondi vincolati  

Fondi per finanziamento spese in conto capitale 7.404,93 RISULTATO DI GESTIONE 

Fondi di ammortamento  

 Fondi non vincolati (vincolo imposto dall’Amministrazione)  1.208.777,98 
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ENTRATE           COMPETENZA                                 RESIDUI

Previsioni iniziali
Previsioni 

definitive
 % di definiz. Accertamenti Riscossioni  % di realizzaz.

residui dalla 

competenza
Conservati Riscossi  % di realizzaz. Rimasti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Titolo  I° -  Entrate Tributarie
40.770.919,00 39.898.358,74 97,86 40.329.115,23 31.551.434,68 78,23 8.777.680,55 7.620.135,32 5.272.091,53 69,19 2.348.043,79

Titolo II - Entrate derivanti da 

contributi e trasferimenti 

correnti dello Stato, delle 

Regioni e di altri enti pubblici 

anche in rapporto all'esercizio 

di funzioni delegate dalla 

regione

5.700.884,00 8.090.575,89 141,92 7.744.662,46 5.985.875,39 77,29 1.758.787,07 6.047.222,27 3.463.226,79 57,27 2.583.995,48

Titolo III° - Entrate 

extratributarie
13.764.372,00 15.485.032,65 112,50 13.747.536,33 10.197.568,75 74,18 3.549.967,58 7.384.428,87 4.028.243,01 54,55 3.356.185,86

TOTALE ENTRATE CORRENTI 60.236.175,00 63.473.967,28 105,38 61.821.314,02 47.734.878,82 77,21 14.086.435,20 21.051.786,46 12.763.561,33 60,63 8.288.225,13

Titolo IV° - Entrate derivanti 

da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossione di crediti

25.295.914,00 25.605.259,46 101,22 3.887.840,39 2.286.544,35 58,81 1.601.296,04 9.046.299,75 3.384.584,79 37,41 5.661.714,96

TOTALE ENTRATE FINALI 85.532.089,00 89.079.226,74 104,15 65.709.154,41 50.021.423,17 76,13 15.687.731,24 30.098.086,21 16.148.146,12 53,65 13.949.940,09

  

Titolo V° - Entrate derivanti 

da accensioni di prestiti 13.379.033,00 43.379.033,00 324,23 37.272.556,66 37.272.556,66 0,00 0,00 2.269.260,43 1.124.198,46 49,54 1.145.061,97

Titolo VI° - Entrate da servizi 

per conto di terzi
9.120.000,00 9.120.000,00 100,00 6.045.587,28 4.897.917,19 81,02 1.147.670,09 2.910.865,31 1.263.392,36 43,40 1.647.472,95

TOTALE 108.031.122,00 141.578.259,74 131,05 109.027.298,35 92.191.897,02 84,56 16.835.401,33 35.278.211,95 18.535.736,94 52,54 16.742.475,01

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
612.399,00 612.399,00 100,00          

FONDO DI CASSA AL 1° 

GENNAIO 2014
      3.222.187,63   

TOTALE COMPLESSIVO DELLE 

ENTRATE
108.643.521,00 142.190.658,74 130,88 109.027.298,35 92.191.897,02 84,56 16.835.401,33 35.278.211,95 21.757.924,57 61,68 16.742.475,01

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE
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 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE

          COMPETENZA                                 RESIDUI

Impegni

Previsioni 

iniziali

Previsioni 

definitive

 % di 

definiz.
Totale

Di cui spese 

correlate alle 

entrate

Pagamenti
 % di 

realizzaz.

residui dalla 

competenza
Conservati Pagati

 % di 

realizzaz.
Rimasti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Titolo  I° -  Spese correnti
56.550.901,00 59.788.693,28 105,73 56.314.864,23 0,00 35.381.027,49 62,83 20.933.836,74 20.626.718,59 19.406.883,84 94,09 1.219.834,75

Titolo II - Spese in conto capitale

25.490.597,00 25.831.095,83 101,34 4.106.271,83 4.106.271,83 1.131.750,51 27,56 2.974.521,32 15.619.907,59 6.786.235,05 43,45 8.833.672,54

TOTALE SPESE FINALI 82.041.498,00 85.619.789,11 104,36 60.421.136,06 4.106.271,83 36.512.778,00 60,43 23.908.358,06 36.246.626,18 26.193.118,89 72,26 10.053.507,29

 

Titolo III - Spese per rimborso di 

prestiti 17.482.023,00 47.450.869,63 271,43 41.344.392,10 0,00 41.344.392,10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV- Spese per servizi per 

conto di terzi 9.120.000,00 9.120.000,00 100,00 6.045.587,28 6.045.587,28 3.795.831,14 62,79 2.249.756,14 1.816.434,47 1.111.807,75 61,21 704.626,72

TOTALE 108.643.521,00 142.190.658,74 130,88 107.811.115,44 10.151.859,11 81.653.001,24 75,74 26.158.114,20 38.063.060,65 27.304.926,64 71,74 10.758.134,01

DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE 

SPESE
108.643.521,00 142.190.658,74 130,88 107.811.115,44 10.151.859,11 81.653.001,24 75,74 26.158.114,20 38.063.060,65 27.304.926,64 71,74 10.758.134,01
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2.14. GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Per illustrare l’andamento dei risultati della gestione dei residui si fornisce il quadro di confronto dei residui 
attivi e passivi. 
I residui attivi e passivi iscritti in bilancio al 1/1/2014 e rimasti in essere al 31/12/2014 sono stati 
successivamente sottoposti ad operazione di riaccertamento consistente nella verifica, da parte di ciascun 
responsabile di servizio, dei titoli giuridici idonei al mantenimento delle entrate e delle spese in bilancio, 
quali crediti e debiti come prevede l’art. 228 del D.Lgs. 267/2000, in attesa della loro riscossione o 
pagamento. Si evidenzia che con l’operazione di riaccertamento dei residui utile alla elaborazione del 
rendiconto 2014, si è operata una valutazione dei residui iscritti in bilancio con le regole della contabilità ex 
D.Lgs. 267/2000, ma acquisendo informazioni utilI anche a quanto sarà necessario ai fini della successiva 
azione di riaccertamento straordinario dei residui da condursi nei tempi e nei modi di cui al D.Lgs. 
118/2011. In tale ottica sono state attivate, direttamente dal servizio Contabilità o indirettamente tramite i 
singoli servizi, analisi più approfondite sui residui degli anni precedenti al fine di attuare, laddove 
necessario, una conciliazione dei dati contabili di ente con i dati dei soggetti terzi debitori o creditori e 
questo ha portato talvolta alla necessità di apportare maggiori rettifiche a residui degli anni pregressi 
rispetto a quelle effettuate in sede dei precedenti rendiconti. 
L’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi si è conclusa con l’adozione della determinazione 
del Dirigente del Settore Finanziario n. 178 del 19/03/2015, che ha ricontabilizzato l’ammontare dei residui, 
eliminando nella parte entrata residui attivi per un importo totale di € 2.800.960,62 e residui passivi per € 
1.479.873,75. 
 
 
RESIDUI ATTIVI 
RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI 

 
RESIDUI AL 

01.01.2014 

RESIDUI 

RISCOSSI 

RESIDUI 

ELIMINATI PER 

INSUSSISTENZA 

RESIDUI RISPORTATI 

AL 31.12.2014 

Entrate correnti  22.814.651,06 12.763.561,33 1.762.864.60 8.288.225,13 
Entrate in conto capitale 12.353.656,20 4.508.783,25 1.038.096,02 6.806.776,93 
Entrate servizi c/terzi 2.910.865,31 1.263.392,36  1.647.472,95 
TOTALE 38.079.172,57 18.535.736,94 2.800.960,62 16.742.475,01 

 
I residui attivi rimasti in essere e iscritti nel bilancio 2015, provenienti dagli anni 2013 e precedenti e dalla 
competenza 2014 ammontano ad € 33.577.876,34.  
 
Si riportano di seguito: 

- Gli elenchi dei residui attivi distinti per titolo, categoria, risorsa, capitolo e anno di provenienza, in 
cui sono dettagliatamente descritte le motivazioni che hanno costituito titolo per la loro 
eliminazione. 

- Gli elenchi dei residui attivi distinti per titolo e anno di provenienza, riportati nell’esercizio 2015. 
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2.15. VARIAZIONI PER INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTI ESERCIZI 

2013 E PRECEDENTI 

 
T C R CAP art Anno  N.  Motivazione IMPORTO  

         

       TITOLO 1° - ENTRATE TRIBUTARIE  

1 1 8 8 0 2007 352 I.C.I - ACCERTAMENTI - QUOTE INESIGIBILI (*) -1.346,01  

1 1 10 10 0 2008 1473 I.C.I - ACCERTAMENTI - QUOTE INESIGIBILI (*) -220.030,30  

1 1 47 47 0 2011 187 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ADEGUAMENTO 
VALORE AI MINORI INCASSI E AL VALORE DELLA STIMA 
PUBBLICATA SUL  PORTALE FEDERALISMO FISCALE -266.427,04  

1 1 47 47 0 2012 77 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ADEGUAMENTO 
VALORE AI MINORI INCASSI E AL VALORE DELLA STIMA 
PUBBLICATA SUL  PORTALE FEDERALISMO FISCALE -315.000,00  

1 1 47 47 0 2013 169 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ADEGUAMENTO 
VALORE AI MINORI INCASSI E AL VALORE DELLA STIMA 
PUBBLICATA SUL  PORTALE FEDERALISMO FISCALE -315.000,00  

1 2 70 70 0 2004 1506 RUOLI TARSU  - QUOTE INESIGIBILI (*) -41.722,53  

1 2 71 71 0 2004 2984 RUOLI TARSU  - QUOTE INESIGIBILI (*) -5.122,38  

1 2 71 71 0 2005 691 RUOLI TARSU  - QUOTE INESIGIBILI (*) -20.988,59  

1 2 71 71 0 2005 2997 RUOLI TARSU  - QUOTE INESIGIBILI (*) -14.690,30  

1 2 71 71 0 2008 2434 RUOLI TARSU  - QUOTE INESIGIBILI (*) -5,23  

1 2 71 71 0 2009 941 RUOLI TARSU  - QUOTE INESIGIBILI (*) -8.753,16  

1 2 71 71 0 2010 750 RUOLI TARSU  - QUOTE INESIGIBILI (*) -4.819,69  

1 2 75 75 0 2005 692 RUOLI TARSU  - QUOTE INESIGIBILI (*) -18.028,10  

1 2 75 75 0 2005 2998 RUOLI TARSU  - QUOTE INESIGIBILI (*) -7.554,72  

       TOTALE TITOLO 1° -1.239.488,05 

         

       

TITOLO 2° - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLE REGIONI E 

ALTRI ENTI PUBBLICI  

2 1 158 158 5 2009 2650 
ACCERTAMENTO CONVENZIONALE PER ICI RURALE DL 
168/2009 - QUOTA NON RIMBORSATA DALLO STATO -45.000,00  

2 2 179 179 0 2013 2060 
LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGONALE 
IN CONTO INTERESSI -  -0,29  

2 2 216 216 0 2013 1952 CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA -5,79  

2 2 217 217 0 2012 1706 
CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI PER INFANZIA ANNO 
2011 -0,02  

2 5 350 350 0 2007 1182 
RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 
CIRCONDARIALE ANN O 2006 -168,55  

2 5 358 358 12 2010 2689 
RIMBORSO DA COMUNI DIVERSI PER OPINAMENTO PARCELLE 
- QUOTA NON DOVUTA -150,00  

2 5 358 358 12 2010 2689 
RIMBORSO DA COMUNI DIVERSI PER OPINAMENTO PARCELLE 
- QUOTA NON DOVUTA -194,09  

       TOTALE TITOLO 2° -45.518,74  

         

       TITOLO 3° -  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  

3 1 519 519 0 2009 1 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLESPESE DI CONDUZIONE 
PALACATTAN I DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 - VERIFICATA 
INESIGIBILITA' DOVUTA A INTERRUZIONE ANTICIPATA 
DELL'UTILIZZO -15.000,00  

3 1 530 530 0 2000 2684 
PROVENTI SCUOLA DI MUSICA ANNO 2000 - QUOTE 
INESIGIBILI (*) -281,70  

3 1 530 530 0 2001 2848 
PROVENTI SCUOLA DI MUSICA ANNO 2001 - QUOTE 
INESIGIBILI (*) -1.538,00  

3 1 530 530 0 2003 3236 
PROVENTI SCUOLA DI MUSICA ANNO 2003 - QUOTE 
INESIGIBILI (*) -214,07  

3 1 530 530 0 2004 2999 
PROVENTI SCUOLA DI MUSICA ANNO 2004 - QUOTE 
INESIGIBILI (*) -157,55  
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T C R CAP art Anno  N.  Motivazione IMPORTO  

3 1 530 530 0 2006 3214 
PROVENTI SCUOLA DI MUSICA ANNO 2006 - QUOTE 
INESIGIBILI (*) -577,93  

3 1 530 530 0 2007 3167 
PROVENTI SCUOLA DI MUSICA ANNO 2007 - QUOTE 
INESIGIBILI (*) -1.982,82  

3 1 531 531 0 2001 2864 
PROVENTI SCUOLA DI DISEGNOANNO 2001 - QUOTE 
INESIGIBILI  (*) -90,28  

3 1 531 531 0 2002 2988 
PROVENTI SCUOLA DI DISEGNOANNO 2002 - QUOTE 
INESIGIBILI  (*) -206,56  

3 1 531 531 0 2003 3224 
PROVENTI SCUOLA DI DISEGNOANNO 2003 - QUOTE 
INESIGIBILI  (*) -161,48  

3 1 531 531 0 2004 3000 
PROVENTI SCUOLA DI DISEGNOANNO 2004 - QUOTE 
INESIGIBILI  (*) -216,19  

3 1 531 531 0 2006 3144 
PROVENTI SCUOLA DI DISEGNOANNO 2006 - QUOTE 
INESIGIBILI  (*) -46,71  

3 1 531 531 0 2008 3011 
PROVENTI SCUOLA DI DISEGNOANNO 2001 - QUOTE 
INESIGIBILI  (*) -89,92  

3 1 534 534 0 2010 2431 
PROVENTI DA EREDITA' SAMORINI - ADEGUAMENTO AL 
VALORE INSERITO NEL PIANO DELLE VENDITE -60.000,00  

3 1 540 540 0 2000 2769 
PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI ANNO 2000 - QUOTE 
INESIGIBILI (*) -86,08  

3 1 540 540 0 2002 3046 
PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI ANNO 2002 - QUOTE 
INESIGIBILI (*) -740,05  

3 1 550 550 0 2000 2768 
PROVENTI SOGGIORNI ESTIVI ANNO 2000 - QUOTE 
INESIGIBILI (*)  -636,37  

3 1 550 550 0 2001 2863 
PROVENTI SOGGIORNI ESTIVI ANNO 2001 - QUOTE 
INESIGIBILI (*)  -2.206,54  

3 1 550 550 0 2002 3045 
PROVENTI SOGGIORNI ESTIVI ANNO 2002 - QUOTE 
INESIGIBILI (*)  -3.759,00  

3 1 550 550 0 2003 3231 
PROVENTI SOGGIORNI ESTIVI ANNO 2003 - QUOTE 
INESIGIBILI (*)  -2.143,23  

3 1 550 550 0 2004 2996 
PROVENTI SOGGIORNI ESTIVI ANNO 2004 - QUOTE 
INESIGIBILI (*)  -3.173,80  

3 1 550 550 0 2005 3028 
PROVENTI SOGGIORNI ESTIVI ANNO 2005 - QUOTE 
INESIGIBILI (*)  -417,56  

3 1 550 550 0 2006 3142 
PROVENTI SOGGIORNI ESTIVI ANNO 2006 - QUOTE 
INESIGIBILI (*)  -279,54  

3 1 560 560 0 2000 2766 
PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE AL 31/12/2000 - QUOTE 
INESIGIBILI (*) -7.170,64  

3 1 560 560 0 2001 2861 
PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE AL 31/12/2001 - QUOTE 
INESIGIBILI (*) -9.405,38  

3 1 560 560 0 2002 3044 
PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE AL 31/12/2002 - QUOTE 
INESIGIBILI (*) -15.247,81  

3 1 560 560 0 2003 3226 
PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE AL 31/12/2003 - QUOTE 
INESIGIBILI (*) -23.913,65  

3 1 560 560 0 2004 2988 
PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE AL 31/12/2004 - QUOTE 
INESIGIBILI (*) -25.192,94  

3 1 560 560 0 2005 3041 
PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE AL 31/12/2005 - QUOTE 
INESIGIBILI (*) -1.184,26  

3 1 560 560 0 2010 2428 
PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE AL 31/12/2010 - PER 
SOPRAVVENUTA ESENZIONE -127,83  

3 1 560 560 0 2010 2428 
PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE AL 31/12/2010 - PER 
SOPRAVVENUTA ESENZIONE -268,80  

3 1 560 560 0 2011 2414 
PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE AL 31/12/2011 - PER 
SOPRAVVENUTA ESENZIONE -373,18  

3 1 560 560 0 2011 2414 
PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE AL 31/12/2011 - PER 
SOPRAVVENUTA ESENZIONE -435,08  

3 1 560 560 0 2012 2229 
PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE AL 31/12/2012 - PER 
SOPRAVVENUTA ESENZIONE -293,47  

3 1 560 560 0 2013 2002 
PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE AL 31/12/2013 - PER 
SOPRAVVENUTA ESENZIONE -587,46  

3 1 640 640 0 2000 2767 
PROVENTI ASILI NIDO AL 31/12/2000 - QUOTE INESIGIBILI 
COMUNICATE DAL CONCESSIONARIO -2.950,84  
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3 2 660 660 0 2005 3102 
OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALEFONDO PORTISANO 
(ORD. 13/05) - INESIGIBILITA' -1.030,00  

3 2 660 660 0 2006 1731 RUOLO SUPPLETIVO N. 14-FITTITERRENI 2006 - INESIGIBILITA' -1.030,00  

3 2 660 660 0 2007 1697 
RUOLO N. 21- SUPPLETIVO FITTI REALI DI TERRENI - QUOTA 
NON DOVUTA -935,00  

3 2 660 660 0 2008 4 
RUOLO PRINCIPALE N. 3/2008 -FITTI REALI DI TERRENI - PER 
IMPORTO INCASSATO IN RISORSA IMPOSTA DI REGISTRO -62,98  

3 2 660 660 0 2011 5 
RUOLO N. 5 - FITTI TERRENI - PER IMPORTO INCASSATO IN 
RISORSA IMPOSTA DI REGISTRO -141,87  

3 2 660 660 0 2011 5 
RUOLO N. 5 - FITTI TERRENIANNO 2011- QUOTA NON 
DOVUTA -1.406,68  

3 2 660 660 0 2012 4 

RUOLO PRINCIPALE N. 3/2012 - FITTI REALI DI TERRENI - 
QUOTA NON DOVUTA - PER IMPORTO INCASSATO INSIEME A 
IMPOSTA DI REGISTRO -222,97  

3 2 660 660 0 2012 4 
RUOLO PRINCIPALE N. 3/2012 - FITTI REALI DI TERRENI - PER 
IMPORTO INCASSATO INSIEME A IMPOSTA DI REGISTRO -253,78  

3 2 660 660 0 2013 5 
RUOLO N. 3/2013 – PRINCIPALE TERRENI ANNO 2013 - PER 
IMPORTO INCASSATO INSIEME A IMPOSTA DI REGISTRO -186,27  

3 2 660 660 0 2013 5 
RUOLO N. 3/2013 – PRINCIPALE TERRENI ANNO 2013 - 
RETTIFICA ACCERTAMENTO -15.171,66  

3 2 670 670 0 2002 3 
RUOLO N. 1 - FITTI REALI DI FABBRICATI ANNO 2002 - QUOTA 
INESIGIBILE -5.657,34  

3 2 670 670 0 2008 2 
RUOLO N. 1/2008-PRINCIPALE AFFITTI FABBRICATI - 
RETTIFICA ACCERTAMENTO -14.568,88  

3 2 670 670 0 2009 1069 
RUOLO N. 19/2009 - SUPPLETIVOAFFITTI FABBRICATI - 
INESIGIBILITA' -1.218,00  

3 2 670 670 0 2009 3129 INDENNITÀ EXTRACONTRATTUALE - INESIGIBILITA' -1.827,00  

3 2 670 670 0 2010 377 RUOLO N. 7 - FITTI FABBRICATI ANNO 2010 - INESIGIBILITA -751,58  

3 2 670 670 0 2011 2 

RUOLO N. 2 – PRINCIPALE FABBRICATI ANNO 2011 - DUBBIA 
ESIGIBILITA' IN CARICO AL CONCESSIONARIO DELLA 
RISCOSSIONE -2.490,83  

3 2 670 670 0 2011 572 
RUOLO N. 14 – SUPPLETIVO FABBRICATI ANNO 2011 - 
IMPORTO INCASSATO IN ALTRO ACCERTAMENTO -1.190,66  

3 2 670 670 0 2011 2498 
ORDINE DI INCASSO N. 13/4 DEL2011 - DUBBIA ESIGIBILITA' - 
IN CARICO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE -3.063,64  

3 2 670 670 0 2012 2 RUOLO N. 1 - PRINCIPALEFABBRICATI ANNO 2012 -9,00  

3 2 670 670 0 2012 3 
RUOLO N. 2 - PRINCIPALEFABBRICATI ) ANNO 2012 - 
RETTIFICA ACCERTAMENTO -2.568,91  

3 2 670 670 0 2013 4 RUOLO N. 2/2013 - PRINCIPALE ANNO 2013 -689,48  

3 2 670 670 0 2013 2112 CANONE AFFITTO WIND VIA CHIARINI -273,73  

3 2 670 670 0 2013 2113 
CANONE DI LOCAZIONE LOCALI ARCHIVIO DI STATO - QUOTA 
AGGIORN. ISTAT NON DOVUTA -1.748,27  

3 2 671 671 0 2007 3264 
CONTRIBUTO PER MANUTENZIONECANAL NAVIGLIO ZANELLI 
- RETTIFICA ACCERTAMENTO -2.582,00  

3 2 680 680 0 2006 3 

COSTITUZIONE SERVITU' DILETTRODOTTO PER CABINA 
ELETTRI CA DENOMINATA "TESTI 2" - DOPPIO 
ACCERTAMENTO -1.000,00  

3 2 680 680 0 2009 439 

RUOLO N. 13 - CONCESSIONIPRECARIE CON ISTAT ANNO 2009 
- DUBBIA ESIGIBILITA' IN CARICO AL CONCESSIONARIO DELLA 
RISCOSSIONE -237,56  

3 2 680 680 0 2010 698 

RUOLO N. 15 - CONCESSIONIPRECARIE CON ISTAT ANNO 2010 
- DUBBIA ESIGIBILITA' IN CARICO AL CONCESSIONARIO DELLA 
RISCOSSIONE -239,94  

3 2 680 680 0 2011 475 

RUOLO N. 13 - CONCESSIONI PRECARIE CON ISTAT ANNO 
2011- DUBBIA ESIGIBILITA' IN CARICO AL CONCESSIOANRIO 
DELLA RISCOSSIONE -244,50  

3 2 680 680 0 2012 254 RUOLON. 10 - CONCESSIONIPRECARIE CON ISTAT ANNO 2012 -252,32  

3 2 680 680 0 2013 343 ROUOLO N.15 CONCESSIONIPRECARIE CON ISTAT ANNO 2013 -258,38  

3 2 682 682 0 2013 1715 
CANONE CONCESSIONE RETI DIILLUMINAZIONE PER POSA 
FIBRE OTTICHE - RETTIFICA ACCERTAMENTI -16.528,65  

3 5 742 742 0 2010 2522 
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI - 
DUBBIA ESIGIBILITA' - QUOTA IN CARICO AL -553,81  
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CONCESSIONARIO  

3 5 742 742 0 2012 2254 RIMBORSO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI -105,53  

3 5 742 742 0 2013 1852 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI - 
DUBBIA ESIGIBILITA' - QUOTA IN CARICO AL 
CONCESSIONARIO  -4.559,87  

3 5 757 757 0 2013 1219 
SALDO RIMBORSO SPESE MOBILITA' DIALIZZATI ANNO 2012 - 
MINORE IMPORTO RIMBORSATO DA ASL -730,80  

3 5 770 770 0 2013 1426 INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - IMPORTO NON DOVUTO -3.006,00  

3 5 780 780 0 2012 2085 
RISARCIMENTO DANNI DEL 21/2/10 A SEGNALETICA 
VERTICALE  -153,00  

3 5 783 783 26 2008 3120 
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI COMUNE DI FAENZA 
ANNO 2008 - RETTIFICA PER MINOR CONTRIBUTO OCNCESSO -20.000,00  

3 5 783 783 26 2009 3145 
CONTRIBUTO PER INIZIATIVE ALFREDO ORIANI - RETTIFICA 
PER MINOR CONTRIBUTO CONCESSO -20.000,00  

3 5 786 786 24 2009 3130 

SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI - 
VERSAMENTO EFFETTUATO NEI CONFRONTI DI ALTRI 
PARTNERS -32.000,00  

3 5 847 847 4 2012 1852 QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO "NUOVA CONTABILITA'" -55,00  

3 5 848 848 0 2013 880 RUOLO N. 22 - RECUPERO IMPOSTAREGISTRO -154,00  

3 5 848 848 0 2013 881 RUOLO N. 23 - RECUPERO IMPOSTAREGISTRO -155,50  

3 5 850 850 0 2013 134 CREDITO DONAZIONI SANGUE 2012 -1,00  

3 5 850 850 0 2013 157 CREDITO DONAZIONI SANGUE 2013 -425,48  

3 5 853 853 0 2013 132 RITENUTE PER POLIZZAASSICURATIVA -1,00  

3 5 860 860 0 2002 2566 RUOLO N. 17 - RECUPERO SPESEVIVE ANNO 2002 -1.851,09  

3 5 860 860 0 2010 384 RECUPERO SPESE AGGIORNAMENTOCATASTALE VIA SAVIOTTI -748,80  

3 5 860 860 0 2013 1453 RUOLO 31/2013 - RECUPERO SPESE VIVE -12,82  

3 5 860 860 0 2013 1453 RUOLO 31/2013 - RECUPERO SPESE VIVE -12,82  

3 5 860 860 0 2013 1453 RUOLO 31/2013 - RECUPERO SPESE VIVE -23,07  

3 5 860 860 0 2013 1453 RUOLO 31/2013 - RECUPERO SPESE VIVE -488,27  

3 5 860 860 0 2013 1453 RUOLO 31/2013 - RECUPERO SPESE VIVE -603,90  

3 5 886 886 0 2009 3131 
RIMBORSO UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI - QUOTE DI 
RIMBORSO DI CUI DA POSTICIPARE LA RICHIESTA -97.177,83  

3 5 886 886 0 2010 2425 
RIMBORSO UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI - QUOTE DI 
RIMBORSO DI CUI DA POSTICIPARE LA RICHIESTA -25.000,00  

3 5 889 889 0 2009 3087 
RIMBORSO DA MIC PER PERSONALE DISTACCATO - QUOTA 
NON DOVUTA -5.000,00  

3 5 920 920 5 2013 2100 RIMBORSO PER COMANDO DIPENDENTI -98,08  

3 5 927 927 0 2012 1326 ADEGUAMENTI CONTRATTUALISEGRETARIO COMUNALE -1.807,54  

3 5 929 929 0 2012 2319 
RIMBORSO DA ATO PER COMANDO DIPENDENTE SALDO 2011 
- RETTIFICA ACCERTAMENTO -3.914,00  

3 5 948 948 0 2007 3156 COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO -110,00  

3 5 948 948 0 2007 3157 COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO  -110,00  

       TOTALE TITOLO 3° -477.857,81  

         

       
TITOLO 4° - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, 

TRASFERIMENTII DI CAPITALI E RISCOSSIONI DI CREDITI  

4 1 2000 2009 0 2013 1488 

TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI 
PROPRIETA' ALLOGGIO IN VIA LACCHINI - ELIMINATO PER 
DOPPIA COMUNICAZIONE DI ACCERTAMENTO -15.945,56  

4 1 2010 2011 0 2010 2710 
CONTRIBUTO SPESE COSTRUZIONI RETE GAS VIA PERGOLA - 
PER QUOTA RIDUZIONE CONTRIBUTO SPESE DI COSTRUZIONE -4.105,63  

4 1 2060 2062 0 2000 2881 
PROVENTO VENDITA AREE PEEP PIEVE CESATO - AREA  
SOGGETTA AD ALTRA DESTINAZIONE -39.632,76  

4 2 2122 2122 0 2007 2998 

MUTUO AGEVOLATO E 400.000,00CON CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI PER SCUOLA PIRAZZINI - RIDUZIONE QUOTA PER 
MINORE SPESA SOSTENUTA -29.959,89  

4 2 2140 2140 5 2012 1886 
CONTRIBUTO TRAMITE BNL PERRIDOTTO MASINI - QUOTA 
NON EROGATA PER RIDUZIONE FINANZIAMENTO -12.571,28  

4 2 2140 2140 7 2011 974 
CONTRIBUTO STATALE PERPERCORSO CICLOPEDONALE VIA 
GRANAROLO - A FRONTE ECONOMIA DI SPESA -1.216,96  

4 3 2220 2222 2 2004 3166 
SCUOLA ELEMENTARE PIRAZZINI:CONTRIBUTO REGIONALE - 
RIDUZIONE QUOTA PER MINORE SPESA SOSTENUTA -21.005,76  

Pagina 60 di 391



T C R CAP art Anno  N.  Motivazione IMPORTO  

4 3 2220 2222 13 2013 1704 
CONTRIBUTO REGIONE E.R. - SCUOLA ELEMENTARE 
CARCHIDIO - RIFACIMENTO PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE -1,68  

4 3 2220 2222 22 2013 1707 

CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO VEICOLO PER POLIZIA 
MUNICIPALE "PROGETTO: PREVENZIONE E CONTRASTO 
DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA" -134,50  

4 3 2220 2222 37 2010 2161 CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI PM -371,52  

4 3 2220 2222 47 2012 1156 
CONTRIBUTO PER VILLA ORESTINA - RIDUZIONE 
FINANZIAMENTO -4.569,87  

4 3 2220 2222 48 2010 2412 
RISTRUTTURAZIONE NIDO ARCOBALENO VIA LAGHI - 
CONTRIBUTO REGIONALE A FRONTE DI MINORE SPESA -14.402,85  

4 3 2220 2222 51 2010 2574 CONTRIBUTO REGIONALE PER CASA DELLA MUSICA -112,40  

4 3 2220 2222 55 2013 947 
INVESTIMENTI CORRELATI AD ACCORDI DI PROGRAMMA: 
CONTRIBUTO REGIONALE -4,96  

4 3 2220 2222 55 2013 1604 PM INVESTIMENTO -5,74  

4 4 2506 2506 0 1998 5151 

CONTRIBUTO PER CHIOSTRO COMMENDA - CONTRIBUTO 
NON INCASSATO ED ELIMINATO PER CONSTATATA 
INESIGIBILITA’ - A FRONTE DI QUESTO IMPORTO ESISTE 
QUOTA ACCANTONATA E VINCOLATA NELL'AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE -181.617,28  

4 4 2507 2507 1 2013 1699 

COOFINANZIAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA - 
RAZIONALIZZAZIONE SPAZI DEL COMPLESSO CARCHIDIO 
STROCCHI -1.533,98  

4 4 2549 2549 8 2012 668 
CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA S.MARIA 
TEBANO -817,08  

4 5 2630 2631 4 2013 1753 

FONDAZIONE BANCA MONTE CARISP FAENZA: CONTRIBUTO 
PER RIQUALIFICAZIONE PARCO SAN FRANCESCO - IL 
CONTRIBUTO E' STATO EROGATO DIRETTAMENTE  ALLE 
IMPRESE - VEDI ECONOMIA DI SPESA  -17.690,00  

4 5 2630 2631 19 2010 2132 
CONTRIBUTO DAI PATNERS PERPERSORSO CICLOPEDONALE 
GRANAROLO - QUOTA NON DOVUTA -26.250,00  

4 5 2640 2641 42 2010 2709 CONTRIBUTO SPESE COSTRUZIONE RETE GAS VIA PERGOLA -5.521,99  

4 5 2640 2641 42 2013 1701 METANIZZAZIONE VIE RONCO-MEZZENO-ORIOLA -28.967,23  

4 5 2660 2661 0 2010 10 
TOURING PROMOTION- MONETIZZAZIONE AREE - 
CONCESSIONE ANNULLATA -9.197,00  

4 5 2660 2661 0 2011 1864 
SIMECO SRL MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA 
GRANAROLO - CONCESSIONE ANNULLATA -2.861,25  

4 5 2660 2661 0 2012 246 
FABBRI FABIO MONETIZZAZIONEPARCHEGGIO - 
CONCESSIONE ANNULLATA -10.864,34  

4 5 2660 2661 0 2012 1935 
BELLINI ANTONIO E GORINI VALBRUNA -MONETIZZAZIONE 
PARCHEGGIO - CONCESSIONE ANNULLATA -10.896,20  

4 6 2755 2755 0 2008 1841 
BOC ATI BIIS DEXIA PER SISTEMAZIONE CORSO MAZZINI - A 
FRONTE MINORE SPESA -66.236,34  

4 6 2755 2755 0 2008 1842 
BOC ATI BIIS DEXIA PER INCROCIO VIA PANA VIA SAN 
SILVESTRO - A FRONTE DI MINORE SPESA -241.393,53  

       TOTALE TITOLO 4° -747.887,58  

         

       TITOLO 5° - ACCENSIONI DI PRESTITI  

5 3 3700 3705 7 1999 2854 

MUTUO CASSA L. 200.000.000 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA MUSEO MALMERENDI - A FRONTE MINORE 
SPESA ELIMINATA -145,00  

5 3 3700 3705 8 2006 755 
MUTUO E 150.000,00 PER ADEGUAMENTO PALAZZO DELLE 
ESPOSIZIONI - A FRONTE MINORE SPESA ELIMINATA -24.833,91  

5 3 3700 3705 9 2006 2859 
MUTUO MPS E 715.000,00 PER OOPPDD, PARTE DI E 
180.000,00 PER CINEMA SARTI -3.208,28  

5 3 3700 3705 14 2006 1959 
MUTUO BANCO DI SICILIA PER IMPIANTO RISC. PALAZZO 
STUDI PARTE MUTUO E 664.750,01  -26,45  

5 3 3700 3708 20 2006 1958 

MUTUO BANCO DI SICILIA PER MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE ALLA VIABILITA'- PARTE MUTUO E 
664.750,01 -20,04  

5 3 3700 3708 94 2004 912 
MUTUO CARIRA E. 250.000,00 PER MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VIABILITA' -39,28  

5 3 3700 3708 96 2008 2604 NOVAZIONE MUTUI PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, -9.305,64  
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PARTE DI E. 400.000,00 - A FRONTE ECONOMIA DI SPESA 

5 3 3700 3708 97 2009 1713 
MUTUO CDP 160.000,00 PER COMPLETAMENTO VIALE 
DONATI GRANAROLO - PER MINORE SPESA -11.069,27  

5 3 3700 3709 20 2006 2864 
MUTUO MPS E 517.146,00 PER OOPPDD, PARTE DI E 
51.646,00 PER BARRIERE ARCHITETTONICHE -16.633,74  

5 3 3700 3709 31 2009 1707 
MUTUO CDP 280.000,00 PERCOMPLETAMENTO BARRIERE 
ANTIRUMORE A GRANAROLO -0,01  

5 3 3700 3711 4 2005 1544 
MUTUO BANCO DI SICILIA PER INCUBATORE NEOIMPRESE E 
665.460,00 - A FRONTE ECONOMIA DI SPESA -11.770,75  

5 3 3700 3713 0 2009 1497 
DEVOLUZIONE ECONOMIE MUTUI PER MANUTENZIONE 
PARCHI E AIUOLE ANNO 2009 -19,47  

5 3 3700 3713 0 2010 240 
NOVAZIONE PRESTITI PER E128.500,00 PER ASILO 
ARCOBALENO VIA LAGHI - A FRONTE ECONOMIA DI SPESA -19.277,77  

5 3 3900 3900 0 2009 246 SCUOLA MATERNA CENTRO NORD COMPLETAMENTI -85,52  

5 3 3900 3900 0 2009 247 SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI COMPLETAMENTI -315,44  

5 4 4000 4000 0 2006 1933 BOC DI E 1.777.000,00 PER OPERE PUBBLICHE DIVERSE -2.763,35  

5 4 4000 4000 0 2006 3004 
BOC DEXIA EURO 1.490.000,00 PER OPERE PUBBLICHE 
DIVERSE - PER ECONOMIA DI SPESA -38.946,64  

5 4 4000 4000 0 2006 3005 BOC DEXIA EURO 1.200.000,00PER SCUOLA STROCCHI -2.026,91  

5 4 4000 4001 0 2010 2400 

NOVAZIONE BOC BIIS-DEXIA EURO550.000,00 PER 
ADEGUAMENTO SCUOLA STROCCHI - PER ECONOMIA DI 
SPESA  -149.720,97  

       TOTALE TITOLO 5° -290.208,44  

         

         

       RIEPILOGO  

       TITOLO 1° - ENTRATE TRIBUTARIE -1.239.488,05  

       
TITOLO 2° - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI -45.518,74  

       TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -477.857,81  

       
TITOLO 4° - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI -747.887,58  

       TITOLO 5° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI -290.208,44  

       TOTALE INSUSSISTENZE DELL'ENTRATA -2.800.960,62  

         

         

       

(*) Con riferimento alle quote inesigibili indicate, si evidenzia 
che in vista del riaccertamento straordinario dei residui da 
attuarsi ai sensi del D.Lgs. 118/2011, è stata effettuata una 
verifica straordinaria per la conciliazione dei dati contabili con 
le liste in carico al concessionario per la riscossione coattiva.  
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TITOLO 1° - ENTRATE TRIBUTARIE

1 1 8 8 0 2003 3116 ACCERTAMENTO ICI ANNO 2003              44.063,23 

1 1 8 8 0 2003 3237 ACCERTAMENTO ICI ANNO 2003                8.022,18 

1 1 8 8 0 2004 2980 ICI 2004           124.974,14 

1 1 8 8 0 2005 1332

RIVERSAMENTO INCASSI SANZIONI ICI NOTIFICATE NEL 

2005 - importo incassato nell'anno 2015                       7,72 

1 1 8 8 0 2006 180 SANZIONI ICI NOTIFICATE NEL2006              57.857,87 

1 1 8 8 0 2007 352 SANZIONI ICI NOTIFICATE NEL2007              74.616,06 

1 1 10 10 0 2009 264 SANZIONI ICI NOTIFICATE NEL2009           194.902,40 

1 1 10 10 0 2011 241 RIVERSAMENTO INCASSI SANZIONIICI           150.229,54 

1 1 10 10 0 2011 278

RIVERSAMENTO INCASSI SANZIONIICI NOTIFICATE NEL 

2011                7.996,80 

1 1 10 10 0 2012 274

RIVERSAMENTO INCASSI SANZIONIICI NOTIFICATE NEL 

2012              71.642,55 

1 1 10 10 0 2012 2284

RIVERSAMENTO INCASSI SANZIONIICI NOTIFICATE NEL 

2011           200.000,00 

1 1 10 10 0 2013 174 SANZIONI ICI NOTIFICATE NEL2013           411.589,87 

1 1 10 10 0 2013 2106 SANZIONI ICI           343.024,55 

1 1 10 10 0 2014 231 ICI: INTROITI DA ACCERTAMENTI IMPOSTA           850.957,00 

1 1 11 11 0 2014 1438 ACCERTAMENTO CONVENZIONALE IMU TERRENI MONTANI           577.000,00 

1 1 11 11 0 2014 614 IMU 2014           111.919,26 

1 1 12 12 0 2013 2105 ACCERTAMENTI IMU 2013           139.322,00 

1 1 45 45 0 2014 436

AGGIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 

1^TRIMESTRE 2014              23.732,11 

1 1 45 45 0 2014 769

AGGIO MPOSTA COMUNALE SULLPA PUBBLICITA' 

2^TRIMESTRE 2014           160.654,02 

1 1 45 45 0 2014 1197

AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 3^TRIMESTRE 

2014              21.612,92 

1 1 45 45 0 2014 1626 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 4^TRIMESTRE 2014              40.474,26 

1 1 45 45 0 2014 1627

AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 4^TRIMESTRE 

2014              15.168,93 

1 1 47 47 0 2012 77 SALDO 2012 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF           203.890,04 

1 1 47 47 0 2013 169 PROVENTI ADDIZ.LE IRPEF 2013           296.729,66 

1 1 47 47 0 2014 152 PROVENTI ADDIZ.LE IRPEF 2014        2.737.388,82 

1 1 51 51 0 2014 1184 PROVENTI TASI              34.268,68 

1 2 60 60 0 2014 438

AGGIO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

1^TRIMESTRE 2014              13.009,81 

1 2 60 60 0 2014 771 AGGIO TOSAP 2^TRIMESTRE 2014           108.398,85 

1 2 60 60 0 2014 1199 AGGIO TOSAP 3^TRIMESTRE 2014              22.172,79 

1 2 60 60 0 2014 1628 TOSAP 4^TRIMESTRE 2014           100.182,23 

1 2 60 60 0 2014 1629 AGGIO TOSAP 4^TRIMESTRE 2014              29.202,02 

1 2 71 71 0 2010 750 LISTE DI CARICO TARSU N. 25-26 ANNO 2010                6.535,15 

1 2 75 75 0 2005 2998 RUOLI TARSU RAVVEDIMENTOOPEROSO (NN. 1816-1818)                4.854,50 

1 2 75 75 0 2008 2435 LISTE DI CARICO TARSU ANNO2008 (ADD. EX ECA)                7.038,90 

1 2 75 75 0 2009 942

LISTE DI CARICO TARSU N. 4 ANNO 2009 (ADD. EX ECA) - 

importo incassato nell'anno 2015                     17,36 

1 2 75 75 0 2010 751 LISTE DI CARICO TARSU N. 25-26ANNO 2010 (ADD. EX ECA)                   712,51 

1 2 75 75 0 2011 2074

LISTA DI CARICO TARSU N. 9ANNO 2011 - importo 

incassato nell'anno 2015                     16,76 

2.16   - RESIDUI ATTIVI RIPORTATI

I residui attivi riportati e provenienti dalla gestione 2013 e precedenti e dalla competenza 2014 si riferiscono alle seguenti entrate da 
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1 2 82 82 0 2014 1037 PROVENTI TARI        3.540.409,53 

1 3 110 110 0 2014 1633

SERVIZIO CONSEGNA CONCESSIONI TOSAP: VERSAMENTO 

RISCOSSIONI IV TRIMESTRE 2014                6.639,26 

1 3 121 121 2 2014 333 FONDO DI SOLIDARIETA' 2014           336.579,14 

1 3 125 125 0 2014 434

AGGIO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1^TRIMESTRE 

2014                5.065,95 

1 3 125 125 0 2014 767

AGGIO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2^TRIMESTRE 

2014                7.629,05 

1 3 125 125 0 2014 1195 AGGIO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI3^TRIMESTRE 2014                7.643,74 

1 3 125 125 0 2014 1630 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 4^ TRIMESTRE 2014              20.340,00 

1 3 125 125 0 2014 1631 AGGIO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 4^ TRIMESTRE 2014                7.232,18 

TOTALE TITOLO 1°        8.777.680,55        2.348.043,79 
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TITOLO 2° - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLE REGIONI 

E ALTRI ENTI PUBBLICI

2 1 134 134 0 2006 466

CONTRIBUTO PER RIDETERMINAZIONE TRASFERIM. ICI 

CLASSE D           111.535,37 

2 1 158 158 2 2008 3090 CONTRIBUTO ICI CLASSE D -        1.052.497,00 

2 1 158 158 2 2008 3091 CONTR.ICI CLASSE D -PARTE ANNO 2008           132.526,82 

2 1 158 158 2 2009 2997 CONTR.ICI CLASSE D        1.070.000,00 

2 1 158 158 7 2013 1114

ACCONTO CONTRIBUTO CONTRASTOALL'EVASIONE 

FISCALE E CONTRIB UTIVA              45.729,76 

2 1 159 159 18 2014 1183 QUOTA ALIMENTAZIONE FSC 2013              55.187,08 

2 1 165 165 0 2013 2091 LA CITTA' DELLA SCIENZA DIFFUSA: CONTRIBUTO MIUR                1.000,00 

2 1 169 169 0 2012 2273

RIMBORSO PER SERVIZIO VITTO ALLOGGIO E MEDIAZIONE 

CULTURALE PROFUGHI DICEMBRE 2012                   300,00 

2 2 180 180 0 2014 1658 CONTRIBUTO PER GESTIONE ASILI NIDO              27.000,00 

2 2 182 182 1 2013 2061

CONTRIBUTO PER RIPANO DISAVANZI TRASPORTO 

PUBBLICO                5.286,00 

2 2 187 187 0 2014 1662 BANCA DEL TEMPO: CONTRIBUTO REGIONALE                   490,00 

2 2 198 198 0 2014 1682

PROMOZIONE TUTELA MINORI ADOLESCENTI: 

CONTRIBUTO REGINOALE           111.743,00 

2 2 203 203 0 2014 1683

ADATTAMENTO VEICOLI PRIVATI PER TRASPORTO - 

CONTRIBUTO REGIONALE              15.132,74 

2 2 206 206 0 2014 1684 PROGRAMMA DIPENDENZE: CONTRIBUTO REGIONALE              42.000,00 

2 2 207 207 0 2014 1685 CONTRASTO POVERTA' - CONTRIBUTO REGIONALE              42.000,00 

2 2 217 217 0 2013 2026

CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI PER INFANZIA 

ANNO 2012                   653,97 

2 2 217 217 0 2014 1242

CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI PER INFANZIA 

ANNO 2013                1.037,50 

2 2 243 243 0 2014 1686

FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA DIMISSIONI 

PROTETTE              29.104,44 

2 2 244 244 0 2014 1687 FRNA ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA                   714,42 

2 2 246 246 0 2014 1689 FRNA - TELESOCCORSO                   432,00 

2 2 247 247 0 2014 1690 FRNA - ADATTAMENTO DOMESTICO                5.153,00 

2 2 249 249 0 2014 1691 FRNA PER FRAGILITA'                1.213,52 

2 2 254 254 0 2014 1692 FONDO SOCIALE LOCALE QUOTA INDISTINTA              85.700,00 

2 2 257 257 0 2014 1677 FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA AREA DISABILI           550.904,54 

2 2 261 261 0 2013 2086

VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: CONTRIBUTO 

REGIONALE                   427,08 

2 2 261 261 0 2014 1483 VOUCHER CONCILIATIVO SALDO 2013                   566,00 

2 2 329 329 0 2014 1693 PROGETTO IMMIGRAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE              27.987,00 

2 2 335 335 8 2013 2092 INIZIATIVE PER LA PACE: CONTRIBUTO REGIONALE                2.700,00 

2 2 335 335 14 2013 2097 EVENTI ATMOSFERICI 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE           110.000,00 

2 2 335 335 16 2013 2117 CONTRIBUTO REGIONALE PER AMBIENTE                7.087,50 

2 2 335 335 5 2014 1421 FONDO REGIONALE PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI              58.368,87 

2 2 335 335 3 2014 1669

PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI: 

CONTRIBTUO REGIONALE              14.000,00 

2 2 335 335 1 2014 1675 PIANO STRAORDINARIO INTERVENTI SU MINORI           452.162,00 

2 2 335 335 8 2014 1676 INIZIATIVE PER LA PACE: CONTRIBUTO REGIONALE                5.100,00 

2 3 342 342 2 2013 2005 UFFICIO ADULTI E FAMIGLIAINTEGRAZIONE SOCIALE                2.351,97 

2 3 342 342 2 2014 1678

UFFICO ADULTI E FAMIGLIA INTEGRAZIONE SSOCIALE - 

CONTRIBUTO REGIONALE              20.013,00 
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2 2 345 345 0 2013 1349

CONTRIBUTO PER INTERVENTI DAEFFETTUARSI SU ALBERI 

MOMUNENT ALI              23.812,80 

2 2 345 345 0 2014 1613

CONTRIBUTO PER INTERVENTI DA EFFETTUARSI SU ALBERI 

MONUMENTALI LR 2/77 -DELIBERA 37/2013 CONSIGLIO 

ISTITUI BENI ARTISTICI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA              10.016,20 

2 4 349 349 6 2013 2068 PROGETTO ARGINET - CONTRIBUTO UE              16.493,21 

2 4 349 349 8 2014 1369 CONTRIBUTO PROGETTO ENSURE              12.259,59 

2 4 349 349 6 2014 1665 PROGETTO ARGINET: CONTRIBUTO U.E.              42.801,00 

2 5 350 350 0 2014 1055

RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 

CIRCONDARIALE ANNO 2013                   332,64 

2 5 350 350 0 2014 1056

RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 

CIRCONDARIALE ANNO 2013                   449,82 

2 5 350 350 0 2014 1057

RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 

CIRCONDARIALE ANNO 2013                   730,85 

2 5 350 350 0 2014 1058

RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 

CIRCONDARIALE ANNO 2013                   222,26 

2 5 350 350 0 2014 1059

RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 

CIRCONDARIALE ANNO 2013                   625,84 

2 5 350 350 0 2014 1060

RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 

CIRCONDARIALE ANNO 2013                   179,70 

2 5 356 356 77 2014 1649

RIPARTIZIONE DEGLI INDENNIZZI ANNO 2013 PER 

MAGGIOR USURA DELLE STRADE                5.378,26 

2 5 356 356 6 2014 1661

CONTRIBUTO PER INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA 

TURISTICA              11.983,00 

2 5 356 356 7 2014 1694

PROGETTO AFFIDO FAMILIARE - CONTRIBUTO 

PROVINCIALE                3.015,00 

2 5 356 356 4 2014 1697 PROGETTO ADOZIONI: CONTRIBUTO PROVINCIALE              15.000,00 

2 5 358 358 4 2013 2088 CONTRIBUTO DA COMUNI PER REFEZIONE SCOLASTICA                1.594,00 

2 5 358 358 25 2014 1251

BRISIGHELLA - RIMBORSO QUOTA CANONE DI 

MANUTENZIONE APPLICATIVO SIBAK                1.381,06 

2 5 358 358 25 2014 1252

CASOLA VALSENIO - RIMBORSO QUOTA CANONE DI 

MANUTENZIONE APPLICATIVO SIBAK                   480,79 

2 5 358 358 25 2014 1253

CASTEL BOLOGNESE - RIMBORSO QUOTA CANONE DI 

MANUTENZIONE APPLICATIVO SIBAK                1.710,03 

2 5 358 358 25 2014 1254

RIOLO TERME - RIMBORSO QUOTA CANONE DI 

MANUTENZIONE APPLICATIVO SIBAK                1.023,40 

2 5 358 358 12 2014 1430

RIMBORSO SPESE INFORMATICHE PROGRAMMA ARC GIS 

ANNO 2014                   425,93 

2 5 358 358 12 2014 1433

RIMBORSO SPESE INFORMATICHE PROGRAMMA ARC GIS 

ANNO 2014                   148,28 

2 5 358 358 4 2014 1660

CONVENZIONE 2014 CON I COMUNI URF PER SUPPORTO 

SERVIZIO DIETETICO                3.284,00 

2 5 358 358 24 2014 1668 SPESE SEDE UNIONE DEI COMUNI - RIMBORSO DA URF              15.000,00 

2 5 362 362 0 2014 1681

TRASFERIMENTO DA INPS EX INPDAP PER PROGETTO 

HOME CARE PREMIUM              68.500,00 

2 5 380 380 0 2014 1639

CONTRIBUTO PER LATTE ALLE SCUOLE PERIODO DI 

RIFERIMENTO FEBBRAIO/AGOSTO 2014                3.139,68 

2 5 388 388 4 2014 921 INTERVENTI DOMICILIARI VIA CORBARI              10.640,63 

2 5 391 391 3 2014 1638 CONTRIBUTO PER GEMELLAGGI                3.200,00 

2 5 393 393 0 2014 1664 CONTRIBUTO PER STATISTICHE DIVERSE                   850,00 

TOTALE TITOLO 2°        1.758.787,07        2.583.995,48 
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TITOLO 3° -  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3 1 410 410 74 2014 1619

PRELIEVO DA CCP 15057482 AL 31/12/14 - DIRITTI DI 

SEGRETERIA                   631,62 

3 1 410 410 28 2014 1672 DIRITTI DI SEGRETERIA                     44,72 

3 1 420 420 0 2014 1673 CARTE DI IDENTITA'                   376,68 

3 1 424 424 0 2014 1616

PRELIEVO DA CCP 15057482 AL 31/12/14 - DIRITTI DI 

TRASPORTO FUNEBRE                   907,85 

3 1 460 460 0 2009 543 RUOLI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA              11.547,06 

3 1 460 460 0 2010 2445 CONTRAVVENZIONI AL CDS           119.113,07 

3 1 460 460 0 2011 2425

CONVENZIONE RECUPERO CREDITI:RIVERSAMENTO 

INCASSI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA              86.907,98 

3 1 460 460 0 2012 2290

PROVENTI SANZIONI AL CODICEDELLA STRADA DA 

CITTADINI STRANIERI E TRAFFICO PESANTE           310.000,00 

3 1 460 460 0 2013 2093

RECUPERO CREDITI SORIT: RIVERSAMENTO INCASSI 

CONTRAVVVENZIONI AL CDS           415.483,69 

3 1 460 460 0 2014 125

CONTRAVVENZIONI AL CODICEDELLA STRADA PROVENTI 

SPECIALI           616.601,05 

3 1 460 460 0 2014 1671 CONTRAVVENZIONI AL CDS              33.470,53 

3 1 462 462 0 2011 2427

RIMBORSO SPESE POSTALINOTIFICHE CONTRAVVENZIONI 

CDS              10.521,63 

3 1 464 464 56 2011 2452 QUOTE PARTECIPAZIONE A MERCATI NATALIZI                   178,03 

3 1 464 464 56 2012 1819

QUOTE PARTECIPAZIONE A MERCATI NATALIZI E NOTT DE 

BISO'                1.143,95 

3 1 464 464 56 2013 2029

QUOTE PARTECIPAZIONE A MERCATI NATALIZI E NOTT DE 

BISO' ANNO 2013                1.564,03 

3 1 464 464 56 2014 1317 QUOTE PARTECIPAZIONE A MERCATI NATALIZI              12.531,28 

3 1 469 469 0 2014 512

CORRISPETTIVO DA CASTELBOLOGNESE PER RISCOSSIONE 

CONTRAVVENZIONI ANNO 2014              19.297,75 

3 1 469 469 0 2014 513

CORRISPETTIVO DA COMUNI URF PER RISCOSSIONE 

CONTRAVVENZIONI ANNO 2014                4.615,64 

3 1 490 490 0 2014 1617

PRELIEVO DA CCP 15057482 AL 31/12/14 - TASSA 

PARTECIPAZIONE A CONCORSO                   336,60 

3 1 521 521 0 2008 3006 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVIMESE DI DICEMBRE 2008                1.734,87 

3 1 521 521 0 2009 3089 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVIANNO 2009                3.797,53 

3 1 521 521 0 2010 2430 PROVENTI PALESTRE                   771,49 

3 1 521 521 0 2011 2455 PROVENTI PALESTRE                   607,03 

3 1 521 521 0 2012 2235 PROVENTI PALESTRE ANNO 2012                   689,22 

3 1 521 521 0 2013 1972

PROVENTI PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE IA FINI I.V.A . 

RIMBORSI E CONCORSI                6.193,89 

3 1 521 521 0 2014 1642 PROVENTI PALESTRE ANNO 2014              33.482,08 

3 1 526 526 14 2002 3032

CANONE CONCESSIONE CENTRO FIERISTICO ANNO 2002 

SALDO FATTURA N. 1/45A              10.845,60 

3 1 526 526 14 2014 666

CANONE CONCESSIONE CENTRO FIERISTICO ANNO 2013 

SALDO FATTURA N. 1/45/2014 DEL 23/6/2014              42.822,00 

3 1 530 530 0 2004 2999 INCASSI RETTE SCUOLA MUSICAAL 31/12/2004                   402,82 

3 1 534 534 0 2010 2431 PROVENTI DA EREDITA' SAMORINI           240.000,00 

3 1 536 536 0 2014 1621

PRELIEVO DA CCP 15057482 AL 31/12/14: ISCRIZIONI 

LUDOTECA                     14,52 

3 1 537 537 0 2014 1435 IVA A CREDITO ERARIO ANNO 2014 LUDOTECA                   700,00 

3 1 540 540 0 2002 3046 PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI ANNO 2002                   299,39 

3 1 540 540 0 2003 3230 PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI ANNO 2003                   509,16 

3 1 540 540 0 2005 3080 PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICIAL 31/12/2005                   466,64 

3 1 540 540 0 2006 3139 PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICIAL 31/12/2006                     74,66 

3 1 540 540 0 2007 3168 PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICIANNO 2007                   327,60 

3 1 540 540 0 2008 3113 TRASPORTI SCOLASTICI ANNO 2008                   695,05 
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3 1 540 540 0 2009 3088 RETTE TRASPORTO SCOLASTICOANNO 2009                   540,13 

3 1 540 540 0 2010 2426 RETTE TRASPORTI SCOLASTICI                     11,78 

3 1 540 540 0 2011 2436 RETTE TRASPORTI SCOLASTICI2011                1.564,68 

3 1 540 540 0 2012 2230 PROVENTI RETTE TRASPORTI 2012                3.125,79 

3 1 540 540 0 2013 2003 PROVENTI RETTE TRASPORTI SCOL. 2013                2.949,47 

3 1 540 540 0 2014 1641 PROVENTI RETTE TRASPORTI SCOL. 2014                8.673,38 

3 1 550 550 0 2006 3142 RETTE SOGGIORNI ESTIVI AL31/12/2006                     54,16 

3 1 550 550 0 2007 3169 SOGGIORNI ESTIVI ANNO 2007                1.109,05 

3 1 550 550 0 2008 3008 PROVENTI SOGGIORNI ESTIVIANNO 2008                     20,61 

3 1 560 560 0 2000 2766 PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE AL 31/12/2000                     83,06 

3 1 560 560 0 2001 2861 PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE ANNO 2001                     66,50 

3 1 560 560 0 2002 3044 PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE ANNO 2002                   186,02 

3 1 560 560 0 2003 3226 PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE ANNO 2003                   141,68 

3 1 560 560 0 2004 2988 RETTE REFEZIONI SCOLASTICHE ANNO 2004                     88,11 

3 1 560 560 0 2005 3041 RETTE REFEZIONI SCOLASTICHE ANNO 2005              24.079,85 

3 1 560 560 0 2006 3134 RETTE REFEZIONI SCOLASTICHE ANNO 2006              27.250,15 

3 1 560 560 0 2007 3170 REFEZIONI SCOLASTICHE ANNO2007              30.225,62 

3 1 560 560 0 2008 3070 REFEZIONI SCOLASTICHE ANNO2008              38.512,77 

3 1 560 560 0 2009 3118 RETTE REFEZIONI SCOLASTICHEANNO 2009              49.063,79 

3 1 560 560 0 2010 2428 PROVENTI RETTE REFEZIONI SCOLASTICHE              71.896,92 

3 1 560 560 0 2011 2414 PROVENTI RETTE REFEZIONI SCOLASTICHE 2011              94.231,87 

3 1 560 560 0 2012 2229 PROVENTI RETTE REFEZIONI 2012           126.641,34 

3 1 560 560 0 2013 2002 PROVENTI RETTE REFEZIONI 2013           137.182,87 

3 1 560 560 0 2014 1635 PROVENTI RETTE REFEZIONI 2014           739.836,02 

3 1 562 562 0 2014 1436

IVA A CREDITO ERARIO ANNO 2014 REFEZIONI 

SCOLASTICHE              10.739,04 

3 1 610 610 0 2014 129 PROVENTI BIBLIOTECA DERIVANTI DA SERVIZI VARI                     37,53 

3 1 610 610 0 2014 1614

PRELIEVO DA CCP 15057482 AL 31/12/14 - PRESTITO 

INTERBIBLIOTECARIO                     18,00 

3 1 640 640 0 2000 2767 PROVENTI ASILI NIDO AL 31/12/2000                2.040,71 

3 1 640 640 0 2001 2860 PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2001                3.656,55 

3 1 640 640 0 2002 3015 PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2002                2.918,43 

3 1 640 640 0 2003 3232 PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2003                3.055,71 

3 1 640 640 0 2004 2997 PROVENTI ASILO NIDO AL 31/12/2004                1.416,52 

3 1 640 640 0 2005 3042 PROVENTI ASILO NIDO AL 31/12/2005                1.442,27 

3 1 640 640 0 2006 3143 PROVENTI ASILO NIDO AL 31/12/2006                1.836,46 

3 1 640 640 0 2007 3171 RETTE ASILI NIDO 2007                   595,53 

3 1 640 640 0 2008 3142 RETTE ASILI NIDO ANNO 2008                   631,57 

3 1 640 640 0 2009 3084 PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2009                1.155,03 

3 1 640 640 0 2010 2435 PROVENTI RETTE ASILI NIDO                4.400,69 

3 1 640 640 0 2011 2357 PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2011                2.056,76 

3 1 640 640 0 2013 2004 PROVENTI RETTE ASILI NIDO 2013                6.470,23 

3 1 640 640 0 2014 1636 PROVENTI RETTE ASILI NIDO 2014              84.460,15 

3 1 640 641 0 2014 1622

BOLLO VIRTUALE RETTE NIDI - IMPOSTA A CREDITO ANNO 

2014                     14,00 

3 2 660 660 0 2007 1697 RUOLO N. 21- SUPPLETIVO FITTI REALI DI TERRENI                1.952,19 

3 2 660 660 0 2010 6 RUOLO N. 5 - FITTI TERRENIANNO 2010              11.154,12 

3 2 660 660 0 2011 5 RUOLO N. 5 - FITTI TERRENIANNO 2011                1.701,17 

3 2 660 660 0 2012 4 RUOLO PRINCIPALE N. 3/2012 -FITTI REALI DI TERRENI              18.289,64 

3 2 660 660 0 2013 5 RUOLO N. 3/2013 - PRINCIPALETERRENI ANNO 2013                3.256,27 

3 2 660 660 0 2013 755

INDENNITA' EXTRACONTRATTUALEIN VIA CANAL GRANDE 

ORD. 13/28                1.419,08 

3 2 660 660 0 2013 1454 RUOLO N. 32 - SUPPLETIVOTERRENI ANNO 2013                1.718,47 

3 2 660 660 0 2014 9 RUOLO 5/2014 - PRINCIPALE TERRENI              29.046,67 

3 2 660 660 0 2014 10 RUOLO N. 6/2014 - TERRENI H3G                8.593,28 

3 2 660 660 0 2014 11 RUOLO N. 7/2014 - TERRENI VODAFONE              23.047,33 

3 2 660 660 0 2014 12 RUOLO N. 8/2014 - TERRENI WIND                   291,33 
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3 2 660 660 0 2014 165

RUOLO N. 14/2014 - ACCESSI PEDONALI SUL VERDE 

PUBBLICO                       0,02 

3 2 660 660 0 2014 166

RUOLO N. 15/2014- PRINCIPALE DISTRIBUTORI 

CARBURANTI                1.738,72 

3 2 660 660 0 2014 1335 RUOLO SUPPLETIVO N.35/2014 FITTI TERRENI (TELECOM)              10.980,00 

3 2 670 670 0 2001 2

RUOLO PRINCIPALE N. 2-FITTI REALI DI FABBRICATI-ANNO 

2001              27.060,65 

3 2 670 670 0 2002 3 RUOLO N. 1 - FITTI REALI DIFABBRICATI ANNO 2002              27.588,33 

3 2 670 670 0 2003 2 RUOLO N. 1 - FITTI REALI DIFABBRICATI ANNO 2003              28.114,13 

3 2 670 670 0 2004 119 RUOLO N. 1 - FITTI REALI DIFABBRICATI ANNO 2004              28.618,13 

3 2 670 670 0 2005 3 RUOLO N. 1 - FITTI REALI DIFABBRICATI ANNO 2005              28.979,66 

3 2 670 670 0 2005 2933

CANONI DI AFFITTO APPARTAMENTI COMUNALI ANNO 

2005              92.226,38 

3 2 670 670 0 2006 5

RUOLO N. 2 - PRINCIPALE FITTIREALI DI FABBRICATI ANNO 

2006              28.924,72 

3 2 670 670 0 2006 1732

RUOLO N. 15 - SUPPLETIVO FITTI REALI DI FABBRICATI 

ANNO 2006              10.600,00 

3 2 670 670 0 2006 2942

INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE ISIA 

(ORD. 13/23)              15.807,25 

3 2 670 670 0 2007 2

RUOLO N. 1 - PRINCIPALE FITTIREALI DI FABBRICATI ANNO 

2007              22.216,82 

3 2 670 670 0 2007 1483

RUOLO N. 19 - SUPPLETIVO FITTI REALI DI FABBRICATI 

ANNO 2007              12.883,01 

3 2 670 670 0 2008 2 RUOLO N. 1/2008-PRINCIPALEAFFITTI FABBRICATI              43.225,11 

3 2 670 670 0 2008 328

AFFITTO LOCALI VIA BONDIOLORATA 1-4-2008 30-9-2008 

ORD. 13/34                   258,23 

3 2 670 670 0 2008 329

AFFITTO LOCALI VIA BONDIOLORATA 1-10-2008 31-3-2009 

ORD. 13/35                   258,23 

3 2 670 670 0 2009 2 RUOLO N. 1/2009 - PRINCIPALEAFFITTI FABBRICATI              42.918,30 

3 2 670 670 0 2009 3127

AFFITTO LOCALI VIA BONDIOLORATA 1-4-2009 30-9-2009 

ORD. 13/57                   258,23 

3 2 670 670 0 2009 3128

AFFITTO LOCALI VIA BONDIOLORATA 1-10-2009 31-3-2010 

ORD. 13/58                   258,23 

3 2 670 670 0 2010 2 RUOLO N. 1 - PRINCIPALEFABBRICATI ANNO 201O              27.170,80 

3 2 670 670 0 2010 2279

AFFITTO LOCALI VIA BONDIOLORATA 1-4-2010 30-9-2010 

ORD. 13/71                   258,23 

3 2 670 670 0 2010 2280

AFFITTO LOCALI VIA BONDIOLORATA 1-10-2010 31-3-2011 

ORD. 13/72                   258,23 

3 2 670 670 0 2011 1 RUOLO N. 1 - PRINCIPALEFABBRICATI ANNO 2011              39.271,75 

3 2 670 670 0 2011 4 RUOLO N. 4 - SUPPLETIVOFABBRICATI ANNO 2011              10.158,91 

3 2 670 670 0 2011 2496 AFFITTO LOCALI VIA BONDIOLO                   258,23 

3 2 670 670 0 2012 2 RUOLO N. 1 - PRINCIPALEFABBRICATI ANNO 2012              37.346,69 

3 2 670 670 0 2012 2299 AFFITTO CASERMA VIGILI DELFUOCO - ORD. 13/23              19.617,50 

3 2 670 670 0 2013 2111

OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE ANNO 2013 

PORZIONE DI IMMOBILE CORSO GARIBALDI 2                1.485,00 

3 2 670 670 0 2013 2114 OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE CASERMA VV.FF.              26.920,00 

3 2 670 670 0 2013 3 RUOLO N. 1/2013 - PRINCIPALEFABBRICATI ANNO 2013              48.381,55 

3 2 670 670 0 2013 90 RUOLO N. 8/2013 - SUPPLETIVOFABBRICATI ANNO 2013                1.350,00 

3 2 670 670 0 2014 7 RUOLO N. 3/2014 - PRINCIPALE FABBRICATI              80.592,78 

3 2 670 670 0 2014 8 RUOLO N. 4 - PRINCIPALE ASSOCIAZIONI ANNO 2014                7.016,13 

3 2 670 670 0 2014 1368 RUOLO N. 36 - SUPPLETIVO FABBRICATI ANNO 2014                   468,48 

3 2 670 670 0 2014 1454 RUOLO N. 37 SUPPLETIVO FABBRICATI ANNO 2014              10.867,00 
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3 2 670 670 0 2014 1643

OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DAL 15711/2014 AL 

31/12/2014 - ORD. 13/59                   300,92 

3 2 670 670 0 2014 1696

CORRISPETTIVO D'USO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 

2014                2.115,36 

3 2 672 672 0 2014 1324

CANONE AFFITTO SERVIZIO FARMACIE ANNO 2013 - FATT. 

2/56/14              23.807,46 

3 2 673 673 0 2011 2503 CONVENZIONE PER LA GESTIONEDEL PARCO ROMITORIO              21.000,00 

3 2 680 680 0 2011 2459

CANONE CONCESSIONE AFFISSIONICOMMERCIALI DAL 

1/4/10 AL 31/3 /11              12.293,60 

3 2 680 680 0 2011 2460

CANONE CONCESSIONE AFFISSIONICOMMERCIALI DAL 

1/4/11 AL 31/3 /12              12.613,23 

3 2 680 680 0 2012 1145

CANONE CONCESSIONE AFFISSIONICOMMERCIALI DAL 

1/4/12 AL 31/3 /13              13.016,85 

3 2 680 680 0 2012 2301

FATT. 4/18RG/12 CANONE UTILIZZO TEMPORANEO 

FABBRICATO PRESSO "LE MAIOLICHE" ANNO 2012                   605,00 

3 2 680 680 0 2013 136

ESA SRL - INSTALLAZIONE "CASADELL'ACQUA" - 

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO                   644,00 

3 2 680 680 0 2013 343

ROUOLO N.15 CONCESSIONIPRECARIE CON ISTAT ANNO 

2013                   641,01 

3 2 680 680 0 2013 717

CANONE CONCESSIONE AFFISSIONICOMMERCIALI DAL 

1/4/13 AL 31/3 /14              13.160,04 

3 2 680 680 0 2013 2116

UTILIZZO EXTRACONTRATTUALE CORTILE PALAZZO 

LADERCHI ORD. 13/42                   520,00 

3 2 680 680 0 2014 14 RUOLO N. 10/2014 - CANONI AUSER                   720,00 

3 2 680 680 0 2014 297

RUOLO N. 19 - SUPPLETIVO CONCESSIONI PRECARIE CON 

ISTAT ANNO 2014                   903,82 

3 2 680 680 0 2014 1632 CANONE CONCESSIONI TOSAP DAL 21/11 AL 31/12/2014              10.930,73 

3 2 680 680 0 2014 1

ESA SRL - INSTALLAZIONE "CASADELL'ACQUA" - 

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO                   644,00 

3 2 680 680 0 2014 836

COSTITUZIONE SERVITU' DI INFRASTRUTTURA PER 

TELECOMUNICAZIONI IN CAVO INTERRATO DI FIBRA 

OTTICA                1.176,00 

3 2 680 680 0 2014 1106

FATT. 2/18RG/14 CANONE UTILIZZO TEMPORANEO 

FABBRICATO V. GRANAROLO, 62 E V. EINSTEIN, 8 PERIODO 

1° SEMESTRE 2014                5.795,00 

3 2 680 680 0 2014 1545

FATT. 3/18RG/14 CANONE UTILIZZO TEMPORANEO 

FABBRICATO V. GRANAROLO, 62 E V. EINSTEIN, 8 PERIODO 

2° SEMESTRE 2014                5.795,00 

3 2 690 690 0 2012 255

RUOLO 11 - ATTINGIMENTO ACQUADA CANALA E 

CANALETTA ANNO 2012                   609,40 

3 2 690 690 0 2013 241

RUOLO 14 - ATTINGIMENTO ACQUADA CANALA E 

CANALETTA ANNO 2013                1.404,28 

3 2 690 690 0 2014 222

RUOLO N. 18 - ATTINGIMENTO ACQUA CANALA 

CANALETTA ANNO 2014                4.167,48 

3 4 711 711 0 2014 1663 CON.AMI: DISTRIBUZIONE RISERVE           185.473,93 

3 3 724 724 0 2014 1637

INTERESSI MATURATI SUL CONTO DI T.U. PRESSO BANCA 

D'ITALIA                   306,91 

3 3 724 724 0 2014 1650 ULTERIORI INTERESSI SU C/C 3300 100866569 MUTUI                   352,10 

3 3 724 724 0 2014 1709 CCDDPP- INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO                   385,91 

3 3 724 724 0 2014 1710

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PROVENTI TITOLI 

OBBLIGAZIONARI                4.204,97 

3 3 724 724 0 2014 1634 INTERESSI ATTIVI SU CCP ANNO 2014                       2,00 

3 5 742 742 0 2008 2946 RIMBORSO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ANNO 2008                   371,21 
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3 5 742 742 0 2009 3110 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI                     16,36 

3 5 742 742 0 2010 2522 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI                   378,62 

3 5 742 742 0 2011 2448 RIMBORSO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI                1.046,39 

3 5 742 742 0 2012 2254 RIMBORSO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI                1.323,84 

3 5 742 742 0 2013 1852 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI                     18,42 

3 5 742 742 0 2014 1646 RIMBORSO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 2014                   141,97 

3 5 744 744 0 2014 1437

IVA A CREDITO ERARIO ANNO 2014 PRESTAZIONI 

ASSISTENZIALI              90.000,00 

3 5 748 748 0 2014 1679 BUONI IN FAMIGLIA 2014                6.500,00 

3 5 755 755 0 2013 1853 SERVIZIO TRASPORTI DISABILI ANNO 2013                   464,85 

3 5 755 755 0 2014 1640 SERVIZIO TRASPORTI DISABILI ANNO 2014                3.337,68 

3 5 757 757 0 2014 1680 PROGETTO SOSTEGNO MOBILITA' SOCIO SANITARIA                   803,38 

3 5 759 759 0 2014 1695 PAROLE STUUPEFACENTI: RIMBORSO DA AUSL           109.469,84 

3 5 760 760 0 2014 834

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 GESTIONE ASSOCIATA 

SERVIZI SOCIALI              55.530,29 

3 5 760 760 0 2014 835

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 GESTIONE ASSOCIATA 

SERVIZI SOCIALI           179.303,83 

3 5 761 761 0 2013 2023

RIMBORSO DA AUSL PER SPESEPERSONALE GESTIONE 

ASSOCIATA SERV. SOCIALI              35.667,18 

3 5 761 761 0 2013 1131

RIMBORSO DA AUSL PER GESTIONEASSOCIATA SERVIZI 

SOCIALI - SP ESE DI PERSONALE FEBBRAIO 2013              22.583,22 

3 5 761 761 0 2014 1300

RIMBORSO DA AUSL PER SPESE PERSONALE GESTIONE 

ASSOCIATA SERV. SOCIALI           101.051,64 

3 5 762 762 2 2013 2099

GESTIONE ASSOCIATA CONTABILITA' DEL PERSONALE - 

COMUNE DI SOLAROLO RIMBORSO                9.689,79 

3 5 762 762 1 2014 1652

GESTIONE ASSOCIATA CONTABILITÀ PERSONALE ACC.2014 - 

LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE              14.888,00 

3 5 762 762 2 2014 1653

GESTIONE ASSOCIATA CONTABILITA' DEL PERSONALE - 

RIMBORSO DAL COMUNE DI SOLAROLO              19.324,00 

3 5 766 766 0 2007 3144

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI 

ANNO 2007                   589,55 

3 5 766 766 0 2008 2947 RIMBORSO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ANNO 2008                   669,64 

3 5 766 766 0 2009 3095 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI                   685,85 

3 5 766 766 0 2010 2440 RIMBORSO PRESTAZIONIASSISTENZIALI                   999,10 

3 5 766 766 0 2011 2450 RIMBORSO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI                   797,92 

3 5 766 766 0 2014 1618 RIMBORSO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ANNO 2014                8.800,06 

3 5 768 768 0 2009 3107 DIVERSE RETTE MINORI                1.200,00 

3 5 768 768 0 2010 2688 DIVERSE RETTE MINORI                   900,00 

3 5 768 768 0 2011 2420 QUOTA PARTECIPAZIONE RETTAMINORE                2.266,29 

3 5 768 768 0 2012 2257 QUOTA PARTECIPAZIONE A SPESEMINORI                1.022,91 

3 5 768 768 0 2013 1999

CONCORSO DI PRIVATI PERPRESTAZIONI/SERVIZI PER 

MINORI ANNO 2013                3.263,28 

3 5 768 768 0 2014 1647 CONCORSO DA PRIVATI PER PRESTAZIONI PER MINORI                8.849,00 

3 5 770 770 0 2014 1645 INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO 2014              77.086,17 

3 5 773 773 0 2014 1327

CANONE DI CONCESSIONE GESTIONE RSA VIA COVA: ANNO 

2014 FATT. 1/37/14           149.999,00 

3 5 783 783 2 2014 1659 CONTRIBUTO PER SCUOLA MATERNA              20.000,00 

3 5 783 783 40 2014 1667 CONTRIBUTO PROGETTO "UN GOAL PER UN SORRISO"                5.000,00 

3 5 786 786 2 2013 2063 SPONSORIZZAZIONE DAL TESORIERE              12.100,00 
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3 5 786 786 33 2014 1623 FATT. 06/43/2014 -SPONSORIZZAZIONE PER ARGILLÀ 2014                6.100,00 

3 5 786 786 2 2014 1651 SPONSORIZZAZIONE TESORIERE ANNO 2014              12.100,00 

3 5 788 788 1 2014 1670 RIMBORSO DA HERA PER EVENTI DEL 20/09/2014              39.301,69 

3 5 792 792 0 2014 1666 SALDO COMPARTECIPAZIONE 2013 -N. 2/40/14 /10.03.14           327.639,00 

3 5 793 793 0 2011 2494 RESTITUZIONE ESTENSIONE RETENUOVE LOTTIZZAZIONI           210.375,41 

3 5 793 793 0 2012 1283

RESTITUZIONE ESTENSIONE RETENUOVE LOTTIZZAZIONI 

(FATT. 4 E 5 E SALDO FATT. 2 E 3)              10.640,72 

3 5 793 793 0 2013 2096 ESTENSIONE RETE NUOVE LOTTIZZAZIONI           265.018,66 

3 5 820 820 0 2012 1312 RIMBORSO ECCEDENZA SEDUTE ESAMI DAL 2002 AL 2007                1.603,20 

3 5 821 821 0 2014 1615

PRELIEVO DA CCP 15057482 AL 31/12/14 - REVISIONI E 

COLLAUDI                1.536,00 

3 5 841 841 24 2014 1625

CANONE RIMBORSO CONSUMI DISTRIBUTORI 

AUTOMOMATICI DAL 1/7 AL 31/12/14                   865,00 

3 5 848 848 0 2008 2974 RUOLO N. 05 - RECUPERO IMPOSTAREGISTRO                   129,00 

3 5 848 848 0 2010 2404 RUOLO N. 22 - RECUPERO IMPOSTAREGISTRO                   129,00 

3 5 848 848 0 2012 1018

RUOLO N. 169 - RECUPEROIMPOSTA REGISTRO 1^ 

SEMESTRE 2012                   117,00 

3 5 848 848 0 2014 94

RUOLO N. 12/2014 - RECUPERO IMPOSTA REGISTRO 

2^SEMESTRE 2013                   246,00 

3 5 848 848 0 2014 820

RUOLO N. 32 - RECUPERO IMPOSTA REGISTRO 

1^SEMESTRE 2014 (ITALSAR)                   140,00 

3 5 848 848 0 2014 1214

RUOLO N. 33 - RECUPERO IMPOSTA REGISTRO 

1^SEMESTRE 2014                   855,50 

3 5 849 849 0 2014 1447 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ANNO 2014                2.574,91 

3 5 850 850 0 2010 1370

ESCUSSIONE CAUZIONE PERINADEMPIMENTO 

CONTRATTUALE DITTA HPC SRL                1.573,29 

3 5 850 850 0 2011 1412

RIMBORSO SPESE COMMISSIONEASSEGNAZIONE ALLOGGI 

2007-2010                   176,78 

3 5 850 850 0 2014 1698

RIMBORSO ERRATO ADDEBITO COMMISSIONI INSOLUTI 

MAV PERIODO 2010-2014              12.188,00 

3 5 850 850 0 2014 1711 BOLLI RIMBORSATI                7.013,81 

3 5 850 850 0 2014 34 CREDITO DONAZIONI SANGUE 2014                   870,48 

3 5 850 850 0 2014 117 DIRITTI DI NOTIFICA 2014                       5,88 

3 5 852 852 20 2014 130 PROVENTI FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO LA BIBLIOTECA                     11,24 

3 5 860 860 0 2013 1453 RUOLO 31/2013 - RECUPERO SPESEVIVE                1.662,43 

3 5 860 860 0 2014 708 RUOLO N. 29 - RECUPERO SPESE VIVE                   333,83 

3 5 860 860 0 2014 715 RUOLO N. 30 -SPESE VIVE STAGIONE TERMICA 2013                1.807,96 

3 5 860 860 0 2014 1215 RUOLO N. 34 - RECUPERO SPESE VIVE S.T. 2012-2013                2.150,99 

3 5 896 896 0 2014 1168

CORRISPETTIVO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

ANNUALITA' 2014 - FATT. 01/31/14           163.407,00 

3 5 899 899 0 2010 2455

EMOLUMENTI LIQUIDATI NELL'ANNO 2010 COME DA 

DISCIPLINARE -              43.309,37 

3 5 899 899 0 2011 2512

EMOLUMENTI LIQUIDATI NELL'ANNO2011 COME DA 

DISCIPLINARE              32.134,90 

3 5 920 920 1 2013 1138 RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE                4.267,94 

3 5 920 920 6 2014 1654 RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE                5.441,90 

3 5 920 920 7 2014 1655 RIMBORSO SPESE COMANDO DIPENDENTI AL MIC              33.996,42 

3 5 920 920 9 2014 1656 RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE                3.546,93 

3 5 926 926 0 2014 1674 BOLLO VIRTUALE                1.808,00 

3 5 927 927 0 2013 2101 RIMBORSO ONERI SEGRETARIO GENERALE              31.012,80 

3 5 927 927 0 2014 392

RIMBORSO PER SEGRETERIA CONVENZIONATA SALDO 

ANNI 2012-2013 COMUNE DI MODIGLIANA                   465,86 
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3 5 927 927 0 2014 1657 RIMBORSO PER SEGRETERIA CONVENZIONATA              46.102,55 

3 5 928 928 0 2010 2524 RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE                4.525,89 

3 5 929 929 0 2011 2418 RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE                1.131,09 

3 5 929 929 0 2012 2318 RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE              48.233,00 

3 5 929 929 0 2012 2319 RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE                   843,24 

3 5 949 949 0 2014 1620

PRELIEVO DA CCP 15057482 AL 31/12/14: DIRITTI DI 

ESCAVAZIONE SU SUOLO PUBBLICO                     40,00 

TOTALE TITOLO 3°        3.549.967,58        3.356.185,86 

TITOLO 4° - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, 

TRASFERIMENTII DI CAPITALI E RISCOSSIONI DI CREDITO

4 1 2000 2000 0 2014 1229 ALIENAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE FORMELLINO           153.100,00 

4 1 2000 2000 0 2014 1486 PERMUTA TERRENO AREA CENTRO FIERISTICO           414.800,00 

4 1 2000 2009 0 2014 1434

CHIAPPETTI LUCA - RECESSO ANTICIPATO DEL VINCOLO 

DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE                5.581,13 

4 1 2010 2011 0 2014 1519 IVA A CREDITO IMMOBILE VIA COVA 23              13.825,38 

4 1 2010 2011 0 2014 1520 IVA A CREDITO IMMOBILE VIA ERRANO 2                1.959,00 

4 1 2020 2021 0 2003 3320 REINVESTIMENTO FONDI LEGGE 560              59.025,41 

4 1 2040 2045 0 2014 1065 ALIENAZIONE FIAT DUCATO AJ740LE                1.250,00 

4 1 2040 2045 0 2014 1066 ALIENAZIONE FIAT DUCATO BL336BB                1.250,00 

4 1 2040 2045 0 2014 1480 ALIENAZIONE MOTOCICLO BMW TG. BP69509                3.000,00 

4 2 2121 2121 0 2007 3227

EDILIZIA PER QUARTIERE CENTRONORD AI SENSI ART. 183 

DLGS 26772000           112.371,31 

4 2 2121 2121 0 2008 1667 CONTRIBUTO PER CONTRATTI DI QUARTIERE           137.630,50 

4 2 2121 2121 0 2009 1935 CONTRIBUTO PER CONTRATTI DI QUARTIERE           176.000,00 

4 2 2120 2124 0 2006 2546

CONTRIBUTO DELLO STATO PER MIC 2 STRALCIO 3 LOTTO 

CERAMICHE CONTEMPORANEE           617.650,00 

4 2 2140 2140 2 2012 663 RISTRUTTURAZIONE EX MATERNACOSINA              15.030,61 

4 3 2220 2222 37 2010 2161 CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI PM              11.878,48 

4 3 2220 2222 61 2012 731 VALORIZZAZIONE FONTIRINNOVABILI                8.995,60 

4 3 2220 2222 47 2012 1156 CONTRIBUTO PER VILLA ORESTINA                9.449,86 

4 3 2220 2222 67 2012 1274

CONTRIB. REGIONALE PIANOBIBLIOTECARIO PROVINCIALE 

2010 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE                3.000,00 

4 3 2220 2222 9 2012 1960 CONTRIBUTO RER PER RETE WI FI                9.928,00 

4 3 2220 2222 69 2012 2128 CONTRIBUTO PER PISTA CICLABILEGRANAROLO           129.352,00 

4 3 2220 2222 63 2012 2175

CONTRIBUTO REGIONALE PERINTERVENTO IMMOBILE IN 

VIA FORNARINA        1.280.000,00 

4 3 2220 2222 55 2013 1604 PM INVESTIMENTO                6.994,26 

4 3 2220 2222 13 2013 1704

CONTRIBUTO REGIONE E.R. - SCUOLA ELEMENTARE 

CARCHIDIO - RIFACIMENTO PARTE DELLA 

PAVIMENTAZIONE              14.761,30 

4 3 2220 2222 22 2013 1707

CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO VEICOLO PER POLIZIA 

MUNICIPALE "PROGETTO: PREVENZIONE E CONTRASTO 

DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA"                2.615,50 

4 3 2220 2222 19 2013 1759

CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE PARCO SAN 

FRANCESCO                9.630,00 

4 3 2220 2222 73 2013 1771

PISCINA E PALAZZETTO SPORT - RISPARMIO ENERGETICO - 

CONTRIBUTO REG.LE           255.000,00 

4 3 2220 2222 78 2013 1781 C.R. PER BIBLIOTECA COMUNALE           289.215,00 

4 3 2220 2222 36 2013 1809 VIDEOSORVEGLIANZA URBANA IV^ STRALCIO              48.000,00 

4 3 2220 2222 71 2013 1810 ELEMENTARE CARCHIDIO MIGLIORAMENTO SISMICO           648.000,00 

4 3 2220 2222 72 2013 1811 ELEMENTARE TOLOSANO MIGLIORAMENTO SISMICO           518.000,00 

4 3 2220 2222 55 2013 947

INVESTIMENTI CORRELATI ADACCORDI DI PROGRAMMA: 

CONTRIBUTO REGIONALE              27.995,04 
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4 3 2220 2222 80 2014 572

PERCORSO CICLOPEDONALE VIA CANALGRANDE: 

CONTRIBUTO REGIONALE           266.500,00 

4 3 2220 2222 73 2014 749

PISCINA E PALAZZETTO DELLO SPORT - RISPARMIO 

ENERGETICO              10.291,00 

4 3 2220 2222 4 2014 1403

CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE 

COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE CARCHIDIO              40.000,00 

4 3 2220 2222 3 2014 1442

CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI METEOROLOGICI 

DEL 30/31 MAGGIO 2014           136.000,00 

4 3 2220 2222 81 2014 1487

TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO 

FIERISTICO           400.000,00 

4 4 2507 2507 10 2008 3064

CONTRIBUTO PROVINCIALE PERPIANO MUSEALE 

PINACOTECA ANNO 2007 - 2008              28.461,10 

4 4 2507 2507 11 2013 1782

CONTRIBUTO PROVINCIA DI RAVENNA - PER INTERVENTI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE                4.480,64 

4 4 2507 2507 20 2014 1262 CONTRIBUTO PER PISTA SKATE VIA CALAMELLI              19.798,94 

4 4 2580 2580 3 2011 2263 CONTRIBUTO PER INCARICHI RUE              14.458,54 

4 4 2590 2590 11 2013 1605 POTENZIAMENT0 PM: CONTRIBUTO                3.000,00 

4 4 2590 2590 11 2013 1708

CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO VEICOLO PER POLIZIA 

MUNICIPALE "PROGETTO: PREVENZIONE E CONTRASTO 

DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA"                2.082,80 

4 4 2590 2590 13 2013 1812

CONTRIBUTO UNIONE PER ATTI AMMINISTRATIVI E 

SISTEMA DOCUMENTALE - UNIONE DELLA ROMAGNA 

FAENTINA                6.858,84 

4 4 2590 2590 13 2013 1826

COMUNE DI BRISIGHELLA -CONTRIBUTO PER ATTI 

AMMINISTRATIVI E SISTEMA DOCUMENTALE - COMUNE DI 

BRISIGHELLA                1.061,05 

4 4 2590 2590 13 2013 1827

COMUNE DI CASOLA VALSENIO -CONTRIBUTO PER ATTI 

AMMINISTRATIVI E SISTEMA DOCUMENTALE - COMUNE DI 

CASOLA VALSENIO                   369,38 

4 4 2590 2590 13 2013 1828

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE -CONTRIBUTO PER ATTI 

AMMINISTRATIVI E SISTEMA DOCUMENTALE - COMUNE DI 

CASTELBOLOGNESE                1.313,79 

4 4 2590 2590 13 2013 1829

COMUNE DI RIOLO TERME -CONTRIBUTO PER ATTI 

AMMINISTRATIVI E SISTEMA DOCUMENTALE - COMUNE DI 

RIOLO TERME                   786,26 

4 4 2590 2590 13 2013 1830

COMUNE DI SOLAROLO -CONTRIBUTO PER ATTI 

AMMINISTRATIVI E SISTEMA DOCUMENTALE - COMUNE DI 

SOLAROLO                   612,06 

4 4 2590 2590 4 2013 541

SISTEMA INFORMATIVO GESTIONECONTABILITA': QUOTA A 

CARICO DELL'UNIONE DEI COMUNI              24.115,60 

4 4 2590 2590 5 2013 543

ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI: QUOTA A CARICO 

DEL COMUNE DI BRISIGHELLA              18.598,44 

4 4 2590 2590 8 2013 1043

UNIONE R.F. PER PROGRAMMA CONTABILITÀ DEL 

PERSONALE              10.672,01 

4 4 2590 2590 12 2013 1456

ADEGUAMENTO SOFTWARE PER GESTIONE ASSOCIATA 

SERVIZI INFORMATICI: COMUNE DI BRISIGHELLA                5.527,04 

4 4 2590 2590 9 2013 2069

SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE CONTABILITA': QUOTA 

A CARICO DEI COMUNI DI BRISIGHELLA - CASOLA - RIOLO                1.092,68 

4 4 2590 2590 5 2013 2070

ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI: QUOTA A CARICO 

DEL COMUNE DI RIOLO TERME              13.781,83 

4 4 2590 2590 5 2013 2071

ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI: QUOTA A CARICO 

DEL COMUNE DI CASOLA                6.474,62 

4 4 2590 2590 5 2013 2072

ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI: QUOTA A CARICO 

DEL COMUNE DI CASTELBOLOGNESE              23.028,57 
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4 4 2590 2590 12 2013 2077

ADEGUAMENTO SOFTWARE PER GESTIONE ASSOCIATA 

SERVIZI INFORMATICI: COMUNE DI CASOLA VALSENIO                1.924,11 

4 4 2590 2590 12 2013 2078

ADEGUAMENTO SOFTWARE PER GESTIONE ASSOCIATA 

SERVIZI INFORMATICI: COMUNE DI RIOLO TERME                4.095,65 

4 4 2590 2590 12 2013 2080

ADEGUAMENTO SOFTWARE PER GESTIONE ASSOCIATA 

SERVIZI INFORMATICI: COMUNE DI CASTELBOLOGNESE                6.843,58 

4 4 2590 2590 14 2014 1034

QUOTA A CARICO DEI COMUNI DELL'URF PER 

ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE RES WORKSPACE 

MANAGER              37.112,40 

4 4 2590 2590 14 2014 1453

CONTRIBUTO DA UNIONE PER ESTENSIONE DEL SISTEMA 

DI BACKUP DEI SISTEMI CENTRALIZZATI IN USO ALL'ENTE 

TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LICENZE IBM PASSPORT              32.566,30 

4 5 2600 2603 0 2009 352 CONDONO EDILIZIO PERREALIZZAZIONE PISCINA E ARREDI                   258,23 

4 5 2600 2603 0 2009 354 CONDONO EDILIZIO PERCOSTRUZIONE SERVIZI                1.272,96 

4 5 2600 2603 0 2009 356 CONDONO EDILIZIO PERREALIZZAZIONE TETTOIA                   258,23 

4 5 2600 2603 0 2009 357

CONDONO EDILIZIO PERTAMPONAMENTO DEL 

CAPANNONE                   258,23 

4 5 2620 2622 0 2014 1445 PROVENTI CAVE              33.362,27 

4 5 2630 2631 22 2012 1887 TAMPIERI FINANCIAL GROUP PERRIDOTTO MASINI              13.000,00 

4 5 2630 2631 22 2012 1888 LIONS CLUB PER RIDOTTO MASINI              14.400,00 

4 5 2630 2631 22 2012 1890 ROTARY CLUB FAENZA PER RIDOTTOMASINI                7.400,00 

4 5 2630 2631 4 2013 1756

AREA 51 FAENZA: CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE 

PARCO SAN FRANCESCO                1.700,00 

4 5 2630 2631 4 2013 1757

ENERGY CASA FAENZA: CONTRIBUTO PER 

RIQUALIFICAZIONE PARCO SAN FRANCESCO                1.000,00 

4 5 2630 2631 4 2013 1758

BIOGAS FAENZA: CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE 

PARCO SAN FRANCESCO                   500,00 

4 5 2640 2641 42 2013 1701 METANIZZAZIONE VIE RONCO-MEZZENO-ORIOLA              48.312,00 

4 5 2660 2661 0 2012 165

RAVAIOLI F.LLI IMMOBILIARE SRL MONETIZZAZIONE 

PARCHEGGIO                2.361,25 

4 5 2660 2661 0 2014 667

VASSURA VANDER MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO USO 

PUBBLICO              17.835,80 

4 5 2660 2661 0 2014 707 LORA BC COSTRUZIONI SRL              13.063,82 

4 6 2740 2740 0 2013 2109

CSM - GIROFONDI PER TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI 

OPZIONE A CREDITO           999.993,00 

4 6 2755 2755 0 2008 1843 BOC ATI BIIS DEXIA PERACQUISTO FARMACIE                   839,60 

TOTALE TITOLO 4°        1.601.296,04        5.661.714,96 

Pagina 75 di 391



T C R Cap Art Anno N. OGGETTO

da gestione 

competenza

da gestione 

residui

5 3 3200 3268 808 1997 6 ASSUNZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI              28.243,78 

5 3 3500 3527 801 1997 24 MUTUO B.POPOLARE 1.085MILIONI.                2.748,21 

5 3 3700 3701 8 2001 1926

MUTUO CASSA RISP. RAVENNAE. 170.433,26 

(E.562.940,50) INFORMATIZZAZIONE U.T.                   199,78 

5 3 3700 3701 50 2004 910

MUTUO CARIRA E. 100.000,00 PERNUOVI UFFICI PM E 

SERV. SOCIALI              11.147,12 

5 3 3700 3701 46 2005 552

NOVAZIONE MUTUI E 200.000,00PER RISTRUTURAZIONE 

SERVIZIO TECNICO                   264,95 

5 3 3700 3701 6 2005 696

MUTUO BNL PER OPERE PUBBLICHEDIVERSE E 418.144,23 

(PARTE E 69.000,00 CENTRO CIVICO RIONI)                   920,00 

5 3 3700 3701 5 2006 1498

MUTUO E 200.000,00 BANCA OPIPER RINNOVO PARCO 

AUTOMEZZI PARTE MUTUO E 500.000,00                   456,63 

5 3 3700 3701 1 2006 2861

MUTUO MPS DI E 715.000,00 PEROOPPDD, PARTE DI E 

50.000,00 PER LOCALI VIA SEVEROLI                3.165,38 

5 3 3700 3704 4 2000 2189

MUTUO CASSA DDPP L.7.721.400.000 PER NUOVA SCUOLA 

DON MILANI              18.527,88 

5 3 3700 3704 19 2000 2190

MUTUO CASSA DDPP L.285.000.000 PER SCUOLA DON 

MILANI:SPESE P ROGETTAZIONE              16.342,71 

5 3 3700 3704 19 2000 2191

MUTUO CASSA DDPP L.215.000.000SCUOLA DON MILANI: 

SPESE DIREZ IONE LAVORI                8.611,62 

5 3 3700 3704 42 2004 843

MUTUO CASSA DDPP E. 295.000,00PER SCUOLA MATERNA 

CHARLOT                   678,90 

5 3 3700 3704 43 2004 2197

MUTUO CASSA DDPP E 245.000,00PER SCUOLA MATERNA 

GIRASOLE                   920,30 

5 3 3700 3704 29 2005 697

MUTUO BNL OPERE PUBBLICHEDIVERSE E 418.144,23 

(PARTE E 129.144,23 PER SC. PIRAZZINI)                     30,00 

5 3 3700 3705 24 1999 3286

MUTUO L.300.000.000 UNICREDITOPER ACQUISTO 

APPARECCH.MIC (PARTE MUTUO L.6.011.500.000)                3.062,52 

5 3 3700 3705 21 2001 2120

MUTUO EURO 1.136.205,18 CONCREDIOP PER RESTAURO 

PINACOTECA                2.072,66 

5 3 3700 3705 20 2001 2376

MUTUO CASSA DDPP PER ARREDIBIBLIOTECA EURO 

255.129,71                4.643,34 

5 3 3700 3705 4 2001 2377

MUTUO CASSA DDPP PER BIBLIOT.COMUNALE III STRALCIO 

EURO 702.381,38                1.302,75 

5 3 3700 3705 8 2006 755

MUTUO E 150.000,00 PERADEGUAMENTO PALAZZO DELLE 

ESPOSIZIONI                3.360,00 

5 3 3700 3705 12 2006 1497

MUTUO E 100.000,00 BANCA OPIPER RESTAURO RIONE 

GIALLO PARTE MUTUO E 450.000,00                3.787,72 

5 3 3700 3705 13 2006 1500

MUTUO E 50.000,00 BANCA OPIPER COMPLETAMENTO 

BIBLIOTECA PARTE MUTUO E 500.000,00                     88,00 

5 3 3700 3705 7 2006 2860

MUTUO MPS E 715.000,00 PEROOPPDD, PARTE DI E 

90.000,00 PER MUSEO MALMERENDI                   293,66 

5 3 3700 3706 15 2000 2282

MUTUO CASSA DDPP DI L.4.200.000.000 PER RISTRUTT. 

PISCINA COMUNALE              15.786,91 

5 3 3700 3706 31 2004 602

MUTUO CASSA DDPP PER CENTROBENESSERE PISCINA 

COMUNALE EURO 400.000,00                4.815,20 

5 3 3700 3706 9 2006 1297

NOVAZIONE MUTUI EXTRA CDP PERE. 80.000,00 PER 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINA                8.480,58 

5 3 3700 3706 33 2009 1723

MUTUO CDP 420.000,00N PERNUOVO CAMPO CALCIO S. 

ROCCO                5.721,24 

5 3 3700 3708 4 1998 854

MUTUO L. 1.040.000.000 CARISBOPISTA P.PONTE 

(L.3.958.719.347 )              20.063,54 

5 3 3700 3708 28 1999 3287

MUTUO L.1.200.000.000 UNICREDITO PER STRADE BORGO 

TULIERO (PARTE MUTUO L.6.011.500.000)                3.012,56 

TITOLO 5° - ACCENSIONI DI PRESTITI
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T C R Cap Art Anno N. OGGETTO

da gestione 

competenza

da gestione 

residui

5 3 3700 3708 16 2001 2366

MUTUO CASSA DDPP RINNOVOIMPIANTI PUBBLICA 

ILLUMINAZ. EURO 464.811,21                3.772,23 

5 3 3700 3708 69 2001 2374

MUTUO CASSA DDPP PER ESPROPRIPISTA CICLABILE DI 

ERRANO EURO 103.291,38                4.698,65 

5 3 3700 3708 67 2001 2375

MUTUO CASSA DDPP PER PISTACICLABILE ERRANO I 

STRALCIO EURO 516.456,90                   385,73 

5 3 3700 3708 76 2002 1303

MUTUO CARIRA EURO 260.000,00PER INCROCIO NAVIGLIO-

MONTE S.ANDREA                1.646,10 

5 3 3700 3708 86 2005 695

MUTUO BNL PER OPERE PUBBLICHEDIVERSE E 418.144,23 

(PARTE E 220.000,00 SCALA VIA LAPI)                1.162,96 

5 3 3700 3708 21 2006 2863

MUTUO MPS E 715.000,00 PEROOPPDD, PARTE DI 

100.000,00 PER VIABILITA'                     51,00 

5 3 3700 3708 96 2008 2604

NOVAZIONE MUTUI PERMANUTENZIONE MARCIAPIEDI, 

PARTE DI E. 400.000,00                   909,94 

5 3 3700 3708 97 2009 1713

MUTUO CDP 160.000,00 PERCOMPLETAMENTO VIALE 

DONATI GRANAROLO                2.375,67 

5 3 3700 3709 7 2001 1928

MUTUO CASSA RISP. RAVENNAE. 222.076,47 (E. 

562.940,50) PER RISANAM. ACUST. REDA           177.661,18 

5 3 3700 3709 27 2006 2862

MUTUO MPS E 715.000,00 PEROOPPDD, PARTE DI E 

70.000,00 PER MANUTENZIONE GIARDINI                   124,00 

5 3 3700 3709 31 2009 1707

MUTUO CDP 280.000,00 PERCOMPLETAMENTO BARRIERE 

ANTIRUMORE A GRANAROLO                3.630,14 

5 3 3700 3711 7 2001 2368

MUTUO CASSA DDPP PER UNIVERS.TEBANO - ARREDI 

EURO 103.291,38                1.188,70 

5 3 3700 3711 11 2002 2644

MUTUO CARIRA E 61.000,00 PERIMPIANTO IDRICO 

CENTRO FIERISTICO                   855,35 

5 3 3700 3711 4 2005 1544

MUTUO BANCO DI SICILIA PERINCUBATORE NEOIMPRESE E 

665.460,00              26.789,32 

5 3 3900 3900 0 2009 247 SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI,COMPLETAMENTI              22.962,41 

5 4 4000 4000 0 2004 1612 BOC DI E 1.191.000,00 PEROPERE PUBBLICHE DIVERSE                   799,88 

5 4 4000 4000 0 2004 2740 BOC DI E 1.693.000,00 PEROPERE PUBBLICHE DIVERSE                1.898,50 

5 4 4000 4000 0 2004 2910

BOC DI E 4.646.000,00 PERESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI 

ROLO E BANCA DI ROMAGNA                1.416,86 

5 4 4000 4000 0 2004 2911 BOC DI E 5.629.000,00 PEROPERE PUBBLICHE DIVERSE              99.417,36 

5 4 4000 4000 0 2005 694 BOC DI E 2.540.000,00 PEROPERE PUBBLICHE DIVERSE              15.554,21 

5 4 4000 4000 0 2005 2888 BOC DI E 1.823.000,00 PEROPERE PUBBLICHE DIVERSE              37.812,52 

5 4 4000 4000 0 2006 705 BOC DI E 1.589.000,00 PEROPERE PUBBLICHE DIVERSE              93.906,93 

5 4 4000 4000 0 2006 977 BOC DI E 1.120.000,00 PERLAVORI AMPLIAMENTO MIC                   946,20 

5 4 4000 4000 0 2006 1933 BOC DI E 1.777.000,00 PEROPERE PUBBLICHE DIVERSE                9.786,21 

5 4 4000 4000 0 2006 2840

BOC E 499.000,00 PERCOMPLETAMENTO SCUOLA DON 

MILANI                4.404,65 

5 4 4000 4000 0 2006 3004

BOC DEXIA EURO 1.490.000,00PER OPERE PUBBLICHE 

DIVERSE                1.383,54 

5 4 4000 4000 0 2006 3005 BOC DEXIA EURO 1.200.000,00PER SCUOLA STROCCHI           108.670,09 

5 4 4000 4000 0 2007 1511 BOC DI E 2.678.000,00 PEROPERE PUBBLICHE DIVERSE                7.433,00 

5 4 4000 4000 0 2007 2424 BOC DI E 245.000,00 PER OPEREPUBBLICHE DIVERSE                   223,40 

5 4 4000 4001 0 2008 2608

NOVAZIONE BOC PER MANUTENZIONEMARCIAPIEDI, 

PARTE DI E. 400.000,00                   716,56 

5 4 4000 4001 0 2010 846 NOVAZIONE MUTUO              10.144,65 

5 4 4000 4001 0 2010 2121

NOVAZIONE BOC E 60.000,00 PERMANUTENZIONE 

IMPIANTI RISCALDAMENTO                   954,20 

5 4 4000 4001 0 2010 2400

NOVAZIONE BOC BIIS-DEXIA EURO550.000,00 PER 

ADEGUAMENTO SCUOLA STROCCHI           332.631,89 

TOTALE TITOLO 5°                            -          1.145.061,97 
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T C R Cap Art Anno N. OGGETTO

da gestione 

competenza

da gestione 

residui

6 TITOLO 6° - SERVIZO PER CONTO TERZI        1.147.670,09        1.647.472,95 

TOTALE SERVIZIO PER CONTO TERZI        1.147.670,09        1.647.472,95 

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE      16.835.401,33      16.742.475,01 
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2.17. VARIAZIONI PER INSUSSISTENZA SU IMPEGNI 

DELL’ESERCIZIO 2013 E PRECEDENTI 
 

RESIDUI PASSIVI 

L’operazione di riaccertamento dei residui passivi, che si è conclusa con l’adozione della determinazione del 

Dirigente del Settore Finanziario n. 178 del 19/03/2015, ha contabilizzato l’ammontare dei residui 

eliminando nella parte spesa residui passivi per € 1.143.179,03 

 

RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI 

 

RESIDUI AL 

01.01.2014 

RESIDUI 

PAGATI 

RESIDUI 

ELIMINATI PER 

INSUSSISTENZA 

RESIDUI 

RIPORTATI AL 

31.12.2014 

Spese correnti  20.952.346,46 19.406.883,84 325.627,87 1.219.834,75 

Spese per investimenti 16.774.153,47 6.786.235,05 1.154.245,88 8.833.672,54 

Spese per rimborso prestiti  - - - - 

Spese per servizio c/ terzi 1.816.434,47 1.111.807,75  704.626,72 

TOTALE 39.542.934,40 27.304.926,64 1.479.873,75 10.758.134,01 

 

Sono stati dichiarati insussistenti dai servizi gli impegni per i quali non esiste più un titolo giuridico che 

costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata. 

 

Si riporta di seguito l’elenco delle insussistenze nella parte spesa del bilancio suddiviso per titolo, funzione, 

servizio, intervento. 

 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

FUNZIONE 

DESCRIZIONE 

FUNZIONE SERVIZIO DESCRIZIONE SERVIZIO INSUSSISTENZE  

1 

FUNZIONI GENERALI 

DI 

AMMINISTRAZIONE, 

DI GESTIONE E DI 

CONTROLLO 1 

ORGANI 

ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIO

NE E DECENTRAMENTO -6.991,31    

   2 

SEGRETERIA GENERALE, 

PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE -31.179,86    

   3 

GESTIONE ECONOMICA, 

FINANZIARIA, 

PROGRAMMAZIONE, 

PROVVEDITORATO E CO -22.542,27    

   4 

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI -1.850,60    

   5 

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI -5.971,76    

   6 UFFICIO TECNICO -56.828,95    

   7 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, 

ELETTORALE, LEVA E 

SERVIZIO STATISTICO -1.441,23    

   8 ALTRI SERVIZI GENERALI -12.199,55    

      TOTALE FUNZIONE 1   -139.005,53  

2 

FUNZIONI RELATIVE 

ALLA GIUSTIZIA 1 UFFICI GIUDIZIARI -3.999,79    

      TOTALE FUNZIONE 2   -3.999,79  

3 

FUNZIONI DI POLIZIA 

LOCALE 1 POLIZIA MUNICIPALE -28.535,92    
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      TOTALE FUNZIONE 3  -28.535,92  

4 

FUNZIONI DI 

ISTRUZIONE 

PUBBLICA 2 ISTRUZIONE ELEMENTARE -4.671,38    

   5 

ASSISTENZA SCOLASTICA, 

TRASPORTO, REFEZIONE ED 

ALTRI SERVIZI -4.756,66    

      TOTALE FUNZIONE 4  -9.428,04  

5 

FUNZIONI RELATIVE 

ALLA CULTURA ED AI 

BENI CULTURALI 1 

BIBLIOTECHE, MUSEI E 

PINACOTECHE -2.898,12   

  2 

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI 

E SERVIZI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE -9.704,15   

    TOTALE FUNZIONE 5  -12.602,27  

6 

FUNZIONI NEL 

SETTORE SPORTIVO E 

RICREATIVO 2 

STADIO COMUNALE, 

PALAZZO DELLO SPORT ED 

ALTRI IMPIANTI -581,28    

      TOTALE FUNZIONE 6  -581,28  

7 

FUNZIONI NEL 

CAMPO TURISTICO 1 SERVIZI TURISTICI -303,26   

   2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE -2.574,39   

      TOTALE FUNZIONE 7  -2.877,65  

8 

FUNZIONI NEL 

CAMPO DELLA 

VIABILITA' E DEI 

TRASPORTI 1 

VIABILITA', CIRCOLAZIONE 

STRADALE E SERVIZI 

CONNESSI -20.363,38    

   2 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 

SERVIZI CONNESSI -6.578,17    

      TOTALE FUNZIONE 8   -26.941,55  

9 

FUNZIONI 

RIGUARDANTI LA 

GESTIONE 

TERRITORIO E 

AMBIENTE 1 

URBANISTICA E GESTIONE 

DEL TERRITORIO -24.211,73    

   2 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA LOCALE E PIANI DI 

EDILIZIA ECONOMICO-PO -2.002,34    

   6 

PARCHI E SERVIZI PER LA 

TUTELA AM BIENTALE DEL 

VERDE, ALTRI SERVIZI -4.669,72    

      TOTALE FUNZIONE 9   -30.883,79  

10 

FUNZIONI NEL 

SETTORE SOCIALE 1 

ASILI NIDO, SERVIZI PER 

L'INFANZIA E PER I MINORI -2.645,14    

   4 

ASSISTENZA, BENEFICENZA 

PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI 

ALLA PERSONA -62.331,36    

      TOTALE FUNZIONE 10   -64.976,50  

11 

FUNZIONI NEL 

CAMPO DELLO 

SVILUPPO 

ECONOMICO 2 

FIERE, MERCATI, E SERVIZI 

CONNESSI -406,45    

   4 

SERVIZI RELATIVI 

ALL'INDUSTRIA -1.720,40    

   5 

SERVIZI RELATIVI AL 

COMMERCIO -2.234,41    

   6 SERVIZI RELATIVI -1.434,29    
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ALL'ARTIGIANATO 

      TOTALE FUNZIONE 11   -5.795,55  

   TOTALE TITOLO 1  -325.627,87  

      

TITOLO 2° SPESE INVESTIMENTI 

FUNZIONE 

DESCRIZIONE 

FUNZIONE SERVIZIO DESCRIZIONE SERVIZIO INSUSSISTENZE  

1 

FUNZIONI GENERALI 

DI 

AMMINISTRAZIONE, 

DI GESTIONE E DI 

CONTROLLO 5 

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI -34.259,95    

   6 UFFICIO TECNICO -227,06    

   8 ALTRI SERVIZI GENERALI -58.016,47    

    TOTALE FUNZIONE 1  -92.503,48  

            

3 

FUNZIONI DI POLIZIA 

LOCALE 1 POLIZIA MUNICIPALE -2,46    

    TOTALE FUNZIONE 3  -2,46  

4 

FUNZIONI DI 

ISTRUZIONE 

PUBBLICA 1 SCUOLA MATERNA -5.815,89    

   2 ISTRUZIONE ELEMENTARE -61.226,87    

   3 ISTRUZIONE MEDIA -158.279,64    

    TOTALE FUNZIONE 4  -225.322,40  

5 

FUNZIONI RELATIVE 

ALLA CULTURA ED AI 

BENI CULTURALI 1 

BIBLIOTECHE, MUSEI E 

PINACOTECHE -48.108,49    

   2 

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI 

E SERVIZI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE -5.961,71    

    TOTALE FUNZIONE 5  -54.070,20  

6 

FUNZIONI NEL 

SETTORE SPORTIVO E 

RICREATIVO 2 

STADIO COMUNALE, 

PALAZZO DELLO SPORT ED 

ALTRI IMPIANTI -44.786,65    

    TOTALE FUNZIONE 6  -44.786,65  

8 

FUNZIONI NEL 

CAMPO DELLA 

VIABILITA' E DEI 

TRASPORTI 1 

VIABILITA', CIRCOLAZIONE 

STRADALE E SERVIZI 

CONNESSI -594.751,35    

   2 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 

SERVIZI CONNESSI    

    TOTALE FUNZIONE 8  -594.751,35  

9 

FUNZIONI 

RIGUARDANTI LA 

GESTIONE 

TERRITORIO E 

AMBIENTE 1 

URBANISTICA E GESTIONE 

DEL TERRITORIO -9.538,00    

   4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -0,65    

   6 

PARCHI E SERVIZI PER LA 

TUTELA AM BIENTALE DEL 

VERDE, ALTRI SERVIZI -40.188,48    

    TOTALE FUNZIONE 9  -49.727,13  

10 

FUNZIONI NEL 

SETTORE SOCIALE 1 

ASILI NIDO, SERVIZI PER 

L'INFANZIA E PER I MINORI -27.120,31    

   4 ASSISTENZA, BENEFICENZA -16.488,71    
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PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI 

ALLA PERSONA 

    TOTALE FUNZIONE 10  -43.609,02  

11 

FUNZIONI NEL 

CAMPO DELLO 

SVILUPPO 

ECONOMICO 4 

SERVIZI RELATIVI 

ALL'INDUSTRIA -49.473,19   

      TOTALE FUNZIONE 11   -49.473,19  

    TOTALE TITOLO 2°    -1.154.245,88  

      

   RIEPILOGO 

   TITOLO 1° SPESE CORRENTI -325.627,87 

   TITOLO 2° SPESE INVESTIMENTI -1.154.245,88 

   

TOTALE INSUSSISTENZE DELLA 

SPESA    -1.479.873,75 
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2.18. RESIDUI PASSIVI RIPORTATI 

 

I residui passivi riportati e provenienti dalla gestione 2013 e precedenti e dalla competenza 2014 sono 

riferibili agli interventi di seguito indicati: 

 

Int. Descrizione 

Residui provenienti dagli 

anni 2013 e precedenti 

Residui provenienti 

dalla competenza TOTALE 

1 Personale 116.101,99                1.655.700,91  1.771.802,90 

2 Acquisto di beni di consumo      7.787,42                316.570,56 324.357,98 

3 Prestazioni diverse 717.590,20  14.901.204,47 15.618.794,67 

4 Utilizzo beni di terzi    55.291,55   58.159,01  113.450,56 

5 Trasferimenti    95.462,63  3.109.648,93 3.205.111,56 

6 

Interessi passivi ed oneri 

finanziari diversi - 176,83 176,83 

7 Imposte e tasse      9.354,57     557.069,34  566.423,91 

8 

Oneri straordinari della 

gestione 218.246,39  335.306,69 553.553,08 

  TOTALE TITOLO 1°    1.219.834,75  20.933.836,74  22.153.671,49 

  SPESA IN CONTO CAPITALE    8.833.672,54     2.974.521,32  11.808.193,86  

  

SPESE PER SERVIZI CONTO 

TERZI 704.626,72 2.249.756,14 2.954.382,86  

  TOTALE RESIDUI PASSIVI 10.758.134,01 26.158.114,20 36.916.248,21 

 

Si illustrano di seguito, brevemente, i contenuti dei residui passivi più consistenti: 

 

Personale - Gli importi mantenuti sono relativi al fondo di incentivazione per il personale da erogare 

nell’anno successivo e a quote di stipendio accessorio quali straordinario, reperibilità, trasferte etc, anche 

in questo caso ancora da liquidare sull’anno 2014. 

 

Acquisto di beni e materiali di consumo, Prestazioni di servizio e Trasferimenti - In queste tipologie di 

spesa sono incluse le somme residue da pagare relative all’acquisto di beni di consumo e di prestazioni di 

servizio e i trasferimenti dovuti a seguito di presentazione di rendicontazione o a scadenza di particolari 

contratti di servizio/convenzioni i cui documenti di spesa sono pervenuti negli ultimi mesi dell’anno 2014 

e/o all’inizio del 2015. 

 

Utilizzo beni di terzi - Gli importi sono relativi a ratei di affitti passivi e al noleggio di macchine fotocopiatrici 

relativi agli ultimi mesi dell’anno 2014. 

 

Imposte e tasse - Gli importi sono relativi a versamenti di Irap e Iva a debito da effettuarsi nel mese di 

gennaio 2015. 

 

Oneri straordinari della gestione corrente – I residui più consistenti sono dovuti, per € 200.000,00, a fondi 

accantonati per l’eventuale recupero dei presunti maggiori contributi riscossi dall’Ente per il minor gettito 

ICI relativo agli immobili di categoria D. In merito alla vicenda sopra accennata dei presunti maggiori 

contributi riscossi per il minor gettito ICI relativo agli immobili di categoria D, per la quale pende giudizio 

davanti al Tribunale di Bologna per la causa promossa dall’Ente nei confronti del Ministero dell’Interno e 

del MEF, si precisa che, oltre agli accantonamenti relativi ai 200 mila euro sopra menzionati sono presenti 

fra i residui passivi (residui anno 2014) anche € 307.935,82 accantonati per la medesima finalità, per un 

totale di € 507.935.82. 
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Si riporta di seguito la tabella dei residui provenienti dalla gestione 2013 e precedenti e dalla competenza 

2014, aggiornata alla data del 23 marzo 2015. 

 

Stato dei residui alla data del 23 marzo 2015  

Int. Descrizione Importo 

1 Personale 1.192.651,29  

2 Acquisto di beni di consumo     126.760,36  

3 Prestazioni diverse 5.127.621,68  

4 Utilizzo beni di terzi   97.361,57   

5 Trasferimenti    1.758.535,11  

6 

Interessi passivi ed oneri 

finanziari diversi - 

7 

Imposte e tasse, compreso 

Irap sul Personale      448.292,45 

8 

Oneri straordinari della 

gestione 521.815,62 

  TOTALE TITOLO 1°    9.273.038,08 

  SPESA IN CONTO CAPITALE    10.370.618,34  

  

SPESE PER SERVIZI CONTO 

TERZI 2.219.785,35 

  TOTALE RESIDUI PASSIVI 21.863.441,77 
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2.19 RISULTATO DELLE GESTIONE DEI RESIDUI 
 

RESIDUI ATTIVI 

 

TITOLO Residui accertati 

risultanti dal conto 

dell’anno 

precedente 

Residui riscossi Residui da riportare Maggiori/Minori 

residui (Importo) 

 

1-Tributarie 8.859.623,37 5.272.091,53 2.348.043,79 1.239.488,05 

2-Trasferimenti 6.092.741,01 3.463.226,79 2.583.995,48 45.518,74 

3-Extratributarie 7.862.286,68 4.028.243,01 3.356.185,86 477.857,81 

Totale titoli 1 2 3 22.814.651,06 12.763.561,33 8.288.225,13 1.762.864,60 

4-Alienazione di 

beni 9.794.187,33 3.384.584,79 5.661.714,96 747.887,58 

5-Accensione di 

prestiti 2.559.468,87 1.124.198,46 1.145.061,97 290.208,44 

6-Servizi per conto 

di terzi 2.910.865,31 1.263.392,36 1.647.472,95 0,00 

TOTALE TITOLI 38.079.172,57 18.535.736,94 16.742.475,01 2.800.960,62 

Fondo di cassa 

all’1/1/2014 3.222.187,63 3.222.187,63   

TOTALE 41.301.360,20 21.757.924,57 16.742.475,01 2.800.960,62 

DIFFERENZA = MINORI RESIDUI ATTIVI 2.800.960,62 

 

I residui risultanti al 31/12/2013, come indicato nella tabella, ammontavano a € 38.079.172,57. Al 

31/12/2014 ammontano ad € 16.742.475,01. Pertanto gli incassi di € 18.535.736,94 rappresentano una 

percentuale di realizzazione del 48,68% mentre l’eliminazione di € 2.800.960,62 rappresenta una 

percentuale del 7,36% di svalutazione degli stessi. 

 

RESIDUI PASSIVI 

 

TITOLO Residui impegnati 

risultanti dal conto 

dell’anno 

precedente 

Residui pagati Residui da riportare Maggiori/Minori 

residui (Importo) 

 

1-Correnti 20.952.346,46 19.406.883,84 1.219.834,75 325.627,87 

2-Conto Capitale 16.774.153,47 6.786.235,05 8.833.672,54 1.154.245,88 

3-Rimborso prestiti     

4-Servizi per conto 

di terzi  1.816.434,47 1.111.807,75 704.626,72 0,00 

TOTALE 39.542.934,40 27.304.926,64 10.758.134,01 1.479.873,75 

DIFFERENZA = MINORI RESIDUI PASSIVI 1.479.873,75 

 

I residui risultanti al 31/12/2013, come indicato nella tabella precedente, ammontavano a € 39.542.934,40. 

Al 31/12/2014 ammontano ad € 10.758.134,01. I pagamenti di € 27.304.926,64 effettuati sui residui 

rappresentano una percentuale di smaltimento del 69,05%, mentre l’eliminazione di € 1.479.873,75 

rappresenta una economia di spesa pari al 3,74%. 
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2.21. COMPOSIZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’avanzo complessivo di amministrazione è frutto delle operazioni effettuate nelle diverse parti del bilancio in 

relazione alle poste di competenza e ai residui. In particolare lo schema che segue evidenzia la formazione 

dell’avanzo in relazione a questo aspetto. 

 

CON RIGUARDO ALLA COMPETENZA: 

    

(A) PARTE CORRENTE     

Titolo 1 Entrate tributarie 40.329.115,23  

Titolo 2 Entrate da trasferimenti 7.744.662,46  

Titolo 3 Entrate extratributarie 13.747.536,33  

  Totale Entrate correnti accertate 61.821.314,02  

    

+ Avanzo amministrazione applicato 417.716,00  

- Entrata destinate alla parte corrente - 31.153,37  

 TOTALE ENTRATA 62.207.876,65  

     

Titolo 1 Spese correnti impegnate 56.314.864,23  

+ Quote capitali per ammortamento mutui 4.071.835,44  

 TOTALE SPESA 60.386.699,67  

(A) AVANZO DI PARTE CORRENTE  1.821.176,98 

     

(B) PARTE CONTO CAPITALE   

ENTRATA   

 Entrate di parte corrente destinate al finanziamento 

degli investimenti 31.153,37  

Titolo 4 Alienazioni e trasferimenti in conto capitale 2.887.840,39  

Titolo 5 Accensione di prestiti ==  

+ Avanzo di amministrazione applicato agli investimenti 194.683,00  

  TOTALE ENTRATA  3.113.676,76 

    

  SPESA   

Titolo II Spese in conto capitale 3.106.271,83  

  TOTALE SPESA  3.106.271,83 

(B) AVANZO DI PARTE CONTO CAPITALE  7.404,93 

     

(A) + (B) TOTALE AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA   1.828.581,91 

    

    

CON RIGUARDO AI RESIDUI:   

    

(C) PARTE CORRENTE   

TItolo 1 Spese correnti 325.627,87  

Titolo 3 Rimborso di prestiti   

Titolo 4 Servizi per conto terzi   

 Totale minori impegni 325.627,87  

 Entrate correnti 1.762.864,60  

 Servizi per conto terzi   

 Totale minori accertamenti 1.762.864,60  

 DISAVANZO GESTIONE RESIDUI PARTE CORRENTE  - 1.437.236,73 
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 PARTE C/CAPITALE   

Titolo 2 Spese in conto capitale  1.154.245,88 

Titoli 4-5 Entrate in conto capitale  1.038.096,02 

 AVANZO GESTIONE RESIDUI PARTE CONTO CAPITALE  116.149,86 

    

(C) TOTALE DISAVANZO GESTIONE RESIDUI   -1.321.086,87 

     

(D) AVANZO NON APPLICATO 2013   1.146.026,80 

 Fondi vincolati per investimenti 228.776,96  

 Fondi vincolati parte corrente 917.249,84  

    

(A+B+C+D) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014  1.653.521,84 
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2.22. DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Le risorse che influenzano il risultato della gestione mantengono il vincolo originario sulla base della loro 

provenienza e della relativa destinazione. Le risorse derivanti da tipologie di investimenti non vincolati 

vengono destinate genericamente a spese d’investimento, mentre il risultato di gestione determinato dalla 

gestione corrente (avanzo disponibile) potrà essere utilizzato per spese una tantum o di investimento o 

essere conservato nell’attesa di provvedimenti di verifica degli equilibri di bilancio, entro il 30 settembre, e 

di assestamento generale, entro il 30 novembre, nei termini previsti dagli articoli 175 e 193 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

(A) FONDI VINCOLATI A INVESTIMENTI   

Risultano svincolate rispetto al rendiconto 2013 le somme accantonate per: 

- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, finanziamento per interventi 

al Chiostro della Commenda in occasione del Giubileo. Trattasi di quota 

ancora non riscossa relativa al contributo del Ministero pari ad € 

181.647,28. Il residuo attivo è stato eliminato in considerazione della 

vetustà del credito che ne pone in evidenza la inesigibilità; 

- Fondo svalutazione crediti in conto capitale per € 27.529,65 in quanto i 

crediti sottostanti sono stati interamente incassati nell’esercizio 2014. 332.731,75  

(A) TOTALE FONDI VINCOLATI AD INVESTIMENTI  332.731,75 

   

(B) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PARTE CORRENTE   

Fondo svalutazione crediti costituito ai sensi del comma 17 dell’art. 1 del D.L. 

35/2013, come modificato dall’art. 11bis del D.L. 76/2013, successivamente 

ulteriormente modificato dall’art. 3bis della L. 68/2014. 153.728,43  

(C) FONDI VINCOLATI PARTE CORRENTE – FONDO RISCHI   230.211,82  

(D) TOTALE FONDI VINCOLATI DI PARTE CORRENTE (B+C)  383.940,25 

   

(E) FONDO PER L’AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO   

Fondo pari al 10% delle risorse nette derivanti dall’alienazioni di beni immobili 

la cui stipula sia avvenuta successivamente all’entrata in vigore dell’art. 56 bis 

D.L. 69/2013 convertito nella Legge 98/2013.  19.600,00 

   

(F) ACCANTONAMENTO IMPORTO DELL’ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ CASSA 

DD.PP.   

L’importo è accantonato ai sensi della nota 28/6/2013 MEF - Ragioneria 

Generale dello Stato. La quota accantonata è destinata al finanziamento delle 

quote capitali per il rimborso del prestito di liquidità messo a disposizione da 

Cassa DD.PP. per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.  917.249,84 

   

(G) FONDI LIBERI  - 

   

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 (A+D+E+F)  1.653.521,84 

 

RIEPILOGO DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

PARTE INVESTIMENTI   

FONDI VINCOLATI AD INVESTIMENTI  332.731,75 

FONDI VINCOLATI PER AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO  19.600,00 

PARTE CORRENTE   

FONDI LIBERI  == 

FONDI VINCOLATI  1.301.190,09 

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2014  1.653.521,84 
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SPECIFICA DEGLI ACCANTONAMENTI PER FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

 

Fondo svalutazione crediti parte corrente € 153.728,43 

€ 153.728,43 

Il comma 17 dell’art. 1 del D.L. 35/2013, modificato dall’art. 3bis della L. 68/2014 

prevede l’obbligatorietà dell’accantonamento in bilancio di un fondo svalutazione 

crediti di importo pari al 20% dei residui attivi iscritti ai titoli 1° e 3° dell’entrata aventi 

anzianità superiore a 5 anni. L’accantonamento operato con riferimento agli importi 

dei residui attivi iscritti al conto del bilancio come da rendiconto 2014 è pari al 20% 

dei residui attivi relativi agli anni 2009 e precedenti .  

 

Fondo Rischi 

€ 230.211,82 Accantonamento per rischi legati al contenzioso in essere 

 

Per effetto delle operazioni di riaccertamento residui, in particolare attivi, di cui si è data evidenza nella 

pagine precedenti, si riduce la parte dell’avanzo di amministrazione che si va ad accantonare a titolo di 

fondo svalutazione crediti. Si opera nuovamente invece, in sede di rendiconto 2014 e anche al fine 

dell’operazione di riaccertamento straordinario che si andrà ad intraprendere successivamente alla 

presentazione del rendiconto, un nuovo accantonamento prudenziale a fondo rischi. Si ritiene che 

l’operazione complessiva di definizione del rendiconto 2014 contribuisca, proprio in considerazione 

dell’eliminazione di residui attivi non più completamente attendibili, al miglioramento dei dati di bilancio 

anche in prospettiva dell’attuazione della contabilità armonizzata. 
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2.23. QUADRO RIASSUNTIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2014

 

Bilancio di previsione Situazione di controllo Conto della gestione finanziaria Conto di Cassa Conto di amministrazione

definitivo  

(a) (b) c=(a-b) (d) e=(c-d)

Entrate stanziate 142.190.659 +

Minori/maggiori 

accertamenti -33.163.360 Accertamenti 109.027.298 Riscossioni 92.191.897 Residui attivi 16.835.401 +

Spese stanziate 142.190.659 - Minori impegni -34.379.543 Impegni 107.811.115 Pagamenti 81.653.001 Residui passivi 26.158.114 -

 

Differenza 0 = Differenza 1.216.183 Differenza 1.216.183 Differenza 10.538.896 Differenza -9.322.713 =

Residui attivi iniziali 38.079.173 +

Minori/maggiori 

residui attivi -2.800.961

Residui attivi 

riaccertati 35.278.212 Riscossioni 18.535.737 Residui attivi a nuovo 16.742.475 +

Residui passivi 

iniziali 39.542.934 - Minori residui passivi -1.479.874

Residui passivi 

reimpegnati 38.063.061 Pagamenti 27.304.927 Residui passivi a nuovo 10.758.134 -

Differenza -1.463.762 = Differenza -1.321.087 Differenza -2.784.849 Differenza -8.769.190 Differenza 5.984.341 =

Massa incassabile 180.269.831 +

Minori /maggiori 

entrate -35.964.321 Accertamenti totali 144.305.510 Riscossioni totali 110.727.634 Residui attivi totali 33.577.876 +

Massa spendibile 181.733.593 - Economie di spesa -35.859.417 Impegni totali 145.874.176 Pagamenti totali 108.957.928 Residui passivi totali 36.916.248 -

Saldo (1) -1.463.762 = Saldo (2) -104.904 Saldo (3) -1.568.666 Saldo (4) 1.769.706 Saldo (5) -3.338.372 =

Fondo cassa iniziale 3.222.188 + Avanzo 2013 1.758.426 Fondo cassa iniziale 3.222.188

Fondo cassa 

iniziale 3.222.188 Fondo cassa finale 4.991.894 +

Avanzo 2013 1.916.320 = Avanzo 2014 1.653.522 Avanzo 2014 1.653.522

Fondo cassa 

finale 4.991.894 Avanzo 2014 1.653.522 =

Nota:

Saldo 1 Assorbimento teorico di cassa

Saldo 2 Insussitenze delle poste di cassa

Saldo 3 Fabbisogno complessivo di cassa

Saldo 4 Saldo effettivo di cassa dell'anno

Saldo 5 Fabbisogno futuro di cassa
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2.24. ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI CASSA 
 

L’andamento della gestione di cassa dell’anno 2014 registra un valore complessivo delle riscossioni, sui 

residui e sulla competenza, di € 110.727.633,96. 

 

Entrata   Riscossioni 2013 Riscossioni 2014 

       

Titolo 1 Residui 3.704.481,01  5.272.091,53  

  Competenza 18.069.674,32  31.551.434,68  

  Totali  21.774.155,33  36.823.526,21 

Titolo 2 Residui 1.651.027,23  3.463.226,79  

  Competenza  10.876.451,86  5.985.875,39  

  Totali  12.527.479,09  9.449.102.18 

Titolo 3 Residui 4.296.183,98  4.028.243,01  

  Competenza  8.890.989,32  10.197.568,75  

  Totali  13.187.173,30  14.225.811,76 

Titolo 4 Residui 1.823.217,24  3.384.584,79  

  Competenza  6.342.724,21  2.286.544,35  

  Totali  8.165.941,45  5.671.129,14 

Titolo 5 Residui 609.426,98  1.124.198,46  

  Competenza  9.190.073,21  37.272.556,66  

  Totali  9.799.500,19  38.396.755,12 

Titolo 6 Residui 32.857,83  1.263.392,36  

  Competenza  9.307.937,25  4.897.917,19  

  Totali  9.340.795,08  6.161.309,55 

  Residui  12.117.194,27  18.535.736,94 

  Competenza   62.677.850,17  92.191.897,02 

  Totali  74.795.044,44  110.727.633,96 

  Fondo di cassa al 

1.1.2014 

  

13.028.901,53 

  

3.222.187,63 

  TOTALE  87.823.945,97  113.949.821,59 

 

L’andamento degli incassi ai titoli 1° e 2° rilevano un aumento degli incassi al titolo 1°, attribuibile alle 

manovre finanziarie approvate dallo Stato per l’anno 2014, con esplicito riferimento all’istituzione della IUC 

composta dall’IMU, dalla Tasi e dalla Tari e un decremento al titolo 2° conseguente alla riduzione dei 

trasferimenti a carico dello stato.  

La variazione 2013 – 2014 al titolo 3° denota un incremento delle riscossioni nell’anno di cui si approva il 

Rendiconto. 

Per quanto riguarda il titolo 4° la differenza sostanziale è attribuibile alle operazioni poste in essere nel 

2013 legate sia alla contabilizzazione di operazioni di reimpiego delle liquidità per un importo pari ad € 

1.580.000,00, sia  alla contabilizzazione del maggiore utilizzo di anticipazioni sui fondi vincolati. Sul fronte 

delle entrate proprie dell’ente si rileva una contrazione rispetto all’anno precedente frutto della 

sommatoria di valore di segno opposto: maggiori incassi a titolo di proventi per il rilascio di concessioni da 

edificare, minori incassi dalle alienazioni patrimoniali e da trasferimenti di quote di cofinanziamento da 

Regione Emilia Romagna e Stato. 

Per il titolo 5° le movimentazioni di cassa fanno riferimento all’utilizzo dell’anticipazione di cassa, in parte 

conseguente al mancato incasso dovuto alla eliminazione del pagamento della 2^ rata 2013 dell’IMU i cui 

interessi passivi,  pari ad € 38.155,12 sono stati interamente rimborsati dallo Stato così come previsto dal 

D.L. 133/2013, ma esteso anche ai periodi successivi al fine anche di accellerare i tempi di pagamento ai 

fornitori dell’ente. 
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Per la spesa i pagamenti complessivi, sui residui e sulla competenza, ammontano ad € 108.957.927,88. 

 

Spesa   Pagamenti 2013 Pagamenti 2014 

       

Titolo 1 Residui 21.531.062,77  19.406.883,84  

  Competenza  27.515.082,22  35.381.027,49  

  Totali  49.046.144,99  54.787.911,33 

Titolo 2 Residui 7.821.200,13  6.786.235,05  

  Competenza  5.469.759,44  1.131.750,51  

  Totali  13.290.959,57  7.917.985,56 

Titolo 3 Residui 0,00  0,00  

  Competenza  12.263.126,44  41.344.392,10  

  Totali  12.263.126,44  41.344.392,10 

Titolo 4 Residui 700.026,98  1.111.807,75  

  Competenza  9.301.500,36  3.795.831,14  

  Totali  10.001.527,34  4.907.638,89 

  Residui 30.052.289,88  27.304.926,64  

  Competenza  54.549.468,46  81.652.001,24  

  Totali  84.601.758,34  108.957.927,88 

 

Con particolare riguardo al titolo 1°, nel quale sono iscritte le partite gestionali di parte corrente che l’ente 

sostiene per le proprie attività, si rileva un ingente incremento nei pagamenti rispetto all’anno precedente 

(+ 5.741.766,34). 

Con riguardo alla parte in conto capitale, iscritta al titolo 2°, parte sottoposta ai vincoli del Patto di stabilità, 

si evidenziano i maggiori pagamenti effettuati nell’anno 2013, ma riconducibili alle regolazioni contabili 

inerenti operazioni di reimpiego delle liquidità per un importo pari ad € 1.580.000,00, e la contabilizzazione 

dell’utilizzo di anticipazioni sui fondi vincolati (come menzionate nel prospetto precedente nell’esame delle 

entrate iscritte al titolo 4°). Inoltre si rileva che nell’anno 2013 i pagamenti beneficiarono delle disposizioni 

previste dal D.L. 35/2013 in materia di pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, che liberarono 

spazi esclusi dal patto per l’importo di € 5.335.000,00. Nel 2013 sono stati effettuati pagamenti a fornitori 

esclusi dal saldo del patto per € 5.335.000, nell’ anno 2014 i pagamenti esclusi dal patto sono stati 

solamente pari ad € 911.000,00. 

Il titolo 3° rileva i movimenti connessi al pagamento delle quote capitali dei mutui per l’importo di € 

4.071.835,44, oltre alle registrazioni contabili legate all’anticipazione di cassa utilizzata nell’anno 2014, 

compensate da pari entrate.  

 

Complessivamente le movimentazioni di cassa sono state le seguenti: 

Descrizione Riscossioni Pagamenti 

Fondo di cassa all'1.1.2014 3.222.187,63  

Bilancio corrente (titoli 1, 2 e 3 dell'entrata / titoli 1 e 3 della 

spesa) 60.498.440,15 96.132.303,43 

Bilancio investimenti (titoli 4 e 5 dell'entrata / titolo 2 della 

spesa) 44.067.884,26 7.917.985,56 

Servizi conto terzi (titolo 6 dell'entrata, titolo 4 della spesa) 6.161.309,55 4.907.638,89 

TOTALE 113.949.821,59 108.957.927,88 

Fondo di cassa al 31.12.2014                                                                                                                    4.991.893,71 
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2.25. FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Classificazione

Stanziamenti 

definitivi di Pagamenti
                       Differenze

bilancio

gestione residui
           Residui passivi da riportare Residui Competenza

Codice e numero Descrizione
Residui 

conservati
Competenza (Col. 8+11)

Totale

(Col. 9+12)

Di cui spese 

correlate alla 

entrate

Residui Competenza
Totale

(Col. 8+9)
Dai residui 

Dalla 

competenza

Totale

(Col. 11+12)
Insuss.ti

Economie (Col. 

4-6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

1100405 TRASFERIMENTI - 20.013,00 20.013,00 20.013,00 - 20.013,00 20.013,00 - - - - -

Quadro analitico per funzioni, servizi e interventi, delle spese per funzioni delegate dalla Regione da predisporre secondo le norme regionali (artt. 165 e 170 D. Lgs. n. 267/2000)

   gestione competenza

Totale impegni  Determinazione dei residui
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Quadro analitico per funzioni, servizi e interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Classificazione

Stanziamenti 

definitivi di Pagamenti
Determinazione dei residui                        Differenze

bilancio gestione 

residui
   gestione competenza        Residui passivi da riportare    Residui (Col. 3-5) Competenza

Codice e numero Descrizione Residui conservati Competenza (Col. 8+11)
Totale

(Col. 9+12)

Di cui spese 

correlate alla 

entrate

Residui Competenza
Totale

(Col. 8+9)
Dai residui 

Dalla 

competenza

Totale

(Col. 11+12)
Insuss.ti Prescritti

Economie

(Col. 4-6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1070203 PRESTAZIONI DI  SERVIZI 14.868,10 93.104,00 12.801,41 93.104,00 93.104,00 12.606,41 93.104,00 105.710,41 195,00 0,00 195,00 2.066,69 0,00 0,00

TOTALE 14.868,10 93.104,00 12.801,41 93.104,00 93.104,00 12.606,41 6.783,22 105.710,41 195,00 0,00 195,00 2.066,69 0,00 0,00

2.26. UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

                     Totale impegni
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2.27. NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEBITI E CREDITI FRA 

ENTE E SOCIETA' PARTECIPATE art. 6 comma 4 D.L. 95/2012 
 

In ottemperanza a quanto previsto dal sopra citato Decreto Legge 95/2012 (Spending review) si procede ad 

allegare “al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti 

reciproci tra l’Ente e le società partecipate”. 

I dettagli che seguono danno conto degli esiti dell’attività condotta dagli uffici competenti. 

La tabella che segue elenca le società e gli organismi ai quali è stata inviata apposita richiesta informativa 

ed i riscontri ricevuti. 

 

SOCIETA' PARTECIPATE Comunicazioni pervenute 

ACER SI   

AMBRA SI   

ASP Prendersi cura SI  

ASP Solidarietà insieme SI   

BANCA ETICA SI  

CENTRO SERVIZI MERCI Srl SI   

CENTURIA AGENZIA SI   

CON.AMI SI   

ERVET SI   

FAVENTIA SALES Spa SI   

LEPIDA Spa SI  

RAVENNA HOLDING Spa SI   

SCUOLA ARTI E MESTIERI A. PESCARINI Scrl SI   

SFERA FARMACIE SI   

SOC.ACQUEDOTTO VALLE DEL LAMONE Srl SI   

STEPRA – Scrl SI   

TERRE DI FAENZA Società di area SI   

TERRE NALDI S.cons.ar.l. SI   

 

Dalla comunicazioni ricevute emerge quanto segue. 

 

RESIDUI ATTIVI ISCRITTI NEL CONTRO DEL BILANCIO DELL’ENTE 

Ai residui attivi iscritti nel bilancio dell’ente corrispondono posizioni debitorie iscritte nei bilanci delle 

società partecipate e degli altri soggetti di cui sopra. 

 

RESIDUI PASSIVI ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO DELL’ENTE 

Ai residui passivi iscritti nel bilancio dell’ente corrispondono posizioni creditorie iscritte nei bilanci delle 

società partecipate e degli altri soggetti di cui sopra. 

 

Non si registrano incongruenze. 
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CENTRO DI COSTO OGGETTO NOMINATIVO IMPORTO

Ambiente Giardini Controllo rendimenti impianti termici Nassi Fabio 3.016,00         

CENTRO DI COSTO O 

PROGRAMMA OGGETTO DELL'INCARICO NOMINATIVO IMPORTO

Sindaco - Giunta Servizi musicali durante cerimonie civili Ranieri Paolo 262,50            

Illustrazione e proiezione documentario per cerimonia 

civile Quadretti Alessandro 250,00            

Contenzioso Onorario per ricorsi cause diverse Alberti Maria Anna 5.000,00         

Onorario per ricorso Lolli Alessandro 9.500,00         

Contabilità e Cassa Ricorso Ici immobili cat.D Studio Bonura Fonderico 4.923,86         

Componente Collegio Revisori Cericola Tiziano 11.981,65       

Componente Collegio Revisori Leoni Giorgio 11.981,65       

Presidente Collegio Revisori Bianchi Roberto 17.972,45       

Patrimonio Redazione pratiche catastali Kristancic Nevio 1.395,68         

Redazione attestati certificazione energetica Facchini Jody 190,32            

Tributi Difesa in giudizio Trovato Sergio 5.000,00         

Programmazione Organismo indipendente di valutazione Padovani Emanuele 6.072,00         

Asili Nido Corso di aggiornamento educatori Galassi Davide 1.200,00         

Corso di aggiornamento educatori Maselli Marina

Corso di aggiornamento educatori Di Pasquale Giovanna 500,00            

Corso di aggiornamento educatori Fiorentini Francesca 240,00            

Corso di aggiornamento educatori Cicarilli Saula 590,00            

Corso di aggiornamento educatori e coordinatore 

pedagogico Sarracino Ernesto 10.940,60       

Scuole Formazione per genitori ed insegnanti Caggio Francesco 317,20            

Palio Certificazione campo gara Rossi Marco 759,40            

Prestazioni ingegneristiche per agibilità stadio Studio associato Blucubo 3.775,20         

Realizzazione drappo palio Sako Agim 1.500,00         

Speaker manifestazione Palio Garavini Gabriele 875,00            

Realizzazione drappo palio Innokentiy Fateev 1.500,00         

Relazione tecnica preliminare per Nott de Biso' Studio associato Blucubo 1.701,00         

Biblioteca Laboratorio di letture animate Scarazzati Daniele 300,00            

Realizzazione e conduzione incontri gioco di lettura Bolzon Francesca 750,00            

Realizzazione e conduzione incontri gioco di lettura Tomassini Elisa 750,00            

Realizzazione e conduzione incontri gioco di lettura Zama Elena 3.000,00         

Servizio Amm.vo Cultura-

Istruzione Restauro e pulizia plastico in legno Gondolini Rossana 580,00            

Statistica Rilevazioni statistiche Istat Pausini Claudio 1.836,03         

Rilevazioni statistiche Istat Oleoni Andrea 1.270,97         

Progetti strategici Traduzione documenti Djellab Magda Veronica 1.249,81         

Traduzione documenti Giglio Giovanni 3.950,00         

Addetta stampa Casta Paola 1.800,00         

Programmazione-Casa Spese notarili rogito Errani Eligio 580,00            

Ambiente-Giardini Animazione domeniche ecologiche Savini Giuseppe 400,00            

Inserimento dati controllo impianti termici Malavolti Andrea 2.000,00         

Inserimento dati controllo impianti termici Cimatti Luca 1.000,00         

Inserimento dati controllo impianti termici Geminiani Federica 1.000,00         

Migrazione banca dati catasto impianti termici Nassi Fabio 4.160,00         

Coordinamento PM Spese legali Margotti e Baraccani 137,00            

nell'anno 2014 ai sensi del Regolamento comunale degli incarichi (art. 7, comma 1)

Elenco incarichi di collaborazione autonoma esclusi dal limite di spesa ed assegnati

Titoli 1 e 2

2.28. INCARICHI PROFESSIONALI

Elenco incarichi di studio, ricerca e consulenza soggetti al limite di spesa ai sensi del 

D.L. 31.05.2010, n. 78
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CENTRO DI COSTO O 

PROGRAMMA OGGETTO DELL'INCARICO NOMINATIVO IMPORTO

Spese legali Lucchi Marco 141,00            

Spese legali Visani Andrea 458,06            

Personale-Organizzazione Patrocinio legale Cappello e Scudellari 16.360,00       

Infanzia, età evolutiva e 

genitorialità Interpretariato dei segni Baraghini Valentina 156,25            

Per una crescita culturale Spese tecniche lavori biblioteca 3° stralcio Studio Tecnico Associato Esiproject 3.172,00         

Direzione lavori impianti elettrici Ridotto Masini Studio Associato Energia 2.791,36         

Coordinatore sicurezza lavori Ridotto Masini Cicognani Mirko 3.940,80         

Per una crescita educativa 

e formativa

Progettazione esecutiva strutturale scuola elementare 

Carchidio Studio Eta 3.425,76         

Collaudo opere strutturali ampliamento mensa 

scolastica Tarozzi Emanuele 943,80            

Politiche per la mobilità Incarico CTU causa sottopassi RFI Corte d'Appello Imbroglini Leonardo 1.004,98         

Realizzazione opere d'arte arredo urbano 

riqualificazione centro storico Dominguez Oscar Ariel 2.200,00         

Realizzazione opere d'arte arredo urbano 

riqualificazione centro storico Samore' Marco 2.000,00         

Realizzazione opere d'arte arredo urbano 

riqualificazione centro storico Grycko Monika 2.200,00         

Realizzazione opere d'arte arredo urbano 

riqualificazione centro storico Mariani Guido 4.410,00         

Ottimizzazione attività 

trasversali

Spese tecniche separazione utenze elettriche ex 

scuola Cova Studio Associato Blucubo 2.800,00         

Redazione progetto impianti termoidraulici e di 

raffrescamento uffici residenza comunale Studio Seta 23.927,00       

Valutazione tecnica preliminare acquisizione 

complesso RB Salotti Amadio Massimo 4.983,26         

Rinnovo certificato prevenzione incendi scuola 

Granarolo D'Agostino Roberto 1.006,72         

Spese tecniche rete civica Wi-Fi Studio Tecnico Montanari 1.346,68         

Rilievo plano-altimetrico e restituzione grafica lavori 

completamento itinerari ciclo-pedonali

Studio Tecnico Associato Foschi 

Dalpozzo 4.237,79         

Redazione progetto miglioramento sismico restauro 

salone bandiere Morri P.Vittorio 19.983,00       

TOTALE 224.680,78    
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SEZIONE 3 

_____ 

 

 

ANALISI DEL RISULTATO DI GESTIONE 

DEI SERVIZI 
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3.1. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Rientrano nella categoria dei servizi pubblici a domanda individuale tutte quelle attività gestite

direttamente dall’ente che non siano poste in essere per obbligo istituzionale, che vengano utilizzate

a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale  o regionale.

La percentuale di copertura viene determinata contrapponendo le entrate e le spese dei vari servizi

e deve essere attualmente pari ad almeno il 36%. Fra le entrate si deve tenere conto delle tariffe a

carico degli utenti, ma anche di tutte le entrate specificamente destinate, quindi anche di eventuali

contributi a specifica destinazione. Fra le spese devono essere incluse quelle per il personale

comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, quelle per l’acquisto di beni e

servizi, compreso le manutenzioni ordinarie e gli ammortamenti.

Si precisa che la percentuale di copertura si riferisce all’insieme dei servizi a domanda individuale e

non ad ogni singolo servizio.

Un’ultima precisazione riguarda le spese per il servizio asili nido che, a partire dal 1993, devono

essere considerate ai fini della determinazione della percentuale di copertura soltanto per il 50%

(art. 5 L. 23.12.1992 n. 498). Si tratta di un parziale riconoscimento della natura sociale che il

servizio asili nido è venuto ad assumere nella nostra società.

Con delibera consiliare n. 126 del 29/04/2014, di approvazione del bilancio di previsione per

l’esercizio 2014, sono stati individuati i servizi pubblici a domanda individuale ed è stato determinato

il tasso percentuale di copertura delle spese complessive finanziate con proventi tariffari e contributi

finalizzati, ai sensi dell’art. 6 della L. 131/83 e dell'art. 14 D.L. 415/1989: tale percentuale risultava

del 76,224%.

Il tasso di copertura dei medesimi servizi evidenzia in questa sede un valore di 76,873% con un

incremento rispetto ai dati della previsione iniziale pari a 0,649%.

                                                                                                

Nei prospetti che seguono sono illustrati nel dettaglio i servizi a domanda individuale del Comune di

Faenza.
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ENTRATE

PREV. FINALI ACCERTAMENTI RISCOSSIONI

180 - ASILI NIDO CONTRIBUTO DA 

REGIONE PER GESTIONE 27.000,00 27.000,00 0,00

217 - CONTRIBUTO REG.LE PER 

FORMAZIONE OPERATORI 3.458,33 3.458,33 5.399,11

261 - VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI 

NIDO CONTRIBUTO REGIONALE 5.920,00 6.820,89 8.040,81

335 - CONTRIBUTO REG.LE PER CONGEDI 

PARENTALI PADRI 4.000,00 0,00 0,00

640 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER 

FREQUENZA ASILI NIDO 380.000,00 358.323,40 354.226,70

641 - BOLLO VIRTUALE ASILI NIDO 2.504,00 14,00 0,00

422.882,33 395.616,62 367.666,62

SPESA

INTERVENTO PREV.FINALI IMPEGNI PAGAMENTI

INT.1  PERSONALE  123.314,03 123.314,03 123.314,03

INT.2  ACQUISTI DI BENI 122,00 58,56 58,56

INT.3  PRESTAZIONI 2.097.769,97 2.086.071,99 2.235.022,93

INT.5  TRASFERIMENTI 105.740,00 93.085,44 150.825,51

INT.6  INTERESSI PASSIVI

INT.7  IMPOSTE E TASSE 2.505,00 2.504,93 2.641,64

INT.8  ONERI STRAORDINARI

INT.9  AMMORTAMENTI

TOTALE 2.329.451,00 2.305.034,95 2.511.862,67

* La spesa determinata ai sensi dell'art.5 della L. 498 del 23/12/92 sul 50% del totale della spesa 

complessiva  € 2.305.034,95

SINTESI FINANZIARIA

ENTRATE ACCERTATE 395.616,62

SPESE IMPEGNATE  * 1.152.517,48

COSTO A CARICO BILANCIO 756.900,86

RAPPORTO PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE SPESE

      ACCERTAMENTI

     ---------------------------  x 100 34,326%

           IMPEGNI

ASILI NIDO  COMUNALI                    2                                     

ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI           10                                  

ISCRITTI comunali+privati convenzionati     325                                

VOUCHER 3                                     

SPESA IMPEGNATA  €    1.152.517,48 :   58.621   abitanti SPESA MEDIA PER ABITANTE  €   19,66

SPESA IMPEGNATA  €    1.152.517,48 :        130     iscritti SPESA MEDIA PER ISCRITTO  €. 8.865,52 

3.1.1. ASILI NIDO
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ENTRATE

RISORSA PREV.FINALI ACCERTAMENTI RISCOSSIONI

521 - PROVENTI PALESTRE 60.000,00 73.129,45 72.321,11

TOTALE 60.000,00 73.129,45 72.321,11

SPESA

INTERVENTO PREV.FINALI IMPEGNI PAGAMENTI

INT.1  PERSONALE 69.324,54 69.324,54 69.324,54

INT.2  ACQUISTI DI BENI 4.800,00 4.608,60 1.784,18

INT.3  PRESTAZIONI 707.009,06 706.328,41 738.873,07

INT.4  UTILIZZO BENI DI TERZI 0,00 0,00 3.249,41

INT.5  TRASFERIMENTI 25.000,00 23.500,00 4.774,41

INT.6  INTERESSI PASSIVI

INT.7  IMPOSTE E TASSE 7.470,00 7.470,00 15.782,18

TOTALE 813.603,60 811.231,55 833.787,79

SINTESI FINANZIARIA

ENTRATE ACCERTATE 73.129,45

SPESE IMPEGNATE 811.231,55

COSTO A CARICO BILANCIO 738.102,10

RAPPORTO PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE SPESE

      ACCERTAMENTI

     ---------------------------  x 100 9,015%

           IMPEGNI

IMPIANTI SPORTIVI COM.LI 40                               

SPESA IMPEGNATA     €  811.231,55 : 58.621 abitanti SPESA MEDIA PER ABITANTE € 13,84  

3.1.2. IMPIANTI SPORTIVI
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ENTRATE

RISORSA PREV.FINALI ACCERTAMENTI RISCOSSIONI

635 - PROVENTO VENDITA BIGLIETTI 106.871,00 106.871,00 106.871,00

786/4 SPONSORIZZAZIONE DA BCC PER 

PALIO 12.100,00 12.200,00 12.200,00

786/7  SPONSORIZZAZIONE DA COOP. 

CERAMICA IMOLA PER PALIO 3.660,00 3.660,00 3.660,00

TOTALE 122.631,00 122.731,00 122.731,00

SPESA

INTERVENTO PREV.FINALI IMPEGNI PAGAMENTI

INT.1  PERSONALE 38.980,55 38.980,55 38.980,55

INT.2  ACQUISTI DI BENI 2.460,96 2.460,49 1.957,26

INT.3  PRESTAZIONI 129.894,03 129.885,46 123.170,65

INT.4  UTILIZZO BENI DI TERZI

INT.5  TRASFERIMENTI 105.609,00 105.608,40 144.643,50

INT.6  INTERESSI PASSIVI

INT.7  IMPOSTE E TASSE 8.859,04 8.859,04 15.605,30

INT.8  ONERI STRAORDINARI  

TOTALE 285.803,58 285.793,94 324.357,26

SINTESI FINANZIARIA

ENTRATE ACCERTATE 122.731,00

SPESE IMPEGNATE 285.793,94

COSTO A CARICO BILANCIO 163.062,94

RAPPORTO PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE SPESE

      ACCERTAMENTI

     ---------------------------  x 100 42,944%

           IMPEGNI

SPESA IMPEGNATA     €   285.793,94 : 58.621  abitanti SPESA MEDIA PER ABITANTE    €   4,88

SPESA IMPEGNATA     €   285.793,94 :  7.364   biglietti          SPESA MEDIA PER BIGLIETTO   €  38,81 

 

3.1.3. PALIO DEL NIBALLO
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ENTRATE

RISORSA PREV.FINALI ACCERTAMENTI RISCOSSIONI

466 - PROVENTI DERIVANTI DA 

GESTIONE DEI PARCHIMETRI 1.245.292,15 1.239.025,00 1.254.221,35

TOTALE 1.245.292,15 1.239.025,00 1.254.221,35

SPESA

INTERVENTO PREV.FINALI IMPEGNI PAGAMENTI

INT.1  PERSONALE

INT.2  ACQUISTI DI BENI

INT.3  PRESTAZIONI 422.358,12 422.358,12 414.410,01

INT.4  UTILIZZO BENI DI TERZI

INT.5  TRASFERIMENTI

INT.6  INTERESSI PASSIVI

INT.7  IMPOSTE E TASSE

INT.8  ONERI STRAORDINARI

INT.9  AMMORTAMENTI

TOTALE 422.358,12 422.358,12 414.410,01

SINTESI FINANZIARIA

ENTRATE ACCERTATE 1.239.025,00

SPESE IMPEGNATE 422.358,12

DIFFERENZA ATTIVA 816.666,88

RAPPORTO PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE SPESE

      ACCERTAMENTI

     ---------------------------  x 100 293,359%

          IMPEGNI

SPESA IMPEGNATA   €     421.792,15 :   58.621   abitanti    SPESA MEDIA PER ABITANTE    €  7,20

3.1.4. PARCHIMETRI
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ENTRATE

RISORSA PREV.FINALI ACCERTAMENTI RISCOSSIONI

358/4 - CONTRIBUTO DA COMUNI 

CASTELBOLOGNESE, RIOLO TERME, 

SOLAROLO, BRISIGHELLA 4.184,00 4.184,00 3.490,00

380 - CONTRIBUTO AGEA PER PRODOTTI 

LATTIERO CASEARI PER SCUOLE

7.500,00 6.236,03 6.401,87

560 - PROVENTI PER IL SERVIZIO 
1.751.735,00 1.803.817,97 1.764.140,88

561 - RECUPERI RETTE ARRETRATE
921,17 1.006,08 1.006,08

883 - RIMBORSO DA ISTITUTI SCOLASTICI 

PER MENSA INSEGNANTI 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.764.340,17 1.815.244,08 1.775.038,83

SPESA

INTERVENTO PREV.FINALI IMPEGNI PAGAMENTI

INT.1  PERSONALE 142.762,02 142.762,02 142.762,02

INT.2  ACQUISTI DI BENI 200,00 184,99 126,71

INT.3  PRESTAZIONI 1.931.247,23 1.930.898,00 2.228.636,25

INT.4  UTILIZZO BENI DI TERZI

INT.5  TRASFERIMENTI

INT.6  INTERESSI PASSIVI

INT.7  IMPOSTE E TASSE 135,00 120,67 120,67

INT.8  ONERI STRAORDINARI

INT.9  AMMORTAMENTI

TOTALE 2.074.344,25 2.073.965,68 2.371.645,65

SINTESI FINANZIARIA

ENTRATE ACCERTATE 1.815.244,08

SPESE IMPEGNATE 2.073.965,68

COSTO A CARICO BILANCIO 258.721,60  

RAPPORTO PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE SPESE

      ACCERTAMENTI

     ---------------------------  x 100 87,525%

          IMPEGNI

 

PASTI FORNITI     380.190                           

 

SPESA IMPEGNATA  €  2.073.965,68   58.621        abitanti SPESA MEDIA PER ABITANTE  €  35,38

SPESA IMPEGNATA  €  2.073.965,68 : 380.190 numero pasti SPESA MEDIA PER PASTO         €    5,46

 

3.1.5. REFEZIONI SCOLASTICHE
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ENTRATE

RISORSA PREV.FINALI ACCERTAMENTI RISCOSSIONI

630 - PROVENTI CONCESSIONE SALE 30.000,00 30.503,92 37.357,38

TOTALE 30.000,00 30.503,92 37.357,38

SPESA

INTERVENTO PREV.FINALI IMPEGNI PAGAMENTI

INT.1  PERSONALE 15.688,87 15.688,87 15.688,87

INT.2  ACQUISTI DI BENI

INT.3  PRESTAZIONI 20.697,13 20.697,13 15.293,18

INT.4  UTILIZZO BENI DI TERZI

INT.5  TRASFERIMENTI

INT.6  INTERESSI PASSIVI

INT.7  IMPOSTE E TASSE

INT.8  ONERI STRAORDINARI

INT.9  AMMORTAMENTI

TOTALE 36.386,00 36.386,00 30.982,05

SINTESI FINANZIARIA

ENTRATE ACCERTATE 30.503,92

SPESE IMPEGNATE 36.386,00

DIFFERENZA -5.882,08

RAPPORTO PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE SPESE

      ACCERTAMENTI

     ---------------------------  x 100 83,834%

           IMPEGNI

SPESA IMPEGNATA   €  36.386,00 :  58.621 abitanti SPESA MEDIA PER ABITANTE  €   0,62

 

3.1.6. SALE, MOSTRE E GALLERIE
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DENOMINAZIONE ENTRATE SPESA

RAPPORTO % 

COPERTURA

PREV.FINALI ACCERTAMENTI RISCOSSIONI PREV.FINALI IMPEGNI PAGAMENTI SPESA

1 -  ASILI NIDO 422.882,33 395.616,62 367.666,62 1.164.725,50 1.152.517,48 1.255.931,34 34,326%

2 -  IMPIANTI SPORTIVI: PISCINE, CAMPI 

      DA TENNIS, DI PATTINAGGIO, IMPIANTI

      DI RISALITA E SIMILI:

      Impianti sportivi 60.000,00 73.129,45 72.321,11 813.603,60 811.231,55 833.787,79 9,015%

3 -  MENSE, COMPRESE QUELLE AD USO

      SCOLASTICO 1.764.340,17 1.815.244,08 1.775.038,83 2.074.344,25 2.073.965,68 2.371.645,65 87,525%

4 -  PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI 1.245.292,15 1.239.025,00 1.254.221,35 422.358,12 422.358,12 414.410,01 293,359%

5 -  TEATRI, MUSEI, PINACOTECHE, 

      GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI

      Sale, Mostre, Gallerie 30.000,00 30.503,92 37.357,38 36.386,00 36.386,00 30.982,05 83,834%

      Palio del Niballo 122.631,00 122.731,00 122.731,00 285.803,58 285.793,94 324.357,26 42,944%

3.645.145,65 3.676.250,07 3.629.336,29 4.797.221,05 4.782.252,77 5.231.114,10 76,873%

Rapporto di copertura del costo complessivo dei servizi realizzato ai sensi di legge

ENTRATE ACCERTATE                          € 3.676.250,07

  --------------------------  =  rapporto 76,873    (rapporto minimo di legge =  36%)

SPESE IMPEGNATE                               € 4.782.252,77

3.1.7. RIEPILOGO GENERALE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
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SERVIZI CONSUNTIVO 2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 CONSUNTIVO 2014

REFEZIONI SCOLASTICHE 86,717% 86,460% 87,525%

ASILI NIDO 34,357% 37,245% 34,326%

IMPIANTI SPORTIVI 9,028% 7,537% 9,015%

PARCHIMETRI 293,753% 294,443% 293,359%

PALIO DEL NIBALLO 43,634% 40,786% 42,944%

SALE MOSTRE  E GALLERIE 78,252% 83,757% 83,834%

TOTALI 76,638% 76,224% 76,873%

3.1.8. ANDAMENTO PERCENTUALI DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
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SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA ANNO 2014 PARAMETRO DI EFFICIENZA ANNO 2014 PROVENTI ANNO 2014

 calcolo % rapporto calcolo rapporto calcolo rapporto

1.
 Alberghi, esclusi dormitori pubblici case 

di riposo e di ricovero

domande soddisfatte/domande 

presentate

costo totale/numero 

utenti

provento totale/numero 

utenti

2. Alberghi diurni e bagni pubblici
domande soddisfatte/domande 

presentate

costo totale/numero 

utenti

provento totale/numero 

utenti

3. Asili nido
domande soddisfatte/domande 

presentate
251/251 100% 1,00

costo totale/numero 

bambini frequentanti
2.305.034,95/251 9.183,41

provento totale/numero 

bambini frequentanti
395616,62/251 1.576,16

4.
Convitti, campeggi, case per vacanze, 

ostelli

domande soddisfatte/domande 

presentate

costo totale/numero 

utenti

provento totale/numero 

utenti

5.

Colonie e soggiorni stagionali, 

stabilimenti termali                                          

- soggiorni estivi per minori                   - 

soggiorni estivi per anziani

domande soddisfatte/domande 

presentate

costo totale/numero 

utenti

provento totale/numero 

utenti

6.

Corsi extrascolastici di insegnamento di 

arti, sport ed altre discipline, fatta 

eccezione per quelli espressamente 

previsti per legge:                                              

- Scuola di disegno

domande soddisfatte/domande 

presentate
- - -

costo totale/numero 

iscritti

provento totale/numero 

iscritti

7. Giardini zoologici e botanici numero visitatori/popolazione
costo totale/totale mq 

superficie

provento totale/numero 

visitatori

8.

Impianti sportivi:                                               

- Campi sportivi                                             - 

Palestre                                                          - 

Palazzo dello Sport                                

numero impianti/popolazione 40/58.621 0,07% 0,00068
costo totale/numero 

utenti

provento totale/numero 

utenti
73129,45/12000 6,09

9.
Mattatoi pubblici                                       - 

Macello

quintali carni 

macellate/popolazione

costo totale/quintali 

carni macellate

provento totale/quintali 

carni macellate

10. Mense
domande soddisfatte/domande 

presentate

11. Mense scolastiche
domande soddisfatte/domande 

presentate
3275/3275 100% 1,00

costo totale/numero 

pasti offerti

2.073.965,68/38

0.190
5,46

provento totale/numero 

pasti offerti

1.815.244,08/380.1

90
4,77

12.
Mercati e fiere attrezzate:                       - 

Centro Fieristico - Esposizioni

costo totale/mq. 

superficie occupata

provento totale/mq. 

superficie occupata

13. Pesa pubblica
costo totale/numero 

servizi resi

provento totale/numero 

servizi resi

14.
Servizi turistici diversi, stabilimenti 

balneari, approdi turistici e simili
costo totale/popolazione

provento 

totale/popolazione

15. Spurgo pozzi neri
domande soddisfatte/domande 

presentate

costo totale/numero 

interventi

provento totale/numero 

interventi

16.
Teatri:                                                          - 

Teatro

numero spettatori./nr. posti 

disponibili x nr. rappresentazioni

costo totale/numero 

spettatori

provento totale/numero 

spettatori

17.

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre:  - 

Musei                                                       - 

Sale, mostre, gallerie                              -  

Pinacoteca

numero visitatori/numero 

istituzioni
10400/36 28888,89% 2,889

costo totale/numero 

visitatori
36.386,00/10400 3,50

provento totale/numero 

visitatori
30.503,92/10400 2,93

18.
Spettacoli:                                                 - 

Palio del Niballo

provento totale/numero 

spettacoli

19. Trasporti di carni macellata
costo totale/quintali 

carni macellate

provento totale/quintali 

carni macellate

20.
Trasporti funebri, pompe funebri e 

illuminazioni votive

domande soddisfatte/domande 

presentate

costo totale/nr. servizi 

prestati

provento totale/nr. servizi 

resi

21.

Uso di locali adibiti stabilmente ed 

esclusivamente a riunioni non 

istituzionali: auditorium, palazzi dei 

congressi e simili

domande soddisfatte/domande 

presentate

costo totale/nr. giorni 

d'utilizzo

provento totale/numero 

spettatori

22.
Altri servizi:.                                               - 

Parcheggi custoditi e parcometri                   

domande soddisfatte/domande 

presentate
.

costo totale/numero 

utenti
422.358,12/58.621 7,20

provento totale/numero 

utenti

1.239.025,00/5862

1
21,14

PARAMETRI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2014
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SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA ANNO 2013 PARAMETRO DI EFFICIENZA ANNO 2013 PROVENTI ANNO 2013

 calcolo % rapporto calcolo rapporto calcolo rapporto

1.
 Alberghi, esclusi dormitori pubblici case 

di riposo e di ricovero

domande soddisfatte/domande 

presentate

costo totale/numero 

utenti

provento totale/numero 

utenti

2. Alberghi diurni e bagni pubblici
domande soddisfatte/domande 

presentate

costo totale/numero 

utenti

provento totale/numero 

utenti

3. Asili nido
domande soddisfatte/domande 

presentate
253/253 100% 1,00

costo totale/numero 

bambini frequentanti
2.334.714,74/253 9.228,12

provento totale/numero 

bambini frequentanti
437.779,27/253 1.730,35

4.
Convitti, campeggi, case per vacanze, 

ostelli

domande soddisfatte/domande 

presentate

costo totale/numero 

utenti

provento totale/numero 

utenti

5.

Colonie e soggiorni stagionali, 

stabilimenti termali                                          

- soggiorni estivi per minori                   - 

soggiorni estivi per anziani

domande soddisfatte/domande 

presentate

costo totale/numero 

utenti

provento totale/numero 

utenti

6.

Corsi extrascolastici di insegnamento di 

arti, sport ed altre discipline, fatta 

eccezione per quelli espressamente 

previsti per legge:                                              

- Scuola di disegno

domande soddisfatte/domande 

presentate
- - -

costo totale/numero 

iscritti

provento totale/numero 

iscritti

7. Giardini zoologici e botanici numero visitatori/popolazione
costo totale/totale mq 

superficie

provento totale/numero 

visitatori

8.

Impianti sportivi:                                               

- Campi sportivi                                             - 

Palestre                                                          - 

Palazzo dello Sport                                

numero impianti/popolazione 40/58.869 0,07% 0,00068
costo totale/numero 

utenti

provento totale/numero 

utenti
68523,98/12000 5,71

9.
Mattatoi pubblici                                       - 

Macello

quintali carni 

macellate/popolazione

costo totale/quintali 

carni macellate

provento totale/quintali 

carni macellate

10. Mense
domande soddisfatte/domande 

presentate

11. Mense scolastiche
domande soddisfatte/domande 

presentate
3275/3275 100% 1,00

costo totale/numero 

pasti offerti

2.108.846,02/37

8.596
5,57

provento totale/numero 

pasti offerti

1.882.336,42/378.5

96
4,97

12.
Mercati e fiere attrezzate:                       - 

Centro Fieristico - Esposizioni

costo totale/mq. 

superficie occupata

provento totale/mq. 

superficie occupata

13. Pesa pubblica
costo totale/numero 

servizi resi

provento totale/numero 

servizi resi

14.
Servizi turistici diversi, stabilimenti 

balneari, approdi turistici e simili
costo totale/popolazione

provento 

totale/popolazione

15. Spurgo pozzi neri
domande soddisfatte/domande 

presentate

costo totale/numero 

interventi

provento totale/numero 

interventi

16.
Teatri:                                                          - 

Teatro

numero spettatori./nr. posti 

disponibili x nr. rappresentazioni

costo totale/numero 

spettatori

provento totale/numero 

spettatori

17.

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre:  - 

Musei                                                       - 

Sale, mostre, gallerie                              -  

Pinacoteca

numero visitatori/numero 

istituzioni
11000/38 28947,37% 2,895

costo totale/numero 

visitatori
37.369,12/11000 3,40

provento totale/numero 

visitatori
35.131,25/11000 3,19

18.
Spettacoli:                                                 - 

Palio del Niballo

provento totale/numero 

spettacoli

19. Trasporti di carni macellata
costo totale/quintali 

carni macellate

provento totale/quintali 

carni macellate

20.
Trasporti funebri, pompe funebri e 

illuminazioni votive

domande soddisfatte/domande 

presentate

costo totale/nr. servizi 

prestati

provento totale/nr. servizi 

resi

21.

Uso di locali adibiti stabilmente ed 

esclusivamente a riunioni non 

istituzionali: auditorium, palazzi dei 

congressi e simili

domande soddisfatte/domande 

presentate

costo totale/nr. giorni 

d'utilizzo

provento totale/numero 

spettatori

22.
Altri servizi:.                                               - 

Parcheggi custoditi e parcometri                   

domande soddisfatte/domande 

presentate
.

costo totale/numero 

utenti
187.549,57/58.869 3,19

provento totale/numero 

utenti
795.547,34/58869 13,51

PARAMETRI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2013
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SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA ANNO 2014 PARAMETRO DI EFFICIENZA ANNO 2014

 calcolo % rapporto calcolo rapporto

1. Servizi connessi agli organi istituzionali numero addetti/popolazione 16/58.621 0,03% 0,000273 costo totale/popolazione 819.323,54/58.621 13,98

2.
Amministrazione generale, compreso 

servizio elettorale
numero addetti/popolazione 80/58.621 0,14% 0,001365 costo totale/popolazione 8.879.029,65/58.621 151,46

3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale
domande evase/domande 

presentate
costo totale/popolazione 2.029.414,4/58.621 34,62

4. Servizi di anagrafe e di stato civile numero addetti/popolazione 21/58.621 0,04% 0,000358 costo totale/popolazione 688.759,47/58.621 11,75

5. Servizio statistico numero addetti/popolazione 2/58.621 0,00% 0,000034 costo totale/popolazione 39.582,96/58.621 0,68

6. Servizi connessi con la giustizia costo totale/popolazione 45.066,48/58.621 0,77

7. Polizia locale e amministrativa numero addetti/popolazione 47/58.621 0,08% 0,000802 costo totale/popolazione 3.308.572,38/58.621 56,44

8. Servizio della leva militare costo totale/popolazione

9.
Protezione civile, pronto intervento e tutela 

della sicurezza  pubblica
numero addetti/popolazione 1/58.621 0,00% 0,000017 costo totale/popolazione

10. Istruzione primaria o secondaria inferiore
numero aule/nr. studenti 

frequentanti
193/4.351 4,44% 0,044358

costo totale/nr. studenti 

frequentanti
61.6540,14/4.351 141,70

11. Servizi necroscopici o cimiteriali costo totale/popolazione.       

12. Acquedotto

13. Fognatura e depurazione
unità imm.ri servite/totale 

unità imm.ri
28.267/59.355 47,62% 0,476236

frequenza media settimanale 

di raccolta/7
3/7 42,86% 0,428571

costo totale/Q.li di rifiuti 

smaltiti

unità imm.ri servite/totale 

unità imm.ri
59.355/59.355 100,00% 1,000000

15. Viabilità e illuminazione pubblica
Km strade illuminate/totale 

Km strade
199/290 68,62% 0,686207

costo totale/Km. strade 

illuminate
2.887.906,20/199 14.512,09

PARAMETRI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA SERVIZI INDISPENSABILI ANNO 2014

14. Nettezza urbana

3.2. SERVIZI INDISPENSABILI - PARAMETRI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA
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SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA ANNO 2013 PARAMETRO DI EFFICIENZA ANNO 2013

 calcolo % rapporto calcolo rapporto

1. Servizi connessi agli organi istituzionali numero addetti/popolazione 15/58.869 0,03% 0,000255 costo totale/popolazione 906.801,34/58.869 15,40

2.
Amministrazione generale, compreso 

servizio elettorale
numero addetti/popolazione 86/58.869 0,14% 0,001376 costo totale/popolazione 9.228.598,82/58.869 156,77

3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale
domande evase/domande 

presentate
costo totale/popolazione 2.429.884,29/58.869 41,28

4. Servizi di anagrafe e di stato civile numero addetti/popolazione 15/58.869 0,03% 0,000340 costo totale/popolazione 743.893,03/58.869 12,64

5. Servizio statistico numero addetti/popolazione 2/58.869 0,00% 0,000034 costo totale/popolazione 41.345,50/58.869 0,70

6. Servizi connessi con la giustizia costo totale/popolazione 70.483,59/58.869 1,20

7. Polizia locale e amministrativa numero addetti/popolazione 47/58.869 0,08% 0,000798 costo totale/popolazione 3.192.271,18/58.869 54,23

8. Servizio della leva militare costo totale/popolazione

9.
Protezione civile, pronto intervento e tutela 

della sicurezza  pubblica
numero addetti/popolazione 1/58.869 0,00% 0,000017 costo totale/popolazione

10. Istruzione primaria o secondaria inferiore
numero aule/nr. studenti 

frequentanti
195/4.292 4,54% 0,045433

costo totale/nr. studenti 

frequentanti
636.008,50/4.292 148,18

11. Servizi necroscopici o cimiteriali costo totale/popolazione.       

12. Acquedotto

13. Fognatura e depurazione
unità imm.ri servite/totale 

unità imm.ri
28.267/59.355 47,62% 0,476236

frequenza media settimanale 

di raccolta/7
3/7 42,86% 0,428571

costo totale/Q.li di rifiuti 

smaltiti

unità imm.ri servite/totale 

unità imm.ri
59.355/59.355 100,00% 1,000000

15. Viabilità e illuminazione pubblica
Km strade illuminate/totale 

Km strade
199/290 68,62% 0,686207

costo totale/Km. strade 

illuminate
3.277.982,72/199 16.472,27

PARAMETRI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA SERVIZI INDISPENSABILI ANNO 2013

14. Nettezza urbana
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IRAP 
 

 

Presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale, nel territorio della Regione, di un’attività, 

autonomamente organizzata, diretta alla  produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione 

di servizi. 

L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le Amministrazioni dello Sato 

costituisce in ogni caso presupposto d’imposta. 

Sono dunque soggetti passivi dell’IRAP anche le Amministrazioni Pubblicche, fra cui sono ricompresi 

anche i Comuni.  

La corretta scelta di gestione dell’Irap determina una riduzione del carico fiscale al fine di conseguire 

risparmi e, quindi, di recuperare risorse finanziarie. 

Una razionale impostazione fiscale può essre fonte di risparmi di spesa grazie all’opzione Irap sulle 

attività commerciali svolte dall’Ente; infatti, se l’Ente non intende rimanere nel sistema retributivo di 

determinazione dell’imponibile, lo stesso può esercitare l’opzione per l’applicazione separata 

dell’Irap, secondo le regole ordinarie valevoli per le imprese, con riferimento a una o più attività 

commerciali esercitate. 

L’IRAP negli Enti Locali può essere calcolata con due diverse modalità: 

1. metodo “retributivo”: è la modalità di calcolo naturale per l?ente non commerciale, con 

riferimento a tutte le attività svolte. E’ di facile applicazione, in quanto consiste 

nell’applicare l’aliquota Irap dell’8,50% a tutte le retribuzioni erogate dall’Ente. 

2. metodo “misto”  che consiste nel distinguere, ai fini del calcolo: 

- le attività istituzionali dell’Ente, sulle quali l’Irap viene applicata secondo i criteri del metodo 

retributivo e, quindi, con aliquota dell’8,5% sulle retribuzioni erogate; 

- le attività commerciali dell’Ente, sulle quali l’Irap viene applicata sul “Valore della Produzione 

Netta” con aliquota del 3,90%. 

Questa seconda modalità di calcolo, applicabile per opzione, consente in molti casi all’Ente di 

conseguire benefici in termini di risparmio d’imposta, a fronte di una più complessa modalità di 

gestione e calcolo dell’imposta dovuta. 

Per una corretta impostazione del metodo misto occorre anzitutto che l’Ente gestisca in modo chiaro 

i servizi rilevanti Iva. Occorre poi procedere, nell’ambito dei servizi commerciali esercitati, ad 

effettuare una valutazione di convenienza per ogni singolo servizio.  

Le disposizioni attuative sono state integrate nel tempo con quanto più analiticamente previsto nelle 

Istruzioni per la compilazione del quadro IK  per le Pubbliche Amministrazioni del modello IRAP.  

 

In merito ai criteri e alle modalità utilizzati al fine di delineare i conti economici di riferimento e 

determinare i valori per il calcolo dell’IRAP si conferma l’uniformità di comportamento con gli 

esercizi precedenti e con i criteri utilizzati per la formazione del conto economico generale dell’ente 

e, infine, la costanza nei criteri di classificazione delle voci e di valutazione delle poste. 

 

In particolare, in relazione alla possibilità, riconosciuta dalle Istruzioni al quadro IK, per “i soggetti 

che svolgono attività commerciali e che sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di 

contabilità pubblica” di assumere “i componenti positivi e negativi con gli stessi criteri previsti dalla 

contabilità pubblica opportunamente riclassificati”, sono stati utilizzati come punto di partenza i 

valori della contabilità economica relativi ai singoli servizi oggetto dell’opzione (con riferimento ai 

dati risultanti dai singoli centri di costo). 

Questi valori (il totale degli impegni e degli accertamenti di competenza per l’esercizio 2014) sono 

stati opportunamente rettificati dell’importo dell’IVA relativa alle fatture di vendita e d’acquisto. 

 

Sono state altresì effettuate tutte le rettifiche necessarie a far emergere il valore economico dei dati 

inseriti nella contabilità finanziaria. 

Pagina 116 di 391



In conformità agli esercizi precedenti alcuni elementi di costo (ammortamenti) non sono stati 

considerati in quanto attualmente di incerta definizione in relazione ai singoli centri di costo. La 

scelta effettuata, in ottemperanza al principio di prudenza, non altera il quadro finale. 

Le rettifiche proprie solo della disciplina IRAP (indeducibilità di certe componenti di costo) saranno 

effettuate in sede di dichiarazione. 

Così pure in questa sede saranno determinati i cd COSTI PROMISCUI cioè i costi relativi al personale che 

presta la propria attività sia a favore dei servizi istituzionali dell’ente sia a favore dei servizi 

commerciali oggetto dell’opzione, relativamente ai quali è possibile far emergere ulteriori risparmi di 

imposta. 

 

Nelle pagine successive sono riportati i conti economici che saranno presi a riferimento per il calcolo 

dell’IRAP da effettuarsi in sede di compilazione del modello IRAP 2015 – anno d’imposta 2014. 
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A- PROVENTI DELLA GESTIONE    

      01 - Proventi tributari -                                     

      02 - Proventi da trasferimenti 37.279,22                     

      03 - Proventi da servizi pubblici 358.432,12                   

      04 - Proventi da gestione patrimoniale -                                      

      05 - Proventi diversi 30.000,00                     

      06 - Proventi da concessioni di edificare -                                      

      07 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                                      

      08 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso    

             di lavorazione, etc. (+/-) -                                      

Totale (A)  425.711,34                    

B - COSTI DELLA GESTIONE    

      09 - Personale 107.294,01-                   

      10 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 58,56-                             

      11 - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o -                                      

              beni di consumo (+/-) -                                      

      12 - Prestazioni di servizi 2.050.654,41-               

      13 - Godimento di  beni di terzi -                                      

      14 - Trasferimenti 93.085,44-                     

      15 - Imposte e tasse 37.088,52-                     

      16 - Quote di ammortamento d'esercizio -                                      

Totale (B)  2.288.180,94-                 

RISULTATO DELLA GESTIONE (A+B)  1.862.469,60-                

 

C - PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E    

      PARTECIPATE    

      17 - Utili -                                      

      18 - Interessi su capitale di dotazione -                                      

      19 - Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate -                                      

Totale (C) -                                       

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A+B+C)   1.862.469,60-            

D - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI    

      20 - Interessi attivi -                                      

      21 - Interessi passivi -                                      

             01) su mutui e prestiti -                                      

             02) su obbligazioni -                                      

             03 ) su anticipazioni -                                      

             04) per altre cause -                                      

Totale (D)  -                                       

    

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

      01 - Proventi 2.645,14                       

             22 - Insussistenze del passivo 2.645,14                      

             23 - Sopravvenienze attive -                                      

             24 - Plusvalenze patrimoniali -                                      

      02 - Oneri 2.950,84-                       

             25 - Insussisteze dell'attivo 2.950,84-                      

             26 - Minusvalenze patrimoniali -                                      

             27 - Accantonamento per svalutazione crediti -                                      

             28  - Oneri straordinari -                                      

Totale (E)  305,70-                            

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO    

                  (A+B+C+D+E)     1.862.775,30-            

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2014 - ASILI NIDO
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A- PROVENTI DELLA GESTIONE    

      01 - Proventi tributari -                                      

      02 - Proventi da trasferimenti   

      03 - Proventi da servizi pubblici 87.599,67                     

      04 - Proventi da gestione patrimoniale -                                      

      05 - Proventi diversi 13.000,00                     

      06 - Proventi da concessioni di edificare -                                      

      07 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                                      

      08 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso    

             di lavorazione, etc. (+/-) -                                      

Totale (A)  100.599,67                    

B - COSTI DELLA GESTIONE    

      09 - Personale 24.359,28-                     

      10 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.720,14-                        

      11 - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o    

              beni di consumo (+/-) -                                      

      12 - Prestazioni di servizi 97.629,83-                     

      13 - Godimento di  beni di terzi -                                      

      14 - Trasferimenti 105.608,40-                   

      15 - Imposte e tasse 8.827,70-                        

      16 - Quote di ammortamento d'esercizio -                                      

Totale (B)  238.145,35-                    

RISULTATO DELLA GESTIONE (A+B)  137.545,68-                    

 

C - PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E    

      PARTECIPATE    

      17 - Utili -                                      

      18 - Interessi su capitale di dotazione -                                      

      19 - Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate -                                      

Totale (C) -                                        

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A+B+C)   137.545,68-                

D - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI    

      20 - Interessi attivi -                                      

      21 - Interessi passivi -                                      

             01) su mutui e prestiti -                                      

             02) su obbligazioni -                                      

             03 ) su anticipazioni -                                      

             04) per altre cause -                                      

Totale (D)  -                                        

    

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

      01 - Proventi 534,28                           

             22 - Insussistenze del passivo 534,28                           

             23 - Sopravvenienze attive -                                      

             24 - Plusvalenze patrimoniali -                                      

      02 - Oneri -                                      

             25 - Insussisteze dell'attivo -                                      

             26 - Minusvalenze patrimoniali -                                      

             27 - Accantonamento per svalutazione crediti -                                      

             28  - Oneri straordinari -                                      

Totale (E)  534,28                            

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO    

                  (A+B+C+D+E)     137.011,40-                

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2014 - PALIO DEL NIBALLO
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A- PROVENTI DELLA GESTIONE    

      01 - Proventi tributari -                             

      02 - Proventi da trasferimenti 77.192,82             

      03 - Proventi da servizi pubblici 1.735.407,74        

      04 - Proventi da gestione patrimoniale -                              

      05 - Proventi diversi -                              

      06 - Proventi da concessioni di edificare -                              

      07 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                              

      08 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso  

             di lavorazione, etc. (+/-) -                              

Totale (A)  1.812.600,56                 

B - COSTI DELLA GESTIONE    

      09 - Personale 101.585,82-           

      10 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 151,63-                   

      11 - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o    

              beni di consumo (+/-) -                              

      12 - Prestazioni di servizi 1.840.869,07-        

      13 - Godimento di  beni di terzi -                              

      14 - Trasferimenti -                              

      15 - Imposte e tasse 120,67-                   

      16 - Quote di ammortamento d'esercizio -                              

Totale (B)  1.942.727,19-                 

RISULTATO DELLA GESTIONE (A+B)  130.126,63-                    

 

C - PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E    

      PARTECIPATE    

      17 - Utili -                              

      18 - Interessi su capitale di dotazione -                              

      19 - Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate -                              

Totale (C) -                                       

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A+B+C)   130.126,63-               

D - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI    

      20 - Interessi attivi -                              

      21 - Interessi passivi -                              

             01) su mutui e prestiti -                              

             02) su obbligazioni -                              

             03 ) su anticipazioni -                              

             04) per altre cause -                              

Totale (D)  -                                       

    

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

      01 - Proventi 1.317,76                

             22 - Insussistenze del passivo 1.317,76                

             23 - Sopravvenienze attive -                              

             24 - Plusvalenze patrimoniali -                              

      02 - Oneri 84.200,50-             

             25 - Insussistenze dell'attivo 84.200,50-             

             26 - Minusvalenze patrimoniali -                              

             27 - Accantonamento per svalutazione crediti -                              

             28  - Oneri straordinari -                              

Totale (E)  82.882,74-                      

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO    

                  (A+B+C+D+E)     213.009,37-               

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2014- REFEZIONI SCOLASTICHE
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 SEZIONE 4

_____

INDICATORI E PARAMETRI
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E = Entrate                  U = Uscite 2012 2013 2014

Autonomia Titolo I + Titolo III E 89,56% 72,45% 87,47%

finanziaria Titolo I + II + III E

Autonomia Titolo I E 66,27% 47,64% 65,23%

impositiva Titolo I + II + III E

Pressione Titolo I + Titolo III E € 813,91 € 635,87 € 922,48

finanziaria Popolazione

Pressione Titolo I E € 602,26 € 418,13 € 687,96

tributaria Popolazione

Intervento Trasferim. statali € 18,41 € 172,82 € 51,87

erariale Popolazione

Intervento Trasferim. regionali € 70,15 € 66,01 € 74,60

regionale Popolazione

Incidenza Totale residui attivi 51,97% 47,04% 30,80%

residui attivi Totale accertamenti di competenza

Incidenza Totale residui passivi 68,49% 49,35% 34,24%

residui passivi Totale impegni di competenza

Indebitamento locale Debito Residuo Mutui e BOC € 960,25 € 892,38 € 827,04

pro capite Popolazione

Velocità riscossione Riscossioni competenza Titolo I e III E 80,94% 72,02% 77,20%

entrate proprie Accertamenti competenza Titolo I e III E

Rigidità spesa Spese Personale + Quote amm. mutui e BOC U 36,42% 35,99% 29,46%

corrente Titolo I + II + III E

Velocità gestione Pagamenti Titolo I competenza U 54,33% 58,66% 62,83%

spese correnti Impegni Titolo I competenza U

Redditività del Entrate patrimoniali 11,75% 11,11% 11,94%

 patrimonio Valore patrim. disponibile

Patrimonio Valori beni patrimonio indisponibile. € 2.399,79 € 2.412,37 € 2.443,30

 pro capite Popolazione

Patrimonio Valori beni patrimonio disponibile € 446,00 € 445,98 € 447,68

 pro capite Popolazione

Patrimonio Valori beni demaniali € 596,61 € 609,11 € 621,51

pro capite Popolazione

Rapporto popolazione Popolazione 161 165 165

dipendenti Dipendenti

 4.1. Analisi generale per indici (Indicatori finanziari ed economici 

generali, D.P.R. 31.1.1966 n. 194)
 

- l’indice di “pressione tributaria”  evidenzia il prelievo tributario medio pro-capite.

Gli indici di “intervento erariale”  e “intervento regionale”  evidenziano l’ammontare delle risorse per ogni abitante trasferite 

dai due livelli di governo.

L’indice di “rigidità della spesa corrente”  evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il 

personale e per il rimborso di rate mutui, ovvero le spese rigide.Tanto maggiore è il livello dell’indice, tanto minore è la 

possibilità per gli amministratori di impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse.

Gli indici utilizzati sono tratti dalla rielaborazione dei dati offerti dalle sintesi contabili di periodo. Essi costituiscono 

strumento di interpretazione che articola e precisa la conoscenza degli aspetti finanziari del Comune. Tra di essi si 

segnalano:

- l'indice di “autonomia finanziaria”  evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie sul totale di quelle correnti 

segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se 

inferiore al 40% per i comuni rileva condizioni di deficitarietà;

- l’indice di “autonomia impositiva”  è una specificazione di quello che precede ed evidenzia la capacità dell’ente di prelevare 

risorse coattivamente;
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2012 2013 2014

Entrate extratributarie

23,29% 24,81% 22,24%

Titolo 1° + 2° + 3° Entrata

Spese del personale

30,73% 31,10% 25,14%

Totale spese correnti

Quote interessi + quote capitale

12,16% 10,43% 8,86%

Titolo 1° + 2° + 3° Entrata

Spesa corrente

€ 815,56 € 796,72 € 960,66

Popolazione

Spese investimento

12,82% 13,26% 3,81%

Spese totali

Entrate da mutui e prestiti

1,47% 4,95% 0,00%

Titolo 4° + 5° Entrata

Quote interessi + quote capitale

13,55% 11,49% 9,72%

Spesa corrente

Prev. def. Tit. 1° - Prev. iniz. Tit. 1°

4,27% -9,02% 5,73%

Prev. Iniz. Tit. 1°

Impegni Titolo 1°

95,43% 85,97% 94,19%

Prev. Def. Tit. 1° Spesa

Entrate totali servizi

71,78% 73,83% 76,87%

Spese totali servizi

Sp. servizi al netto entrate

€ 20,83 € 20,15 € 18,87

Popolazione

Spese servizi a domanda

8,12% 8,77% 7,74%

Entrate ordinarie

Altri indicatori finanziari ed economici:

grado di realizzazione spese 

correnti

Grado di copertura dei servizi a 

domanda

Spesa pro capite per servizi  a 

domanda

Incidenza entrate extratributarie

Incidenza spese personale

Incidenza dell'indebitamento 

sulle entrate correnti

Spesa corrente pro capite

Incidenza spese servizi a 

domanda

Peso relativo investimenti

Incidenza mutui e prestiti sul 

finanziamento degli 

investimenti

Grado di indebitamento:  

incidenza su spesa corrente

Grado di attendibilita'  delle 

previsioni di spesa corrente

Pagina 124 di 391



Congruità dell’imposta comunale sugli immobili

Le aliquote ICI evidenziano il seguente trend storico:

2008 2009 2010 2011 2012

Aliquota 

abitazione 

principale 6 6 6 6

Aliquota 

appartamenti 

sfitti 9 9 9 9

Le aliquote IMU introdotte nel 2012 sono, per le categorie indicate, quelle di seguito:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aliquota 

abitazione 

principale 5,8 5,8 2,7

Aliquota 

appartamenti 

sfitti 10,6 10,6 10,6

Le aliquote TASI introdotte nel 2014 sono, per le categorie indicate, quelle di seguito:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aliquota 

abitazione 

principale 3,3

Aliquota 

appartamenti 

sfitti 0

mentre gli indicatori di congruità dell’imposta si riassumono come segue:

2008 2009 2010 2011 2012

0,40%

€ 329,44 € 334,28 € 331,59 € 321,18

€ 189,74 € 186,79

Proventi I.C.I. altri fabbricati

€ 201,23 € 203,28

Proventi I.C.I. aree edificabili

Totale proventi I.C.I.

Totale proventi I.C.I.

Proventi I.C.I.

N. unità immobiliari

0,40% 0,40%

Proventi I.C.I.

N. famiglie + N. imprese

Proventi I.C.I. prima abitazione

Totale proventi I.C.I. 0,40%

15% 15% 14%

68%

15%

16% 16% 15% 15%

Proventi I.C.I. terreni agricoli

70,60% 70,00%Totale proventi I.C.I. 68,60%
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Congruità della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP)

2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014

32,50%Totale proventi I.M.U.

Proventi I.M.U. e TASI

€ 370,11N. unità immobiliari

€ 664,43N. famiglie + N. imprese

Proventi I.M.U. altri fabbricati

Proventi I.M.U. e TASI

Proventi I.M.U. e TASI prima abitazione

9%

€ 297,51

€ 543,01

6,00%

80%

5,00%

€ 15,11 € 15,31mq. occupati

Tasse occ. suolo pubblico

€ 15,29 € 15,26 € 15,37

La tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è riscossa dalla società ICA ed è applicata 

T.O.S.A.P. passi carrai

€ 49,72 € 49,59 € 49,22 € 49,57 € 49,72N. passi carrai

9,00%Totale proventi I.M.U.

Proventi I.M.U. aree edificabili

5%Totale proventi I.M.U.

Proventi I.M.U. terreni agricoli

52%Totale proventi I.M.U.

€ 49,77

€ 15,51

€ 309,43

€ 696,26

21,00%

74%

18,00%

8%

€ 50,02

€ 15,40
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1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per 

cento  rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di 

amministrazione utilizzato per le spese di investimento); NO

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi 

ai  titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di 

solidarietà,  superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e 

III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di 

fondo di solidarietà; NO

3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti 

dalla gestione dei residui attivi) ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo 

sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà, rapportata agli accertamenti della gestione di 

competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette 

risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà; NO

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli 

impegni della medesima spesa corrente; NO

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti; NO

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo 

delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 

5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38  

per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti 

pubblici  finalizzati a  finanziare spese di personale); NO

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per 

cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di 

gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di 

gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del 

tuel e s.m.i.); NO

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento 

rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale soglia 

venga superata in tutti gli ultimi tre anni); NO

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per 

cento rispetto alle entrate correnti; NO

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuel riferito allo 

stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione 

superiore al 5% dei valori della spesa corrente. NO

4.2. Parametri di definizione degli enti in condizioni 

La situazione di deficitarietà strutturale si registra nel momento in cui almeno la metà dei parametri è positivo
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SEZIONE 5 

_____ 

 

 

RELAZIONE FINALE SULL’ANDAMENTO 

DELLA GESTIONE 2014 CON 

RIFERIMENTO AI PROGRAMMI, 

PROGETTI, OBIETTIVI 
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1.1

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto al lavoro e all’occupazione
Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 1.1.1.01

Dare continuità a interventi economici di sostegno per le famiglie in condizione di povertà, anche per quanto 
riguarda la fruizione di servizi comunali. Si prevede di rivedere anche i contenuti della Convenzione con il 
Consorzio "Fare Comunità"per poter disporre di strumenti utili per applicare  i conteuti della nuova normativa 
in materia di tirocini, in modo da dare prospettive 
di autonomia a quelle persone che hanno prospettivi (ancorchè deboli) di inserimentio in contesti lavorativi.
 Si confermano  le attività di accompagnamento ad una collocazione lavorativa svolte nell'ambito del S.I.I.L. 
(Sostegno Integrato Inserimento Lavorativo) per i disabili e per gli adulti in condizione di svantaggio sociale;

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Sono stati attivati i tirocini che insieme ai progetti di inclusione sociale con il volontariato hanno 
consentito di mantenere un supporto di tipo educativo e un sostegno economico per persone in 
condizine di fragilità/disabilità

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Unibosi

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' stata sottoscritta la convenzione con il Consozrzio "Fare Comunità" prevedendo in aggiunta alle attività 
relativa all'inserimento lavorativo, anche modalità organizzative per poter attivare tirocini, nel rispetto della 
normativa regionale in materia. L'istruttoria per la definizione della  nuova convenzione ha rappresnetato 
l'occasione anche per rivedere diverse posizioni per le quali in passato erano state attivate borse lavoro, 
attivando progetto di inclusione sociale, nell'ambito delle esperienze di volontariato, in una logica di 
sussidiarietà.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Pagina 131 di 391



Codice indicatore: 1.1.1.01.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

15 15 15

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Tasso annuo di collocamento lavorativo 
tramite il S.I.I.L.: N. contratti a tempo 
determinato o indeterminato attivati / N. 
totale persone prese in carico (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

23,5
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 1.1.1.01.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

75 75 75

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Persone prese in carico dal S.I.I.L. (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

85
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 1.1.2.01

Proseguimento delle attività del Tavolo per lo sviluppo economico (con la presenza dei Sindaci dell'Unione 
della Romagna Faentina) in collegamento con il Tavolo provinciale dell'economia attraverso attività di 
confronto sulle problematiche emergenti che caratterizzano l'economia faentina.

Assessore : Malpezzi,Minzoni

Previsione iniziale:

L'attività svolta relativamente a questo obiettivo ha permesso di raggiungere risultati intermedi in 
linea con quanto prefissato per l'anno 2014

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

L'attività svolta relativamente a questo obiettivo ha permesso di raggiungere risultati intermedi in linea con 
quanto prefissato per l'intero anno 2014

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 1.1.2.01.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

2 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Temi relativi al territorio faentino 
(problematiche, segnalazioni, criticità, 
opportunita, ecc.) discussi (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

2

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

4
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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1.2

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Famiglia e servizi sociali
Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 1.2.1.01

Rideterminare le condizioni per l’accesso e la compartecipazione ai servizi sociali, da verificarsi tramite 
l’indicatore ISEE, secondo la disciplina prevista dal DPCM 3-12-2013

Assessore : Bandini,Campodoni

Previsione iniziale:

In merito si registra il ritardo del legislatore nell'adozione degli  schemi di dichiarazione sostitutiva 
unica, quindi al momento non si può incidere sui regolamenti per rideterminare le condizioni per 
l'accesso. Inoltre  ad oggi manca anche lo strumento informatico  per l'inserimento dei dati. Sono in 
corso revisioni regolamentari, alcune sperimentazioni sono già state fatte (BINA breve indice non 
autosufficienza). E' stato approvato un atto di Giunta Comunale per recepire la nuova normativa. Si 
avvierà una fase di monitoraggio e analisi, prodromica alla revisione dei regolamenti

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Diamanti,Unibosi

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Sono stati  avviati grupi di lavoro a livello provinciale e distrettuale in vista della revisione dei regolamenti in 
materia, non appena saranno emanati gli atti applicativi del DPCM 3-12-2013

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 1.2.1.01.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Svolgimento di momento di confronto sul 
tema entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Pagina 134 di 391



Codice obiettivo: 1.2.1.02

Occorre attivare nuove azioni per recuperare l'utenza potenziale degli asili nido. Occorre inoltre svolgere 
un'attività di indirizzo e controllo dell'attività dei "baby parking", in attuazione della direttiva regionale, 
tramite regolamento da approvare entro il 2014.

Assessore : Campodoni

Previsione iniziale:

Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15/12/2014

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Diamanti

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il Regolamento in itinere irinforza il potere di controllo comunale sui baby parking ed istituisce un correlato  
sistema sanzionatorio. In data 24/7 u.s. è stato svolto un  incontro informativo al riguardo, con la presenza di 
tutti i servizio 0-3 esistenti a Faenza, ivi inclusi tutti i "baby parking"

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 1.2.1.02.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Adozione Regolamento comunale 
concernente il rilascio delle autorizzazioni per 
servizi educativi

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014

Il Regolamento è stato predisposto in bozza ed è attualmente sottoposto alla 
valutazione degli altri Comuni dell'Unione per loro parere e valutazione, visto che 
esplicherà effetti per tutta l'Unione

Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

 Il nuovo Regolamento è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 229 del 15/12/2014

Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 1.2.1.02.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

5 n.p. n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Interventi di informazione sui baby parking a 
favore delle famiglie (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

3

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

9
valore a consuntivo 2014

Nell'ultima parte dell'anno sono stati privilegiati gli interventi 
informativi sui baby-parking tesi a precostituire l'evoluzione dei 
medesimi verso il format del servizio educativo sperimentale, in 
conformità agli indirizzi regionali

Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 1.2.1.02.d % di raggiungimento dell'indicatore: 100

3 n.p. n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Voucher rilasciati l'anno (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

5

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

5
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 1.2.1.03

Nel corso del 2014 si continuerà nell'azione di sostegno economico ai soggetti in difficoltà tramite rapporto 
con i soggetti partners e con il servizio di accompagnamento svolto dai Servizi Sociali.

Assessore : Bandini,Zivieri

Previsione iniziale:

Si conferma la difficoltà ad accedere a questa opportunità, in quanto le fragilità che caraterizzano la 
quasi totalità degli utenti dei servizi, non consente di offire le garanzie minime per la restituzione del 
prestito.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 50

Dirigente Unibosi

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Le situazioni che possono essere proposte per il microcredito non sempre meno numerose, in considerazione 
delle situazioni di fragilità economica che si riscontrano tra le persone in carico ai Servizi che non dispongono 
spesso di situazioni lavorative che, per durata del contratto di lavoro e per reddito percepito, consentono la 
restituzione del prestito.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 1.2.1.03.a % di raggiungimento dell'indicatore: 50

2 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Soggetti accompagnati dai SSA al servizio di 
micro prestito (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

1
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 1.2.1.04

Realizzazione entro il 2014 N. 3 sezioni scuola materna

Assessore : Zivieri, Campodoni

Previsione iniziale:

Presso complesso carchidio strocchi

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cipriani

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

lavori conclusi al 15/9

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 1.2.1.04.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Realizzazione nuove sezioni entro il 
31/8/2014 (si/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note  2014:

Realizzazione nuove sezioni entro il 
31/8/2014 (si/no)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

sì
2014 2015 2016

note  2014:

Realizzazione nuove sezioni entro il 
15/09/2014 (si/no)

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

tutte le attività previste sono state realizzate nei tempi prestabiliti.
Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 1.2.2.01

Favorire l’integrazione sociale e sanitaria del percorso-nascita, tramite i servizi pubblici e col supporto 
dell’associazionismo. Nel 2014 saranno consolidate iniziative per arricchire l'offerta dei servizi socio-sanitari in 
relazione al percorso nascita ed il sostegno alla neo-genitorialità; nel 2014 e 2015 si valuta di consolidare e 
definire la collaborazione con le associazioni di volontariato con l'istituzione di un tavolo permanente di 
confronto, soprattutto in relazione alle maternità difficili ed al coinvolgimento nel percorso nascita delle 
donne immigrate.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Oltre alle attività già segnalate in fase intermdia, si segnala l'inaugurazione dello spazio allattamento 
che ha consentito di sensibilizzare le mamme sull'importanza dell'allattamento al seno, mettendo 
loro a disposizione anche apposti  spazi in locali pubblici, oltre che presso alcuni uffici comuali

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Unibosi

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Nel corso del 2014 sono state avviate inziaitive a sostegno della neogenitorialità.  Tra queste si segnala che a  
maggio è stata inaugurata la pannolinoteca presso i locali del Centro per le famiglie e sono state attivate 
iniziative formative/informative per i genitori, utilizzando anche web forum.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 1.2.2.01.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

5 5 5

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Associazioni coinvolte nel tavolo permanente 
di confronto sostegno alla maternità (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

5

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

5
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 1.2.2.02

Sviluppare iniziative di promozione della maternità e paternità responsabile e fornire aiuti materiali per 
evitare possibili casi d’interruzione della gravidanza determinati da difficoltà economiche, mantenendo le 
convenzioni con le Associazioni di volontariato attive sul tema.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

L'attività svolta in questi ultimi anni ha consolidato la rete di soggetti pubblici e privati con buoni 
risultati. L'obiettivio può considerarsi concluso in quanto assorbito nelle ordinarie funzioni del Centro 
per le famiglie.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 97

Dirigente Unibosi

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il Centro per le Famiglie ha svolto attività di promozione della maternità e parternità responsabile, avvalendosi 
della collaborazione di diversi soggetti pubblici e privati, secondo logica di sussidiarietà

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 1.2.2.02.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

22 22 22

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Donne che hanno partecipato ad iniziative 
promosse dal Centro per la tutela della 
maternità (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

44
valore a consuntivo 2014

Si tiene conto in particolare degli incontri formativi sulla gravidanza 
e della settimana dell'allattamento

Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 1.2.2.02.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

2 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Madri minorenni sostenute dalla rete di 
servizi e associazioni in relazione alla 
maternità (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

1

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

2
valore a consuntivo 2014

Il dato tiene conto anche di una minore che poi si è trasferita in 
altro territorio

Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 1.2.2.02.c % di raggiungimento dell'indicatore: 90

330 330 330

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Nuclei familiari sostenuti dal Centro di Aiuto 
alla Vita (CAV) assistite (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

255

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

297
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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1.3

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto alla casa e edilizia sociale
Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 1.3.1.01

Sviluppare progetti di housing sociale e per la promozione del cohousing: pubblicazione bando confermata ma 
slittata in avanti nel triennio a venire, a seguito di un atto di indirizzo da parte della GC e l'individuazione di un 
responsabile del progetto.

Assessore : Bandini,Mammini

Previsione iniziale:

Tenuto conto dell'attuale andamento dell'attività edilizia non si prosegue nel procedimento di 
pubblicazione del bando esplicativo al fine di valutare nel prossimo triennio, (2015-2017), a seguito 
anche della emissione di finanziamenti statali/regionali, la urbanizzazione dell'area. Bando 
predisposto e inoltrato all'Assessore alle politiche sociali e all'Assessore alle politiche territoriali per 
l'atto di indirizzo della Giunta Comunale

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Nonni

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

Sviluppare progetti di housing sociale e per la promozione del cohousing: pubblicazione bando slittata in avanti 
nel triennio a venire, a seguito di un atto di indirizzo da parte della GC e l'individuazione di un responsabile del 
progetto.

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il perdurare della crisi ha determinato che fino ad oggi non è stato attivato alcun indirizzo per il proseguio 
dell'iniziativa immobiliare di housing sociale

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 1.3.1.01.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Esame del bando esplorativo per il progetto 
"cohousing entro il 31/12/2014 
successivamente decisione sul prosieguo 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

no sì

2014 2015 2016

Bando predisposto e inoltrato agli Assessore alle politiche sociali e Assessore alle politiche territoriali per l'atto di 

indirizzo della Giunta Comunale

note  2014:

Esame del bando esplorativo per il progetto 
"cohousing entro il 31/12/2015 
successivamente decisione sul prosieguo 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

no
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 1.3.1.05

Favorire esperienze residenziali, a valenza sociale, che coinvolgano diverse tipologie di portatori di interesse, 
che possano costituire anche strumenti per il rafforzamento della coesione sociale.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Il progetto di gestione è stato ultimato ed è stato presentato per l'ammissione ai finanziamenti 
previsti dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza ricevendo l'ammissione a finanziamento 
come risulta da decreto n. 289/2014 del Direttore Generale per l'inclusione e le politiche Sociali. Nel 
corso dei primi mesi del 2015 si approverà lo schema di convenzione.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Dirigente Unibosi

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' in corso di predisposizone il progetto di gestione degli spazi destinati alla residenzialità per diverse tipologie 
di situazioni. Si è avviato Il coinvolgimento di soggetti istituzionali e di famiglie potenzialmnte interessate 
all'esperienza che si intende attivare con il progetto.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Pagina 143 di 391



Codice indicatore: 1.3.1.05.b % di raggiungimento dell'indicatore: 0

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Avvio dei progetti per l'inserimento di disabili 
e persone svantaggiate in contesti residenziali 
per l'autonomia (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014

Sono in corso valutazioni preliminari ai progetti di inserimento

Andamento intermedio al 30/09/2014

no
valore a consuntivo 2014

Sono in corso valutazioni preliminari ai progetti di inserimento
Andamento a consuntivo
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1.4

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto alla sicurezza
Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 1.4.1.01

Promuovere interventi ed iniziative  di “cittadinanza attiva”, che coinvolgano e responsabilizzino i cittadini in 
attività finalizzate al miglioramento della vivibilità urbana ed alla prevenzione di comportamenti scorretti su 
aree pubbliche, per contribuire al miglioramento della sicurezza urbana: nel triennio 2014-2015 si intende 
sviluppare il servizio degli "assistenti civici", nelle aree del presidio e vigilanza nei parchi, presidio e vigilanza 
presso gli istituti scolastici, assistenza in occasione di manifestazioni.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Sono state svolte le attività previste con l'aumento sia del numero degli assistenti civici, sia del 
numero e tipologia delle attività

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Ravaioli

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Si è proceduto all'ampliamento del servizio degli assistenti civici, con il reclutamento di un ulteriore contigente 
di volontari, che hanno frequentato il corso di formazione prima dell'estate.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 1.4.1.01.a % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

70 90 110

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Presidio di parchi ed aree pubbliche da parte 
degli assistenti civici l'anno: Servizi presso 
Parchi e Spazi pubblici (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

indicatore eliminato

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 1.4.1.01.b % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

120 140 160

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Presenza ed assistenza presso scuole da parte 
degli assistenti civici l'anno: Servizi (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

indicatore eliminato

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 1.4.1.01.c % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

30 40 50

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Servizi di assistenza in occasione di 
manifestazioni da parte degli assistenti civici 
l'anno: Servizi (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

indicatore eliminato

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 1.4.1.01.d % di raggiungimento dell'indicatore: 100

20 20 20

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Incremento del numero degli assistenti civici 
(+%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

85

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

60
valore a consuntivo 2014

il numero degli assistenti civici è passato da 28 (2013) a 45 (2014), 
con un incremento del 60%

Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 1.4.1.01.e % di raggiungimento dell'indicatore: 100

10 10 10

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Incremento dei servizi svolti dagli assistenti 
civici (+%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

28
valore a consuntivo 2014

il numero dei servizi svolti dagli assistenti civici è passato da 330 
(2013) a 425 (2014), con un incremento di 85, pari al 28%

Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 1.4.1.03

Implementazione impianto videosorveglianza: è prevista già nel 2014 l'entratra in funzione dell'impianto di 
videosorveglianza urbano, nell’ambito del quale verrà anche installato un varco di lettura targhe dei veicoli in 
transito.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Il quarto stralcio dei lavori è stato concluso, con l'implementazione del sistema di videosorveglianza 
urbana e l'installazione di tre varchi per lettura targhe

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Ravaioli

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Nel mese di settembre vengono finalmente affidati i lavori di installazione relativi all'ampliamento 
dell'impianto di videosorveglianza urbano ed alla installazione dei varchi di lettura targhe dei veicoli in transito

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 1.4.1.03.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

48 48 48

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Telecamere di sorveglianza attive nell'anno 
(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

30 30 30

2014 2015 2016

note  2014:

Incremento del numero di telecamere attive 
(+%)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

0

30/09/2014

Sono in corso i lavori di installazione

Andamento intermedio al 30/09/2014

85
valore a consuntivo 2014

nel 2013 attivate N. 34 telecamere_ nel  2014 attivate N. 63 
telecamere

Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 1.4.1.04

Promuovere il coordinamento tra le forze dell'ordine presenti sul territorio, per il tramite delle Autorità 
preposte, ed in particolare attraverso la partecipazione al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, 
convocato dal sig. Prefetto, anche su richiesta del Sindaco.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Oltre alla costante e regolare partecipazione del Sindaco, unitamente al Comandante della Polizia 
Municipale, a tutti i Comitati provinciali Ordine e Sicurezza Pubblica convocati dal Sig. Prefetto, 
relativi alla città di Faenza, sono stati organizzati momenti pubblici di confronto sul tema della 
sicurezza presso quartieri ed associazioni.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Ravaioli

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il Sindaco partecipa regolarmente, unitamente al Comandante della Polizia Municipale, a tutti i Comitati 
provinciali Ordine e Sicurezza Pubblica convocati dal Sig. Prefetto, relativi alla città di Faenza.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 1.4.1.04.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

100 100 100

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Partecipazione del Sindaco e Comandante PM 
di Faenza presso Comitato Provinciale Ordine 
e Sicurezza Pubblica: N. Presenze / N. 
Convocazioni (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

100

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

100
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 1.4.1.04.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

70 75 75

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

N. incidenti stradali rilevati dalla Polizia 
Municipale / Totale incidenti rilevati dalle 
Forze di Polizia (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014

l'indicatore verrà valorizzato al 31.12.14, in relazione alla necessità di reperire 
dati anche dalle altre Forze di Polizia

Andamento intermedio al 30/09/2014

77
valore a consuntivo 2014

Incidenti rilevati dalla Polizia Municipale di Faenza: n. 318/Totale 
incidenti rilevati dalle Forze di Polizia nel territori comunale: 412

Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 1.4.1.06

Riequilibrare l’eccessivo decentramento delle forze dell’ordine - oggi tutte collocate in periferia - riportando 
un distaccamento della Polizia Municipale a presidio del centro storico. Concludere nel 2014 le analisi di 
fattibilità, relative a diverse ipotesi, finalizzate a riportare entro il 2016 la Polizia Municipale in centro.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Le analisi di fattibilità sono concluse. L'attività vede coinvolto il settore Lavori Pubblici

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Ravaioli

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Sono state svolte ulteriori analisi di fattibilità in merito ad una sede in centro in cui collocare la Polizia 
Municipale

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 1.4.1.06.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

0,08 0,08 0,1

2014 2015 2016

2014/2015: 47/59.000_2016: 59/59.000note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Densità polizia municipale su popolazione: N. 
componenti il Corpo  / N. Totale Residenti (%)

Descrizione:

Valori attesi:

0,075 0,08 0,1

2014 2015 2016

2014: 44/59.000_2015: 47/59.000_2016: 59/59.000note  2014:

Densità polizia municipale su popolazione: N. 
componenti il Corpo  / N. Totale Residenti (%)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

0,075

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

0,075
valore a consuntivo 2014

N. componenti il Corpo: 44  / N. Totale Residenti: 58.621(%)
Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 1.4.1.06.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

81,08 81,08 81,08

2014 2015 2016

2014,2015,2016: 30/37 Esclusi gli ufficiali (7 Ispettori, 1 Comandante)note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Livello di presidio del territorio comunale, con 
particolare riferimento al centro abitato, 
all'anno: N. Agenti in servizio esterno / N. 
Agenti totale (%)

Descrizione:

Valori attesi:

77,78 77,78 77,78

2014 2015 2016

2014,2015,2016: 28/36 Esclusi gli ufficiali (7 Ispettori, 1 Comandante)note  2014:

Livello di presidio del territorio comunale, con 
particolare riferimento al centro abitato, 
all'anno: N. Agenti in servizio esterno / N. 
Agenti totale (%)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

77,78

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

77,78
valore a consuntivo 2014

N. Agenti in servizio esterno: 28 / N. Agenti totale: 34 (%)
Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 1.4.1.06.c % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

68,29 n.p. n.p.

2014 2015 2016

2014: 280/410note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Livello di presidio dell'infortunistica stradale: 
N. incidenti stradali rilevati dalla Polizia 
Municipale / N. totale incidenti rilevati (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

indicatore eliminato

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 1.4.1.06.d % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

154.000 154.000 154.000

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Chilometri annui percorsi da auto/moto di 
pattuglia (km)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

indicatore eliminato

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 1.4.1.06.e % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

1.500 1.500 1.500

2014 2015 2016

Nel 2013 è variata la modalità di presidio della postazione.note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Accessi alla postazione decentrata in Centro 
(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

indicatore eliminato

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 1.4.1.07

Azioni per il monitoraggio ed il controllo del territorio

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Le varie attività correlate all'obiettivo sono state svolte in sostanziale coerenza con quanto 
programmato

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Ravaioli, Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Le varie attività correlate sono avviate e vengono svolte in coerenza con quanto programmato

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 1.4.1.07.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

90 90 90

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Media ponderata raggiungimento obiettivi 
PEG  derivanti dal presente obiettivo di RPP 
(%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

50

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

100
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 1.4.1.08

Azioni per il la prevenzione sociale dell’insicurezza.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Le varie attività correlate sono state svolte in coerenza con quanto programmato

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Ravaioli, Unibosi

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Le varie attività correlate sono avviate e vengono svolte in coerenza con quanto programmato

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 1.4.1.08.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

90 90 90

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Media ponderata raggiungimento obiettivi 
PEG  derivanti dal presente obiettivo di RPP 
(%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

50

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

100
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 1.4.1.09

Azioni per la qualità dell’ambiente urbano

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

 Le varie attività correlate sono state svolte in coerenza con quanto programmato

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Ravaioli, Nonni, Cipriani

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' stato istituito il tavolo tecnico per la valutazione di coerenza dei progetti urbanistici e sono state effettuate 
le prime valutazioni sui progetti già esaminati dal Consiglio Comunale, ivi compreso il RUE.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 1.4.1.09.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Istituire il tavolo tecnico per la valutazione di 
coerenza degli strumenti di pianificazione agli 
indirizzi per la prevenzione del crimine, entro 
il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

istituito il 03/07/2014
Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 1.4.1.10

Istituire un tavolo di confronto permanente fra forze politiche, istituzioni ed associazioni di cittadini per 
verificare l’attuzione delle politiche comunali per la sicurezza urbana

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Il Tavolo è stato costituito e viene regolarmente convocato

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Ravaioli

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Con delibera di Giunta è stata definita la composizione del "tavolo", la cui prima convocazione è prevista nel 
mese di settembre

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 1.4.1.10.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Istituire tavolo di confronto fra forze 
politiche, istituzioni ed associazioni di 
cittadini entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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1.5

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto alla salute e all’assistenza
Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 1.5.1.03

Privilegiare la prevenzione e promuovere la salvaguardia dell’ambiente territoriale e la cultura della sicurezza 
negli ambienti di vita e di lavoro, l’acquisizione di sani stili di vita, anche con riferimento alle azioni per 
contrastare la dipendenza patologica dal gioco

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

L'istruttoria relativa al Piano Attuativo Annuale si è conclusa e si prevede l'approvazione nel 
Comitato di Distretto dei progetti di prevenzione in continuità con il Piano Attuativo 2013.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Unibosi

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

L'istruttoria relativa al Piano Attuativo Annuale si è conclusa e si prevede l'approvazione nel Comitato di 
Distretto dei progetti di prevenzione in continuità con il Piano Attuativo 2013.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 1.5.1.03.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

15 15 15

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Progetti in materia di prevenzione e 
promozione di sani stili di vita inseriti nel 
Piano Attuativo Annuale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

15

30/09/2014

(proposta tecnica da validarsi in Comitato di Distretto)

Andamento intermedio al 30/09/2014

15
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 1.5.1.05

La materia oggetto del presente obiettivo riguarda ambiti di natura prevalentemente sanitaria per i quali non 
vi sono delle competenze dirette dell'apparato amministrativo comunale. Viene assicurata un'azione di 
indirizzo e controllo in sede di Comitato di Distretto da parte dei Sindaci del rispettivo ambito territoriale di 
competenza, prioritariamente al fine di:
- agevolare la diffusione e la fruibilità delle sedi fisiche delle Case della Salute. In particolare assicurando il 
supporto tecnico, tramite l'Ufficio di Piano per il Comitato di Distretto, ai fini della programmazione 
sociosanitaria di zona e delle attività di facilitazione da condividere con l'Azienda Sanitaria Locale;
- contribuire a preservare e qualificare i reparti di terapia intensiva, chirurgia e rianimazione, ortopedia e 
pediatria, sulla base della programmazione approvata dalla Conferenza Sociale e Sanitaria;
- contribuire a qualificare i servizi sanitari da erogarsi in condizioni di emergenza;
- assicurare il governo dei servizi sanitari a livello distrettuale tenendo conto dei principi di prossimità e qualità 
nella prestazione dei servizi: ciò dovrà avvenire grazie al supporto tecnico, ai fini della programmazione 
sociosanitaria di zona, svolto dall'Ufficio di Piano per il Comitato di Distretto; 
- mantenere un filo diretto di informazione e comunicazione con i cittadini nella fase che si apre della 
riorganizzazione dei servizi. Allo stesso tempo, esercitare un controllo sugli impegni assunti dall'Azienda 
Sanitaria Locale;
- mantenere - in convenzione con associazioni di volontariato - un servizio di pronto intervento sociale, a 
stretto contatto con le varie centrali operative e con le strutture sanitarie e di accoglienza.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

E' in corso un gruppo di lavoro per definire una struttura intermedia post dimissioni. E' stata 
rimodulata la rete di servizi per gravissime disabilità acquisite

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Unibosi

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Nel corso del 2014 sono state affrontate diverse problematiche che riguardano l'assetto dei Servizi Sanitari nel 
distretto faentino. Innanzitutto sono state illustrate le ricadute organizzative derivanti dall'isituzione 
dell'Azienda USL Romagna e le prospettive di riorganizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali anche a 
seguito del percorso di adeguamento del numero di posti letto ai parametri indicati dalla normativa regionale.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 1.5.1.05.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

6 4 4

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Sedute del comitato di distretto in cui si è 
trattato di problematiche sanitarie (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

1

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

6
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 1.5.2.02

Nell'ambito della prevenzione delle dipendenze, le azioni da condurre sono assegnate ai Servizi Sociali e alla 
Polizia Municipale.
- Servizi Sociali: nell’ambito della prevenzione delle tossicodipendenze e dell’abuso di alcool, ripensare lo 
strumento del Tavolo di coordinamento composto da rappresentanti del mondo della scuola, delle famiglie, 
dei gestori di locali, dell’associazionismo sportivo e ricreativo, di rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale e 
delle forze dell’ordine come semplice luogo di confronto.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

 L'esperienza del tavolo di coordinamento è confluita nell'ambito dei piani di zona.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Ravaioli,Unibosi

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Le varie attività correlate sono avviate e vengono svolte in coerenza con quanto programmato

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 1.5.2.02.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

18 18 18

2014 2015 2016

Competenza Ravaiolinote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Interventi di formazione e sensibilizzazione 
sul tema della legalità e del rispetto delle 
regole, presso scuole medie inferiori e 
superiori: ore di intervento (N.ore)

Descrizione:

Valori attesi:

4 4 4

2014 2015 2016

Competenza Ravaiolinote  2014:

Interventi di formazione e sensibilizzazione 
sul tema della legalità e del rispetto delle 
regole, presso scuole medie inferiori e 
superiori (N.interventi)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

2

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

15
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 1.5.2.02.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

14 14 14

2014 2015 2016

Competenza Unibosinote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Progetti approvati in sede di pianificazione 
attuativa annuale dal Comitato di Distretto 
(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

14
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 1.5.2.03

Il presente obiettivo tende a qualificare lo sportello sociale, come punto unico informativo di accesso al 
sistema e di supporto che, rapportandosi per conto dell’utente con gli enti preposti, semplifichi gli 
adempimenti burocratici e assicuri risposte e tempi certi ai cittadini. Entro il 2014 inizio 2015 espletamento 
delle procedure di gara e avvio del servizio tenendo conto dei diversi interlocutori che concorrono al servizio 
(AUSL-ASP)

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Si è valutato più corretto individuare un percorso di affidamento mediante gara tenuto conto del 
disegno complessivo cui tende la fornitura che dovrà raccordarsi con la cartella socio sanitaria.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Dirigente Unibosi

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' in corso di predisposizione il capitolato di gara.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 1.5.2.03.a % di raggiungimento dell'indicatore: 0

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Predisposizione entro il 31/12/2014 degli atti 
di gara per l'acquisizione del sofware per la 
gestione della cartella sociosanitaria on line 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

no
valore a consuntivo 2014

é stata definita una prima bozza per l'affidamento. la gara è 
prevista nel primo semestre 2015

Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 1.5.2.03.b % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

0 800 800

2014 2015 2016

Dal 2015note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Accessi allo sportello sociale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

0
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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1.6

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritti civili e pari opportunità
Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 1.6.1.01

Attuare una politica attiva contro la violenza di genere e l'educazione al rispetto, attraverso il consolidamento 
e lo sviluppo del rapporto con le associazioni del territorio e il sostegno ai servizi erogati attraverso di esse.

Assessore : Campodoni

Previsione iniziale:

Confermando quanto indicato nella relazione intermedia si sottolinea che il Servizio Fenice, centro 
antiviolenza, gestito in convenzione con l'Associazione SOS Donna, nel 2014 ha ampliato la gamma 
dei servizi offerti anche grazie a collaborazioni e sinergie con altri soggetti del territorio e dell'Unione 
dei Comuni della Romagna faentina. Nel 2014 le donne che si sono rivolte al servizio sono state 184 
(di cui 47 contatti telefonici o per mail e 137 di persona) ed i colloqui riferiti ai vari percorsi di uscita 
dalla violenza sono stati 1.448.  E' stata ampliata l’attività di prevenzione  nelle  scuole, inserendo 
anche le Materne, una specifica consulenza psicologica e gruppi di sostegno alla genitorialità e 
sostegno di dattico e di alfabetizzazione linguistica ed informatica.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

L'Amministrazione comunale relativamente alla tematica dell'educazione al rispetto di genere e del contrasto 
alla violenza, mantiene un sostegno costante al Servizio Fenice, centro antiviolenza, gestito in convenzione 
dall'Associazione SOS Donna. Il Servizio Fenice sta continuando a lavorare con sempre maggiore 
professionalità sull'attività di accoglienza e di supporto alle donne vittime di maltrattamenti, attuando 
parallelamente un lavoro di prevenzione finalizzato al contenimento del fenomeno della violenza di genere, 
attraverso l'attuazione di progetti di rete con tutti i servizi del territorio che agiscono sul contrasto della 
problematica.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Pagina 164 di 391



Codice indicatore: 1.6.1.01.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

100 100 100

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Grado di copertura del Servizio Fenice per 
anno: N. Percorsi di uscita dalla violenza / N. 
Accessi al servizio Fenice (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

100

30/09/2014

Tutte le donne che hanno avuto accesso al servizio sono state avviate a precisi 
percorsi di sostegno diversificati

Andamento intermedio al 30/09/2014

100
valore a consuntivo 2014

Tutte le donne che hanno avuto accesso al servizio sono state 
avviate a precisi percorsi di sostegno diversificati

Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 1.6.1.01.b % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

13 13 13

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

Posti letto disponibili nelle tre  case rifugio (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

17

30/09/2014

Si precisa che i posti letto sono stati calcolati per 4 adulti in totale e 10 minori. 
Inoltre da luglio 2014 il Servizio Fenice può disporre di un nuovo locale, una "casa 
di autonomia" con 1 posto letto per adulto e 2 posti letto per minori

Andamento intermedio al 30/09/2014

17
valore a consuntivo 2014

I posti letto sono stati calcolati per 4 adulti in totale e 10 minori. 
Inoltre da luglio 2014 il Servizio Fenice può disporre di un nuovo 
locale, una "casa di autonomia" con 1 posto letto per adulto e 2 
posti letto per minori.

Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 1.6.1.02

Attuare una politica attiva a sostegno dei diritti, del lavoro e della conciliazione, in un'ottica di genere.

Assessore : Campodoni

Previsione iniziale:

Si conferma l'andamento del risultato intermedio, sottolineando che il Tavolo Lavoro Conciliazione e 
Salute delle donne ha continuato a lavorare e a predisporre  e realizzare progetti di informazione, 
formazione e sensibilizzazione e precisamente: Seminario pubblico "La tutela del lavoro femminile 
nell'evoluzione legislativa" - Seminario con Ispettorato del Lavoro su "Dimissioni in bianco" - Incontro 
pubblico con i Parlamentari eletti del territorio per presentazione problematiche di lavoro, parità e 
pari opportunità e non discriminazione - Seminario pubblico sul Bilancio di genere - Seminario 
pubblico sulle nuove linee di indirizzo regionali sull'abuso e la nuova Legge regionale contro la 
violenza di genere.  Tali Progetti hanno ottenuto elevati consensi di pubblico anche attraverso una 
adeguata promozione su ogni territorio.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

L'Amministrazione comunale promuove strumenti e servizi che possano sostenere il lavoro delle donne e 
favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, quali positivi fattori di sviluppo. Pertanto 
l'Amministrazione comunale ha inteso portare avanti la collaborazione sviluppatasi all'interno del  Tavolo 
Lavoro Conciliazione e Salute delle donne.  Il  Tavolo Lavoro Conciliazione e Salute delle donne è un Tavolo  
permanente, che si riunisce una volta al mese circa, costituito attraverso la sottoscrizione di un accordo 
territoriale tra Provincia di Ravenna, Direzione Territoriale del Lavoro di Ravenna, Comuni di Ravenna, Lugo, 
Faenza, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Consigliera di Parità della Provincia di Ravenna, Cgil, Cisl e 
Uil, Comitato Imprenditoria Femminile della C.C.I.A.A. di Ravenna e A.U.S.L. di Ravenna. Vi partecipa come 
invitato permanente l’INAIL di Ravenna.  Esso ha l’obiettivo di promuovere e favorire la crescita della cultura di 
contesto in relazione al tema della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, della qualità del lavoro e della 
salute delle donne, di verificare il bisogno e la praticabilità di nuove forme organizzative del lavoro improntate 
a principi di flessibilità di orario e organizzativa.  Il Tavolo da altresì impulso al settore pubblico, promuovendo 
l’informazione su tutte le tipologie di azioni positive previste dalla legislazione europea, nazionale e regionale, 
e supportando i nuovi organismi "Comitati Unici di Garanzia", attraverso la formazione per i componenti, il 
supporto alla creazione di una rete dei Cug e lo scambio di buone prassi tra essi.
Nel 2014, fino ad ora, nonostante la sostituzione della Consigliera di parità provinciale che coordina gli incontri 
del Tavolo, gli incontri si sono svolti regolarmente, portando all'organizzazione di diverse iniziative congiunte

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 1.6.1.02.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Partecipazione al Tavolo provinciale lavoro, 
conciliazione, salute delle donne >70%

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014

Il Comune di Faenza ha partecipato fino ad ora a tutti i Tavoli convocati ed alle 
iniziative realizzate

Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

Il Comune di Faenza ha partecipato alla quasi totalità dei Tavoli 
convocati ed alle iniziative realizzate.

Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 1.6.1.04

Porre particolare attenzione a sostenere le donne nei diversi cicli di vita con servizi socio-sanitari rispondenti 
alle loro esigenze (percorso nascita, tutela benessere psico-fisico, azioni educative verso le giovani 
generazioni...).
Nell'ambito della programmazione sociosanitaria di zona sono previsti protocolli operativi e progetti condivisi 
tra Servizi Sociali e Azienda Sanitaria Locale ed in particolare tra Centro per le Famiglie e Consultorio Familiare.

Assessore : Campodoni

Previsione iniziale:

Prosegue la collaborazione con il consultorio dell'ASL. Il percorso si attua anche al centro delle 
famiglie. L'obiettivo è concluso nel senso che i livello atteso è stato raggiunto: ora si tratta di 
mantenerlo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 88

Dirigente Unibosi

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il Centro per la Famiglie prosegue le attività già avviate in precedenza. Si segnala l'attivazione da marzo 2014 di 
uno sportello per sostenere le persone che hanno subito un lutto, soprattutto quando le circostanze in cui si è 
verificato rendono ancor più difficile l'elaborazione del dolore.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 1.6.1.04.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

56 56 56

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Bambini coinvolti insieme ai loro genitori in 
attività, a valenza ludico-educativa, promosse 
dal Centro per le Famiglie presso il Centro per 
le Famiglie (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

257

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

292
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 1.6.1.04.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

120 120 120

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Incontri con genitori di bambini di età 0-3 
anni presso il Centro per le Famiglie per 
progetti di sostegno alla promozione della 
genitorialità (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

74

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

122
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 1.6.1.04.c % di raggiungimento dell'indicatore: 65

160 160 160

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Consulenze educative individuali, di coppia e 
di gruppo (N. soggetti coinvolti)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

47

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

104
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 1.6.1.07

Attuare una politica di sensibilizzazione finalizzata al contrasto delle discriminazioni di genere, alla diffusione 
della cultura della parità e al sostegno della presenza delle donne nei ruoli di rappresentanza.

Assessore : Campodoni,Malpezzi

Previsione iniziale:

Le attività di sostegno alla diffusione della cultura paritaria, quali leve fondamentali di progresso 
sociale sono state ampliamente realizzate. Naturalmente è necessario un costante impegno di 
sensibilizzazione sulle tematiche più strategiche per continuare ad incidere sulla cultura dominante.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

L'attività dell'Amministrazione comunale incorpora la dimensione delle Pari Opportunità nel complesso delle 
azioni che attua e delle politiche di intervento che porta avanti.
Al suo interno si è dotata del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, organismo che ha il compito di tutelare i propri dipendenti 
dalle discriminazioni e contestualmente di promuovere verso l'esterno iniziative formative e informative su tali 
tematiche. Contestualmente, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla problematica della violenza sulle 
donne e contro le discriminazioni, vengono realizzate numerose iniziative: si è data continuità alla campagna di 
sensibilizzazione “NoiNo-Uomini contro la violenza alle donne”, si organizzano corsi formativi complessi di 
"autodifesa", si promuovono continue attività informative su tali tematiche

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 1.6.1.07.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

2 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

n°iniziative di sensibilizzazione

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

5

30/09/2014

Iniziative: continuità alla campagna di sensibilizzazione "NoiNo", organizzazione 
proiezione film in occasione 8 Marzo, partecipazione a due iniziative pubbliche 
con banchetto promozionale e informativo, adesione all'iniziativa"Un posto 
occupato"

Andamento intermedio al 30/09/2014

13
valore a consuntivo 2014

Si aggiungono: Conad 8 marzo, 20 anni di SOS Donna, 25 novembre, 
Borsa dei Diritti, Fiera di San Rocco, Reading "Le Loro Voci", 
Merrcatino "Alla Filanda", Incontri "In Media Veritas"

Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 1.6.1.08

Sostegno e riconoscimento dell'attività del CUG (Comitato Unico di Garanzia)

Assessore : Campodoni, Savini

Previsione iniziale:

 Il proseguimento del piano delle azioni positive sarà a cura dell'URF - settore personale e 
organizzazione. Nel 2014 è stato approvato piano triennale  nuovo, si sono realizzate le  azioni 
previste in scadenza 2014.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cavalli

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

Sviluppo di politiche di pari opportunità, di genere e di benessere organizzativo nell'ambito dell'organizzazione 
comunale interna valorizzando il ruolo del Comitato Unico di Garanzia; individuazione di azioni e politiche tese 
a far conoscere i diritti dei lavoratori, a conciliare tempi di vita e di lavoro, a gestire/eliminare discriminazioni e 
molestie, ad introdurre un lessico di genere, ad agevolare la mobilità e l'accessibilità ai posti di lavoro.

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Nel primo semestre dell'anno è stato adottato il nuovo Piano delle Azioni Positive che prevede l'attuazione di 
molteplici iniziative non solo in ambito di pari opportunità, infatti sono previste anche azioni di benessere 
organizzativo da attuarsi nel triennio 2014-2016.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 1.6.1.08.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

Indicatore non pervenuto

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note  2014:

Predisposizione e adozione nuovo Piano delle 
azioni Positive

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 1.6.3.02

Porre attenzione al fine di rendere la città più vivibile ai diversamente abili, non solo rispetto all’abbattimento 
delle barriere architettoniche già imposte dalle normative, ma promuovendo fattivamente, quali criteri di 
progettazione, l’accessibilità, la sicurezza e il comfort dell’ambiente.
Farsi partecipe nel promuovere l’educazione civile e civica, al fine di perseguire le pari opportunità tra cittadini 
normodotati e cittadini diversamente abili.
Entrambi gli obiettivi saranno perseguiti tramite norme ad hoc previste nel nuovo RUE (Regolamento 
Urbanistico ed Edilizio).

Lavori pubblici: proseguono in modo coordinato algli interventi sulla sicurezza stradale interventi puntuali volti 
al superamento di criticità specifiche (es. loggiati piazza del popolo)

Assessore : Mammini,Zivieri

Previsione iniziale:

Obiettivo concluso tramite il RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), adottato nell'estate del 
2014, giunto alla fase conclusiva della presentazione delle osservazioni nel mese di settembre 2014, 
e previsto in approvazione nei primi mesi del 2015, come da programmazione dei lavori.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Nonni,Cipriani

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Con la delibera di adozione del RUE da parte dell'Unione della Romagna Faentina sono state introdotte norme 
puntuali che vanno nella direzione dell'obiettivo da perseguire.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 1.6.3.02.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì n.p. n.p.

2014 2015 2016

2014: adozione della norma nel RUEnote previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Introduzione di norme puntuali nel RUE per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

Predisposizione ed inoltro della norma di RUE all'Amministrazione Comunale per la discussionenote  2014:

Introduzione di norme puntuali nel RUE per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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1.7

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto-dovere di integrazione
Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 1.7.1.02

Promuovere l’integrazione con i cittadini extracomunitari, in primo luogo garantendo la continuità delle 
attività attuate tramite il Centro Servizi per Stranieri, con sportelli dedicati a Faenza e a Castel Bolognese.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Il Centro Servizi per Stranieri prosegue la sua attività di consulenza specialsitica. Purtroppo gli esiti 
della valutazione del progetto presentato alla Fondazione Telecom Italia non sono stati positivi, pur 
ricevendo riscontro di un'elevata qualità progettuale da parte di tutti i partecipanti

% di raggiungimento dell'obiettivo: 91

Dirigente Unibosi

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il Centro Servizi per Stranieri prosegue la sua attività di consulenza specialsitica. Si è in attesa dell'esito della 
valutazione di un progetto rispetto al quale si è richiesto l'accesso al finanzaimento da parte della Fondazione 
Telecom Italia.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 1.7.1.02.a % di raggiungimento dell'indicatore: 91

6400 6400 6400

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero utenti assistiti presso lo sportello di 
Faenza (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

5811
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 1.7.1.03

Favorire e incentivare l’accesso ai corsi di lingua e cultura italiana e locale, in primo luogo promuovendo, 
tramite mediatori culturali: percorsi di educazione e formazione culturale e civica per gli stranieri, corsi 
propedeutici per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Mantenere il servizio di informazione rivolto a 
immigrati di seconda generazione, in particolare sul tema dell'acquisizione della cittadinanza italiana per 
naturalizzazione (ius soli).

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

L'offerta formativa dei corsi di lingua italiana per stranieri è in fase di revisione organizzativa a livello 
provinciale. Dovrà valutarsi lo sviluppo delle attività nel corso dell’anno, tenendo conto che la nuova 
organizzazione dovrà assestarsi nel tempo.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 96

Dirigente Unibosi

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

I corsi di lingua italiana sono svolti principalmente tramite i centri di formazione permanente (CTP) istituito a 
Faenza, presso l'Istituto "Carchidio Strocchi" e presso il Centro per le Famiglie.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 1.7.1.03.a % di raggiungimento dell'indicatore: 93

500 500 500

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Partecipanti ai corsi di lingua e cultura italiana 
e locale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

464

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

464
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Pagina 174 di 391



Codice indicatore: 1.7.1.03.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

15 15 15

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Presenza media dei partecipanti per corso di 
lingua e cultura italiana e locale: N. 
Partecipanti / N. Cors (N.)i

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

15
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 1.7.1.04

Approvazione entro il 2014 del nuovo regolamento della Consulta degli stranieri a partire dalla valorizzazione 
di forme spontanee di aggregazione e servizio, quale la mediazione sociale diffusa.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Si è conclusa l'istruttoria per la definizione del nuovo regolamento per la consulta degli stranieri. Il 
confronto non si è esaurito entro l'anno, pertanto l'approvazione avverrà nel corso del 2015.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Unibosi

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Si è conclusa l'istruttoria per la definizione del nuovo regolamento per la consulta degli stranieri. E' in corso 
una fase di confronto con le parti interessate

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 1.7.1.04.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

1 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Riunioni di forum per l'immigrazione (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

1
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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2.1

Per una Faenza partecipata

Comunicazione e partecipazione
Discende dalla linea programmatica n.: 2

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 2.1.1.01

Visitare periodicamente, da parte del Sindaco e/o Amministratori, le realtà in cui l’Amministrazione Comunale 
interviene direttamente con propri servizi, per stabilire e mantenere un legame forte e partecipato con 
operatori e utenti. Gli incontri saranno rivolti, tra gli altri, a: quartieri, centri sociali, associazioni, scuole, case 
protette, centri disabili.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Gli Amministratori hanno mantenuto, con visite periodiche, il legame con le realtà cittadine 
espressione del volontariato e dell'associazionismo e con gli enti che si occupano del prendersi cura 
delle persone in condizione di fragilità

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Unibosi

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Gli Amministratori mantengono, con visite periodiche, il legame con le realtà cittadine espressione del 
volontariato e dell'associazionismo e con gli enti che si occupano del prendersi cura delle persone in 
condizione di fragilità

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 2.1.1.01.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

10 10 10

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Incontri tra Sindaco e ospiti delle case 
protette/centri disabili/strutture anziani (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

5

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

10
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 2.1.2.02

Consultazioni  popolari – anche via internet od altri sistemi di votazione elettronica – per realizzare sondaggi o 
confronti tematici: in particolare realizzazione di consultazioni in tema di bilancio, ambiente, sicurezza, "open 
data", ecc. Animazione delle giornate della trasparenza. Studio e valutazione di soluzioni software a livello di 
Unione dei comuni per la gestione di tutti gli adempimenti relativi al D Lgs 33/2013

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

E' stata svolta una consultazione pubblica on-line in occasione della giornata della trasparenza 
"Comune porte aperte". Sono in corso di studio e valutazione varie soluzioni a livello di Unione per la 
gestione degli adempimenti relativi al DLgs 33/2013.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' stata svolta una consultazione pubblica on-line in occasione della giornata della trasparenza "Comune porte 
aperte". Sono in corso di studio e valutazione varie soluzioni a livello di Unione per la gestione degli 
adempimenti relativi al DLgs 33/2013.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 2.1.2.02.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì sì sì

2014 2015 2016

Es. bilancio partecipatonote previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Svolgimento di consultazioni popolari

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014

Sondaggio on-line in occasione della giornata della trasparenza

Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 2.1.2.03

Dopo la positiva esperienza degli anni 2012 e 2013 nei quali si è attivata una forma di partecipazione alla 
individuazione degli interventi da inserire nel Piano degli investimenti con la collaborazione dei Quartiere, nel 
2014 il Comune intende procedere "sulla via" della partecipazione alla programmazione da parte dei cittadini, 
con un progetto particolarmente innovativo che ha avuto il riconoscimento del sostegno economico della 
Regione Emilia Romagna che ha attribuito all'intervento un contributo di € 20.000. E' stato sviluppato il 
progetto Oplà che si è svolto nei primi 4 mesi dell'anno, coerentemente ai tempi di impostazione della 
proposta di bilancio 2014 e che si fonda sulla possibilità della partecipazione alla definizione degli obiettivi 
programmatici dell'Amministrazione cui la stessa destinerà un budget specifico. L'obietto di Oplà è 
l'individuazione di 5 progetti specifici, fra tutti quelli presentati dai cittadini tramite apposita piattaforma on-
line e successivamente votati, cui destinare un finanziamento di € 20.000,00 ciascuno come plafond massimo. 
I 5 progetti vincitori di Oplà sono: multitasking frame work, parco fluviale del lamone, nuovo centro sportivo, 
rinnoviamo il parco!, aggiungi un posto a tavola. Nel corso del 2014 sarà dato risalto allo stato di avanzamento 
dei progetti scelti e finanziati. Per il 2015 l'Amministrazione valuterà quale forma di partecipazione attuare in 
questo ambito.

Assessore : Zivieri, Bandini

Previsione iniziale:

Il percorso di partecipazione che si è concretizzato con il progetto Oplà può dirsi concluso.
I progetti vincitori del percoso, in quanto più votati, sono stati tutti avviati ed in alcuni casi si sono 
conclusi.
E' stato possibile dare risposta a specifiche sollecitazioni del territorio e di gruppi di cittadini 
finalizzando specifiche risorse pubbliche per la realizzazione dei progetti. Di seguito si riporta 

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Randi

Consuntivo:

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Al momento lo stato di attuazione dei progetti vincitori è il seguente.
- Multitasking frame work - un tendone multifunzione per le parrocchie di Basiago e Pieve Corleto
E’ in corso di avanzata definizione il testo di convenzione con le parrocchie interessate per l’utilizzo della 
tensostruttura.
- Parco fluviale del Lamone - un percorso natura lungo lungo l’argine del Lamone
Si è provveduto all’acquisto di una macchina operatrice per lo sfalcio dell’argine da parte del soggetto 
interessato alle operazioni. Sono in corso accordi e verifiche per l’acquisto e l’installazione della segnaletica dei 
percorsi escursionistici lungo gli argini. Sono in corso accordi per una convenzione con la Regione Emilia 
Romagna Autorità di Bacino Romagna per consentire la percorribilità degli argini. Sono state espletate con 
esito positivo verifiche per la copertura assicurativa RC, da formalizzare una volta stipulata la convenzione con 
la Regione.
- Nuovo centro sportivo Mons. Fiorini - un modulo spogliatorio per il nuovo campo da calcio della Virtus Faenza
E’ in fase di realizzazione il progetto della struttura.
- Rinnoviamo il parco! - la riqualificazione del parco in zona San Marco
Sono stati realizzati diversi incontri con i promotori del progetto. Si stanno definendo alcune priorità e 
collaborazioni per giungere a scelte definitive: in particolare si sta costituendo un gruppo di persone che 
potranno operare per la realizzazione di parte delle opere, consentendo l’acquisto di maggiori materiali. 
Indicativamente si procederà: all’acquisto di una altalena per i piu piccoli, all’acquisto di una struttura piu 
importante con arrampicate e funzioni varie, al riutilizzo di scivoli depositati nel magazzino comunale, 
all’eventuale ripristino di alcune attrezzature esistenti, all’ acquisto di un nuovo tavolo panca, all’eventuale 
riutilizzo di panchine in cemento ora non utilizzate e depositate nel parco Malmerendi, all’acquisto di alcune 
attrezzature per la manutenzione del giardino.
- Aggiungi un posto a tavola - l’attivazione di una cucina al servizio della collettività gestita dal Rione Verde
E’ stato dato mandato alla ditta individuata dal Rione di provvedere alla fornitura della cappa aspirante come 
da progetto presentato. I motori dell’impianto sono arrivati in sede verso la fine di maggio ed i lavori sono stati 
rinviati a dopo il Palio.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Pagina 179 di 391



brevemente lo stato dell'arte dei singoli progetti a dicembre 2014, evidenziando che è assicurato un 
monitoraggio periodico del loro stato di avanzamento di cui si dà evidenza nel blog del Comune di 
Faenza dedicato alla partecipazione www.attivafaenza.it:
- Multitasking frame work (un tendone multifunzione per le parrocchie di Basiago e Pieve Corleto): E’ 
stata approvata la convenzione con le Parrocchie di Basiago e Corleto per l’utilizzo della 
tensostruttura. Seguirà a breve l’impegno di spesa e la liquidazione del contributo, considerato che il 
documento di spesa è già stato presentato.
- Parco fluviale del Lamone (un percorso natura lungo lungo l’argine del Lamone): Dopo gli interventi 
di dotazione in termini di attrezzature e adeguamenti al trattore messo a disposizione da parte del 
Comune di Faenza per la pulizia degli argini è in fase di attuazione la procedura di acquisto dei servizi 
di installazione di segnaletica e arredi lungo il percorso escursionistico fluviale. La progettazione di 
dettaglio da inviare a corredo della richiesta di convenzione con l’Autorità di Bacino è in fase di 
completamento.
- Nuovo centro sportivo “Mons. Fiorini” (un modulo spogliatorio per il nuovo campo da calcio della 
Virtus Faenza): Per quanto riguarda il progetto “Nuovo centro sportivo”, sono in corso di 
completamento gli elaborati tecnici del progetto definitivo degli spogliatoi.
- Rinnoviamo il parco! (la riqualificazione del parco in zona San Marco): Sta per essere firmata la 
determinazione di impegno dei 20 mila euro messi a disposizione per l’acquisto e la posa in opera di 
giochi e arredi da giardino per il progetto “Rinnoviamo il Parco!”. Il Comune è in attesa di definire la 
data di sopralluogo congiunto con i tecnici della ditta installatrice da effettuarsi sul sito “Giardino San 
Marco”, prevista prima del 25/12/2014. Per la posa in opera è prevista una data entro la fine di 
gennaio 2015.
- Aggiungi un posto a tavola (L’attivazione di una cucina al servizio della collettività gestita dal Rione 
Verde): Il progetto “Aggiungi un posto a tavola” ha superato la fase della completa definizione della 
programmazione e degli accordi necessari alla redazione del testo ed alla stipula della relativa 
convenzione. Nel frattempo si è dovuto prendere atto che la tempistica di cantiere, legata al 
restauro dell’immobile nel quale é collocata la cucina, ha ritardato la stipula della convenzione 
relativa alla Sede rionale, condizione preliminare per l’attivazione della convenzione per il Progetto 
“Aggiungi un posto a tavola”. Quest’ultima fase è in soluzione in questi giorni, a seguito di ulteriori 
sopraluoghi, verifiche ed accordi con il Rione Verde.

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 
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Codice indicatore: 2.1.2.03.d % di raggiungimento dell'indicatore: 100

80 100 100

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Progetti avviati entro il 31/12 / Totale 
progetti ammessi al finanziamento  (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

100

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

100
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 2.1.2.03.e % di raggiungimento dell'indicatore: 100

50

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Progetti presentati tramite piattaforma Oplà 
solo per 2014 (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

96

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

96
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 2.1.2.03.f % di raggiungimento dell'indicatore: 100

800

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Votanti per la graduatoria finale solo per 
2014 (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

1391

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

1391
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 2.1.2.04

Redigere, entro il primo semestre di ogni anno, il “Bilancio Sociale” dell’Amministrazione Comunale: dopo la 
versione sperimentale della relazione sociale 2011, pubblicata nel 2012, nel triennio 2013-2015 si ipotizza di 
portare a regime la predisposizione di un vero e proprio bilancio sociale, anche in relazione alla 
rendicontazione strategica del Piano Generale di Sviluppo e quale occasione per l'evidenziazione degli esiti del 
ciclo della performance, tramite la relazione sulla performance. Nella predisposizione particolare cura sarà 
prestata agli aspetti della trasparenza (principalmente tramite il rilascio dei dati in formato open) e della 
partecipazione. Il bilancio sociale 2013 sarà realizzato entro il 30/9/2014. Per il bilancio sociale 2013, che si 
farà nel 2014, l'impostazione generale del prodotto sarà simile al quella precedente.
Sono obiettivi dell'Amministrazione:
- realizzare una comunicazione ed una diffusione più efficaci dello strumento;
- reperire degli sponsor (anche ai fini di quanto sopra);
- coinvolgere maggiormente gli stakeholder (per la progettazione di questo intervento sarà coinvolta anche 
l'Università di Forlì con propri tirocinanti in appoggio ai servizi comunali);
- ampliare i contenuti della parte dedicata alle risorse economiche utilizzate.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

L'obiettivo principale, ovvero pubblicare il bilancio sociale 2013 entro il 30/09/2014, è stato 
raggiunto. E' stato realizzato in tre versioni: su carta in versione sintetica, nel numero di settembre di 
"Faenza e mi Paes"; in pdf in versione estesa, su www.attivafaenza.it e sul sito istituzionale dell'ente; 
in versione navigabile interattiva, su www.attivafaenza.it. E' stata data particolare attenzione alla 
fruibilità e leggibilità del documento, con un uso maggiore rispetto al passato di infografiche, 
immagini e tabelle. Non si è riusciti a reperire sponsor per la pubblicazione di un volumetto staccato 
rispetto a "Faenza e mi Paes", mentre per quanto riguarda il coinvolgimento degli stakeholder si è 
messo a disposizione il blog attivafaenza per chi volesse commentare i contenuti del bilancio.
Da aggiungere il fatto che sul finire del 2014, con prosecuzione nei primi mesi del 2015, è stata 
curata dall'ufficio programmazione e controllo la realizzazione del bilancio sociale di mandato 
2010/2015, previsto in uscita su "Faenza e mi Paes" di febbraio 2015.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 14

Dirigente Randi

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

La consegna alla redazione di Faenza e mi Paes per la pubblicazione a metà settembre del bilancio sociale in 
forma ridotta è avvenuta in data 5 settembre 2014. Nei giorni successivi verrà caricata sul sito 
www.attivafaenza.it la versione estesa del bilancio sociale.
La parte dedicata alle risorse economiche utilizzate è stata rivista e semplificata, e sarà corredata da grafici 
interattivi e scaricabili in open data dal sito www.attivafaenza.it.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 2.1.2.04.a % di raggiungimento dell'indicatore: 27

150 175 175

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Accessi unici alla pagina del sito web del 
Comune di Faenza dedicata al bilancio sociale 
(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

0

30/09/2014

Al momento il bilancio sociale 2013 non è ancora stato pubblicato sul sito web

Andamento intermedio al 30/09/2014

41
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 2.1.2.04.b % di raggiungimento dell'indicatore: 0

10 15 20

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

Stakeholder coinvolti nella valutazione del 
bilancio sociale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

0

30/09/2014

Al momento il bilancio sociale deve ancora essere pubblicato

Andamento intermedio al 30/09/2014

0
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 2.1.2.07

previsione di acquisire un applicativo idoneo e funzionale per Pubblicare tempestivamente all'albo pretorio 
elettronico, all'interno del sito internet del Comune il Bilancio comunale, i Regolamenti, le delibere approvate 
le determine e le aggiudicazioni.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

L'applicativo è stato acquisito ed è stato messo in funzione il 1 luglio 2014

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Bellini

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

L'applicativo è stato acquisito ed è stato messo in funzione il 1 luglio 2014

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 2.1.2.07.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

100 100 100

2014 2015 2016

2012: 100% in 9 giorni_2013: 100% in 8 giorni_2014: 100% in 7 giorni_2015,2016: 100% in 6 giorninote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Regolamenti e Delibere approvati/ 
Regolamenti e Delibere pubblicati sull'Albo 
pretorio on line = 100% entro x giorni (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

100

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

100
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 2.1.2.07.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

100 100 100

2014 2015 2016

2012: 100% in 9 giorni_2013: 100% in 8 giorni_2014: 100% in 7 giorni_2015,2016: 100% in 6 giorninote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Determine e Aggiudicazioni 
approvate/Determine e Aggiudicazioni 
pubblicate sull'Albo pretorio on line = 100% 
entro x giorni (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

100

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

100
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 2.1.2.09

Valorizzare il ruolo consultivo in senso partecipativo degli organismi di quartiere, secondo anche principi di 
sussidiarietà. Sviluppo della sussidiarietà instaurando le condizioni più favorevoli per un controllo diretto del 
territorio da parte dei cittadini per una maggiore autonomia della collettività. 
Promozione della attività tese a sollecitare la realizzazione di sportello di quartiere tramite cittadini volontari. 
Sviluppo del bilancio partecipato. Attività connesse al progetto Oplà.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Il progetto sportello di quartiere è stato presentato in aprile 2014 ma gli organismi di quartiere non 
hanno maturato una decisione in merito ai tempi di attivazione.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Bellini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

l'obiettivo è in linea con le previsioni in ordine al sistema di partecipazione e in termini di sussidarietà;in ordne  
al prorgetto spazio quartieri con i volontari si rileva uno slittamento  delle attività propedeutiche all'attivazione.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 2.1.2.09.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

700 700 700

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Cittadini partecipanti agli organismi consultivi 
di  quartiere (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

200

30/09/2014

il dato riportato negli indicatori è quello al momento fornito da n  2 quartieri

Andamento intermedio al 30/09/2014

700
valore a consuntivo 2014

I cittadini hanno partecipato anche agli organismi di quartiere 
effettuate in apertura dei Consigli comunale svolte in via 
straordinaria nei quartieri stessi.

Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 2.1.2.09.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì sì sì

2014 2015 2016

 N. Cittadini partecipanti /Totale sedutenote previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Cittadini partecipanti per seduta di consiglio 
di quartiere, minimo 10 a seduta (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 2.1.2.09.c % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

150 150 150

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Segnalazioni/commenti/ proposte ricevuti da 
Cittadini partecipanti (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

150 150 150

2014 2015 2016

note  2014:

Segnalazioni/commenti/ proposte ricevuti da 
Cittadini partecipanti (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

indicatore eliminato

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

40

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 2.1.2.10

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale, 
anche mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche: avviamento del piano della trasparenza, del 
regolamento sugli "open data". Sviluppo delle attività del gruppo di lavoro interno sulla trasparenza. 
Incremento della diffusione e della elaborazione di dati in formato aperto e realizzazione di iniziative 
specifiche in materia di open data anche con la collaborazione della Regione Emilia Romagna.
Per quanto riguarda gli interventi specifici sulle modalità di resa dei dati in formato open nel 2014 si lavorerà 
per dare risposte alle risultanze del sondaggio pubblico sulle banche dati di interesse dei cittaini.
Sarà resa disponibile (sulla piattaforma open data del Comune) in formato open, la relazione sulla 
performance 2013 per la parte relativa all'alberto della permformance in modo da permettere la piena 
accessibilità dei cittadini alla visibilità dei risultati - sia gestionali che strategici - dell'Amministrazione.

Assessore : Malpezzi, Zivieri

Previsione iniziale:

Per quanto riguarda il sondaggio sugli open data avviato sul finire del 2013, si evidenzia che gli esiti 
del sondaggio sono stati elaborati nel corso del 2014, arrivando alla pubblicazione a novembre 2014 
di un primo blocco di banche dati, sui seguenti argomenti: bilancio comunale di previsione 2014, 
rendiconto comunale 2012 e 2013, qualità dell’aria, spesa per il personale dipendente comunale, 
biglietti venduti trasporto locale, elenco immobili di proprietà comunale, elenco mandati di 
pagamento emessi dal Comune, servizio bici pubbliche, elenco piste ciclopedonali, aree verdi per 
sgambamento cani, dati su raccolta differenziata.

Con riferimento invece alla pubblicazione in formato open delle risultanze complessive del ciclo della 
performance 2013, essa è avvenuta su www.attivafaenza.it nel dicembre 2014: si tratta di un 
importante risultato in tema di trasparenza, innovazione ed accountability. Per il futuro occorrerà 
lavorare per un maggior coinvolgimento degli stakeholders anche cercando il confronto con altre 
realtà locali.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 75

Dirigente Facchini,Randi

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Le risultanze del sondaggio pubblico sugli open data sono state elaborate nella prima parte dell'anno 2014, 
selezionando le più richieste e realizzando incontri interni con gli uffici comunali per mettere a fuoco la 
fattibilità tecnica, legale e la facilità di aggiornamento della pubblicazione delle banche dati.
La relazione sulla performance, nel momento in cui si scrive, deve ancora essere approvata dalla Giunta 
Comunale.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 2.1.2.10.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

8 12 16

2014 2015 2016

Competenza Randinote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Banche dati pubblicate in formato open a 
seguito del sondaggio (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

0

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

18
valore a consuntivo 2014

http://www.attivafaenza.it/?page_id=923
Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 2.1.2.10.d % di raggiungimento dell'indicatore: 50

100 100 100

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Accessi alla piattaforma open relativa 
all'alberto della performance navigabile (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

0

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

50
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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2.2

Per una Faenza partecipata

Trasparenza amministrativa
Discende dalla linea programmatica n.: 2

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 2.2.1.03

Attuare il sistema di presidio e controllo del gruppo pubblico comunale, cioè dell'insieme di soggetti / 
organismi partecipati dall'ente, in ottica di supporto all'Amministrazione comunale e all'Unione della Romagna 
Faentina. Incrementare progressivamente e sistematizzare i rapporti tra gli amministratori degli organismi 
partecipati. Consolidamento del processo di razionalizzazione del gruppo pubblico locale. Implementazione 
graduale di un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate ai sensi del codice civile e dell'art. 
147-quarter del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Assessore : Minzoni

Previsione iniziale:

Oltre al confermare quanto già indicato in occasione della verifica dell'andamento intermedio 
dell'obiettivo al 30/9, si segnala che le attività di condivisione con gli altri Enti facenti parte 
dell'Unione della Romagna Faentina e con gli altri soci di Ravenna Holding sono state presidiate 
attraverso iniziative di confronto e informative. Inoltre, rispetto alle previsioni, sono stati predisposti 
ulteriori schemi deliberativi per l'approvazione di budget, documenti di indirizzo e rendiconti dei 
principali organismi partecipati.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il sistema di presidio e controllo del gruppo pubblico comunale, ora integrato con le attività di presidio 
effettuate nell'ambito del servizio associato per l'Unione della Romagna faentina, è stato svolto secondo le 
previsioni e gli obiettivi (target) sono già in gran parte acquisiti per il 2014. La materia è comunque sempre in 
evoluzione, sia per le dinamiche del gruppo locale, sia e soprattutto per le continue innovazioni normative che 
necessitano di essere affrontate in corso d'esercizio e/o impostate per gli aspetti rilevanti su base pluriennale.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 2.2.1.03.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

3 3 3

2014 2015 2016

Indirizzi generali per il Gruppo Pubblico nell'ambito del Bilancio comunale.

Approvazione Budget Ravenna Hiolding e CON.AMI.

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Atti di indirizzo per gli obiettivi generali del 
Gruppo Pubblico e delle principali partecipate 
(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

3

30/09/2014

Piano triennale e Budget 2014 CON.AMI, Budget 2014 Ravenna Holding, Indirizzi 
per gli Organismi partecipati inseriti nel Bilancio Comunale, entro il 31/12 
saranno approvati i anche gli indirizzi per le politiche del personale delle società 
partecipate e, se presentati, i  budget di Ravenna Holding e CON.AMI

Andamento intermedio al 30/09/2014

4
valore a consuntivo 2014

Deliberazioni degli organi competenti dei budget e piani pluriennali 
di attività di CON.AMI, Ravenna Holding e Lepida, oltre che 
inserimento degli obiettivi degli Organismi Partecipati nell'ambito 
degli allegati al Bilancio comunale

Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 2.2.1.03.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

3 3 3

2014 2015 2016

Atti di Giunta Comunalenote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Approvazione dei rendiconti di gestione delle 
società partecipate strategiche e quelle 
consolidabili nel bilancio comunale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

8

30/09/2014

Ravenna Holding, CON.AMI, SFERA, Faventia Sales, Terre Naldi, CSM, AmbRa, 
Lepida

Andamento intermedio al 30/09/2014

11
valore a consuntivo 2014

Deliberazioni di Giunta comunale che hanno approvato i bilanci 
consuntivi dei principali Organismi Partecipati dal Comune di 
Faenza (Terre Naldi, CSM, SFERA, AmbRa, Ravenna Holding, 
CON.AMI, Centuria, Faventia Sales, Società Acquedotto Valle del 
Lamone, Lepida, Terre di Faenza)

Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 2.2.1.03.d % di raggiungimento dell'indicatore: 100

2 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Iniziative di condivisione su strumenti e 
sistema controlli con i referenti dell'Unione e 
di alcuni Organismi partecipati

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

2

30/09/2014

E' stato definito e approvato il servizio assciato per il controllo del Gruppo 
pubblico locale dell'Unione faentina ed è stato attivato un gruppo di lavoro 
intercomunale tra i soci di Ravenna Holding e la società stessa  per la condivisione 
degli strumenti di controllo nell'ambito del gruppo della holding.

Andamento intermedio al 30/09/2014

7
valore a consuntivo 2014

Oltre alla definizione del Servizio associato e all'attivazione del 
Gruppo di coordinamento tra i soci di Ravenna Holding,  nel corso 
del 2014 sono stati svolti 5 incontri di lavoro e di condivisione delle 
azioni e degli strumenti per il governo del gruppo pubblico locale, 
nell'ambito del Gruppo di lavoro tecnico costituito ai sensi della 
convenzione tra i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina per il 
servizio associato di supporto al governo del gruppo pubblico

Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 2.2.1.05

Semplificare le procedure e definire tempi certi per l’approvazione dei progetti e per il rilascio delle 
autorizzazioni, anche grazie all'introduzione dello sportello unico dell'edilizia. Il Settore  Legale fornirà la 
consulenza.
Nel 2014 il tavolo farà le indagini interne per migliorare il flusso delle pratiche tra SUE e SUAP.
Partecipazione al progetto regionale Flower.

Assessore : Mammini

Previsione iniziale:

Obiettivo raggiunto

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Nonni, Bellini, Facchini

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

La riorganizzazione dei procedimenti edilizi consente di rispettare la tempistica individuata dagli indicatori.
Il settore legale fornisce continuamente la consulenza in tempo reale ai richiedenti uffici del settore territorio, 
sia su problematiche edilizie, sia urbanistiche, contrattuali e su pratiche di accesso.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 2.2.1.05.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

3 3 3

2014 2015 2016

Tempi di legge

30 gg.

note previs. 2014:

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Tempi medi di rilascio certificati destinazione 
urbanistica (N. gg)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

3

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

3
valore a consuntivo 2014

dato rilevato da Statistica edilizia Settore Territorio
Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 2.2.1.05.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

7 7 7

2014 2015 2016

Tempi di legge

30 gg.

note previs. 2014:

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Tempi medi di rilascio autorizzazioni  
amministrative (N. gg)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

7

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

6
valore a consuntivo 2014

dato rilevato da Statistica edilizia Settore Territorio
Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 2.2.1.05.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

60 60 60

2014 2015 2016

Tempi di legge 100 gg. compreso tempi Soprintendenzanote previs. 2014:

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Tempi medi di rilascio autorizzazioni 
paesaggistiche (N. gg)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

60

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

60
valore a consuntivo 2014

dato rilevato da Statistica  edilizia Settore Territorio
Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 2.2.1.05.e % di raggiungimento dell'indicatore: 100

34

2014 2015 2016

Tempi di legge 75 gg.note previs. 2014:

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Tempi medi di rilascio dei permessi di 
costruire (N.gg)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

34

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

34
valore a consuntivo 2014

dato rilevato da Statistica edilizia Settore Territorio
Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 2.2.1.06

Formazione generale del personale comunale sulla trasparenza anche tramite autoformazione interna per 
l’approvazione dei progetti e per il rilascio delle autorizzazioni, anche grazie all'introduzione dello sportello 
unico dell'edilizia. Il Settore  Legale fornirà la consulenza.
Nel 2014 progetto farà le indagini interne per migliorare il flusso delle pratiche t ra SUE e SUAP.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

E' stata assicurata la presenza del responsabile dell'ufficio di programmazione e controllo per la 
formazione sul tema degli open data al fine di trasmettere informazioni generali sul tema e 
sull'attività realizzata dal Comune di Faenza.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini, Bellini, Randi

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' stata programmata l'attività per l'effettuazione nel secondo semestre del 2014 (si precisa che il Settore 
Finanziario risulta coinvolto per la formazione in materia di open data).

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 2.2.1.06.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

N. 1 giornata formativa entro il 31/12/14  
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 2.2.1.07

Stesura bozza nuovo regolamento di Polizia Mortuaria

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Il settore legale ha reso tutti i pareri richiesti per iscritto

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini,Bellini

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 2.2.1.07.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Stesura della bozza del nuovo regolamento di 
Polizia Mortuaria entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 2.2.1.08

Formulazione di ipotesi di realizzazione di un archivio/polo archivistico documentale anche attraverso il 
rapporto pubblico/privato 2014-2016

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Parte di competenza del settore legale è completata
La variante urbanistica per dare esecutività all'accordo è stata adottata  entro il 2014.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Bellini, Nonni, Cipriani

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Non solo è stata predisposta la bozza di accordo urbanistico per la discussione, ma l'accordo nella sua integrità 
con i relativi pareri è già stato approvato dalla Giunta Comunale e verrà allegato alla delibera di variante 
urbanistica di prossima emanazione.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 2.2.1.08.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Predisposizione bozza di accordo urbanistico 
entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

bozza predisposta ed approvata
Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 2.2.1.09

Realizzazione del Piano Triennale della Trasparenza

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Il Piano è stato realizzato come da programma e sul sito è stato pubblicato un rapporto dettagliato

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

La predisposizione del piano è in corso

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 2.2.1.09.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì sì sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Svolgimento giornate della trasparenza (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014

Iniziativa "Comune porte aperte" del 21/03/2014

Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 2.2.1.09.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Iniziative formative entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 2.2.1.09.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

5 5 5

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

Implementazione procedure di pubblicazione 
(N.procedure)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

5
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 2.2.1.10

Istituzione Giornata della Trasparenza

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

La giornata è stata realizzata con l'adesione di tutti gli uffici.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Bellini,Facchini

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

La giornata è stata realizzata con l'adesione di tutti gli uffici. Occorre tuttavia rivedere le modalità 
organizzative per rendere più efficace la comunicazione.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 2.2.1.10.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Realizzazione di N. 1 giornata sulla 
trasparenza per i cittadini entro il 31/12/2014 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

giornata venerdì 21 marzo 2014
Andamento a consuntivo
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2.3

Per una Faenza partecipata

Sussidiarietà nell’offerta dei servizi
Discende dalla linea programmatica n.: 2

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 2.3.1.01

Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e 
valorizzazione della sussidiarietà.

Assessore : Bandini,Campodoni,Isola

Previsione iniziale:

L'obiettivo è stato assolto con applicazione dei principi della partecipazione e comunitarietà di 
intenti, che sono  metodi operativi consolidati

% di raggiungimento dell'obiettivo: 90

Dirigente Diamanti

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Prosegue costante l'attività di supporto e collaborazione dell'ufficio a tutte le iniziative promosse 
dall'associazionismo sociale

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 2.3.1.01.a % di raggiungimento dell'indicatore: 84

55 55 55

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Tasso annuo di realizzazione eventi culturali 
promossi o patrocinati dal Comune di Faenza: 
N. Eventi culturali promosse o patrocinate /N. 
Totale Eventi culturali per i quali è stato 
chiesta autorizzazione (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

41

30/09/2014

Numero eventi realizzati, promossi o patrocinati

Andamento intermedio al 30/09/2014

46
valore a consuntivo 2014

Concessioni o utilizzi diretti per eventi culturali del Teatro Masini e 
del Ridotto

Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 2.3.1.01.b % di raggiungimento dell'indicatore: 97

100 n.p. n.p.

2014 2015 2016

2012: 479/479_2013: 430/430note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

N. richieste pervenute e assolte dalle 
associazioni / N. richieste pervenute dalle 
associazioni (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

92

30/09/2014

patrocini concessi n.24 / richieste di patrocini pervenute n.26

Andamento intermedio al 30/09/2014

97
valore a consuntivo 2014

Richieste pervenute 60, risposte positive 58, risposte negative 2
Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 2.3.1.02

Valorizzare l’apporto che gli anziani - ed il volontariato sociale ad essi collegato – possono fornire a favore 
della comunità, come l’accompagnamento dei minori, la sorveglianza di giardini e spazi pubblici.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Si conferma il coinvolgimento degli anziani e del volontariato sociale ad essi collegato (es servizio 
assistenti civici) in azioni diversificate a favore della comunità.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Ravaioli 

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Le relative attività proseguono regolarmente e vengono consolidate

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 2.3.1.02.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

19,05 19,05 19,05

2014 2015 2016

2014,2015, 2016: 4/21note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Grado di apporto degli anziani al lavoro del 
volontariato sociale l'anno: N. Anziani (>65 
anni) quali assistenti civici / Totale Assistenti 
civici (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

17,31

30/09/2014

9/52

Andamento intermedio al 30/09/2014

20
valore a consuntivo 2014

N. Anziani (>65 anni) quali assistenti civici: 9 / Totale Assistenti 
civici: 45 (%)

Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 2.3.1.04

Ipotizzare l’utilizzo del centro civico rioni e delle aree circostanti quale luogo di socializzazione e di attività, 
capaci di fornire servizi e opportunità e in grado di generare piccoli nuclei occupazionali.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Realizzato l'obiettivo di definire un'assetto convenzionale all'interno del quale i Rioni tramite la neo 
costituita cooperativa, sono stati messi in grado di perseguire gli obiettivi iniziali. l'impegno 
congiunto rioni/comuni per valorizzare gli impiatni a favore della comunità è attività che rimane, 
passa a PEG come attività ordinaria

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Diamanti

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

Ipotizzare l’utilizzo del centro civico rioni e delle aree circostanti quale luogo di socializzazione e di attività, 
capaci di fornire servizi e opportunità e in grado di generare piccoli nuclei occupazionali. Valorizzazione delle 
potenzialità gestionali dei Rioni in relazione al Centro Civico Rioni e ad altri impianti sportivi della città

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il percorso è in avanzato stato di realizzazione. A seguito dei molteplici interventi messi in atto è stato possibile 
pervenire alla adozione di un atto consiliare di indirizzo che autorizza che stabilisce le linee guida del percorso 
suddetto (luglio 2014). E' prevista nei prossimi mesi l'adozione delle singole convenzioni gestionali

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 2.3.1.04.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

1 1 1

2014 2015 2016

Rionilandianote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Iniziative promosse dal Centro Civico Rioni (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

1

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

1
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 2.3.1.04.b % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

3

2014 2015 2016

Assistere alle prime fasi operative. Riunioni, redazioni atti, consulenze svolte a favore del costituendo organismonote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Valorizzare la realtà del CCR su cui l'A.C. 
unitamente ai Rioni medesimi, ha investito 
nel tempo molteplici risorse ed impegni; si 
intende dare assistenza al progetto di parte 
rionale di costituire una Coop Sociale che con 
finalità coerenti a quelle del palio e al tempo 
stesso di valorizzazione degli spazi ed 
occupazionali, miri a creare una situazione di 
sempre maggiore autonomia e positiva 
imprenditorialità del CCR.

Descrizione:

Valori attesi:

3

2014 2015 2016

Assistere alle prime fasi operative. Riunioni, redazioni atti, consulenze svolte a favore del costituendo organismonote  2014:

Valorizzare la realtà del CCR su cui l'A.C. 
unitamente ai Rioni medesimi, ha investito 
nel tempo molteplici risorse ed impegni; si 
intende dare assistenza al progetto di parte 
rionale di costituire una Coop Sociale che con 
finalità coerenti a quelle del palio e al tempo 
stesso di valorizzazione degli spazi ed 
occupazionali, miri a creare una situazione di 
sempre maggiore autonomia e positiva 
imprenditorialità del CCR.

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

3
2014 2015 2016

Per valorizzare la realtà del CCR, su cui l'A.C. unitamente ai Rioni medesimi ha investito nel tempo molteplici risorse ed 

impegni, si intende dare assistenza al progetto di parte rionale di costituire una cooperativa che, con finalità coerenti a 

quelle del palio e al tempo stesso di valorizzazione degli spazi ed occupazionali, miri a creare una situazione di sempre 

maggiore autonomia e positiva imprenditorialità del CCR. Al  fine di pervenire al risultato ci si impegna ad assistere i 

Rioni con appositi interventi (riunioni, atti, consulenze)

note  2014:

N. Interventi (riunioni, atti, consulenze)

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

12

30/09/2014

Per valorizzare la realtà del CCR, su cui l'A.C. unitamente ai Rioni medesimi ha 
investito nel tempo molteplici risorse ed impegni, si intende dare assistenza al 
progetto di parte rionale di costituire una cooperativa che, con finalità coerenti a 
quelle del palio e al tempo stesso di valorizzazione degli spazi ed occupazionali, 
miri a creare una situazione di sempre maggiore autonomia e positiva 
imprenditorialità del CCR. Al  fine di pervenire al risultato ci si impegna ad 
assistere i Rioni con appositi interventi ( riunioni, atti, consulenze)

Andamento intermedio al 30/09/2014

15
valore a consuntivo 2014

indicatore non validato dall'OIV
Andamento a consuntivo

Pagina 207 di 391



Codice indicatore: 2.3.1.04.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Trasmissione entro il 31/12/2014 alla 
segreteria della Giunta Comunale per la 
successiva approvazione della bozza di 
convenzione per l’affidamento della gestione 
del Centro Civico Rioni alla neonata 
Cooperativa dei Rioni

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 2.3.1.04.d % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Trasmissione entro il 31/12/2014 alla 
segreteria della Giunta Comunale per la 
successiva approvazione della bozza di 
convenzione per l’affidamento della gestione 
dello Stadio comunale “B.Neri” alla neonata 
Cooperativa dei Rioni

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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3.1

Per una Faenza del ben-essere

Per una crescita culturale
Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 3.1.1.01

Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite 
promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

L'anno è stato caratterzzato da un costante impegno per la valorizzaziobne degli istituti culturali, pur 
nella sempre maggiore esiguità delle risorse a disposizione. In particolare , per il museo malmerendi 
è stato il  primo anno di effettiva operatività e impegno sul fronte delle mostre e della didattica, con 
ottimi riscontri di pubblico, la pinacoteca ha promosso molteplici iniziative e così pure il museo del 
risorgimento, pur nella situazione riorganizzativa in atto. E' stato istituito il  museo all'aperto della 
città.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 94

Dirigente Diamanti

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Prosegue costante l'impegno per la valorizzazione dei musei comunali, per la promozione dei quali sono state 
organizzate molteplici iniziative

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 3.1.1.01.a % di raggiungimento dell'indicatore: 94

3000 3000 3000

2014 2015 2016

2012: 12.581 / 4  2013: 13322/4, 2014,,2015,2016: 12.000 / 4_I Musei coinvolti sono: Pinacoteca, Museo del 

Risorgimento e dell'età contemporanea, Museo Bendandi, Museo Malmerendi.

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Affluenza media nei musei di Faenza: N. 
Regolari biglietti di ingresso emessi e/o 
presenze registrate / N. Musei comunali 
aperti (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014

Al momento si può rilevare un andamento secondo le stime previsionali, ma solo 
a fine anno saranno rilevate le presenze definitive

Andamento intermedio al 30/09/2014

2815
valore a consuntivo 2014

Bendandi: 1.537_Malmerendi: 2.700_ Museo Risorgimento: 
1.930_Pinacoteca: 5.094

Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 3.1.1.03

Favorire esperienze residenziali, a valenza sociale, che coinvolgano diverse tipologie di portatori di interesse, 
che possano costituire anche strumenti per il rafforzamento della coesione sociale.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Si stanno valutando i contenuti del progetto relativo all'utilizzo di Palazzo Borghesi ed è ormai 
prossima la definizione degli atti per l'approvazione della convenzione con la Coop. CEFF che ha 
espresso il suo interesse a realizzare il progetto. Sono in corso verifiche riseptto a specifiche esigenze 
di famiglie per l'accesso al servizio e sono in corso di definizione accordi con istituti scolastici e 
culturali per coinvolgere nel progetto anche studenti e istituti d'arte.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Dirigente Unibosi

Consuntivo:

concluso No da eliminare Sì da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Si stanno valutando i contenuti del progetto relativo all'utilizzo di Palazzo Borghesi ed è ormai prossima la 
definizione degli atti per l'approvazione della convenzione con la Coop. CEFF che ha espresso il suo interesse a 
realizzare il progetto. Sono in corso verifiche riseptto a specifiche esigenze di famiglie per l'accesso al servizio e 
sono in corso di definizione accordi con istituti scolastici e culturali per coinvolgere nel progetto anche studenti 
e istituti d'arte.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 3.1.1.03.b % di raggiungimento dell'indicatore: 0

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Avvio di progetti per l'inserimento di disabili e 
persone svantaggiate in contesti residenzili 
per l'autonomia (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014

In corso la valutazione preliminare

Andamento intermedio al 30/09/2014

no
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 3.1.2.01

Creare interazioni culturali con altri territori, puntando su due obiettivi nel triennio:
- promuovere e sostenere la candidatura di Ravenna a Capitale della Cultura Europea 2019;
- consolidare l'abitudine di lavorare in rete tra gli altri istituti museali romagnoli, al fine di approdare a un Polo 
museale romagnolo.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

L'anno ha visto la conclusione della prima fase del percorso Ravenna 2019 ed un attivo impegno  per 
la seconda. Purtroppo l'esito della candidatura è stato negativo ma la collaborazione intercorsa lascia 
come consolidato finale dell'esperienza l'acquisizione di un metodo operativo di collaborazione e 
interconnessione tra le realtà culturali romagnole.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Diamanti

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Prosegue l'attiva presenza di Faenza all'interno del sistema di rete che presidia il progetto "Ravenna 2019". La 
rassegna faentina che realizza la partecipazione di Faenza a Ravenna 2019 è in programma per il mese di 
ottobre

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 3.1.2.01.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

1 1 1

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Proposte operative presentate dall'AC al 
comitato organizzatore dell'evento "Ravenna 
capitale della cultura 2019" (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

0

30/09/2014

La rassegna faentina che realizza la partecipazione di Faenza a Ravenna 2019 è in 
programma per il mese di ottobre

Andamento intermedio al 30/09/2014

1
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 3.1.2.02

Caratterizzare i Rioni come agenti culturali veri e propri, in sinergia e all’interno delle politiche culturali 
cittadine, mettendo a disposizione dell’associazionismo le proprie sedi per mostre, incontri, musica, secondo 
un calendario da definire anno per anno.

Assessore : Isola,Malpezzi

Previsione iniziale:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Diamanti

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Prosegue la collaborazione degli uffuci comunali con i Rioni al fine di sostenere ed incentivare la realizzazione 
di attività culturali presso i Rioni. La collaborazione si sostanzia non solo con la concessione del patrocianio ma 
anche con collaborazioni/supporto agli approfondimenti culturali, supporto logistico ed altro

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 3.1.2.02.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

110 110 110

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Grado di realizzazione di eventi culturali 
patrocinate dal Comune presso i Rioni l'anno: 
Eventi culturali realizzati presso i Rioni (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

110

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

110
valore a consuntivo 2014

Eventi organizzati presso le sedi rionali.
Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 3.1.2.05

Consolidare la biblioteca quale servizio pubblico per il territorio, fondato sulla nozione di accesso e sulla 
possibilità di offrire in tempo reale le risorse documentarie. L' accesso aperto, non limitato, immediato 
all’informazione è un requisito fondamentale per lo sviluppo della società e per la crescita democratica.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Nell'anno 2014 si è definitivamente  conclusa la fase emergenziale con la nomina della direttrice e 
l'avvio di una serie di proigetti/rassegne di promozione della lettura e del servizio in generale.
Sono stati risolti e messi a regime i problemi di accesso internet in biblioteca, così che l'istituto 
rappresenta oggi il luogo favorito per l'accesso al servizio internet gratuito.
Grazie ad uno specifico accordo tra enti è stato risolto il problema dell'apertura dell'Archivio di stato

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Diamanti

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il principale obiettivo 2014, consistente nell'attivazione della biblioteca digitale faentina (risultato peraltro 
abbastanza raro in Regione in quanto si contano sulle dita di una mano le biblioteche comunali che in Regione 
hanno già conseguito tale risultato) è già stato raggiunto (presentazione ufficiale avvenuta il 24/6 /14).

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 3.1.2.05.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

Possibilità di accedere tramite internet alle collezioni digitalizzatenote previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

La messa on line della Biblioteca digitale 
Faentina  entro 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

l sito della BDF è stato visitato da oltre 14.000 utenti, così come 
documentato dal contatore presente sul sito. Le connessioni sono 
state anche extra nazionali

Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 3.1.2.05.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

150

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Reference on line (N)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

70

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

169
valore a consuntivo 2014

Il servizio di refernce on line si è esteso anche a cittadini non italiani 
e ha consentito a numerosi ricercatori di avvalersi delle consulenze 
dei bibliotecari senza doversi recare di persona in biblioteca

Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 3.1.2.06

Consolidare la funzione della biblioteca quale attore delle politiche pubbliche finalizzate a promuovere il 
benessere degli individui attraverso l’attivazione di una rete territoriale di servizi e di opportunità, dalla 
promozione della lettura alla formazione permanente.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Nel corso del 2014 la biblioteca ha realizzato numerosi eventi per la promozione della lettura e della 
diffusione della conoscenza. Tutti gli eventi sono stati resi noti attraverso la loro pubblicazione  sul 
sito della biblioteca e sono ancora  disponibili nella pagina archivio eventi 2014: Maggio, mostre e 
convegno su Campana, Ridotto dei lettori, gioco di lettura.  Sono state monitorate le risorse 
finanziarie impiegate e i risultati in termini di presenze ai singoli eventi. Il pubblico che ha 
frequentato gli eventi è risultato essere diverso da quello degli utenti iscritti. Si valuta quindi positiva 
la ricaduta delle attività che ha consentito di avvicinare nuovi potenziali utenti. La biblioteca ha 
lavorato in sinergia con le altre realtà culturali collaborando ad eventi compatibili con la mission 
dell'Istituto

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Diamanti

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

La Biblioteca ha ipuntato ad incentivare, nei primi mesi del 2014, le proprie attività di iniziative culturali tese 
ad incentivare la promiozione della lettura e della conoscenza dell'istituto

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 3.1.2.06.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

6

2014 2015 2016

Eventi e manifestazioni per la disseminazione della conoscenza e la promozione della lettura (N.)note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Eventi e manifestazioni organizzati dalla 
Biblioteca (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

5

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

11
valore a consuntivo 2014

Il numero degli eventi è stato superiore alla programmazione 
prevista

Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 3.1.2.06.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

5

2014 2015 2016

Iniziative in materia di promozione della lettura e di disseminazione della conoscenzanote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Iniziative ed eventi organizzate dalla 
Biblioteca in collaborazione con altre 
istituzioni e associazioni (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

3

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

13
valore a consuntivo 2014

Le iniziative realizzate
Andamento a consuntivo
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3.2

Per una Faenza del ben-essere

Per una crescita educativa e formativa
Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 3.2.1.01

Promuovere la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana. l Sostegno al Comitato antifascista per 
la democrazia e la libertà nell'attività degli incontri nelle scuole faentine.
Realizzazione della giornata della legalità,della giornata della memoria,della giornata del ricordo.

Assessore : Isola,Malpezzi

Previsione iniziale:

Le attività del comitato antifascista si sono svolte regolarmente con tre incontri durante l'anno per 
coaudivare  e sostenere le attività legate alle giornate istituzionali e al 70° delle liberazione di Faenza. 
Si evidenzia il crescente coinvolgimento delle scuole e della cittadinanza.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Bellini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Le attività relative alla giornata della legalità, della memoria e del ricordo sono state interamente effettuate 
con le relative celebrazioni, con il crescente coinvolgimento delle scuole e della cittadinanza. Alle iniziative 
programmate si è aggiunta l'iniziativa della presentazione di un volume sul tema delle persecuzioni razziali in 
epoca fascista.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 3.2.1.01.a % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

66,67 66,67 66,67

2014 2015 2016

2012: 300/600_2013,2014,2015: 400/600note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Tasso annuo di distribuzione delle copie della 
Costituzione ai giovani faentini (fascia età 18 
anni): N. Copie distribuite / N. Totale Giovani 
faentini (%)

Descrizione:

Valori attesi:

66,67 66,67 66,67

2014 2015 2016

2012: 300/600_2013,2014,2015: 400/600note  2014:

Tasso annuo di distribuzione delle copie della 
Costituzione ai giovani faentini (fascia età 18 
anni): N. Copie distribuite / N. Totale Giovani 
faentini (%)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

indicatore eliminato

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 3.2.1.01.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: Stakeholder:

Coinvolgimento del numero di scuole 
maggiore di 4 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 3.2.1.01.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: Stakeholder:

Realizzazione eventi programmati:giornate 
memoria, ricordo, legalità

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 3.2.1.02

Mantenere una stretta collaborazione con le scuole del sistema pubblico integrato statale e paritario del 
territorio: mantenimento ed implementazione delle attività del Tavolo permanente di consultazione con le 
scuole per il confronto su problematiche generali e specifiche.

Assessore : Campodoni,Isola

Previsione iniziale:

i momenti di confronto sono stati intensificati soprattutto sulle questioni di maggiore interesse: negli 
ultimi anni si è  lavorato molto sul versante delle scuole  materne, che presentava situazioni di 
emergenza, al momento superate. Prosegue costantel' impegno su tutte le altre diverse tematiche 
che riguardano il mondo della scuola

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Diamanti

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il buon andamento delle relazioni tra i soggetti facenti parte della rete e l'elevato grado di collaborazione 
instaurato ha ridotto fortemente la necessità di  incontri  ed accordi specifici, tendendosi in genere a risolvere 
le problematiche, laddove possibile, senza eccessiva burocratizzazione

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 3.2.1.02.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

7 n.p. n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Incontri svolti con le scuole del sistema 
pubblico integrato statale paritario (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

2

30/09/2014

Il buon andamentodelle relazioni tra i soggetti facenti parte della rete e l'elevato 
grado di collaborazione instaurato ha ridotto fortemente la necessità di svolgere 
incontri  ad hoc

Andamento intermedio al 30/09/2014

7
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 3.2.1.02.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

5 n.p. n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Accordi stipulati con le scuole del sistema 
pubblico integrato statale paritario (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

1

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

5
valore a consuntivo 2014

Si tratta di n. 1 accordo per una sezione aggiuntiva di scuola 
materna + gli  accordi con i n. 4 Istituti comprensivi  per funzioni di 
sostegno all'offerta di scuola materna statale (sebbene riuniti in 
rete)

Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 3.2.1.03

Stimolare il circuito scuola–impresa, a Faenza, rendendolo efficiente attraverso una programmazione 
d’indirizzo.
Stimolare le collaborazioni fra le scuole e le associazioni dell’industria, dell’agricoltura, dell’artigianato, del 
commercio, del turismo e del mondo cooperativo: ripetere momenti di confronto con il tavolo degli 
imprenditori e, relativamente al mondo della ceramica, attivare percorsi formativi per l'integrazione scuola-
lavoro.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Come previsto, si è lavorato su due fronti:
_ collaborazione con sistema cooperativo sul progetto scuola/impresa
_ è stato avviato un secondo corso ITS (diverso rispetto al primo)

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Diamanti

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

Stimolare il circuito scuola–impresa, a Faenza, rendendolo efficiente attraverso una programmazione 
d’indirizzo.
Stimolare le collaborazioni fra le scuole e le associazioni dell’industria, dell’agricoltura, dell’artigianato, del 
commercio, del turismo e del mondo cooperativo: ripetere momenti di confronto con il tavolo degli 
imprenditori e, relativamente al mondo della ceramica, attivare percorsi formativi per l'integrazione scuola-
lavoro.

I°variazione (se prevista):

Organizzazione tra scuola e imprese_ Al fine di stimolare il circuito  scuola-impresa l'Amministrazione 
Comunale si ripropone in primis di creare le condizioni per dei percorsi formativi  progettati   e attivati 
dall'Istituzione Scolastica in stretto rapporto con la realtà imprenditoriale e produttiva del territorio faentino.

Il percorso si è avviato già nel 2013, con l'attivazione di un ITS creato dall' Istituto "G.Ballardini" con 
finanziamenti regionali,  grazie alla partecipazione di Faenza e alla Fondazione FITSTEC.
Il 1^ corso biennale sul territorio è partito a settembre 2014.

Si prevede inoltre di realizzare un evento di vero incontro tra le Scuole Secondarie di 2^  grado e il mondo 
dell'impresa attivando un confronto che utilizza il linguaggio teatrale quale strumento per creare un vero 
incontro e reciproca conoscenza.

II°variazione (se prevista):

in linea con l'obiettivo

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Pagina 220 di 391



Codice indicatore: 3.2.1.03.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

n.p. n.p. n.p.

2014 2015 2016

Nessun indicatore elaboratonote previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Non compilato

Descrizione:

Valori attesi:

n.p. n.p. n.p.

2014 2015 2016

Nessun indicatore elaboratonote  2014:

Non compilato

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

sì
2014 2015 2016

note  2014:

Attivazione corso biennale entro il 31/12 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 3.2.1.03.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Incontro tra le Scuole secondarie di 2^ grado 
e il mondo dell'impresa entro il 31/12/2014

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

l'incontro è stato svolto il 14/05/2014 nel Teatro Masini
Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 3.2.1.07

Realizzare una rete WiFi in centro storico e nei principali luoghi pubblici accessibile a tutti: sulla base del 
progetto approvato all'inizio del 2012, si intendono realizzare nel triennio 2013-2015, tramite 
sponsorizzazione di terzi, dieci "oasi telematiche" nel territorio cittadino.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

A seguito dell'attivazione del collegamento della Pinacoteca alla Man comunale, è stato attivato il 
punto Wi-fi della Pinacoteca connesso alla rete civica WI-FA

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cavalli

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' stata predisposto il collegamento in fibra ottica con la Pinacoteca che verrà utilizzato dal nuovo punto della 
rete wi-fi.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 3.2.1.07.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

50 60 100

2014 2015 2016

2013: 5/10_2014:6/10_2015: 10/10note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

N. "Oasi telematiche" attivate / N. 10 "Oasi 
telematiche" previste (%)

Descrizione:

Valori attesi:

50 60 100

2014 2015 2016

2013: 5/10_2014:6/10_2015: 10/10note  2014:

N. "Oasi telematiche" attivate / N. 10 "Oasi 
telematiche" previste (%)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

6
2014 2015 2016

2013: Piazza del Popolo, Piazza Nenni, Piazza della Libertà, Piazza del mercato, Viale Baccarini (MIC)_2014: in aggiunta 

anche Pinacoteca

note  2014:

Oasi telematiche" attivate (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

5

30/09/2014
Andamento intermedio al 30/09/2014

6
valore a consuntivo 2014

E' stata attivata la Pinacoteca
Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 3.2.1.07.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

50 80 100

2014 2015 2016

2013: 5/10_2014: 8/10_2015: 10/10note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Grado di funzionamento delle "Oasi 
telematiche" l'anno: N. Oasi Telematiche 
funzionanti / N. Totale Oasi telematiche 
attivate (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

90

30/09/2014

Ad oggi tutte le oasi attivate sono funzionanti, si rilevano alcuni sporadici 
disservizi

Andamento intermedio al 30/09/2014

100
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 3.2.1.08

 Controllare l'estensione della copertura ADSL del territorio e partecipare ad azioni per sollecitare gli Enti 
preposti ai fini del superamento del digital divide nelle aree rurali mantenendo i contatti con i cittadini 
interessati.

Assessore : Minzoni

Previsione iniziale:

Si conferma quanto rendicontato in occasione dell'andamento intermedio ovvero: è  proseguito il 
monitoraggio acquisendo da Lepida uno stato aggiornato delle coperture ADSL sul territorio 
dell'Unione della Romagna faentina ad aprile 2014. Sono state riscontrate regolarmente le 
segnalazioni pervenute dai cittadini, suggerendo le soluzioni di volta in volta proposte da Lepida.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' proseguito il monitoraggio acquisendo da Lepida uno stato aggiornato delle coperture ADSL sul territorio 
dell'Unione della Romagna faentina ad aprile 2014. Sono state riscontrate regolarmente le segnalazioni 
pervenute dai cittadini, suggerendo le soluzioni di volta in volta proposte da Lepida.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 3.2.1.08.a % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

3 3 3

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Segnalazioni  ricevute dai cittadini (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

3

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

4
valore a consuntivo 2014

Risposte a richieste di informazione
Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 3.2.1.08.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

100 100 100

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

N. Risposte fornite ai cittadini / N. 
Comunicazioni in particolar modo reclami (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

100

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

100
valore a consuntivo 2014

Tutte le richieste di informazione pervenute hanno avuto risposta
Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 3.2.1.09

Favorire la connettività in banda larga delle scuole faentine tramite l'accesso alla rete Lepida

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

E' stato raggiunto un accordo con Lepida per l'attivazione e sono stati acquisiti gli apparati di rete 
necessari.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cavalli

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' stato definito un preventivo, sono in corso trattative con Lepida per l'approvvigionamento e l'installazione 
dei materiali.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 3.2.1.09.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Individuazione/proposta di un accordo con 
Lepida Spa per la realizzazione della 
connettività (accensione della fibra) delle 
scuole previste a carico del Comune di Faenza 
nel progetto MAN

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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3.3

Per una Faenza del ben-essere

Per i giovani
Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 3.3.1.01

Mantenere uno stretto legame con le realtà giovanili del territorio, anche attraverso la mediazione di un 
gruppo informale di giovani interessati alla vita sociale della città e catalizzatori di più realtà differenti.

Assessore : Campodoni

Previsione iniziale:

Nell'ambito delle politiche giovanili si segnala la riapertura del DO come spazio fisico. E' stata 
ridefinita la convenzione per la Casa della Musica, in vista della valutazione di una divesa 
progettualità in prospettiva, per le annualità future

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Unibosi

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 3.3.1.01.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

4 4 4

2014 2015 2016

2012:150/30_2013,2014,2015,2016: 100/25note previs. 2014:

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Grado di partecipazione dei gruppi giovanili 
(fascia di età 16/30) all'azione 
dell'Amministrazione Comunale l'anno: N. 
Giovani coinvolti faentini / Totale Giovani 
faentini partecipanti con continuità (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

2,5
valore a consuntivo 2014

Si tratta di 4 gruppi che coinvolgono circa 150 di cui 60 con 
continuità

Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 3.3.1.02

Operare per migliorare i Centri di Aggregazione Giovanile per assicurare risposte educative adeguate ai reali 
bisogni sociali ed educativi dei ragazzi, anche per meglio affiancare la responsabilità educativa genitoriale. 
Avviare azioni per coinvolgere i gli adolescenti allunni delle scuole superiori per coinvolgerli in progetti a 
favore della collettività ( "lavori in comune").

Assessore : Bandini,Campodoni

Previsione iniziale:

Il progetto "lavori in comune" si è  avviato da meno di un anno, con buoni risultati, andrà consolidato 
nel 2015. Da due anni è stato attivato il progetto youngEr card, con buoni risultati

% di raggiungimento dell'obiettivo: 92

Dirigente Unibosi

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Nel distretto faentino svolgono la loro attività diversi centri per adolescenti alcuni con finalità di aggregazione, 
altri con finalità di sostengo allo studio/educative. La programmazione di questa tipologia di servizi ha tenuto 
conto delle sigenze di sostenibilità economica e dell'approrpiatezza, tenendo conto delle specifiche esigenze 
del contesto locale, nonchè delle altre opportunità rese disponibili dal volontariato e dall'associazioni, 
comprese quelle di carattere sportivo.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 3.3.1.02.a % di raggiungimento dell'indicatore: 96

247 247 247

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Minori che frequentano i centri di 
aggregazione e/o educativi presenti nei 
Comuni della zona sociale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

211

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

237
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 3.3.1.02.b % di raggiungimento dell'indicatore: 80

11.333 11.333 11.333

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Accessi ai centri di aggregazione e/o educativi 
per minori presenti nei Comuni della zona 
sociale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

6347

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

9053
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 3.3.1.02.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

2 3 3

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Proposte per l'avvio di progetti per il 
coinvolgimento di alunni delle scuole 
Superiori (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

18
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 3.3.1.03

Valorizzare le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, istituzioni scolastiche, rioni ed oratori, 
attraverso i vari linguaggi utilizzati, in campo musicale, artistico e sportivo.

Assessore : Campodoni - Isola

Previsione iniziale:

Nell'ambito delle politiche giovanili sono state valorizzate diverse iniziative

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Diamanti, Unibosi

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Prosegue la valorizzazione delle iniziative aggregative di qualità, selezionate con attenzione fra quelle con 
ricchezza proposte dall'associazionismo

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 3.3.1.03.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

30 30 30

2014 2015 2016

2012: 5/19_2013,2014.2015: 6/20note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Grado di valorizzazione delle iniziative 
aggregative offerte nel campo 
musicale/artistico/sportivo l'anno: N. 
Iniziative aggregative valorizzate / N. Totale 
Iniziative offerte (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

12

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

100
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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3.4

Per una Faenza del ben-essere

Per crescere attraverso lo sport
Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 3.4.1.01

Sostenere progetti in rete fra più realtà sportive/educative, attraverso contributi o coordinamento della 
progettazione

Assessore : Campodoni

Previsione iniziale:

L'obiettivo di attuazione del progetto AMSEM 2014. progetto di formazione agli allenatori delle 
società sportive, è stato regolarmente raggiunto.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Diamanti

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' stata mantenuta  la partecipazione del Comune al progetto ANSEN/Giocasport

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 3.4.1.01.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

5.500,00 n.p. n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

Importo complessivo annuo contributi erogati 
per interventi a sostegno di progetti in rete 
fra più realtà sportive / educative (€)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

0

30/09/2014

Abbiamo aderito all'accordo di programma annuale provinciale per la 
realizzazione del progetto AMSEM Giocosport; per l'erogazione si è in attesa di 
ricevere la rendicontazione dal CSA

Andamento intermedio al 30/09/2014

5.500,00
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 3.4.1.03

Modellare l'accesso agli impianti sportivi alla necessità di agevolare e favorire la promozione e l’avviamento 
allo sport e pensare anche ad una nuova differenziazione di tariffe.

Assessore : Campodoni

Previsione iniziale:

Obiettivo realizzato : tariffe riviste a far data da settembre 2014, con modifiche mirate ad  agevolare 
l'accesso per finalità sportivo/educative.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Diamanti

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Obiettivo realizzato

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 3.4.1.03.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Predisposizione di una bozza di nuovo 
tariffario degli impianti entro il 30/04/2014 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 15/4/2014 sono 
state determinate le tariffe dei servizi sportivi relative all'anno 
2014, introducendo una nuova differenziazione delle tariffe, con 
particolare riguardo alle palestre scolastiche, con la quale si è 
definita una tariffazione che privilegia l'attività giovanile e 
l'avviamento allo sport.

Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 3.4.1.03.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Condivisione del nuovo tariffario con la 
commissione sport

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 3.4.1.06

Assicurare l’adeguamento e la riorganizzazione degli impianti esistenti, nel rispetto dei criteri di sicurezza, 
ergonomia e fruibilità, per renderli idonei alle nuove esigenze scolastiche e sportive, in termini di agibilità, 
sicurezza, presenza di pubblico e per attività federali nazionali, prevedendo una programmazione di medio-
lungo periodo per quanto attiene alla manutenzione e realizzazione delle strutture sportive.
In particolare si intende:
- procedere ad una analisi della domanda, studiando la composizione e le esigenze dei tesserati delle società 
sportive.
Il rilievo prosegue.

Assessore : Campodoni,Zivieri

Previsione iniziale:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cipriani

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Realizzato dalla società sportiva gestrice intervento nel campo sportivo di bogro tuliero col supporto tecnico 
del settore llpp

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 3.4.1.06.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

100 100 100

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

N. valutazioni preliminari di interventi 
manutentivi / N. richieste di intervento 
pervenute (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

100

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

100
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 3.4.1.08

Valorizzare i “campetti” e gli spazi di gioco all’aperto, dove i ragazzi abbiano libero accesso per esprimersi ed 
aggregarsi.

Assessore : Campodoni

Previsione iniziale:

Obiettivo svolto e avviato a conclusione: è stata svolta la  ricognizione delle realtà  esistent, sono 
stati selezionati gli interventii prioritari, in particolare il  campetto da basket palabubani (fatto),  
campetto via manzoni (iin via di ultimazione).

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Diamanti

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Prosegue l'attività finalizzata all'obiettivo

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 3.4.1.08.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

1

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Affidamento di campetti all'aperto a 
associazioni o gruppi informali di giovani

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

0

30/09/2014

Ad oggi si è proceduto ad effettuare la ricognizione dei campetti e luoghi analoghi 
esistenti in città, come previsto da apposito obiettivo di Peg

Andamento intermedio al 30/09/2014

1
valore a consuntivo 2014

 E' stata effettuata la ricognizione dei campetti all'aperto con 
l'individuazione dei  siti

Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 3.4.1.09

Attuare l'accordo con il gestore della piscina comunale per ampliare l'impianto

Assessore : Zivieri, Campodoni

Previsione iniziale:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cipriani

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Lavori iniziati e realizzati al 90 %

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 3.4.1.09.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Completare lavori ampliamento piscina 
appaltati dal Comune entro il 2014 (si/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014

Lavori iniziati e realizzati al 90 %

Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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3.5

Per una Faenza del ben-essere

Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale
Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 3.5.1.02

Sostenere tutte le iniziative per la promozione turistica, a partire dalla tradizione ceramica faentina, divenuta 
un vero e proprio marchio (Faenza-Faience) noto nel mondo, grazie anche alla partecipazione a reti nazionali e 
internazionali.
ES. Celebrazione del 35° anniversario del gemellaggio con la città di Toki e partecipazione alla fiera ceramica di 
Jingdezhen.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

E' stato attuato e sostenuto un impegnativo programma di eventi coltivando nel contempo le 
relazioni con le Città gemellate e con le Città di antica tradizione ceramica

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

La visita della delegazione faentina a Jingdezhen, prevista per ottobre 2014, è in corso di organizzazione. La 
mostra di Toki sarà inaugurata il 18 ottobre 2014.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 3.5.1.02.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

5 4 5

2014 2015 2016

2012, 2014: esclusa Argillànote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Manifestazioni sulla ceramica (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

5

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

12
valore a consuntivo 2014

Dulcissima Gens manfreda, Mondialtornianti, 35° anniversario Toki, 
Mostra per convegno AUSL Trapianti, Mostra di rappresentanza Pro 
Loco, Mostra di S. Antonio, Lady Ceramica, Artegatto Artefatto, 
Mostra del Concorso di Ceramica Scuole dell'obbligo, Fiera di 
JingdeZhen, mostra Hohr-grenzhausen, mostra a Toki,

Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 3.5.1.02.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

7 7 7

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Città straniere di antica tradizione ceramica 
coinvolte in rapporti di collaborazione, visita, 
progettuale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

7

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

12
valore a consuntivo 2014

Aubagne, Argentona, Gmunden, Mosca, Icheon, JingdeZhen, 
TangShan, Limoges, Delft, Hohr-grenzhausen, Toki, Rieka. Breslavia.

Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 3.5.1.04

Attuare un'adeguata promozione turistica del Territorio dell'Unione della Romagna faentina attraverso la 
collaborazione con Società di Area Terre di Faenza

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Come dettagliatamente riportato negli indicatori di seguito riportati, l'obiettivo è stato pienamente 
raggiunto

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

L'andamento dei flussi turistici, secondo i dati statistici disponibili e riferiti al 31/07, è in linea con le previsioni 
di incremento, nonostante il pessimo andamento climatico stagionale estivo.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 3.5.1.04.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

45.000 46.000 48.000

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Arrivi turistici (n.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

27.095

30/09/2014

Dati riferiti al periodo gennaio-luglio 2014 (fonte Provincia di Ravenna)

Andamento intermedio al 30/09/2014

48.420
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 3.5.1.04.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

115.000 117.500 120.000

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Presenze turistiche (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

69.671

30/09/2014

Dati riferiti al periodo gennaio-luglio 2014 (fonte Provincia di Ravenna)

Andamento intermedio al 30/09/2014

122.082
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 3.5.1.05

Fornire supporto e coordinamento allo svolgimento di eventi e manifestazioni di carattere turistico e culturale 
di particolare rilevanza per la città

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Sostenute le manifestazioni: MEI e Tutti Pazzi in Città

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E'stato fornito il supporto richiesto per la manifestazione Tutti Pazzi in Città svoltasi nei giorni dal 30 maggio al 
2 giugno 2014.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 3.5.1.05.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

2 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Manifestazioni (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

1

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

2
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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4.1

Per uno sviluppo sostenibile

Politiche di sviluppo del territorio
Discende dalla linea programmatica n.: 4

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 4.1.1.02

Far tornare ad essere, Piazza del Popolo e gli spazi ad essa limitrofi, il vero centro della vita pubblica faentina e 
passare dalla fase di animazione alla fase di promo-commercializzazione degli spazi del centro, coinvolgendo i 
commercianti del centro.

Assessore : Minzoni

Previsione iniziale:

A seguito dei buoni risultati ottenuti nella progettazione sperimentale, la Regione ha ritenuto di 
proporre l'assegnazione al Comune di Faenza di un ulteriore contrIbuto su progetto specifico, che 
l'Amministrazione comunale ha elaborato in accordo con le Associazioni di Categoria che fanno parte 
della Cabina di Regia del Centro Storico, allo scopo di incidere sul profilo qualitativo del contesto 
urbano.
Il Progetto, che si andrà a sviluppare nel corso degli anni 2015 e 2016, vuole rafforzare ulteriormente 
la governance delle politiche dedicate alla valorizzazione del Centro storico, intervenendo su 
specifiche aree quali il miglioramento rapporto/servizi al cittadino, il miglioramento dell'attrattività 
dell'offerta commerciale, il miglioramento dei servizi e della mobilità, la valorizzazione delle aree 
verdi, la valorizzazione edifici storici e spazi comuni.
Parallelamente è stata avviata la costituzione di un nuovo organismo associativo, il Consorzio 
"Faenza C’entro", per la gestione unitaria degli eventi e delle iniziative di promozione e promo-
commercializzazione del centro storico del comune di Faenza, aperto a tutti i commercianti e gli 
artigiani interessati, sostenuto dal Comune di Faenza e dalle Associazioni di categoria 
Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

L'Amministrazione comunale di Faenza ha avviato da tempo una progettazione finalizzata alla valorizzazione 
del Centro storico. Un Progetto sperimentale di valorizzazione del Centro storico, finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna, nel 2011 è stato completato, cosÌ come il suo monitoraggio e, a fine gennaio 2014 è stato 
rendicontato alla Regione Emilia-Romagna che ne ha comprovato la regolare esecuzione con l'erogazione del 
saldo del 50% del contributo assegnato. Col rafforzamento della governance delle politiche dedicate alla 
valorizzazione si è ottenuta una maggiore efficacia delle iniziative di promozione, comunicazione e animazione 
che vengono tutt'ora realizzate, dando continuità al progetto.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 4.1.1.02.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

21 20 20

2014 2015 2016

Con la Cabina Regia – 2012,2013: 14_2014:13_2015:12

Con Faenza C’entro – 2012: 6_2013,2014: 7_2015,2016: 8

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Incontri di programmazione e sviluppo 
effettuati con la Cabina di Regia e con Faenza 
C'entro (N)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

12

30/09/2014

Incontri di programmazione: Cabina di Regia n. 8 e Faenza C'entro n. 4

Andamento intermedio al 30/09/2014

22
valore a consuntivo 2014

Incontri di programmazione e sviluppo effettuati con la Cabina di 
Regia: 13 - con  Faenza C'entro: 9

Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 4.1.1.02.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

19 19 19

2014 2015 2016

Con la Cabina Regia – 2012,2013: 10_2014,2015:9

Con Faenza C’entro – 2012: 8_2013: 9_2014,2015,2016: 10

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Eventi promozionali e di animazione realizzati 
in Centro storico in collaborazione con Cabina 
di Regia e Faenza C'entro (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

17

30/09/2014

Eventi promozionali e di animazione: Cabina di Regia n. 15, Faenza C'entro n. 2

Andamento intermedio al 30/09/2014

22
valore a consuntivo 2014

Eventi promozionali e di animazione - Cabina di Regia: 10 eventi per 
martedì d'Estate, Ferragosto, Notte Light, MEI, Visite guidate Pro 
Loco, Visita al Museo Bendandi, Pista del Ghiaccio -  Eventi Faenza 
C'entro: 2 Gold Friday, Social sales, FaGusto, Animazione natalizia  
Trenino, Animazione natalizia carrozza con cavallo

Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 4.1.1.03

Far diventare “Punta degli orti”, presso le “Bocche dei canali”, un’area vocata a costituire un’area protetta ed 
attrezzata di servizi pubblici: stanziare i fondi e realizzare entro il 2014 una prima piccola parte di un 
intervento di riqualificazione

Assessore : Mammini, Zivieri

Previsione iniziale:

sono iniziati i lavori ottobre 2014 e sono in fase avanzata di realizzazione a fine 2014. Obiettivo 
concluso, anche se avrà una coda di lavoro nei primi mesi del 2015

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cipriani,Nonni

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Espletata gara d'appalto

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 4.1.1.03.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Inizio lavori entro il 2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014

Espletata gara d'appalto

Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

Lavori iniziati in ottobre 2014
Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 4.1.1.04

Intraprendere percorsi di sviluppo equilibrato, tesi a garantire la presenza, la continuità e l’evoluzione di quelle 
attività produttive in grado di assicurare un’economia di vicinanza essenziale per il mantenimento di quella 
socialità e coesione che è storicamente una caratteristica saliente ed identificativa di queste comunità.
Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico di Faenza (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) verrà 
attualizzato il rapporto abitazione/attività al fine di assicurare, in ambito urbano, maggiore flessibilità di 
utilizzo del patrimonio edilizio, rivedendo sostanzialmente le reciproche limitazioni dimensionali , tipiche delle 
pianificazioni del passato.

Assessore : Mammini,Minzoni

Previsione iniziale:

Obiettivo concluso tramite il RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), adottato nell'estate del 
2014, giunto alla fase conclusiva della presentazione delle osservazioni nel mese di settembre 2014, 
e previsto in approvazione nei primi mesi del 2015, come da programmazione dei lavori.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Nonni

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il RUE adottato dall'Unione della Romagna Faentina nel mese di luglio 2014 introduce norme facilitative per la 
residenza all'interno delle zone industriali fermo restando il rispetto dei requisiti ambientali.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 4.1.1.04.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

820 820 820

2014 2015 2016

L'obiettivo è quello di mantenere un rapporto equilibrato fra abitazioni e attività produttive cercando di elevare la 

residenzialità nelle zone marginali anche per la finalità della sicurezza.

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Famiglie residenti nella zona industriale (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

817

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

821
valore a consuntivo 2014

dato da statistica edilizia anno 2014
Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 4.1.1.05

Costruire una azione amministrativa che arresti lo spopolamento delle campagne, attraverso interventi mirati 
a sostegno di una residenza legata alla familiarità e alle attività presenti sul territorio mediante anche un 
sostegno normativo e fiscale. In questo contesto Reda e Granarolo assumono un ruolo di riferimento ben 
preciso anche per le campagne circostanti.
Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico di Faenza (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) verranno assunti 
(conformemente al Piano Strutturale Comunale) il ruolo guida di Reda e Granarolo quali centri di riferimento 
per le campagne circostanti, confermando la presenza dei nuclei abitativi afferenti a persone realmente dedite 
alla agricoltura (unitamente alle attività presenti nel territorio agricolo), favorendo l'uso del patrimonio edilizio 
da parte di questi soggetti e limitando la presenza in campagna dei non agricoltori. Il settore Legale fornirà la 
consulenza per la realizzazione degli strumenti (normativi e fiscali) idonei.

Assessore : Mammini,Savini

Previsione iniziale:

Obiettivo concluso tramite il RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), adottato nell'estate del 
2014, giunto alla fase conclusiva della presentazione delle osservazioni nel mese di settembre 2014, 
e previsto in approvazione nei primi mesi del 2015, come da programmazione dei lavori.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 99

Dirigente Nonni,Bellini

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Con l'adozione del RUE da parte dell'Unione della Romagna Faentina sono state introdotte norme per 
aumentare la densità nei centri urbani e di conseguenza limitare la presenza di abitanti non agricoltore in 
campagna.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 4.1.1.05.a % di raggiungimento dell'indicatore: 99

5.569 5.569 5.569

2014 2015 2016

L'obiettivo è confermare la presenza senza significativi scostamenti in quanto: se in più occorrono ulteriori 

urbanizzazioni; se significativamente in meno possono registrare fenomeni di spopolamento.

note previs. 2014:

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Famiglie residenti nella zona agricola (N)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

5628

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

5646
valore a consuntivo 2014

dati da statistica dell'attività edilizia 2014.
Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 4.1.1.05.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

22 22 22

2014 2015 2016

L'obiettivo è confermare la presenza senza significativi scostamenti in quanto: se in più occorrono ulteriori 

urbanizzazioni; se significativamente in meno possono registrare fenomeni di spopolamento.

note previs. 2014:

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Percentuale di famiglie residenti in campagna 
rispetto al totale (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

21,8

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

 22
valore a consuntivo 2014

dati da statistica dell'attività edilizia 2014.
Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 4.1.1.05.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

1.611 1.611 1.611

2014 2015 2016

L'obiettivo è quello di elevare questa densità abitative per accentuare il ruolo di riferimento per le campagne circostanti.note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Densità abitativa centro urbano di Reda (N. 
ab./km2)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

1698

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

1720
valore a consuntivo 2014

dati da statistica dell'attività edilizia 2014.
Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 4.1.1.05.d % di raggiungimento dell'indicatore: 97

1.960 1.960 1.960

2014 2015 2016

L'obiettivo è quello di elevare questa densità abitative per accentuare il ruolo di riferimento per le campagne circostanti.note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Densità abitativa centro urbano di Granarolo 
(N. ab./km2)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

1928

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

1895
valore a consuntivo 2014

dati da statistica dell'attività edilizia 2014.
Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 4.1.1.06

Definire progetti per la valorizzazione del Palazzo del Podestà e dell’ex Chiesa dei Servi, anche per realizzarvi 
luoghi da mettere a disposizione della città, per la promozione della partecipazione e del dibattito culturale. La 
valorizzazione di immobili di pregio del Centro Storico implica necessariamente il riferimento anche al Palazzo 
Caldesi per il quale, già dal 2011/2012 è in corso l'istruttoria per la alienazione.
Gli immobili di Palazzo Caldesi e dell'ex Chiesa dei Servi sono inseriti, proprio in considerazione a quanto 
sopra, nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del patrimonio (allegato alla Relazione previsionale e 
programmatica).
Da tempo gli immobili citati, situati nel cuore della città, versano in stato di degrado e di inagibilità 
conseguenza del loro abbandono protratto da anni.
In tempi di risorse scarse e di congiuntura economica stagnante come quella in corso, è ancora piu' difficile 
trovare un investitore in grado di sobbarcarsi l' onere del recupero/ristrutturazione di tali immobili.
Si ipotizza per la ex Chiesa dei Servi di affidare a terzi il recupero/ristrutturazione dell' immobile a fronte di una 
concessione di gestione per un lungo periodo, tale comunque da garantire all' investitore di ammortizzare l' 
investimento effettuato.
Per quanto concerne invece la ristrutturazione del Palazzo del Podestà, potrebbero essere destinate a tal fine 
le risorse economiche generate da altre operazioni patrimoniali ed in particolare la alienazione di parte del 
Palazzo caldesi in Via Comandini angolo Via Manfredi. 
Nel corso del 2013 ha preso forma l'idea di poter intervenire anche con un apposito intervento di 
ristrutturazione del Palazzo del Podestà con la forma dell'appalto congiunto alla permuta ambito nel quale 
potrebbe trovare una efficace collocazione la cessione di Palazzo Caldesi.
Nel 2014 si riprenderà l'analisi di questa possibilità con il consueto gruppo di lavoro intersettoriale che, per le 
parti di competenza, sta già attivando istruttorie specifiche (Soprintendenza, progetto, configurazione 
urbanistica, ecc..)

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Nella seconda metà del 2014 si è concretizzata l'opportunità di procedere allo svolgimento di 
apposita gara per la realizzazione dell'appalto per la ristrutturazione del Palazzo del Podestà da 
remunerarsi con la congiunta operazione di cessione in permuta delle case Manfredi:
- per il settore finanzario si conferma quanto già indicato nel commento intermedio al 30/9. Ci si è in 
particolare concentrati sulla definizione di una stima di valore definitivo per la quantificazione 

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Dirigente Randi,Cipriani,Bellini,Nonni

Consuntivo:

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Nella prima parte del 2014 sono state organizzate alcune riunioni, promosse dall'Assessorato competente, per 
il proseguimento istruttorio (la situazione del mercato immobiliare ha portato ad ipotizzare, come migliore 
forma di valorizzazione, quella dell'appalto congiunto alla permuta):
- il settore legale ha partecipato ad incontri collegiali con l'ufficio tecnico e il settore finanziario per l'istruttoria 
delle ipotesi di ristrutturazione del Palazzo del Podestà attraverso appalto congiunto alla permuta delle case 
Manfredi;
- il settore finanziario ha curato gli aspetti di verifica presso la Soprintendenza relativamente alla necessità di 
prevedere il mantenimento nella proprietà pubblica di una porzione dell'immobile, stante anche il titolo 
derivativo e le finalità istituzionali dell'Amministrazione. Si è interessata anche la Soprintendenza a più riprese 
relativamente agli interventi da effettuare sul Palazzo del Podestà. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
comunali è stato aggiornato ed adeguato alla nuova previsione. Sono state formulate ipotesi di valori da 
prevedere per la cessione dell'immobile di Palazzo Caldesi da destinare all'intervento di valorizzazione sul 
Palazzo del Podestà. Era già stata formulata una ipotesi di bando di asta per la vendita che potrà offrire spunti 
per il bando di lavori e permuta;
- il settore lavori pubblici sta approfondendo gli aspetti tecnici legati alla ristrutturazione delle parti comunali.
La tempistica prevista dall'indicatore sarà rispettata se si potranno delineare reali e percorribili ipotesi di 
valorizzazione suscettibili di interesse da parte degli operatori  economici.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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dell'importo del possibile appalto; il settore legale ha partecipato ad incontri collegiali con l'ufficio 
tecnico e il settore finanziario per l'istruttoria delle ipotesi di ristrutturazione del Palazzo del Podestà 
attraverso appalto congiunto alla permuta delle case Manfredi;Il settore legale ha redatto entro il 
31.12.2014 relazione contenente tutti gli elementi necessari per il bando congiunto alla permuta.

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

Codice indicatore: 4.1.1.06.d % di raggiungimento dell'indicatore: 0

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Approvazione del bando di appalto congiunto 
alla permenta entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014

L'obiettivo è critico. Si procederà all'approvazione del bando se vi saranno le 
condizioni per ipotizzare ragionevolmente un buon esito del percorso

Andamento intermedio al 30/09/2014

no
valore a consuntivo 2014

Completata l'impostazione di tutti gli elementi necessari per il 
bando; è in corso la progettazione per consentire la pubblicazione 
del bando

Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 4.1.1.07

Concedere, tramite le norme inserite nel RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), incentivazioni edilizie con 
riflessi fiscali per rivitalizzare il centro, favorendo proprietari degli immobili che li offrano in locazione ad uso 
abitativo o commerciale.

Assessore : Mammini,Zivieri

Previsione iniziale:

La lieve riduzione, dovuta alla crisi economica, consente comunque di confermare un trend storico di 
crescita dal 2000 (8148 ab./km) al 2014 (9105 ab./kmq)

% di raggiungimento dell'obiettivo: 99

Dirigente Nonni

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Attraverso il RUE adottato dall'Unione della Romagna Faentina sono stati introdotti incentivi edilizi per gli 
obiettivi indicati con particolare riferimento al centro storico.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 4.1.1.07.a % di raggiungimento dell'indicatore: 98

9.281 9.281 9.281

2014 2015 2016

L'obiettivo è non decrescere in quanto indirettamente avviene la tenuta del sistema dei servizi commerciali ecc.note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Abitanti/km2 nel centro storico mirante ad 
una maggiore vivacità del centro (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

9.281 9.281 9.281

2014 2015 2016

L'obiettivo è mantenere sostanzialmente la quantità di popolazione per la tenuta del sistema dei servizi commerciali ecc..note  2014:

Abitanti/km2 nel centro storico mirante ad 
una maggiore vivacità del centro (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

9262 9262 9262
2014 2015 2016

L'obiettivo è mantenere sostanzialmente la quantità di popolazione per la tenuta del sistema dei servizi commerciali ecc..note  2014:

Abitanti/km2 nel centro storico mirante ad 
una maggiore vivacità del centro (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

9130

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

9105
valore a consuntivo 2014

La lieve riduzione, dovuta alla crisi economica, consente comunque 
di confermare un trend storico di crescita dal 2000 (8148 ab./km) al 
2014 (9105 ab./kmq)

Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 4.1.1.07.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì n.p. n.p.

2014 2015 2016

L'obbiettivo è stimolare il riuso per attività artigianali/commerciali ecc.note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Introduzione di una norma incentivante nel 
RUE per favorire la occupazione degli spazi 
inutilizzati ai piani terra (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

L'obbiettivo è stimolare il riuso per attività artigianali/commerciali ecc. Predisposizione e inoltro della norma di RUE 

all'Amministrazione Comunale per la discussione
note  2014:

Introduzione di una norma incentivante nel 
RUE per favorire la occupazione degli spazi 
inutilizzati ai piani terra (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 4.1.1.08

Privilegiare, tramite le norme inserite nel RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), un assetto urbanistico 
della città orientato al recupero e alla riqualificazione dell’esistente: sviluppare prioritariamente attività volte 
alla prevenzione e alla riqualificazione sociale di quelle zone problematiche della città, promuovendo 
interventi contro l’esclusione sociale e la marginalizzazione.

Assessore : Mammini

Previsione iniziale:

Si è confermato il trend positivo anche per il 2014 sul versante del recupero edilizio

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Nonni

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Attraverso il RUE adottato dall'Unione della Romagna Faentina sono state introdotte procedure edilizie per gli 
obiettivi indicati con particolare riferimento all'agevolazione degli interventi in centro storico..

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 4.1.1.08.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

888 888 888

2014 2015 2016

Numero di interventi di recupero, ristrutturazione, cambi d'uso, straordinarie manutenzioni di fabbricati esistenti. 

L'obiettivo, se permangono le agevolazioni fiscali è la tendenza di crescita.

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Grado di recupero e riqualificazione 
dell'assetto urbanistico faentino: Interventi 
concessi nell'anno (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014

valore previsto 888 - Al momento si conferma il valore attuale in attesa della 
redazione della nuova statistica (periodo febbraio 2015)

Andamento intermedio al 30/09/2014

908
valore a consuntivo 2014

Si è confermato il trend positivo anche per il 2014 sul versante del 
recupero edilizio

Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 4.1.1.10

Sviluppare interventi per promuovere il commercio al dettaglio.

Assessore : Minzoni

Previsione iniziale:

Effettuate molteplici riunioni da partedella Cabina di regia per coordinare le scelte e le iniziative in 
centro storico di concerto con le associazioni dei commercianti e degli artigiani

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Effettuate riunioni con la Cabina di Regia per coordinare le scelte e le iniziative in centro storico

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 4.1.1.10.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

45 45 45

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Attività di commercio al dettaglio attivate 
nell'anno di riferimento (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

29

30/09/2014

ricognizione nuove att.  al 22.08.2014

Andamento intermedio al 30/09/2014

46
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 4.1.1.10.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

2 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Provvedimenti pianificatori, regolamentari, 
ordinativi, autorizzativi finalizzati a sostenere 
e promuovere il commercio al dettaglio (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

2
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 4.1.1.12

Attuazione del Piano delle valorizzazioni e alienazioni patrimoniali 2014/2016 secondo i contenuti dell'allegato 
alla Relazione previsione e programmatica approvata e secondo gli obiettivi di dettaglio attribuiti con il PEG.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni comunali è stato oggetto di variazione ulteriore in occasione 
delle delibera di valutazione circa lo stato di attuazione dei programmi. A conclusione dell'anno 2014 
si è dovuto purtroppo constatare una conclusione del piano delle alienazioni al di sotto delle 
previsioni inizialmente definite.
Le aste effettivamente bandite sono state le seguenti:
- 27/10 ex scuola elementare Formellino
- 17/11 fabbricato ex pesa pubblica via Masoni
- 12/12 alloggio via F.lli Rossell
Di queste sono la vendita della ex scuola elementare di Formellino si è conclusa positivamente, cioè 
con l'individuazione di un compratore (peraltro dopo precedenti aste andate deserte negli anni 
precedenti).
La motivazione di tale situazione di difficoltà di cessione è da rinvenire sostanzialmente nella difficile 
situazione di mercato che rende problematica qualsiasi operazione di vendita. Peraltro, quando 
l'interlocutore è un ente pubblico, come in questo caso, è diffusa la convinzione che - a seguito di 
asta deserta - ci sia un meccanismo di revisione del prezzo pressoché obbligatoria, convincimento 
che porta a comportamenti prudenziali e di attesa da parte di potenziali acquirenti e non facilita la 
partecipazione.
Occorre sottolineare che, rispetto all'ultima versione approvata del piano:
- per alcuni beni sono emerse volontà diverse di utilizzo (porzione magazzino via Lega);
- ci si è concentrati, dal punto di vista istruttorio, nella conclusione di alcuni procedimenti nella forma 
della trattativa diretta (Palazzo Borghesi) di sicuro interesse;
- non si è potuto procedere con le potenziali vendite dei beni provenienti dall'attuazione del 
federalismo demaniale in quanto l'Agenzia del Demanio è intervenuta con gli atti di trasferimento 

% di raggiungimento dell'obiettivo: 80

Dirigente Randi

Consuntivo:

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali è stato approvato con la documentazione di bilancio.
E' stato successivamente modificato in occasione della variazione di bilancio di luglio, con la quale si è 
provveduto:
- ad inserire alcuni nuovi cespiti;
- a prevedere un generale inserimento dei cespiti nell'attività commerciale di gestione immobiliare;
- ad inserire alcune precisazioni, ulteriori considerazioni o approfondimenti, nelle note in relazione:
              - all'andamento delle istruttorie
              - alla possibilià di maggiore valorizzazione di alcuni beni
              - ad ipotesi di intervento più favorevoli
              - alle possibilità di coinvolgimento di privati
Ad oggi le generali condizioni del mercato dell'edilizia non hanno reso di fatto ragionevolmente possibile la 
approvazione di bandi di asta per cui ad oggi si presenta complessa la possibilità di raggiungere l'obiettivo al 
100%. Nel secondo semestre del 2014 sono comunque previste diverse aste immobiliari.
Anche per quanto riguarda le tempistiche per l'attuazione del federalismo demaniale si stanno registrando 
cospicui allungamenti per effetto dell'organizzazione dell'Agenzia regionale del Demanio che deve presidiare, 
in questo ambito, un numero elevatissimo di istruttorie (per cui i tempi si stanno dilatando enormemente). 
Alla data attuale non è stato ancora possibile concordare una data (inizialmente fissata al 17/7 e poi rinviata) 
per l'incontro di confronto istruttorio sui beni per i quali è stata presentata la domanda di assegnazione.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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successivamente rispetto a quanto inizialmente previsto.

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

Codice indicatore: 4.1.1.12.a % di raggiungimento dell'indicatore: 61

28 30 42

2014 2015 2016

6/21 - Ci si riferisce esclusivamente ai beni per i quali è prevista come forma di valorizzazione la vendita tramite asta 

pubblica a prescindere dall'esito dell'asta

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Beni immobili messi a bando / Beni immobili 
inseriti nel Piano (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

17
valore a consuntivo 2014

Aste effettivamente bandite 3 / Aste pubbliche previste con 
esclusione dei beni da federalismo demaniale e via Lega 18

Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 4.1.1.12.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

29 29 29

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Beni immobili inseriti nel Piano delle 
valorizzazioni ed alienazioni (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

31

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

32
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 4.1.1.13

Sviluppare progetti di riqualificazione del verde pubblico attraverso percorsi di sussidiarietà e partecipazione

Assessore : Zivieri, Savini, Bandini

Previsione iniziale:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cipriani

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Inaugurato il Parco s. francesco riqualificato il 15/7

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 4.1.1.13.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

realizzazione interventi di riqualificazione 
parco S. Francesco entro il 2014 (si/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

eseguito intervento di riqualificazione del Parco S. Francesco
Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 4.1.1.13.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Redazione studi di fattibilità o progetti 
preliminari ai sensi del dlgs 163/2006 per il 
Parxco Azzurro ed il Parco Bucci entro il 2014 
(si/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014

in corso

Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

Per quanto riguarda Parco Bucci è stata predisposta uno studio di 
fattibilità per la ristrutturazione del parco. Per quanto riguarda il 
Parco Azzurro è stato eseguito rilievo approfondito e in 
collaborazione con i quartieri individuata un'area dove realizzare gli 
orti per i cittadini

Andamento a consuntivo

Pagina 256 di 391



4.2

Per uno sviluppo sostenibile

Politiche per la mobilità
Discende dalla linea programmatica n.: 4

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 4.2.1.02

Qualificare ulteriormente e sviluppare la rete di piste ciclabili urbane ed extraurbane, privilegiando 
l’interconnessione funzionale dei tratti esistenti e cercando la loro distinzione rispetto a marciapiedi e zone 
solo pedonali. Si intende nel 2014:
- procedere al completamento della pista ciclopedonale via Ravegnana - via Mattarello;
- stanziare i fondi per progetto complessivo di 765.000 euro che comprende la realizzazione di varie piste 
ciclabili (via Testi-via Fornarina);
-avviare i lavori per la pista ciclabile di via CanalGrande
- progettazione preliminare per stralci pista ciclabile Borgo Tuliero.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Obiettivo concluso con riferimento alle attività programmate nel 2014, ovviamente si dovrà dar 
corso alle successive fasi di completamento. nel 2015 da riportare piano nazionale sicurezza stradale 
e pista ciclabile borgo tuliero, creando nuovi obiettivi di RPP.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cipriani

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

I lavori per la pista ciclabile via ravegnana-mattarello sono stati affidati l'11/9 e consegnati il 30/9
Per la pista ciclabile canalgrande è stata espletata la gara d'appalto
E' stato redatto il progetto denominato PNSS (via Testi-Fornarina) ma non ancora deliberato in attesa del 
finanziamento

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 4.2.1.02.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Realizzazione della pista ciclopedonale  via 
Ravegnana - via Mattarello entro il 
31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014

lavori in corso dal 30/6

Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

la pista è stata realizzata entro l'anno; il passaggio a livello verrà 
adeguato da FFSS nei primi mesi del 2015

Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 4.2.1.02.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

redazione progetto definitivo PNSS 
comprendente pista Testi-Fornarina entro 
31/8/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

progetto definitivo redatto entro giugno 2014
Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 4.2.1.02.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

redazione progetto definitivo percorso 
ciclopedonale via Canalgrande entro 
31/8/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

progetto definitivo approvato il 03/06/2014
Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 4.2.1.02.d % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

redazione progetto preliminare pista da 
Faenza a Borgotuliero entro 31/12/2014 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014

in corso

Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

progetto preliminare approvato il 23/09/2014
Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 4.2.1.03

Promuovere azioni per contrastare il fenomeno dei furti di biciclette, in particolare prevedendo l'installazione 
di sistemi di autoprotezione delle bici nei parcheggi scambiatori e promuovendo la diffusione di metodologie 
per l'identificazione delle biciclette e per scoraggiare i furti.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Sono state svolte azioni durante martedì estate, diffuso materiale informativo tramite  FEMP, 
stampa volantino entro anno.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Ravaioli

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Sono state attuate alcune azioni per la prevenzione ed il contrasto dei furti di biciclette, anche con il 
coinvolgimento della Fiab

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 4.2.1.03.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

 anche in collaborazione con eserecenti ed associazioni di settore.note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Analisi e promozione dei sistemi di 
autoprotezione più diffusi. entro l'anno (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

azioni durante martedì estate, stampa volantino  su FEMP, stampa 
volantino in collaborazione con FIAB

Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 4.2.1.04

Potenziare, promuovere e valorizzare e sostenere  le iniziative finalizzate ad incentivare la mobilità pedonale 
dei bambini delle scuole, in particolare il progetto “Piedibus”.

Assessore : Isola,Savini

Previsione iniziale:

 Le varie attività correlate sono state svolte in coerenza con quanto programmato

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Ravaioli, Cipriani

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Le varie attività correlate sono avviate e consolidate.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 4.2.1.04.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

5 7 10

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Linee del Piedibus attivate (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

5

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

5
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 4.2.1.08

Favorire la realizzazione del nuovo scalo merci, da parte di soggetti privati.

Assessore : Minzoni, Zivieri

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Dirigente Facchini, Cipriani

Consuntivo:

concluso No da eliminare Sì da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

non rilevante nel calcolo della performance

Favorire la realizzazione del nuovo scalo merci, da parte di soggetti privati.

I°variazione (se prevista):

obiettivo eliminato in quanto doppio rispetto all'obiettivo 4.3.1.02

II°variazione (se prevista):

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 4.2.1.08.b % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Elaborazione del cronoprogramma del nuovo 
scalo merci entro il 30/04/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note  2014:

Elaborazione del cronoprogramma del nuovo 
scalo merci entro il 30/04/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

indicatore eliminato

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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4.3

Per uno sviluppo sostenibile

Politiche di sviluppo economico
Discende dalla linea programmatica n.: 4

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 4.3.1.01

Sostenere l'attività dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzie ammissibili ai finanziamenti pubblici per il 
sostegno al tessuto imprenditoriale del territorio faentino

Assessore : Minzoni

Previsione iniziale:

Le Amministrazioni dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina hanno deciso successivamente 
alla elaborazione della valutazione intermedia della presente RPP di procedere autonomamente 
nella erogazione delle risorse destinate ai Confidi; ciononostante le risorse sono state assegnate  
entro i termini previsti.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Gli indicatori connessi al presente obiettivo devono essere modificati a seguito dei seguenti cambiamenti 
successivamente intervenuti alla elaborazione della presente RPP: 
a) Le Amminsitrazioni dei Comuni dell'unione della Romagna Faentina hanno deciso di trasferire le somme 
all'unione stessa e adottare un regolamento unitario per la concessione dei contributi ai Confidi;
b) La Camera di Commercio, incaricata di svolgere la selezione dei Confidi anche per conto dei Comuni e delle 
Unioni, alla data del 22 agosto 2014 non ha ancora comunicato i beneficiari selezionati;
c) Le Amminsitrazioni dei Comuni dell'URF stanno definenendo il nuovo regolamento di concessione contributi 
ai Confidi, il quale consente ai Confidi libertà di destinazione delle risorse a conto interessi/garanzia e opera a 
beneficio delle imprese di tutto il territorio URF.
Ne consegue che i gli indicatori esistenti non sono più adeguati a valutare il conseguimento dell'obiettivo, 
pertanto si propone di eliminare gli indicatori esistenti e di sostituirli con il seguente "Garantire la concessione 
dei contributi entro il 31/12/2014" Tipo: si/no; etichetta "altro"; stakeholder:esterno; ambito di performance: 
output.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 4.3.1.01.a % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

215 215 215

2014 2015 2016

Il dato è previsto stabilenote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Imprese faentine beneficiarie  di supporto 
grazie  al contributo da parte dell'AC (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

215 215 215

2014 2015 2016

Il dato è previsto stabilenote  2014:

Imprese faentine beneficiarie  di supporto 
grazie  al contributo da parte dell'AC (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

indicatore eliminato

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 4.3.1.01.b % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

1.450.000 1.450.000 1.450.000

2014 2015 2016

Il dato è previsto stabilenote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Importo investimenti agevolati in conto 
interessi per le imprese faentine grazie al 
contributo dell'AC (valore totale in Euro)

Descrizione:

Valori attesi:

1.450.000 1.450.000 1.450.000

2014 2015 2016

Il dato è previsto stabilenote  2014:

Importo investimenti agevolati in conto 
interessi per le imprese faentine grazie al 
contributo dell'AC (valore totale in Euro)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

indicatore eliminato

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 4.3.1.01.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Garantire la concessione dei contributi entro 
il 31/12/2014

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 4.3.1.02

Sostenere la realizzazione del nuovo scalo merci, svolgendo un ruolo di stimolo e coordinamento tra i soggetti 
coinvolti a partire dal Gruppo Ferrovie dello Stato, dal concessionario dell'area destinata a scalo (CTF) e dai 
soggetti istituzionali e privati competenti e interessati all'attivazione dell'infrastruttura, sia intenramente, che 
esternalemtne al Comune di Faenza e al territorio locale.

Assessore : Minzoni

Previsione iniziale:

Si conferma quanto già indicato per l'andamento intermedio dell'obiettivo al 30/9.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' stata svolta attività di promozione presso l'Amministrazione comunale per coordinare e aggiornare i soggetti 
coinvolti a livello intersettoriale ed esterni. Tale attività è servita per definire un programma di attività e 
compiti di ogni soggetto, oltre che a fiornire aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività. Inoltre è 
stato fornito supporto alla società CSM, proprietaria dell'immobile destinato ad ospitare lo scalo merci per la 
definizione degli atti con il concessionario dell'area.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 4.3.1.02.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

2 2 2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Iniziative di coordinamento e di verifica 
periodica dello stato di avanzamento

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

2

30/09/2014

Sono state promosse presso l'Amministrazione comunale e svolte 2 riunioni 
intersettoriali con la presenza anche dei soggetti privati coinvolti per la 
definizione del programma delle attività e per l'aggiornamento della situazione

Andamento intermedio al 30/09/2014

2
valore a consuntivo 2014

Si conferma quanto già indicato per l'andamento intermedio al 
30/9.

Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 4.3.1.04

Promuovere progetti per nuove iniziative imprenditoriali, avvalendosi della collaborazione degli strumenti di 
sviluppo già esistenti (Incubatore d’impresa, Centuria Agenzia Soc Cons a r.l., eccetera)

Assessore : Minzoni

Previsione iniziale:

E' proseguita regolarmente l'attività affidata a Centuria per la gestione degli spazi dell'Incubatore in 
contatto con il Settore Sviluppo economico e Politiche europee.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Sono stati formalizzati gli accordi ed è stato attuato1 nuovo ingresso nell'incubatore d'impresa nel corso del 
2014 su un totale di 7 presenze al 31/12/2013. Sono in corso contatti per ulteriori 2 ingressi nel 2014. Nel 
corso del 2014 inoltre si sono registrate n. 3 uscite di cui 2 per uleteriore sviluppo aziendale e 1 per 
sospensione di un'attività avviata.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 4.3.1.04.a % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

30 30 30

2014 2015 2016

Il valore si stima costantenote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

N. Imprese entrate nell'anno / N. Imprese 
presenti nell'incubatore (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

14

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

33
valore a consuntivo 2014

Dati fornitida Centuria Agenzia
Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 4.3.1.04.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

4 4 4

2014 2015 2016

Il dato è previsto stabilenote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero enti con i quali vengono attivate 
collaborazioni finalizzate alla promozione dei 
progetti imprenditoriali attraverso accordi, 
convenzioni e progetti comuni

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

4
valore a consuntivo 2014

Centuria, Fondazione Bancadel Monte, Isia Faenza, Unione della 
Bassa Romagna

Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 4.3.1.04.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

12 12 12

2014 2015 2016

Ildato e previsto stabilenote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Eventi e manifestazioni promosse finalizzate 
alla promozione dei progetti imprenditoriali 
(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

13
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Pagina 268 di 391



4.4

Per uno sviluppo sostenibile

Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico
Discende dalla linea programmatica n.: 4

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 4.4.1.04

Fornire sostegno al gruppo di lavoro sul RUE con una particolare prospettiva verso l'impresa agricola

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

concluso con il lavoro fatto sul RUE. Il Servizio PER non è stato coinvolto nella redazione del RUE e 
nella fase di consultazione e non ha potuto dare alcun contributo sugli aspetti legati all'agricoltura e 
alle attività economiche nelle aree rurali.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il Servizio PER non è stato coinvolto nella redazione del RUE e nella fase di consultazione e non ha potuto dare 
alcun contributo sugli aspetti legati all'agricoltura e alle attività economiche nelle aree rurali.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 4.4.1.04.a % di raggiungimento dell'indicatore: 0

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Approvazione del RUE entro il 31/12/2014 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

no
valore a consuntivo 2014

Il Settore Sviluppo Economico non è stato coinvolto nella redazione 
del RUE

Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 4.4.2.01

Dare priorità a quei progetti che diffondano capillarmente l’utilizzo delle fonti rinnovabili a basso costo, anche 
nell'ambito delle attività ricomprese nel PAES (Piano d'azione per l'energia sostenibile).
Implementare nuovi pannelli fotovoltaici in edifici pubblici (es. scuole medie Strocchi)

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Realizzati diversi progetti di utilizzo di fonti rinnovabili nella elementare Martiri di Cefalonia  ed un 
importante cogeneratore nella piscina comunale

% di raggiungimento dell'obiettivo: 50

Dirigente Cipriani

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

il percorso del Paes è in svolgimento. Fatti numerosi incontri con gli stakeholders individuati.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 4.4.2.01.a % di raggiungimento dell'indicatore: 0

sì

2014 2015 2016

2014: edizione rivedutanote previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Approvazione del PAES entro il 31/10/2014 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note  2014:

Approvazione del PAES entro il 31/12/2014 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014

in corso

Andamento intermedio al 30/09/2014

no
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 4.4.2.01.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Individuazione degli stakehonders entro il 
31/07/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 4.4.2.01.c % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

sì sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Coinvolgimento stakeolders per gli anni 
successivi entro il 31/10/2015 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014

previsto solo per il 2015 dato che questa attività verrà fatta dopo  l'approvazione 
del PAES

Andamento intermedio al 30/09/2014

no
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 4.4.2.02

Pensare, per quanto riguarda il tema del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, a un piano d'azione che 
possa essere applicato al più presto dagli enti pubblici e dai privati, tale da incentivare ulteriormente la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto per il fotovoltaico, puntando sulla generazione diffusa e 
non solo concentrata.
IL piano confluisce da una parte nel RUE e dell'altra parte nel PAES

Assessore : Savini, Zivieri

Previsione iniziale:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cipriani

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

In corso gli interventi per il fotovoltaico alle scuole strocchi e per il cogeneratore nella piscina comunale

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 4.4.2.02.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

1 n.p. n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Impianti fotovoltaici installati l'anno presso gli 
edifici scolastici (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014

In corso

Andamento intermedio al 30/09/2014

1
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 4.4.2.02.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

1 n.p. n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Impianti di cogenerazione installati l'anno (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014

In corso

Andamento intermedio al 30/09/2014

1
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 4.4.2.03

Promuovere ulteriormente il risparmio energetico e l’impiego di fonti rinnovabili per la climatizzazione e 
l’illuminazione degli edifici pubblici e privati, rivedendo nel regolamento edilizio comunale quelle norme che 
limitano l’installazione di impianti per la produzione di energia.

Assessore : Mammini,Savini,Zivieri

Previsione iniziale:

Obiettivo concluso tramite il RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), adottato nell'estate del 
2014, giunto alla fase conclusiva della presentazione delle osservazioni nel mese di settembre 2014, 
e previsto in approvazione nei primi mesi del 2015, come da programmazione dei lavori.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Nonni

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

Promuovere ulteriormente il risparmio energetico e l’impiego di fonti rinnovabili per la climatizzazione e 
l’illuminazione degli edifici pubblici e privati, rivedendo nel regolamento edilizio comunale quelle norme per 
favorire il risparmio energetico

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Attraverso il RUE adottato dall'Unione della Romagna Faentina è stata fatta una revisione organica delle 
norme edilize riguardanti il risparmio energetico.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 4.4.2.03.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

Adozione del RUEnote previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Adozione del Regolamento edilizio comunale 
per la revisione della disciplina in materia di 
risparmio energetico e impiego fonti 
rinnovabili entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

Predisposizione e inoltro della norma di RUE all'Amministrazione Comunale per la discussionenote  2014:

Adozione del Regolamento edilizio comunale 
per la revisione della disciplina in materia di 
risparmio energetico e impiego fonti 
rinnovabili entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 4.4.3.03

Realizzare progetti di educazione prevalentemente in ambito scolastico per la diffusione di una cultura della 
responsabilità dei consumi e della sobrietà.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

E' stato svolto un intenso programma di animazione per le scuole ed è stato presentato un progetto 
specifico sulla raccolta differenziata cui hanno aderito per il 2015 tre Istituti comprensivi.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il CEAS Centro di Educazione alla Sostenibilità, coordinato nell'ambito del Servizio Promozione economica e 
Relazioni esterne, ha presentato una scheda progetto alla Giunta Comunale ed è in attesa di una risposta in 
merito all'avvio effettivo dell'attività progettuale.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 4.4.3.03.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Realizzazione progetto entro il 31/12/2014 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014

E' stata formulata una proposta progettuale  articolata

Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

Il progetto sulla raccolta differenziata  è stato presentato ai 
Dirigenti scolastici

Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 4.4.3.04

Estendere la raccolta differenziata porta a porta in alcune aree strategiche del territorio (area industriale, con 
partricolare focalizzazione nella zona denominata "punta di San Silvestro" e ampliamento nel forese), nella 
prospettiva di medio/lungo periodo di attivare tale servizio sulla gran parte, se non sulla totalità, del 
terriotorio comunale.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Entro il 31 dicembre 2014 sono stati attivati gli ampliamenti della raccolta differenziata "porta a 
porta" per nuove utenze nelle zone già servite del forese. Per quanto riguarda l'estensione del 
sistema nella zona industriale indicativamente denominata San Silvestro sono stati effettuati entro 
fine 2014 gli incontri preliminari di presentazione con le Associazioni di categoria per le utenze non 
domestiche, mentre l'attivazione del servizio è stata effettuata a febbraio del 2015, a causa delle 
tempistiche di reperimento del materiale necessario (bidoni per le utenze). Quindi l'informazione alle 
utenze domestiche è stata effettuataa febbraio 2015 per questioni di opportunità (non è il caso che 
venga fatta troppo prima dell'inizio del servizio). Comunque, la definizione di dettaglio delle attività 
di comunicazione e confronto e quelle operative per lo svolgimento del servizio sono state 
effettivamente completate nei termini previsti per quanto riguarda le competenze comunali. Nella 
sostanza l'obiettivo può ritenersi raggiunto nei termini indicati a preventivo, poichà lo slittamento 
operativo di poche settimane ha riguardatotempistiche di fornitura non dipendenti 
dall'Amministrazione comunale.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' stato inserito nel Piano Economico Finanziario del Servizio gestione rifiuti urbani e assimilati, approvato da 
Atersir, il progetto di ampliamento della raccolta differenziata con il sistema porta a porta nella zona 
industriale di Faenza, compresa indicativamente tra le vie San Silvestro (ovest), la ferrovia Faenza-Ravenna 
(est), via degli Olmi /San Rocco (sud) e l'A14 (nord). Inoltre, in condivisione con il gestore del servizio è stato 
definito il progetto di attivazione e comunicazione del nuovo servizio. Entro metà ottobre 2014 tale servizio 
sarà presentato alle utenze interessate e potrà essere attivato entro metà novembre. Inoltre, il "porta a porta" 
è stato ampliato ad alcune decine di nuove utenze nelle zone in cui è già attivo tale sistema di raccolta nelle 
frazioni del forese.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 4.4.3.04.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

1 1 1

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Nuove aree servite dalla raccolta PaP (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

0

30/09/2014

Per considerare completamente raggiunto il target, occorre attendere 
l'attivazione del servizio porta a porta nella zona industriale denominata "punta 
di San Silvestro", prevista per novembre 2014

Andamento intermedio al 30/09/2014

1
valore a consuntivo 2014

Tenuto conto di quanto indicato nel commento al consuntivo si 
ritiene l'indicatore assolto con l'attività di apliamento aree PaP 
completata a cabvallo della fine del 2014 e l'inizio del 2015.

Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 4.4.3.05

Sostenere iniziative finalizzate alla promozione e diffusione della cultura del riuso, con l'obiettivo di ridurre le 
quantità di rifiuti prodotte dal territorio, evidenziando anche i positivi valori educativi, sociali ed economici che 
tale cultura può apportare per la crescita della città sotto tali punti di vista. In prima istanza si sosterranno 
inziative già operanti a Faenza, come Rikea e Repair Cafè che possono essere considerate esemplificative degli 
intenti del presente obiettivo con l'aspettativa di ampliamento ad un più ampio panorama di soggetti, nei 
limiti delle finalità di cui sopra e delle risorse disponibili.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Continuerà come attività ordinaria a sostegno di altri progetti.
Si conferma quanto già indicato nel commento sull'andamento intermedio al 30/9, precisando che 
successivamente sono state effettuate iniziative operative che hanno portato all'individuazione di 
una tipologia di progetto sostenibile con le risorse individuate.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 50

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Attingengendo dai residui fondi per le politiche comunali, previsti dai Piani Economico Finanziari degli anni 
scorsi del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati, è stata individuata una fonte di finanziamento per 
poter promuovere iniziative di diffusione della cultura del riuso e sono in corso le richieste per attivare tale 
utilizzo presso l'Agenzia Territoriale per l'Emilia-Romagna per i Servizi Idrico e Rifiuti (Atersir).

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 4.4.3.05.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

1 1 1

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Sostegno iniziative per la vendita di beni con 
materiale riciclato (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

0

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

1
valore a consuntivo 2014

Individuazione iniziativa da sostenere
Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 4.4.3.05.b % di raggiungimento dell'indicatore: 0

1 1 1

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Iniziative di riuso sostenute

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

0
valore a consuntivo 2014

Le risorse individuate (ved. Commento intermedio) saranno 
disponibili nel 2015

Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 4.4.4.02

Efficientamento del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria del Comune di Faenza

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Progetto centralina fatto.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cipriani

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Redatto in collaborazione con arpa progetto di riposizionamento della centralina del parco bucci

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 4.4.4.02.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Redazione di una indagine per il 
riposizionamento e gestione della centralina 
di monitoraggio nel Parco Bucci entro il 
31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

E' stato individuato il Parco Bertozzi come nuove sede dell'impianto 
e si sono attivate le procedure per il suo posizionamento

Andamento a consuntivo
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5.1

Per un'Amministrazione comunale efficiente

Politiche organizzative dei servizi
Discende dalla linea programmatica n.: 5

Programma n.:

-

___________________________________________________________________

Codice obiettivo: 5.1.1.03

Arginet, supporto legale a faenza capofila argillà. Supporto consulenziale e legale al team di progetto  per la 
realizzazione del progetto europeo "arginet" di cui il Comune di Faenza è capofila.Affida,ento dei servizi 
relativi agli stand e alle varie attività organizzative della manifestazione internazionale

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Il settore legale ha provveduto per gli avvisi relativi ai servizi di allestimento degli stand e dei servizi 
operativi della manifestazione "Argillà 2014". Gare concluse nei termini.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Bellini

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il settore legale ha provveduto per gli avvisi relativi ai servizi di allestimento degli stand e dei servizi operativi 
della manifestazione "Argillà 2014".

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 5.1.1.03.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Impostazione delle procedure di affidamento 
e consulenza sui capitolati e contratti nei 
tempi prescritti dal progetto entro il 
30/08/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.1.05

Applicare le misure contenute nel  "Piano anticorruzione" sviluppando i processi e progetti diretti alla 
trasparenza ed alla legalità.Progettazione di un sistema di monitoraggio delle istanze di accesso agli 
atti.Adozione di un sistema di monitoraggio dei tempi di rilascio delle concessioni delle sale.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Come dettagliatamente riportato negli indicatori qui presenti, l'obiettivo è stato pienamente 
raggiunto.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Bellini,

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il monitoraggio dei tempi di rlascio, dell'accesso e delle concessioni costituisce elemento di trasparenza e 
come tale inserito specificatamante nel piano anticorruzione, oltre a costituire indicatore di efficienza. Ad oggi 
l'attività di predisposizione del sistema di monitoraggio delle istanze di accesso e dei tempi di rilascio delle sale 
sono in fase di studio.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 5.1.1.05.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Attuazione del "Piano anticorruzione" entro il 
31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 5.1.1.05.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Effettuato sistema di monitoraggio delle 
istanze di accesso agli atti entro 31.12.2014

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note  2014:

Effettuato sistema di monitoraggio delle 
istanze di accesso agli atti entro 31.12.2014

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

sì
2014 2015 2016

note  2014:

Progettazione sistema di monitoraggio delle 
istanze di accesso agli atti entro 31.12.2014

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014

Il sistema di monitoraggio sarà effettuato entro il 2014 nel senso che sarà 
completata la progettazione per valutarne la messa in funzione nel 2014 o nel 
2015, come previsto dal Piano Anticorruzione comunale.

Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 5.1.1.05.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

entro 31.12.14note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Effettuato  monitoraggio tempi rilascio 
concessioni sale comunali

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014

si fa riferimento alle sale della residenza

Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.1.06

Attivazione del  servizio di giustizia di prossimità sul territorio (giudice di pace) in caso di approvazione 
dell'istanza da parte del Ministero. Utilizzo della mediazione come risoluzione preventiva/composizione 
alternativa dei conflitti.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

E' stato costituito l'ufficio del Giudice di Pace con assegnazione del personale nei termini.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Bellini, Cavalli

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il Ministero della Giustizia ha approvato il mantenimento dell'ufficio del Giudice di Pace di Faenza. E' stato 
individuato il personale comunale da destinare all'ufficio tramite procedura di evidenza. E' stata adottata 
apposita deliberazione attuativa. Il personale è stato inviato alla formazione ministeriale.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 5.1.1.06.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Attivazione dell'ufficio G.d.P. entro il 
31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 5.1.1.06.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

100 n.p. n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Pareri richiesti / pareri espressi  in materia di 
mediazione (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

100

30/09/2014

Al momento non sono stati richiesti formalmente pareri

Andamento intermedio al 30/09/2014

100
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 5.1.1.07

Sviluppare l'utilizzo del mercato elettronico.Istituzione di un sistema di raccolta dei contratti stipulati 
attraverso il mercato elettronico e adesioni Consip e intercent.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Il progetto del sistema di raccolta dei contratti elettronici e adesioni Consip è stato trasmesso alla 
Giunta, che lo ha approvato con deliberazione n. 363 del 9/12/2014.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Bellini

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il sistema di raccolta dei contratti stipulati attraverso il mercato elettronico e delle adesioni Consip e Intercent 
è in fase di studio.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 5.1.1.07.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Trasmissione alla Giunta Comunale del 
progetto del sistema di raccolta dei contratti 
elettronici e adesioni Consip entro il 
31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 5.1.1.09

Servizi dell’anagrafe e dello stato civile: aumento dei servizi online (oltre a visure, anche istanze), 
armonizzazione degli orari tra ufficio anagrafe e ufficio stato civile.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Visure sono già online, istanze solo alcune. Il sistema ANACNER è operativo dall'8.10.2014. I test 
applicativi del sistema sono stati effettuati al 100%.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cavalli

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Si sta sviluppando il sistema regionale ANA-CNER per dare ulteriori servizi alla cittadinanza, l'installazione del 
sistema per tutta l'Unione della Romagna Faentina è prevista entro l'anno
L'armonizzazione degli orari di servizio degli uffici di Stato ciivile e Anagrafe si è concretizzata nel primo 
semestre dell'anno.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 5.1.1.09.a % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

160 200 200

2014 2015 2016

L'indicatore verrà fornito qualora il servizio regionale al quale si è aderito effettuerà tale rendicontazione. Non è 

prevedibile un target

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Servizi on-line rilasciati:  consultazioni 
effettuate  (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

115

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

133
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 5.1.1.09.b % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

n.p. n.p. n.p.

2014 2015 2016

Non è prevedibile un targetnote previs. 2014:

Tipo: 3 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Servizi on-line rilasciati: Istanze on-line 
ricevute (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

45
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 5.1.1.09.c % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

n.p. n.p. n.p.

2014 2015 2016

Non è prevedibile un targetnote previs. 2014:

Tipo: 3 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Grado di copertura di rilascio Istanze on line: 
N. Istanze on line rilasciate / N. Totale Istanze 
rilasciate (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

1,60

30/09/2014

30/1866

Andamento intermedio al 30/09/2014

2,40
valore a consuntivo 2014

45/1866
Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 5.1.1.09.d % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: Stakeholder:

Unificazione orario di apertura entro il primo 
semestre 2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 5.1.1.09.e % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: Stakeholder:

Attivazione ANA-CNER – installazione del 
sistema target (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

Il sistema è operativo dal 08.10.2014.
Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 5.1.1.11

Migliorare ulteriormente il sito web del Comune, in un quadro d’innovazione comunicativa.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

E' stata svolta con risultati positivi la prevista attività di aggiornamento e adattamento progressivo 
alle esigenze di sviluppo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' stata effettuata una revisione della Home page

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 5.1.1.11.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

6.700 6.750 6.800

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero di pagine presenti sul sito al 31.12 
(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

6.700

30/09/2014

Il dato è ottenuto attravero una  procedura di stima

Andamento intermedio al 30/09/2014

6750
valore a consuntivo 2014

Il dato è ottenuto attravero una  procedura di stima
Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 5.1.1.11.b % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

1.725.000 1.750.000 1.800.000

2014 2015 2016

2014: 1.500.000 del sito principale e 225.000 dei siti secondarinote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero di pagine annualmente visualizzate 
(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

1.006.768

30/09/2014

Dato rilevato al 27/08/2014

Andamento intermedio al 30/09/2014

1.563.931
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 5.1.1.11.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

2,00 2,20 2,30

2014 2015 2016

2013: 441.140/224.037= 1,97note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

N. totale di visite annuali / N. visitatori unici 
(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

3,00

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

2
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 5.1.1.11.d % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

510.000 520.000 530.000

2014 2015 2016

Contatore sito primario + stima 15% dei siti secondarinote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

N totale annuale visite ai siti istituzionali

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

295.000

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

520.000
valore a consuntivo 2014

Dato stimato
Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.1.14

Potenziare le verifiche periodiche sui costi degli appalti e sull’esecuzione delle opere pubbliche: attivare la 
validazione dei progetti e degli interventi mediante sistemi di controllo interno (certificati o meno da 
organismi esterni) e procedere alla rendicontazione delle opere già realizzate (anche al fine di ottenere i 
finanziamenti previsti).

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Obiettivo esaurito nel 2013

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Dirigente Cipriani,Bellini

Consuntivo:

concluso No da eliminare Sì da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

non rilevante nel calcolo della performance

Potenziare le verifiche periodiche sui costi degli appalti e sull’esecuzione delle opere pubbliche: attivare la 
validazione dei progetti e degli interventi mediante sistemi di controllo interno (certificati o meno da organismi 
esterni) e procedere alla rendicontazione delle opere già realizzate (anche al fine di ottenere i finanziamenti 
previsti).

I°variazione (se prevista):

obiettivo eliminato

II°variazione (se prevista):

Obiettivo esaurito nel 2013

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 5.1.1.14.a % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Redazione "manuale del processo di 
validazione interno" entro il 31/12/2014 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note  2014:

Redazione "manuale del processo di 
validazione interno" entro il 31/12/2014 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

sì
2014 2015 2016

note  2014:

indicatore eliminato

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.1.15

Valorizzare le professionalità interne, da preferire rispetto alle consulenze esterne, anche attraverso i team di 
progetto.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

rendicontazione team di progetto dovà passare all'URF come anche l'elaborazione dei piani formativi 
(citato negli studi del conferimento). occorrerà procedere alla realizzazione dei corsi programmati 
nel piano biennale 2014-2015 annualità 2015.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Dirigente Cavalli

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

non rilevante nel calcolo della performance

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

L'Amministrazione continua a investire sulle professionalità interne evitando così il ricorso a consulenze 
esterne.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 5.1.1.15.a % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

39 39 39

2014 2015 2016

Data la variabilità della necessità di ricorrere a gruppi di lavoro interni si tiene il valore del 2012 quale target del 

processo. I gruppi oerano per più anni

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Numero di gruppi di lavoro operanti (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

25
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 5.1.1.15.b % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

20 20 20

2014 2015 2016

Per prodotto si intende un elaborato o una proposta attuativa elaborata dal grupponote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Numero di prodotti resi (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

30
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.1.16

Realizzare la massima informatizzazione dei servizi, concentrandosi in particolare su:
- estensione della suite "openoffice" ad ulteriori uffici oltre quelli dei servizi sociali;
- attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community Network 
Emilia Romagna"; 
- evoluzione tecnologica sistemistica;
- URF - Unione della Romagna Faentina: sviluppo degli applicativi in ambito Unione della Romagna Faentina;
- URF - Unione della Romagna Faentina: presidio dei percorsi organizzativi per la continuazione dell'istruttoria 
volta al conferimento in Unione dei Servizi Informatici con particolare riferimento all'ambito delle funzioni 
fondamentali dei comuni di Solarolo e Casola Valsenio.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

La programmazione prevista per l'anno 2014 si è realizzata, la funzione è stata trasferita all'URF.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cavalli

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

Realizzare la massima informatizzazione dei servizi, concentrandosi in particolare su:
- estensione dell'utilizzo della suite "openoffice;
- evoluzione applicativa e sistemistica;
- attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community Network 
Emilia Romagna";
- connettività;
_continuità operativa e disaster recovery.

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Attualmente si rileva:
- l'estensione della suite openoffice ha raggiunto tutti i settori dell'ente;
- l'evoluzione applicativa e sistemistica procede in sintonia con gli stanziamenti resi disponibili;
- l'attuazione dei progetti regionali e provinciali segue le tempistiche concordate con gli enti;
- si sta completando il progetto di connettività del territorio (MAN) grazie agli interventi di Lepida;
- in collaborazione con Lepida si sta analizzando la fattibilità di un prototipo per garantire la continuità 
operativa e il disaster recovery.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 5.1.1.16.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

100

2014 2015 2016

2013: 100/100_Individuare almeno un indicatore per attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli 

accordi attuativi della "Community Network Emilia Romagna".

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Grado di attuazione dei progetti regionali a 
riuso (Rilander) (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

80

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

100
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 5.1.1.16.c % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

33,33 100

2014 2015 2016

2013: 1/3_2014: 3/3_Attualmente è in programmazione l'unificazione dei servizi di contabilità finanziaria-economica-

analitica, di contabilità del personale e per la gestione del documentale, per un totale di tre macro aree da realizzare in 

tempi differenti, comunque entro il 31-12-2014.

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Grado di attivazione di applicativi unici in 
ambito Unione: N. servizi attivati/N. servizi 
previsti (%)

Descrizione:

Valori attesi:

33,33 100

2014 2015 2016

2013: 1/3_2014: 3/3_Attualmente è in programmazione l'unificazione dei servizi di contabilità finanziaria-economica-

analitica, di contabilità del personale e per la gestione del documentale, per un totale di tre macro aree da realizzare in 

tempi differenti, comunque entro il 31-12-2014.

note  2014:

Grado di attivazione di applicativi unici in 
ambito Unione: N. servizi attivati/N. servizi 
previsti (%)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

indicatore eliminato

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.1.19

Sviluppare interventi di formazione permanente del personale, sulla base di un piano formativo condiviso e 
coerente con le risorse economiche stanziate.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Realizzazione successiva a carico dell'URF

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cavalli

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' stato approvato il piano formativo biennale.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 5.1.1.19.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

80 20 n.p.

2014 2015 2016

L'attuale previsione di bilancio costituisce una crioticità nell'attivazione del piano.note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

Grado di formazione del personale nell'anno: 
N. processi formativi attivati / su 
programmazione biennale (%)

Descrizione:

Valori attesi:

80 20 n.p.

2014 2015 2016

L'attuale previsione di bilancio costituisce una crioticità nell'attivazione del piano.note  2014:

Grado di formazione del personale nell'anno: 
N. processi formativi attivati / su 
programmazione annuale (%)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

75

30/09/2014

N. 6 corsi attivati / N. 8 corsi programmati

Andamento intermedio al 30/09/2014

100
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.1.22

Aumentare l'accountability e l'efficienza dell'ente tramite il completamento del popolamento dell'albero della 
perfomrance con i dati consuntivi che, per la prima volta, concludono il ciclo di valutazione della performance 
dell'ente.
Il miglioramento dell'accountability avviene con la fse di rendicontazione che fa emergere il livello di 
raggiungimento dei singoli obiettivi e degli indicatori connessi.
Il miglioramento dell'efficienza avviene con il rispetto dei tempi previsti per la fase di rendicontazione che è 
supportata e resa più semplice dall'uso dello strumento.

Assessore : Malpezzi, Zivieri

Previsione iniziale:

Obiettivo raggiunto e messa a regime dellintero sistema della performance. A conclusione del 
mandato amministrativo si realizza la messa a sistema dell'insieme degli obiettivi e degli indicatori 
dei diversi livelli di programmazione (PGS, RPP, PEG) assicurando lo svolgimento dell'intero ciclo della 
performance dalla definizione preventiva alla misurazione successiva. Questo percorso ciclico è 
realizzato a livello annuale e, per la prima volta, a livello di intero mandato amministrativo dalla 
definizione delle linee programmatiche alla redazione del bilancio sociale di mandato.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Randi

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

In occasione della rendicontazione 2013, è stato completato il popolamento dell'albero della performance con 
i dati consuntivi che, per la prima volta, concludono il ciclo di valutazione della performance dell'ente. Ciò 
seguendo le regole e le prescrizioni della metodologia del controllo strategico e della performance 
organizzativa approvati dalla Giunta comunale sul finire del 2013.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 5.1.1.22.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Completamento della fase di rendicontazione 
di PGS e  RPP entro i termini per 
l'approvazione del Rendiconto (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.1.26

_ Piena attuazione della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per i Diritti e le Pari Opportunità – “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 
amministrazioni pubbliche”

Assessore : Campodoni, Savini

Previsione iniziale:

2014_OBIETTIVO UNIFICATO CON L'OBIETTIVO N. 1.6.1.08

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Dirigente Cavalli

Consuntivo:

concluso No da eliminare Sì da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

non rilevante nel calcolo della performance

obiettivo eliminato

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 5.1.1.26.a % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: Stakeholder:

Indicatore non pervenuto

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

indicatore eliminato

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.1.27

_ Supportare e consolidare l’operatività del Comitato Unico di Garanzia anche attraverso la formalizzazione di 
procedure di confronto Amministrazione/CUG e favorire la diffusione nell’Ente della cultura di genere, delle 
pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni. Individuazione, divulgazione e coordinamento di 
procedure per il sostegno ai lavoratori a fronte di segnalazioni inerenti tematiche di parità, pari opportunità e 
discriminazioni (Sportello d’Ascolto).

Assessore : Campodoni, Savini

Previsione iniziale:

2014_OBIETTIVO UNIFICATO CON L'OBIETTIVO N. 1.6.1.08

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Dirigente Cavalli

Consuntivo:

concluso No da eliminare Sì da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

non rilevante nel calcolo della performance

obiettivo eliminato

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 5.1.1.27.a % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: Stakeholder:

Indicatore non pervenuto

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

indicatore eliminato

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.1.28

_ Programmare e realizzare, con il Piano di Azioni Positive, buone pratiche, in particolare nei campi della 
formazione, dei diritti, della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, delle discriminazioni e delle molestie, 
della mobilità ed accessibilità e della comunicazione, attraverso l’approfondimento analitico, studi di fattibilità 
e realizzazione sperimentale di interventi specifici, con una particolare attenzione al Benessere dei lavoratori.

Assessore : Campodoni, Savini

Previsione iniziale:

2014_OBIETTIVO UNIFICATO CON L'OBIETTIVO N. 1.6.1.08

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Dirigente Cavalli

Consuntivo:

concluso No da eliminare Sì da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

non rilevante nel calcolo della performance

obiettivo eliminato

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 5.1.1.28.a % di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance

n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: Stakeholder:

Indicatore non pervenuto

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

indicatore eliminato

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.1.29

Piano 2014_2016 sul contenimento e riduzione dei costi di funzionamento del Comune di Faenza, ex art. 2 
commi 594 e seguenti, L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

Assessore : Malpezzi, Zivieri

Previsione iniziale:

Il piano è stato approvato con delibera Giunta Comunale N. 385 del 30/12/2014

% di raggiungimento dell'obiettivo: 75

Dirigente Randi

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il Piano 2014_2016 sul contenimento e riduzione dei costi di funzionamento sarà oggetto di lavoro del 
Comitato di coordinamento dei controlli del Comune di Faenza nell'ultimo trimestre del 2014, al fine di avere 
una regia allargata per l'elaborazione delle strategie di risparmio nelle materie di interesse.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 5.1.1.29.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Adozione del Piano entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

Delibera Giunta Comunale N. 385 del 30/12/2014
Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 5.1.1.29.b % di raggiungimento dell'indicatore: 51

10.000

2014 2015 2016

Spesa dell'anno 2014 - Spesa dell'anno 2013 per la telefonianote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

Risparmio sulle spese di telefonia (€)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

0

30/09/2014

E' stato possibile aderire alla convenzione Intercent per il nuovo contratto di 
telefonia solo al termine dell'estate e questo comporterà probabilmente un 
incremento dei costi rispetto a quanto previsto

Andamento intermedio al 30/09/2014

5054,19
valore a consuntivo 2014

Il risparmio atteso è circa la metà di quello previsto: occorre 
evidenziare che, nonostante l'adesione al nuovo contratto di 
telefonia si sia perfezionata nel mese di ottobre, il gestore 
(convenzionato IntercetER) non ha concretamente effettuato il 
passaggio delle linee alle nuove tariffe nel 2014. Per questo ritardo 
l'ente ha successivamente presentato al gestore diffida ad 
adempiere ed ha richiesto il pagamento delle penali come da 
contratto.

Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 5.1.1.30

Piano anticorruzione_revisione regolamentare interna e dei procedimenti in materia di personale

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Si è proposta la revisione del regolamento sugli incarichi integrando anche le norme sul part-time. La 
competenza in materia di personale è passata all'URF.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 50

Dirigente Cavalli

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' in corso la revisione regolamentare, sono già stati rivisti i procedimenti in materia di personale 
predisponendo appositi moduli per la redazione delle autodichiarazioni.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 5.1.1.30.a % di raggiungimento dell'indicatore: 50

2

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

N. Regolamenti rivisti

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

0

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

1
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 5.1.1.31

Realizzazione di una customer satisfaction circa la percezione del servizio anagrafe e stato civile offerto

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

La realizzazione e la  diffusione del questionario è stata effettuata nel mese di giugno. 115 sono stati 
i cittadini intervistati.  La rendicontazione è stata regolarmente  inviata all' Amministrazione  nel 
mese di dicembre 2014. Nel  documento  elaborato, completo di grafici e tabelle riassuntive,   sono 
stati riportati   i dettagli  del questionario somministrato e soprattutto sono stati evidenziati  i  
suggerimenti espressi  dai cittadini intervistati. L''indagine ha rilevato  complessivamente un giudizio 
molto positivo  relativamente ai servizi erogati, attestandosi oltre i 3,5 punti su un massimo di 4. 
Inoltre ha offerto  alcuni spunti e suggerimenti volti al miglioramento delle attività erogarte.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cavalli

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

La customer si è realizzata nei primi mesi estivi, è in corso la redazione della consuntivazione.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 5.1.1.31.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

100

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Attivazione della survey e rendicontazione (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

50

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

100
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 5.1.1.32

Revisione organizzativa e Piano occupazionale

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Dal 2015 in capo all'URF

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cavalli

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Sono state realizzate due proposte attuative entrambe sottoposte all'Amministrazione e alle Organizzazioni 
sindacali.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 5.1.1.32.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Revisione piano occupazionale entro l'anno

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 5.1.1.33

Relazioni sindacali, revisione contrattuale e sistemi incentivanti

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

Dal 2015 in capo all'URF.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cavalli

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' stato approvato il nuovo sistema di valutazione della performance individuale del personale dirigente e non.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 5.1.1.33.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Revisione sistemi di valutazione della 
prestazione (performance individuale)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 5.1.2.02

Ricerca di finanziamenti comunitari,  nazionali e  regionali per progetti strategici.

Assessore : Savini

Previsione iniziale:

L'attività svolta relativamente a questo obiettivo ha permesso di raggiungere risultati in linea con gli 
obiettivi fissati per l' anno 2014

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

L'attività svolta relativamente a questo obiettivo ha permesso di raggiungere risultati intermedi in linea con il 
raggiungimento dei totali prefissati per l'intero anno 2014

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 5.1.2.02.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

4 4 4

2014 2015 2016

Si intendono solo i progetti effettivamente presentati  al soggetto erogatorenote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero progetti elaborati e presentati per 
ottenere finanziamenti (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

5

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

7
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 5.1.2.02.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

4 4 4

2014 2015 2016

Il dato è previsto stabilenote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Numero settori dell'Amministrazione 
attivi/partecipi all'elaborazione dei progetti

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

4

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

4
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 5.1.2.02.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

2 2 2

2014 2015 2016

Si considerano solo i progetti che nell'anno di riferimento hanno ricevuto la comunicazione ufficiale dal soggetto 

erogatore

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero progetti ammessi al finanziamento 
(N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

2

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

4
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 5.1.2.02.d % di raggiungimento dell'indicatore: 100

5 5 5

2014 2015 2016

Il dato è previsto stabilenote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero di tavoli/associazioni/enti a cui 
aderiscono il Comune di Faenza e l'Unione 
della Romagna Faentina

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

6

30/09/2014

La nuova adesione riguarda il partenariato europeo dell'innovazione

Andamento intermedio al 30/09/2014

6
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.3.01

Consolidare lo sportello unico per le attività produttive presso il quale dovranno essere presentate tutte le 
pratiche, sia edilizie sia inerenti alle attività produttive che curi l'ottenimento, in tempi certi e in via 
amministrativa interna, di tutti i necessari permessi e nulla-osta.Questa continua azione di consolidamento del 
Suap si deve associare alla altrettanto strategica azione di "conferimento" all'Unione della Romagna Faentina 
dello sportello unico telematico delle attività produttive.

Assessore : Mammini,Minzoni

Previsione iniziale:

E' stato centrato l'obiettivo di conferire il Suap (sportello Unico per le Attività produttive) nell'URF, 
per cui dal 1.1.2015 tutte le pratiche delle imprese che hanno sede nel territorio dei 6 Comuni 
dell'URF vengono presentate al Suap (centrale) di Faenza, fermo stando il fatto che sono stati 
mantenuti sportelli del Suap decentrati aperti un giorno alla settimana anche nei 5 comuni limitrofi a 
Faenza

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il Suap ha svolto nel periodo intermedio 2014 la sua azione di snellimento e di semplificazione burocratica 
relativa alle istruttorie necessarie per consentire l'avvio o la modifica delle attività economiche presenti sul 
territorio. E' stata resa disponibile sul portale la possibilità di presentare "on line" le pratiche edilizie (Scia, PdC, 
Cil). E' stato presentato il progetto organizzativo del Suap che verrà conferito all'URF dal 1.1.2015.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 5.1.3.01.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

55 55 55

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Tempi medi di conclusione dei procedimenti 
per realizzazione o modificazione degli 
impianti produttivi di beni e servizi (N. gg)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

non elaborato

30/09/2014

dato non elaborabile in questa fase

Andamento intermedio al 30/09/2014

54
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 5.1.3.01.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

40 45 50

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Percentuale dei proc. Suap da rendere 
"telematici" rispetto a quelli con l'inoltro in 
modalità cartacea (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

40
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 5.1.3.01.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

30 40 50

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Percentuale delle pratiche presentate al suap 
"on line" (tramite people o PEC) rispetto a 
quelle presentate al suap in modalità cartacea 
(%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

30
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.4.01

Garantire la qualità dell'azione amministrativa dell'intera struttura attraverso il costante supporto della 
consulenza interna trasversale rispetto ai programmi di intervento dell'amministrazione evitando le 
consulenze esterne nelle materie contrattuali civili e amministrative dei vari settori di attività del Comune e 
della normativa legale. Cura delle procedure di gara con particolare riferimento alla trasparenza delle 
procedure d'appalto.Applicazione del principio di sussidiarietà nel rapporto pubblico/privato con particolare 
riferimento ai soggetti operanti nel campo del recupero lavorativo della disabilità. Conseguire la massima 
riduzione delle occasioni di lite tra i cittadini e pubblica Amministrazione con applicazione del principio del 
contraddittorio all'azione amministrativa e delle tecniche di risoluzione alternativa delle liti e provvedere di 
norma dall'interno anche per il Contenzioso.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Costante monitoraggio di situazioni conflittuali ha consentito il mantenimento del contenzioso entro 
i limiti fisiologici mediante l'analisi giuridica e tecnica delle singole fattispecie

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Bellini

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

La qualificata consuelnza interna si dimostra sempre più produttiva di effetti nel tempo sia per il contenimento 
delle occasioni di contenzioso, sia per il buon fine dei procedimenti nei tempi funzionali alle esigenze 
territoriali.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 5.1.4.01.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

100 100 100

2014 2015 2016

2012: 100% in 38 giorni_2013: 100% in 35 giorni_ 2014: 100% in 28 giorni_2015: 100% in 25 giorninote previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Pareri resi/pareri richiesti = 100% in x giorni 
(%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

100

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

100
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 5.1.4.01.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì sì sì

2014 2015 2016

2012: 19 contenziosi

2013: < 18

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero di contenziosi passivi nell'anno 
inferiore a 18 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 5.1.4.01.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

100

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Rapporto nr. capitolati richiesti/capitolati 
redatti (%)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

100

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

100
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 5.1.4.01.d % di raggiungimento dell'indicatore: 100

3

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Affidamenti in applicazione del regolamento 
per le coop. sociali tipo B (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

9

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

10
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 5.1.5.01

URF_Realizzare una prima sede dell'Unione a Faenza recuperando spazi inutilizzati

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cipriani

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Intervento in attesa di finanziamento, iniziate le prime attività di trasloco dei locali da ristrutturare

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 5.1.5.01.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Realizzazione interventi entro 2014 (si/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014

in attesa di finanziamento

Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 5.1.5.02

URF - Unione della Romagna Faentina: revisione dei procedimenti interni in un'ottica di dematerializzazione, 
con riferimento in particolare allo sviluppo degli applicativi in ambito dell'Unione della Romagna faentina e 
all'albo pretorio. Nel corso del 2014 verranno attivo il nuovo applicativo per la gestione del protocollo e degli 
atti amministrativi per tutti gli enti dell'Unione. Nell'ambito dellUnione nel 2014 verrà attivato il progetto 
FlowER completando l'analisi dei procedimenti individuati per la dematerializzazione entro 
l'anno.Identificazione dei flussi di determine e delibere per l'implementazione del software

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

In particolare il settore legale ha sviluppato l'attività di analisi dei processi e dei flussi ed ha redatto i 
documenti di analisi secondo gli standard del progetto Flow-er, inseriti poi nella piattaforma Flow-er. 
Flower continua anche nel 2015 per sviluppo su SUAP, passando alla competenze delll'URF perchè è 
attività di carattere informatico.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cavalli,Bellini

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Si è aderito al progetto FlowER che ha permesso un supporto operativo per l'analisi dei processi e dei flussi.
E' stato installato e attivato in produzione il sistema informatico per la gestione documentale (protocollo, atti 
amministrativi, albo pretorio online e "casa di vetro") per tutti gli enti aderenti.
In particolare il settore legale ha sviluppato l'attività di analisi dei processi e dei flussi.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 5.1.5.02.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

Progetto condotto nell'ambito della gestione associata dei servizi informatici.note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Adesione come Unione della Romagna 
faentina al progetto regionale Flower entro il 
30/06/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

partecipazione e attuazione progetto flower di digitalizzazione atti
Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 5.1.5.02.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

Progetto condotto nell'ambito della gestione associata dei servizi informatici.note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Attivazione degli  strumenti informatici per la 
gestione del protocollo informatico, dell'albo 
pretorio on-line e degli atti amministrativi 
(delibere-determine) entro il 31/12/2014 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 5.1.5.02.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

Progetto condotto nell'ambito della gestione associata dei servizi informatici.note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Adozione di strumenti informatici per la 
gestione del protocollo, dell'albo pretorio on-
line e degli atti amministrativi (delibere-
determine) entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 5.1.5.02.d % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Reingenierizzazione dei flussi degli atti 
amministrativi per digitalizzazione determine 
e delibere

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 5.1.5.02.e % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Adesione al progetto reg. Flower entro il 
30.06.2014

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 5.1.5.03

URF - Unione della Romagna Faentina: promuovere, progettare ed intraprendere azioni finalizzate alla 
costituzione del Corpo unico di Polizia Municipale tra gli enti, nel contesto definito dalla funzione già conferita 
e dai programmi annuali già approvati.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

E' stato sottoscritto l'accordo di programma con la Regione Emilia Romagna per la costituzione del 
Corpo Unico di Polizia Municipale dell'URF

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Ravaioli

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Si procederà, entro il mese di settembre,  alla sottoscrizione dell'accordo di programma con la Regione Emilia 
Romagna per la costituzione del Corpo Unico di polizia Municipale dell'URF

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Pagina 317 di 391



Codice indicatore: 5.1.5.03.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

14,89 14,89 14,89

2014 2015 2016

2014,2015,2016: 3.500/23.500note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Attivazione Ufficio unico Verbali per tutti i 
comuni costituenti l'URF: N. Atti gestiti per 
conto degli altri Comuni/ Totale atti gestiti 
(Faenza + altri Comuni) (%)

Descrizione:

Valori attesi:

sì

2014 2015 2016

note  2014:

Predisposizione degli atti per la sottoscrizione 
dell'accordo di programma con la Regione 
Emilia Romagna per la costituzione del Corpo 
Unico di Polizia Municipale dell'Unione 
Romagna Faentina entro il 31/10/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 5.1.5.03.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

600 600 600

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Attivazione Servizi Congiunti tra le Polizie 
Municipali dell'Unione Romagna Faentina: 
Servizi (intero turno) / anno (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

99 99 99

2014 2015 2016

note  2014:

Incremento dei Servizi Congiunti tra le Polizie 
Municipali dell'Unione Romagna Faentina: 
copertura del 99% dei servizi diurni feriali (%)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

99

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

99
valore a consuntivo 2014

595
Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.5.04

URF - Unione della Romagna Faentina: promuovere con decisione, le scelte strategiche relative all'Unione dei 
Comuni del comprensorio faentino. In particolare avvio della stazione  appaltante unica, e rendere omogenee 
le norme regolamentari e le procedure.Dare applicazione alla convenzione riguardante archivio e protocollo 
attraverso la unificazione dei manuali d'uso presso i 7 enti.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Approvato il regolamento unico dei contratti per tutti gli enti dell'URF, con applicazione dell'art 33, 
comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 riguardante gli appalti degli enti non capoluogo  di Provincia.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Bellini

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Con riferimento alla stazione appaltante unica, la medesima sta funzionando secondo le regole della vigente 
convenzione.
La redazione della bozza del manuale d'uso unificato è in corso: l'obiettivo del settore legale si completa con la 
trasmissione della bozza agli organi competenti per l'approvazione.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 5.1.5.04.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Operatività a regime della Stazione Unica 
Appaltante entro il 31/12/2014 (sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice indicatore: 5.1.5.04.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

Omogenizzazione schema delle norme 
regolamentari uniche per gli  enti e delle 
procedure contrattuali entro il 31/12/2014 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 5.1.5.04.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Unificazione dei manuali d'uso protocollo 
degli  enti entro il 31.12.2014

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.5.05

URF - Predisposizione di studi di fattibilità e atti amministrativi tesi a conferire in unione i servizi al personale di 
natura non contabile

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Il conferimento della funzione all'URF evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cavalli

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

URF - Predisposizione di studi di fattibilità e atti amministrativi tesi a conferire in unione i servizi al personale 
(Contabili e Giuridici) e il personale delle funzioni trasferite

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' stato sottoposto alle Amministrazioni un primo studio teso ad individuare le regole di gestione del personale 
nell'Unione della Romagna Faentina. Da questo sono scaturiti gli indirizzi politici.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 5.1.5.05.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

n.p.

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Predisposizione di bozza di convenzione per il 
Comune di Solarolo entro il 30/11/2013 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

11

2014 2015 2016

note  2014:

Predisposizione di bozza di convenzione entro 
il 30/11/2014 (N. mese)

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

30/09/2014

al momento la bozza non è ancora stata predisposta

Andamento intermedio al 30/09/2014

11
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.5.06

Arrivare nel triennio 2013-2015 alla pubblicazione con modalità omogenee tra i Comuni dell'Unione della 
Romagna Faentina all'albo pretorio on line. I sei Comuni coinvolti cercheranno modalità omogenee di 
pubblicazione anche, se possibile, in base alla migliore funzionalità dell'applicativo in uso presso i Comuni 
dell'Unione. Per il 2014 omogeneizzare per tutti i comuni le mdoalità di pubblicazione, arrivare a un manuale 
d'uso unitario. Si prevede inoltre, per il 2014 la digitalizzazione delle determine oltre all'espletamento delle 
attività preparatorie per la digitalizzazione delle delibere da conseguire nel 2015.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Adottate modalità omogenee con acquisizione unico sw per la pubblicazione legale all'albo on-line 
per i sei comuni comuni più l'Unione della Romagna Faentina.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Bellini, Cavalli

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Nel corso dell'implementazione della digitalizzazione degli atti sono state adottate procedura unitarie da parte 
di tutti gli enti dell'Unione.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 5.1.5.06.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

4 7 0

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Comuni dell'Unione della Romagna faentina 
con modalità omogenee di pubblicazione 
dell'Albo pretorio (Totale Comuni: N.6) (N.)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

7

30/09/2014

N. 6 comuni aderenti +N. 1 unione

Andamento intermedio al 30/09/2014

7
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.5.07

Attuazione progressiva dell'attuazione del parer, in relazione agli sviluppi del parer stesso, governati 
principalmente dalla regione.Effettuazione della formazione tramite progetto flower nell'ambito della Unione 
della Romagna Faentina,circa la piattaforma docER per lo scarico documentale al PaRer per la conservazione 
dei documenti digitali.

Assessore : Malpezzi, Savini

Previsione iniziale:

E' stata effettuata l'attività formativa da parte del personale della Regione circa il funzionamento 
della piattaforma DOC-ER. 

Sono stati individuati i metadati necessari per la trasmissione dei documenti e informazioni per la 
conservazione sostitutiva in Parer. I metadati sono stati individuati sia per i documenti del 
protocollo, ma anche per le delibere e le determine digitali e sono stati trasmessi alla Regione ER che 
coordina il progetto.

A seguito della qualificazione della ditta che gestisce l'applicativo di protocollo e atti digitali siamo in 
attesa di avere l'approvazione dalla Regione per l'inizio del riversamento dei documenti in 
conservazione.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Bellini, Cavalli

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Per quanto riguarda l'attività del settore legale è stata stipulata la convenzione col PaRer per la conservazione 
digitale dei documenti digitali. Per quanto riguarda l'implementazione della piattaforma DocEr per il 
trasferimento dei documenti in conservazione, si tratta di piattaforma informatica: allo stato è stato 
individuato un tavolo tecnico per l'indioviduazione dei metadati che costituiscono la base per il conferimento 
dei documenti. Il settore legale è tuttavia in attesa di ricevere le competenti disposizioni relativamente alla 
attivazione del sistema DocEr, il cui funzionamento è eterodipendente rispetto al settore. Il sistema è 
regionale.
Al fine di procedere con il riversamento in produzione dei dati documentali al ParER è stato installato sui 
server di Faenza un ambiente di prova utilizzato al momento per effettuare tutti i test necessari per tutti gli 
enti dell'Unione; unitamente alla regione Emilia Romagna si collabora attivamente al fine di ottenere la 
qualificazione del prodotto protocollo adottato dagli enti.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 5.1.5.07.b % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Disciplinare tecnico per il servizio di 
conservazione sostitutiva entro il 31/12/2014 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

Redatta prima bozza di disciplinare tecnico
Andamento a consuntivo

Codice indicatore: 5.1.5.07.c % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: Stakeholder:

Predisposizione dell'ambiente di produzione 
per il riversamento al Parer entro l'anno 
(sì/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

no

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.5.08

Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Il Suap è stato conferito nell'URF dal 1.1.2015 e da tale data è operativo nella gestione delle pratiche 
e delle istruttorie per tutti i 6 Comuni dell'URF

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Facchini

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Elaborata l'analisi dei fabbisogni organizzativi per la nascita del nuovo Suap dell'URF. Presentato alla Giunta 
dell'URF e alle organizzazioni sindacali il progetto organizzativo del Suap conferito all'Unione.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Codice indicatore: 5.1.5.08.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Avvio del progetto di riorganizzazione del 
sistema Comuni-Unione, secondo gli indirizzi 
della Giunta

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014

Presentato alla Giunta dell'URF il progetto organizzativo del Suap conferito

Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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Codice obiettivo: 5.1.5.09

Supporto ai processi di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina per gli elementi attinenti al settore 
Finanziario

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Per le funzioni attinenti la gestione economica del personale il processo di riorganizzazione si è 
concluso con l'intervenuto conferimento integrale ed operativo con decorrenza dall'1/1/2015.

Per le funzioni/attività trasversali si è intrapreso un percoso di analisi finalizzato alla realizzazione 
dell'integrazione fra gli uffici dedicati al presidio delle attività di:
    1 contabilità e bilancio;
    2 ciclo di programmazione e controllo e ciclo performance;
Per la valutazione delle possibilità di integrazione ed accorpamento di economato e provveditorato si 
è rinviata l'analisi al 2015.
Si è svolta l'attività di competenza finalizzata a garantire il possibile trasferimento dei colleghi 
dell'URF presso gli uffici del Comune di Faenza. A tal fine è stata attuata una riorganizzazione degli 
spazi degli uffici e si è trasferito il servizio di programmazione e controllo presso gli uffici dell'ex 

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Randi

Consuntivo:

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Il Settore Finanziario è coinvolto in relazione alle funzioni e attività gestite che sono oggetto di conferimento o 
gestione associata.
Queste ultime sono suddivise in diversi ambiti: funzioni/attività oggetto di conferimento specifico 
dall'1/1/2015, funzioni/attività trasversali e funzioni/attività gestite in forma associata.
- Per le funzioni attinenti ila gestione del personale l'obiettivo dell'Amministrazione è il conferimento all'URF 
con decorrenza dall'1/1/2015 e trasferimento del personale dedicato. Il capo servizio contabilità del personale 
ha assicurato la propria partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro relativo allo studio delle modalità di 
trasferimento del personale operativo assegnato ai servizi / uffici oggetto di trasferimento in URF 
conseguentemente al conferimento della relativa funzione, e delle problematiche tipiche del servizio 
contabilità del personale, anch'esso destinato al trasferimento in URF dal 01.01.2015. In collaborazione con il 
servizio personale e organizzazione si è provveduto alla stesura dello studio di fattibilità e delle linee guida da 
osservare per il conferimento in URF della funzione del personale che dovrà essere consegnato nei modi 
stabiliti alle OO.SS. e che sarà poi oggetto di deliberazione insieme con gli atti di convenzionamento. 
- Per le funzioni/attività trasversali ci si riferisce alle valutazioni necessarie a valutare e considerare gli impatti 
dei trasferimenti e dei percorsi di unificazione su:
    1 contabilità e bilanci;
    2 ciclo di programmazione e controllo e ciclo performance;
    3 economato e provveditorato;
    4 problematiche generali sul personale.
In merito ai punti 1, 2 e 3, sono state formulate dall'Amministrazione le prime linee di impostazione generale e 
sono state svolte numerose riunioni da parte del Dirigente e del Personale coinvolto nell'ambito dei 3 gruppi di 
lavoro in cui è coinvolta la funzione e la trattazione di queste attività. Nei mesi restanti del 2014 dovrà anche 
essere data attuazione, in parte, ad una forma di gestione integrata con gli uffici dell'URF.
In merito al punto 4 si è provveduto in questo periodo ad una prima verifica consolidata dei vincoli vigenti in 
materia di spesa di personale degli enti coinvolti in URF (da aggiornare per effetto della conversione in legge 
del d.l. 90/2014 che ha revisionato i parametri).
- Per le funzioni/attività gestite in forma associata dall'1/1/2014 è costituito ed operante l'Ufficio Unico Tributi 
(UUT) che dovrà provvedere alle attività di definizione di tutti gli elementi relativi ai tributi in vigore con 
predisposizione dei relativi atti, gestione del rapporto con il contribuente e i soggetti terzi esterni 
(concessionari e/o gestori delle entrate), formazione, attività di accertamento. Si provvederà a definire entro il 
30/11/2014 il primo bilancio dell'UUT.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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servizio di economato.

In merito alle problematiche trasversali legate alla gestione economica del personale è stato redatto 
specifico documento di analisi consegnato alle OO.SS..

Per quanto attiene al funzionamento dell'Ufficio Unico Tributi si è assicurata la operatività dell'ufficio 
per lo svolgimento delle attività 2014. Sono state poste in essere tutte le attività necessarie e non si 
rilevano segnalazioni di disservizio. Il bilancio dell'ufficio sarà redatto per la prima volta nel corso del 
2015 non essendoci state nel corso del 2014 passaggi di voci di spesa e di entrata dal bilancio di un 
ente verso l'altro.

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

Codice indicatore: 5.1.5.09.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: Stakeholder:

Garanzia della partecipazione alle riunione 
dei gruppo di lavoro tematici (si/no)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

sì

30/09/2014

Si conferma la partecipazione a tutte le riunioni indette, da parte di Dirigente e 
Capo Servizio o di uno solo dei due (in relazione ai diversi ambiti ed argomenti)

Andamento intermedio al 30/09/2014

sì
valore a consuntivo 2014

Si conferma la partecipazione a tutte le riunioni indette, da parte di 
Dirigente e Capo Servizio o di uno solo dei due (in relazione ai 
diversi ambiti ed argomenti)

Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 5.1.5.10

URF. Unificazione applicativi

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

contabilità personale, protocollo, contabilità e cassa - chiusi nel 2014. mantenere per l'urf 2015 per 
le presenze. oppure chiudere e creare nuovo obiettivo ad hic per urf - informatica

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cavalli

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Applicativi in produzione: protocollo, atti amministrativi, albo pretorio, trasparenza.

Andamento intermedio al 30/09/2014:
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Codice indicatore: 5.1.5.10.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

5

2014 2015 2016

Applicativi da unificare nell'anno: protocollo, atti amministrativi, contabilità finanziaria ed economica, albo pretorio, 

trasparenza

note previs. 2014:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

N.di applicativi unificati in produzione al 
31/12/2014 (N. applicativi)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

4

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

5
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo

Codice obiettivo: 5.1.5.11

URF. Percorso organizzativo per il conferimento in Unione della funzione informatica

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Con decorrenza 1.1.2015 il servizio Informatica è garantito dall'URF. L'obiettivo è stato pertanto 
raggiunto

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dirigente Cavalli

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

E' in corso il perfezionamento dei documenti a supporto del conferimento operativo.

Andamento intermedio al 30/09/2014:

Pagina 328 di 391



Codice indicatore: 5.1.5.11.a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

12

2014 2015 2016

note previs. 2014:

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Conferimento della funzione informatica in 
Unione entro il 31/12/2014 (N. mese di 
conferimento)

Descrizione:

Valori attesi:

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

Previsione iniziale

I°variazione (se prevista)

2014 2015 2016

note  2014:

Descrizione:

Valori attesi:

II°variazione (se prevista)

3

30/09/2014Andamento intermedio al 30/09/2014

3
valore a consuntivo 2014Andamento a consuntivo
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SEZIONE 6 

_____ 

 

 

RELAZIONE SULLE OPERAZIONI 

DI FINANZA DERIVATA IN ESSERE 
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6.1. RELAZIONE SULLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI 

CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, AI SENSI 

DELL’ART. 3, COMMA 8, LEGGE 203/2008 (LEGGE FINANZIARIA 

2009) 
 

Informazioni sull’entità e natura dei contratti derivati 

 

Il Comune di Faenza ha in portafoglio, al 31/12/2014, un unico contratto derivato su un debito residuo di € 

10.111.247,00 (operazione stipulata per tutelare l’ente dal rischio di tasso d’interesse, sul BOC a tasso 

variabile).  

 

L’operazione è stata sottoscritta dopo l’entrata in vigore della normativa in essere (Art. 3 D.M. 389/03) e 

viene definita tecnicamente Interest Rate Collar. Infatti il contratto sottoscritto in data 27 dicembre 2006 

prevede: 

 

� Data Iniziale: 30-06-2006; Scadenza finale: 31-12-2015. 

 

� Nozionale Complessivo € 18,360,470.00. 

 

� Il Comune di Faenza riceve a pronti, dalla banca, un flusso di cassa definito Up front per un valore 

pari a € 25,000.00. 

 

� La banca paga al Comune di Faenza, con cadenza semestrale, un tasso variabile di riferimento. 

 

� Il Comune di Faenza, paga alla banca un tasso variabile di riferimento qualora non si verifichino le 

condizioni sotto elencate: 

� che, nel corso della vita dello Swap, il tasso variabile di riferimento non venga fissato oltre 

la Soglia Cap (nella tabella vengono elencate le barriere fissate per ciascuna data di 

riferimento): in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente tasso fisso: Soglia 

Cap; 

� che, nel corso della vita dello Swap, il tasso variabile di riferimento non venga fissato al di 

sotto della Soglia Floor: in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente tasso fisso: 

Soglia Floor. 

 

Per tasso variabile di riferimento si intende il tasso Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360) fissato due 

giorni lavorativi precedenti l’inizio del semestre di riferimento (fixing in advance). 
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STRUTTURA DERIVATO: 

 

Dal Al Nozionale Ricevuto Nozionale Pagato
Soglia 

Cap

Soglia 

Floor

30/06/2006 31/12/2006 € 18.360.470,00 € 18.360.470,00 4,850% 3,200%

31/12/2006 30/06/2007 € 17.917.835,00 € 17.917.835,00 4,850% 3,700%

30/06/2007 31/12/2007 € 17.470.100,00 € 17.470.100,00 4,850% 3,700%

31/12/2007 30/06/2008 € 17.017.319,00 € 17.017.319,00 4,850% 3,700%

30/06/2008 31/12/2008 € 16.559.439,00 € 16.559.439,00 4,850% 3,700%

31/12/2008 30/06/2009 € 16.096.388,00 € 16.096.388,00 4,850% 3,920%

30/06/2009 31/12/2009 € 15.627.996,00 € 15.627.996,00 4,850% 3,920%

31/12/2009 30/06/2010 € 15.154.237,00 € 15.154.237,00 4,850% 3,920%

30/06/2010 31/12/2010 € 14.675.111,00 € 14.675.111,00 4,850% 3,920%

31/12/2010 30/06/2011 € 14.190.572,00 € 14.190.572,00 4,850% 3,920%

30/06/2011 31/12/2011 € 13.700.496,00 € 13.700.496,00 4,850% 3,920%

31/12/2011 30/06/2012 € 13.204.980,00 € 13.204.980,00 4,850% 3,920%

30/06/2012 31/12/2012 € 12.703.757,00 € 12.703.757,00 4,850% 3,920%

31/12/2012 30/06/2013 € 12.196.898,00 € 12.196.898,00 4,850% 3,920%

30/06/2013 31/12/2013 € 11.684.260,00 € 11.684.260,00 4,850% 3,920%

31/12/2013 30/06/2014 € 11.165.816,00 € 11.165.816,00 4,850% 3,920%

30/06/2014 31/12/2014 € 10.641.520,00 € 10.641.520,00 4,850% 3,920%

31/12/2014 30/06/2015 € 10.111.247,00 € 10.111.247,00 4,850% 3,920%

30/06/2015 31/12/2015 € 9.574.974,00 € 9.574.974,00 4,850% 3,920%

Comune Riceve Comune Paga
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Eventi finanziari di particolare rilevanza: Anno 2014 

 

Il perdurare della crisi economica e le conseguenti politiche monetarie adottate dalla Banca Centrale 

Europea hanno determinato, nel corso del 2014, una significativa riduzione dell’indice Euribor 6 mesi, 

indice che in data 31 dicembre 2014 è stato fissato allo 0,171%. 

 

GRAFICO 1: ANDAMENTO DELL’INDICE EURIBOR 6 MESI 

 

 
Il tasso di riferimento dell’operazione (EURIBOR 6M) ha raggiunto livelli storicamente bassi nel 2014, 

apportando un peggioramento dei valori dello Swap sia in termini di differenziali scambiati, sia in termini di 

aumento della negatività del valore di mercato (mark to market).  

 

Mark to Market e Flussi  

 

In data 31 dicembre 2014 il contratto derivato in questione presenta un valore di mercato 

complessivamente pari a € 374.530,25 negativi per il Comune. Nella tabella successiva si riporta il Mark to 

Market del contratto Swap determinato secondo le modalità previste dall’articolo 1 comma 3 decreto 

legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003. 

 

TABELLA 1: MARK TO MARKET 31-12-2014 

 

Riferimento Banca Nozionale residuo 
Durata 

residua 
Mark to Market 

IRS BIIS rinegoziato BIIS  10 111 247,00 € 1,00 374 530,25 € 

TOTALE    10 111 247,00 €   374 530,25 € 
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TABELLA 2: DIFFERENZIALI SCAMBIATI NEL 2014 

 

Data 

cedola 
 Nozionale 

 Interessi 

ricevuti 

 Tasso di 

interesse 

ricevuto 

 Interessi pagati 

 Tasso di 

interesse 

pagato 

 Rata complessiva 

30/06/2014  11 165 816,00 €   22 006,58 €  0,392%   220 065,83 €  3,92%   198 059,25 € 

31/12/2014  10 641 520,00 €   16 588,95 €  0,305%   213 208,77 €  3,92%   196 619,82 € 

TOTALE     38 595,53 €     433 274,60 €     394 679,07 € 

 

In conclusione si fa presente che il Mark to Market dell’operazione Swap al 09 marzo 2015 risulta 

nuovamente peggiorato rispetto al valore di fine anno. 

 

TABELLA 3: MARK TO MARKET 09-03-2015 

 

Riferimento  Banca  Nozionale residuo 
 Durata 

residua 
Mark to Market 

IRS BIIS rinegoziato BIIS  10 111 247,00 €    0,81   377 928,12 € 

TOTALE    10 111 247,00 €     377 928,12 € 
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PREMESSA 
 

Il Rendiconto costituisce un insieme unitario ed organico di documenti formali che rappresentano in 

modo chiaro, veritiero e corretto la situazione dei risultati dell’attività amministrativa svolta nell’esercizio 

di riferimento. Di seguito viene debitamente esposta e commentata quella parte del Rendiconto che 

contiene i documenti che rappresentano i risultati dell’attività amministrativa svolta nell’esercizio di 

riferimento considerata nei suoi aspetti economico-patrimoniali..  

Tali documenti sono: 

a) il Conto Economico; 

b) il Conto del Patrimonio; 

c) il Prospetto di Conciliazione. 

I suddetti documenti sono redatti secondo quanto stabilito dal Principio Contabile n. 3 per gli Enti 

Locali “Il Rendiconto degli Enti Locali” nel testo approvato dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità 

degli Enti Locali il 18/11/2008. 

 

Il Conto Economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei 

componenti positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell’esercizio, 

raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili. 

Nel Conto Economico, di contenuto obbligatorio, redatto in forma scalare secondo il modello indicato 

dal D.P.R. n. 194 del 1996, attuativo del Regolamento di esecuzione previsto dall’art. 114 del D.Lgs. 77/95, 

confermato dal D.Lgs. 267/2000, attraverso la quantificazione dei costi e dei ricavi si perviene alla 

determinazione del complessivo risultato economico d’esercizio, (utile o perdita), quale indicatore di 

performance dell'esercizio che si chiude. 

 

Il Conto del Patrimonio deve dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’ente, in conformità ai corretti principi contabili. Il Conto fornisce l’analisi 

istantanea della situazione del patrimonio dell’Ente sia all’inizio, sia alla fine dell’anno, ed indica, per ogni 

voce analizzata, le variazioni positive e/o negative intervenute in corso di esercizio.  

Il Conto del Patrimonio previsto dall’art. 230 del D.Lgs. 267/2000 è predisposto a sezioni contrapposte 

secondo il modello del DPR 194/1996: l’Attivo ed il Passivo. La classificazione dei valori attivi si fonda su 

una logica di destinazione, mentre quella del passivo rispetta la natura delle fonti di finanziamento. Dalla 

differenza tra le attività e le passività risulta la consistenza netta del patrimonio.  

 

Il Prospetto di Conciliazione ha la finalità di mettere in evidenza i collegamenti esistenti, al termine 

dell’esercizio, tra i risultati finanziari e quelli economico-patrimoniali. Infatti, la generalità delle operazioni 

rilevate nell’ambito della contabilità finanziaria ha contestuale rilevanza economico-patrimoniale, in 

quanto:  

a) gli accertamenti di entrata corrispondono alla nascita contestuale di un credito cui segue, 

immediatamente o successivamente, un incasso;  

b) gli impegni di spesa corrispondono:  

a. al sorgere di un debito, cui segue, immediatamente o successivamente, un pagamento;  

b. alla creazione di un vincolo, rilevato nei conti d’ordine, successivamente trasformato in 

debito, nel momento in cui viene realizzata l’attività gestionale di cui l’impegno costituisce 

copertura finanziaria.  

Le rilevazioni che non hanno caratteristiche finanziarie (e come tali vengono ignorate nell’ambito della 

contabilità finanziaria), opportunamente riepilogate, completano la costruzione del “prospetto” 

realizzando un raccordo complessivo dei risultati.  

Il Prospetto di Conciliazione, quindi, parte dai dati di contabilità finanziaria ed integrandoli con 

elementi di natura economica arriva al risultato economico finale.  

Esso è stato predisposto attenendosi sostanzialmente al modello del DPR 194/1996 integrato e 

modificato nelle note, nella grafica e nelle rettifiche finali secondo quanto permesso al n. 2 delle 

Raccomandazioni per la Redazione del Prospetto di Conciliazione redatta dall’Osservatorio per la Finanza e 

la Contabilità degli Enti Locali.  
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CONTO ECONOMICO 
 

Il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di 

competenza economica come definiti nei punti da 81 a 90 del documento “Finalità e postulati dei principi 

contabili degli enti locali”. La gestione comprende le operazioni attraverso le quali si vogliono realizzare le 

finalità dell’ente. I componenti negativi sono riferiti ai consumi dei fattori impiegati, quelli positivi 

consistono nei proventi e ricavi conseguiti in conseguenza dell’affluire delle risorse che rendono possibile 

lo svolgimento dei menzionati processi di consumo. 

Il conto economico comprende: 

• proventi ed oneri, misurati da accertamenti ed impegni di parte corrente del bilancio, rettificati al fine 

di far partecipare al risultato della gestione solo i valori di competenza economica dell’esercizio; 

• le sopravvenienze e le insussistenze; 

• gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sui valori patrimoniali 

modificandoli. 

Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei 

componenti positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell’esercizio, 

raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili. 

 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed 

in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 72 a 106 del Principio Contabile n. 

3 predisposto dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali. 

 

Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, approvato con il D.P.R. n. 194 del 1996, si 

compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali, con riferimento alle quali, attraverso 

l’analisi di 28 valori, si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato della gestione e 

risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato 

economico d’esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate: 

 

A. Proventi della gestione; 

B. Costi della gestione; 

C. Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate; 

D. Proventi e oneri finanziari; 

E. Proventi e oneri straordinari. 

 

I risultati intermedi scaturenti dal conto economico, evidenziano le seguenti informazioni: 

a) la gestione operativa è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa nel corso 

dei diversi esercizi ed evidenzia i proventi e i costi che qualificano e identificano la parte peculiare e 

distintiva dell’attività dell’ente comprensiva della gestione immobiliare e dei proventi ed oneri 

della gestione delle aziende speciali e partecipate; 

b) la gestione finanziaria ai fini dello schema di conto economico è rappresentata da interessi attivi e 

passivi e da altri proventi ed oneri di natura finanziaria; 

c) la gestione straordinaria è costituita dai proventi ed oneri che hanno natura non ricorrente, o di 

competenza economica di esercizi precedenti, o derivanti da modifiche alla situazione patrimoniale 

(insussistenze attive e passive, pluvalenze e minusvalenze, ecc..). 

 

Le diverse voci del conto economico sono così costituite: 
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A. PROVENTI DELLA GESTIONE 
 

I proventi della gestione sono stati rilevati in base ai seguenti principi: 

 competenza economica del periodo a cui sono riferiti (esercizio 2014); 

 certezza dell’esistenza del ricavo; 

 determinabilità dell’ammontare. 

Complessivamente, rispetto al 2013, si registra un incremento dei proventi della gestione del 20,09% 

dovuta alle diverse motivazioni analiticamente descritte, ove opportuno, nei commenti, qui di seguito 

riportati, alle singole voci. 

 

a) Proventi della gestione:  

1  Proventi tributari 40.329.115,23 

2 Proventi da trasferimenti 7.744.662,46 

3 Proventi da servizi pubblici 6.013.102,77 

4 Proventi da gestione patrimoniale 1.572.462,83 

5 Proventi diversi 4.308.118,89 

6 Proventi da concessioni di edificare 0,00 

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 

8 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, etc. (+/-) 

0,00 

 Totale proventi della gestione: 59.967.462,18 

 

A1 - Proventi tributari 

 

I proventi tributari, che rappresentano ricavi per complessivi € 40.329.115,23, corrispondono 

esattamente agli accertamenti previsti al titolo 1°, categorie 1, 2 e 3 delle entrate tributarie: Imu, 

addizionale comunale Irpef, Tasi, Tari, imposta comunale sulla pubblicità, tassa occupazione suolo 

pubblico, diritti sulle pubbliche affissioni e fondo sperimentale di riequilibrio. 

Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali 

compensi versati al concessionario o a società autorizzate alla gestione del tributo o deputate al controllo 

delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti risultano tra i costi della gestione, alla voce 

“Prestazioni di servizi”. Fa eccezione la quota di Imu versata dai contribuenti e trattenuta dal MEF, per il 

tramite dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, 

quota che non compare nei versamenti Imu in quanto la registrazione, per esplicita disposizione normativa, 

avviene al netto (alterando le informazioni che possono così essere tratte dal documento contabile a 

scapito di una maggiore trasparenza dei conti pubblici nei rapporti fra i diversi livelli istituzionali). 

Il confronto con i corrispondenti dati dell’esercizio precedente evidenzia un aumento del 38,97%. 

Tale aumento è dovuto sostanzialmente all’iscrizione fra le entrate tributarie degli accertamenti relativi 

ai tributi istituiti per l’anno 2014 nell’ambito della IUC, quali la Tasi e la Tari (per quest’ultima si veda anche 

la pari maggiore spesa). L’aumento rilevato fra i proventi tributari è compensato dalla riduzione dei 

trasferimenti dello Stato iscritti al titolo 2°, proventi da trasferimenti. 

 

A2 - Proventi da trasferimenti. 

 

I proventi dei trasferimenti, per € 7.744.662,46, corrispondono esattamente agli accertamenti previsti 

al titolo 2°, categorie 1, 2, 3, 4 e 5 delle entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 

della Regione, da organismi comunitari e internazionali e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio 

di funzioni delegate dalla Regione. 
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La diminuzione rispetto al 2013 è pari al 45,60%. Tale diminuzione è dovuta, così come specificato al 

punto A1, alla riduzione dei trasferimenti dello Stato (in particolare la quota di ristoro per l’abolizione dell’ 

IMU 2013 1’ casa).  

 

A3 - Proventi da servizi pubblici. 

 

I proventi da servizi pubblici, ammontanti a complessivi € 6.013.102,77, costituiti dai ricavi di 

competenza economica dell’esercizio derivanti dall’erogazione dei servizi pubblici, siano essi istituzionali, a 

domanda individuale o produttivo, sono pari a: 

 

Accertamenti del titolo 3 categoria 1 di competenza 6.175.580,29 

- IVA a debito su proventi da servizi pubblici inserita nella voce C III del conto del 

patrimonio passivo 

- 160.651,61 

- Accertamenti relativi alle regolarizzazioni iva ininfluenti ai fini economici -1.825,91 

 6.013.102,77 

 

L’andamento di questa tipologia di entrata, confrontata con l’esercizio 2013, mostra nel suo complesso 

un aumento del 4,31%. 

 

A4 - Proventi da gestione patrimoniale 

 

Tali proventi si riferiscono all’attività di gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del 

patrimonio, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Le 

concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali sono state riscontate per la parte di competenza 

economica di successivi esercizi. In questa voce è rilevata la quota di competenza dell’esercizio di 

concessioni pluriennali affluite, in precedenza, nei risconti passivi.  

I proventi da gestione patrimoniale ammontano € 1.572.462,83 e derivano da: 

 

Accertamenti di competenza del titolo 3° categoria 2 1.720.570,90 

Quota anno 2014 di fitti attivi riscossi in via anticipata dalla Riunione Cittadina come 

da Convenzione 3798 del 2008 (variazione non finanziaria) 

3.000,00 

+ Quota di fitti di fabbricati e di terreni stornati dall’anno scorso per la parte di 

competenza di quest’anno di cui ai risconti passivi iniziali  

    

43.159,54 

+ Ratei attivi quota di fitti attivi con rate posticipate + 1.290,41 

- Risconti passivi finali relativi a fitti di fabbricati riscossi anticipatamente quest’anno, 

ma di competenza economica del prossimo anno 

- 26.813,26 

- Risconti passivi finali relativi a fitti di terreni riscossi anticipatamente quest’anno, ma 

di competenza economica del prossimo anno 

- 22.689,34 

- IVA a debito su proventi da gestione patrimoniale inserita nella voce C III del conto 

del patrimonio passivo 

- 146.055,42 

 1.572.462,83 

 

L’aumento rispetto al 2013 è del 8,31%. 

 

A5 - Proventi diversi 

 

Nei proventi diversi rientrano tutte quelle voci residuali di ricavo non riconducibili ad altre voci del 

conto economico e che non rivestono carattere straordinario, come ad esempio i rimborsi e recuperi vari.  

I proventi diversi classificati nel conto economico ammontano ad € 4.308.118,89 e sono costituiti da: 

 

Accertamenti di competenza del titolo 3° categoria 5 4.584.339,51 

- IVA a debito su proventi diversi inserita nella voce C III del conto del patrimonio - 176.607,49 
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passivo 

- Accertamenti relativi alle regolarizzazioni iva ininfluenti ai fini economici - 99.613,13 

 4.308.118,89 

 

Il confronto con il dato iscritto nell’esercizio 2013 presenta uno scostamento positivo del 8,81%. 

 

A6 - Proventi derivanti da concessioni di edificare  

 

I proventi da concessioni di edificare nell’anno 2014 ammontano a complessivi € 1.094.620,36 

(corrispondenti agli accertamenti sulla risorsa 2600 del titolo 4, categoria 5) di cui € 1.094.620,36 girati alla 

voce Conferimenti nel Conto del Patrimonio passivo alla voce B2 per far fronte alle spese di investimento, 

e € 0,00 rilevati in questa voce come ricavi a coprire la gestione corrente del bilancio. Infatti anche nel 

2014 non si è ritenuto di utilizzare a tale scopo gli oneri di urbanizzazione come abbondantemente 

evidenziato nei documenti programmatori. 

 

A7 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  

 

Sono indicati in tale voce i costi (personale, acquisto beni, servizi ecc) che danno luogo ad iscrizioni tra 

le immobilizzazioni del conto del patrimonio. Gli importi imputati alla voce devono essere rilevati tra i costi 

della gestione (classe B del conto economico). Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere 

compresi nell’importo di questa voce e non detratti dalla voce D21. 

Il Comune di Faenza non ha proventi di questa natura. 

 

A8 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione 

 

In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle iniziali relative a prodotti 

in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all’art. 2426 n. 9 del codice civile. 

Il Comune di Faenza non ha proventi di questa natura. 
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B. COSTI DELLA GESTIONE 
 

I costi di gestione sono stati rilevati in base ai seguenti principi: 

 competenza economica del periodo a cui sono riferiti (esercizio 2014); 

 certezza dell’esistenza del costo; 

 determinabilità dell’ammontare. 

Complessivamente, rispetto al 2013, si registra un aumento del 19,56% dei costi della gestione dovuto a 

diverse motivazioni analiticamente descritte, ove opportuno, nei commenti, qui di seguito riportati, alle 

singole voci. 

 

b) Costi della gestione:  

9 Personale - 13.335.283,62 

10 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo - 442.282,44 

11 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o 

beni di consumo 

- 1.569,47 

12 Prestazioni di servizi - 31.237.178,97 

13 Godimento di beni di terzi - 930.308,63 

14 Trasferimenti - 3.458.999,52 

15 Imposte e tasse - 1.013.898,02 

16 Quote di ammortamento di esercizio - 5.600.944,77 

 Totale costi della gestione - 56.020.465,44 

 

B9 - Personale 

 

Il costo del personale è stato rilevato in base alle competenze fisse e accessorie maturate nell’anno 

2014 indipendentemente dal momento di effettivo pagamento. 

Il costo del personale dipendente maturato nel 2014 è di € 13.335.283,62 ed è pari al totale impegnato 

sul titolo 1 della spesa all’intervento 1 “Spese di personale”. 

I fattori produttivi che costituiscono il costo del personale sono: 

 

retribuzioni per competenze fisse 

indennità di missione 

assegni familiari 

oneri personale in quiescenza 

salario accessorio 

contributi previdenziali 

contributi assistenziali 

produttività 

straordinario 

diritti di segreteria 

 

La diminuzione dell’2,95% rispetto al 2013 è frutto dell’impegno profuso per migliorare l’efficienza 

nell’utilizzo delle risorse umane e garantire quindi il contenimento della spesa di personale come richiesto 

dalle norme di finanza pubblica. 
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B10 - Acquisto di beni 

 

I beni acquistati dal Comune sono stati valutati al costo d’acquisto (valore di fattura) comprensivo del 

valore dell’IVA indetraibile. 

I fattori produttivi che costituiscono il costo dei beni sono: 

 

vestiario 

carburanti 

materie prime e di consumo 

cancelleria 

abbonamenti 

materiale per pulizie 

acquisti di rappresentanza 

materiale didattico 

generi alimentari 

acquisti libri 

fornitura acqua 

materiali specifici 

altri beni di consumo 

 

Il costo relativo all’acquisto di beni ammonta a € 442.282,44 ed è stato così determinato: 

 

Impegnato sul titolo 1 della spesa all’intervento 2 “Acquisto di beni di consumo e/o di 

materie prime” 

463.235,98 

- Acquisto libri della Biblioteca Comunale affluiti alla voce A II 10 “Universalità di beni  

patrimonio indisponibile” dello Stato Patrimoniale Attivo 

- 17.500,00 

- IVA a credito alla voce B II 4 del conto del patrimonio attivo - 3.453,54 

totale 442.282,44 

 

Il confronto col dato definitivo dell’esercizio 2013 registra un aumento del 12,41%. 

 

B11- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 

 

Le rimanenze di materie prime sono costituite da materiale di cancelleria e di pulizia valutate al 

minore tra costo storico e valore di mercato. Si tratta di beni per i quali sono stati sostenuti costi di 

acquisto durante l’esercizio, ma che vengono utilizzati nell’esercizio successivo.  

Il valore delle variazioni nelle rimanenze di materie prime serve a rettificare e a dare corretta 

imputazione economica al valore degli acquisti di beni. Esso risulta come differenza tra le rimanenze finali e 

iniziali dell’anno 2014 e costituisce costo o ricavo a seconda del segno algebrico risultante. Quest’anno 

costituisce ricavo per € 1.569,47. Le rimanenze sono coerenti con quanto rilevabile al Conto della gestione 

economale modello 24/b1 e 24/b2. 

In maniera speculare le rimanenze sono riportate anche nell’Attivo B I del Conto del Patrimonio allo scopo 

di rettificarne il valore. 
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B12- Prestazioni di servizio 

 

I servizi acquistati dal Comune, come ad esempio le utenze o gli appalti per la gestione dei servizi alla 

persona, sono stati valutati al costo d’acquisto comprensivo del valore dell’IVA indetraibile.  

Il costo relativo ammonta a € 31.237.178,97 e corrisponde al: 

 

Totale impegnato sul titolo 1 della spesa intervento 3 “Prestazioni di servizi” 31.425.588,95 

- IVA a credito detraibile affluita alla voce B II 4 del Conto del Patrimonio attivo - 188.409,98 

totale 31.237.178,97 

 

I fattori produttivi che costituiscono il costo dei servizi sono: 

 

rimborsi per missioni 

compensi 

spese telefoniche 

fornitura calore - fornitura gas metano 

fornitura energia elettrica 

manutenzioni 

manutenzione arredi e attrezzature 

manutenzione fotocopiatrice 

inserzione pubblicitarie 

spese postali 

polizze assicurative 

pulizie 

aggi 

manutenzione impianto di riscaldamento 

canoni 

manutenzione automezzi 

manutenzione fontane monumentali 

rimborsi 

pasti 

soggiorno diurno a gestione comunale 

spese di trasporto 

convegni e seminari 

attività musicali e teatrali 

rette ricovero Casa di Riposo 

rette ricovero S. Maglorio 

spese di lavanderia 

rinnovo impianti pubblica illuminazione 

spese per vigilanza 

antifurto antincendio 

vigilanza sugli scuolabus 

controllo qualità acqua 

acqua 

manutenzione condotte e derivazioni  

rette ricovero altre strutture 

rette ricovero Casa di Cura Stacchini 

rette ricovero RSA 

spese per stampa “Faenza e mi paes” 

attività di studio lavoro 

formazione 

prestazione informatiche 

appalti per servizi 

prestazioni di pulizia 

collaborazione coordinate e continuative 

prestazioni a favore del gestore per il 

servizio Tari ( pari entrata) 

 

Il confronto col dato definitivo dell’esercizio 2013 registra un aumento del 38,65%, quale  somma 

algebrica di contrazione delle spese generali, in particolare utenze, e di aumento dei costi legato al servizio 

Tari e a spese sostenute per le manutenzioni urgenti in seguito a eventi meteorologici. 
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B13- Godimento di beni di terzi 

 

Il costo del godimento dei beni, è quello sostenuto per avere la detenzione, la disponibilità o l’uso di 

determinati beni, di proprietà di terzi, ai fini dell’erogazione dei servizi del Comune, come ad esempio gli 

affitti di immobili ed il noleggio di attrezzature. Il costo per l’anno 2014 è di € 930.308,63 ed è stato così 

determinato: 

 

Impegnato sul titolo 1 della spesa all’intervento 4 “Utilizzo di beni di terzi”  918.902,33 

+ Quota di fitti passivi aventi scadenza anticipata di cui ai risconti attivi iniziali  + 15.986,67 

- Quota di fitti passivi relativi a fabbricati aventi scadenza anticipata di cui ai risconti 

attivi finali  

- 2.830,50 

- Quota di fitti passivi relativi a fabbricati aventi scadenza posticipata di cui ai ratei 

passivi iniziali  

-18.724,47 

+ Quota di fitti passivi relativi a fabbricati aventi scadenza posticipata di cui ai ratei 

passivi finali  

16.974,60 

totale 930.308,63 

 

Il confronto col dato definitivo dell’esercizio 2013 registra una diminuzione del 9,75%. 

 

B14- Trasferimenti 

 

I trasferimenti rappresentano i costi sostenuti dal Comune per contribuzioni ad associazioni, enti ed 

organismi vari collegati alla realizzazione di attività istituzionali e per rimborsi di varia natura a privati o enti 

pubblici e alla contribuzione nel campo del sociale. Il Comune di Faenza non eroga sponsorizzazioni e le 

contribuzioni in argomento sono legate al sostegno di iniziative le cui finalità sono coerenti con quelle 

istituzionali dell’ente. 

L’ammontare nel 2014 è stato di € 3.458.999,5 ed è stato così determinato: 

 

Impegnato sul titolo 1 della spesa all’intervento 5 “Trasferimenti” 6.145.410,33 

- Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (che affluiscono invece alla voce C 19 

del conto economico) 

- 2.686.276,43 

+ Trasferimenti in c/capitale da imputare a costi d’esercizio (pagamenti su residuo) - 176,83 

- Impegni di competenza per trasferimenti al Tesoro dello Stato per opere marittime 

già considerato tra i costi negli anni precedenti a seguito di comunicazioni del 

Ministero delle Finanze 

42,45 

+ Importo spese sostenute nell’anno in corso per opere marittime comunicate dal 

Ministero delle Finanze con conseguente aumento del debito nei confronti del Tesoro 

dello Stato (C I 4) 

0,00 

totale 3.458.999,52 

 

Si riscontra una aumento del 39,32% rispetto all’anno 2013, dovuto sostanzialmente all’iscrizione nel 

bilancio 2014 di due annualità , 2013 e 2014, relative alla quota prevista dalla convenzione quale  Fondo di 

perequazione Polo Commerciale Le Perle. 

Il totale, come si evince, viene calcolato dopo aver detratto i trasferimenti ad aziende speciali e 

partecipate che affluiscono alla voce C 19, voce in corrispondenza della quale sono state analiticamente 

riportate le motivazioni dei trasferimenti alle aziende partecipate. 

A questi sono aggiunti, se esistenti, i trasferimenti in conto capitale non comportanti un aumento del 

patrimonio del Comune. 
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B15 - Imposte e tasse 

 

Nel costo per imposte e tasse, sono compresi i diritti dovuti alla SIAE, i bolli sugli automezzi, i tributi 

vari e l’IRAP a carico dell’Ente. La quota principale di questa voce è rappresentata dall’IRAP che è stata 

corrisposta sulle competenza del personale e sulle collaborazioni coordinate e continuative.  

Le imposte e tasse dell’anno 2014 ammontano ad € 1.013.898,02 e tale somma complessiva è pari a: 

 

Impegnato sul titolo 1 della spesa all’intervento 7 “Imposte e tasse” 1.406.788,06 

- Impegni relativi alle regolarizzazioni iva ininfluenti ai fini economici - 392.890,04 

 1.013.898,02 

 

La comparazione con il dato 2013 evidenzia una diminuzione del 5,75%. La differenza è imputabile in 

massima parte agli stanziamenti per l’Iva a debito erario e all’Irap sul personale dipendente. 

 

B16 - Quote d’ammortamento 

 

Il costo delle quote di ammortamento è stato calcolato applicando le seguenti aliquote previste 

dall’art. 229, comma 7, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267: 

� edifici anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%; 

� strade ponti e altri beni demaniali al 2%; 

� macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti e altri beni al 15%; 

� attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%; 

� automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%; 

� altri beni al 20%. 

 

Secondo il Principio Contabile n. 3 per gli Enti Locali del 18 novembre 2008, redatto dall’Osservatorio 

per la finanza e la contabilità degli Enti locali al n. 111, “per i conferimenti relativi ad investimenti l’ente 

può utilizzare il criterio del costo netto o del ricavo differito. Con il criterio del costo netto il contributo è 

portato in diminuzione del valore del bene iscritto nelle immobilizzazioni e la quota di ammortamento è 

calcolata sul residuo.” 

Nel successivo n. 154 del suddetto Principio si precisa che il metodo del costo netto consiste nella 

“diminuzione del valore dell’attivo al momento dell’entrata in funzione della immobilizzazione per un 

importo pari al contributo ottenuto”. 

L’ammortamento è stato calcolato utilizzando il suddetto criterio del costo netto. 

Il totale che ne è derivato per l’anno 2014 è così composto: 

 

 Anno 2013 Anno 2014 

Ammortamento costi pluriennali capitalizzati (software) 64.525,40 84.119,40 

Ammortamento beni demaniali 727.069,81 738.586,15 

Ammortamento fabbricati indisponibili 3.855.158,60 3.888.778,49 

Ammortamento fabbricati disponibili 596.356,72 596.016,50 

Ammortamento macchinari, attrezzature, impianti              83.026,45  67.446,13 

Ammortamento attrezzature e sistemi informatici              54.221,82  44.126,58 

Ammortamento automezzi e motomezzi              95.430,16  68.532,46 

Ammortamento mobili e macchine d’ufficio            109.485,76  95.839,06 

Ammortamento universalità di beni patrimonio disponibile 

(libri biblioteca) 

17.500,00 17.500,00 

totale 5.602.774,72 5.600.944,77 

 

Si registra una variazione rispetto all’anno precedente di -0,03%.  
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I libri acquistati dalla Biblioteca Comunale sono stati considerati beni di modesto valore economico ai 

sensi dell’art. 63 del Regolamento di Contabilità e pertanto sono stati completamente ammortizzati 

nell’anno. 

Tra le universalità di beni (patrimonio disponibile) figurano anche le opere d’arte di proprietà del 

Comune presenti al Museo delle Ceramiche. Tali opere d’arte non vengono però ammortizzate in quanto 

non soggette a perdita di valore nel tempo.  
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C. PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 
 

C) Proventi e oneri da aziende speciali  

17 Utili  1.245.340,00 

18 Interessi su capitale di dotazione  0,00  

19 Trasferimenti ad Aziende speciali e 

partecipate 

- 2.686.276,43 

 Totale (C)  - 1.440.936,43 

  

C17 - Utili 

 

Gli utili compresi in questa voce, pari al totale degli accertamenti di competenza della categoria 4 del 

titolo 3, ammontano ad € 1.245.340,00 e derivano da: 

 

 Anno 2013 Anno 2014 

Dividendi Sfera srl 54.516,00 131.365,70 

Dividendi Hera spa 9,00 9,00 

Dividendi Con.Ami  506.259,00 506.250,00 

Riserve Con.Ami  185.625,00 185.473,93 

Dividendi Ravenna Holding  392.331,23 422.241,37 

totale 1.138.740,23 1.245.340,00 

 

Il dato complessivo segnala un  aumento del 9,36% rispetto all’esercizio 2013. 

 

C18 - Interessi su capitale in dotazione 

 

In questa voce sono evidenziati gli interessi attivi di competenza dell’esercizio che l’azienda speciale 

versa all’ente come corrispettivo per la disponibilità del fondo di dotazione. Corrisponde al totale degli 

accertamenti di competenza relativi ad interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate 

registrate nella cat. 3 del Tit. 3 alla risorsa 721.  

Anche quest’anno non sono stati rilevati interessi di questa natura. 

 

C19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 

 

In tale voce è inserito il costo annuo di competenza delle erogazioni concesse dall’ente alle aziende 

speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate per contributi in conto esercizio. 

I costi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all’intervento 5 del titolo 1° 

della spesa. I trasferimenti per ripiano perdite devono essere classificati nella voce E28. 

L’importo di € 2.686.276,43 corrisponde a: 

 

Trasferimenti registrati negli impegni in conto competenza dell’intervento 5 del titolo 

1° della spesa per la parte erogata alle aziende speciali e partecipate come meglio 

dettagliato di seguito 

2.686.276,43 

totale 2.686.276,43 

 

Nel dettaglio i trasferimenti di parte corrente si riferiscono alle seguenti aziende partecipate: 

 

 Anno 2013 Anno 2014 

- Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l 311.351,16 303.983,25 

- Fondazione Mic 553.000,00 574.400,00 
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- CenturiaRIT Romagna Innovazione Tecnologica Soc. Cons. r.l. 207.100,00 64.000,00 

- Società di Area Terre di Faenza 155.420,00 290.170,00 

- Ambra srl 857.097,76 1.025.868,21 

- Fondazione Flaminia 385.000,00 385.000,00 

- Hera spa 0,00 42.854,97 

totale 2.468.968,92 2.686.276,43 

 

Di seguito si riportano sinteticamente, per ciascuna partecipata, le motivazioni dei trasferimenti 

imputati all’esercizio di riferimento: 

 

Partecipazione Descrizione 

- Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri 

Soc. Cons. a r.l. 

I trasferimenti si riferiscono alla concessione per il servizio di 

gestione della Scuola di Musica Sarti ed alla quota consortile. 

- Fondazione Mic Nell’anno 2014 sono stati stanziati i contributi per la gestione ai 

sensi della convenzione fra Comune e Fondazione Mic. 

- Centuria-RIT – Romagna Innovazione 

Tecnologica Soc. Cons. a r.l. 

I trasferimenti si riferiscono a: 

- quota consortile; 

- contributo per sostegno al Corso di Laurea in Chimica dei 

materiali; 

- contributo per la gestione dell’Incubatore. 

- Società di Area Terre di Faenza  I trasferimenti nell’anno 2014 si riferiscono alla quota 

associativa, al progetto di promozione del centro storico e al 

contributo a sostegno dell’attività di promozione turistica. 

- Ambra srl I trasferimenti dell’anno 2014 sono relativi al contratto di 

servizio per il trasporto pubblico locale. 

- Fondazione Flaminia I trasferimenti dell’anno 2014 si riferiscono alla quota 

associativa e al sostegno per la gestione dei corsi universitari 

sul territorio. 

- Hera Spa Contributo forfettario annuale per recupero tassa ridiuti scuole 

statali. 

 

Pagina 351 di 391



  

 

 

D. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

D) Proventi e oneri finanziari  

20 Interessi  attivi 21.705,63 

21 Interessi passivi - 1.817.847,99 

 Totale (D) - 1.796.142,36 

 

D20 - Interessi attivi 

 

La voce accoglie i proventi di competenza dell’esercizio connessi con l’area finanziaria della gestione 

dell’ente. Sono inseriti in tale voce anche i proventi finanziari diversi dagli interessi attivi. 

Gli interessi attivi ammontano ad € 21.705,633 e corrispondono agli accertamenti di competenza 

registrati alla categoria 3 del titolo 3. 

Gli importi si riferiscono a: 

 

Interessi maturati sul c/c dove sono in giacenza le somme relative ai mutui e 

prestiti obbligazionari 

Interessi maturati sul c/c di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia 

Interessi sui conti correnti postali 

Interessi per retrocessioni su somme non erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti 

Interessi su recuperi morosità 

Interessi su pronti contro termine 

Interessi su titoli obbligazionari 

Interessi sul c/c fruttifero presso il Tesoriere 

Interessi fondi depositati presso Cassa Depositi e Prestiti per esproprio 

Interessi su polizze investimento 

 

Gli scostamenti rispetto al 2013 sono dovuti principalmente alla costante riduzione delle giacenze di 

somme rinvenienti da mutui e Boc (in progressiva diminuzione) e al passaggio al regime di Tesoreria Unica 

con il conseguente azzeramento delle disponibilità presso il Tesoriere. 

 

D21 - Interessi passivi 

 

Gli interessi passivi maturati ammontano a € 1.817.847,99 e corrispondono alla somma impegnata 

sugli stanziamenti di competenza dell’intervento 6 del titolo 1 della spesa. 

Gli interessi passivi nel dettaglio sono relativi a: 

 

 Anno 2013 Anno 2014 

Mutui e prestiti 921.108,46 856.582,55 

Obbligazioni (Boc) 400.736,32 384.623,78 

Anticipazioni di cassa acquisite presso la Tesoreria 5.462,70 181.962,60 

Interessi per altre cause (differenziali negativi su collar) 442.177,41 394.679,06 

 -1.769.484,89 -1 .817.847,99 

 

Il valore complessivo degli interessi passivi, pur variando nella composizione, si mantiene 

sostanzialmente stabile con un incremento della spesa, rispetto al 2013, del 2,7%. In particolare sono 

diminuiti gli interessi collegati alle operazioni di indebitamento (per effetto combinato dei tassi contenuti e 

della diminuzione progressiva dell’indebitamento), mentre sono aumentati gli interessi passivi riconosciuti 

all’ente Tesoriere per le anticipazioni di cassa che l’ente ha voluto utilizzare al fine di favorire il pagamento 

tempestivo delle fatture commerciali ai fornitori, per quanto possibile. 
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E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 

E) Proventi e oneri straordinari  

 Proventi  

22 Insussistenze del passivo               325.627,87  

23 Sopravvenienza attive           1.722.601,72 

24 Plusvalenze patrimoniali               0,00  

 Totale proventi 2.048.229,59 

   

25 Insussistenza dell’attivo -  2.889.109,54 

26 Minusvalenze patrimoniali 0,00  

27 Accantonamento per svalutazione crediti                               0,00 

28  Oneri straordinari -  816.750,08 

 Totale oneri -3.705.859,62 

 Totale (E) - 1.657.630,03 

 

E22 - Insussistenze del passivo 

 

Secondo il Principio Contabile n. 3 per gli Enti Locali del 18 novembre 2008, redatto dall’Osservatorio 

per la finanza e la contabilità degli Enti locali al n. 99, tra le insussistenze del passivo sono indicati gli 

“importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio il cui costo originario è transitato 

nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l’atto di riaccertamento dei 

residui passivi.” 

Le insussistenze del passivo ammontano a € 325.627,87 e si riferiscono ai minori costi realizzati su 

debiti provenienti dagli esercizi pregressi. Sono pari alle: 

 

Insussistenze titolo 1° della spesa 325.627,87 

Insussistenze titolo 4° della spesa 0,00 

 325.627,87 

 

Le insussistenze sui titoli 2 e 3 della spesa sono ininfluenti ai fini del risultato economico. Le prime 

perché diminuiscono semplicemente i conti d’ordine (cfr. le indicazioni contenute nel punto 99 del 

principio contabile n. 3 sopra riportato), le seconde perché a fronte della registrazione dell’impegno per il 

rimborso del mutuo non viene operata alcuna registrazione in contabilità economica.  

 

E23 – Sopravvenienze attive 

 

Secondo il Principio Contabile n. 3 per gli Enti Locali del 18 novembre 2008, redatto dall’Osservatorio 

per la finanza e la contabilità degli Enti locali al n. 97, tra le sopravvenienze attive sono indicati “i proventi, 

di competenza economica di esercizi precedenti, che determinano incrementi dell’attivo. Trovano 

allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi e le altre 

variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni e 

acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi”. 

Il valore delle sopravvenienze attive ammonta ad € 2.227.488,31 ed è relativo a: 

 

Acquisizioni gratuite (aree demaniali) 523.026,25 

Acquisizioni gratuite (terreni indisponibili) 94.130,78 

Acquisizioni gratuite (fabbricati indisponibili) 145,47 

Manutenzioni straordinarie sostenute da terzi (fabbricati indisponibili – Ridotto, 

Carchidio Strocchi e Wi-Fi centro storico) 872.623,25 
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Macchinari, attrezzature, impianti 155,00 

Attrezzature: donazione pc 683,65 

Automezzi e motomezzi: acquisizione gratuita di n.1 veicoli dall'Agenzia del Demanio 7.747,10 

Mobili e macchine da ufficio 42,80 

Adeguamento del valore alla quota corrispondente del patrimonio netto della collegata 

Faventia Sales 2.516,58 

Adeguamento del valore alla quota corrispondente del patrimonio netto della collegata 

Società Acquedotto valle del Lamone srl 635,75 

Arrotondamenti e altri minori costi su mutui  35,70 

Riscossione quota crediti di dubbia esigibilità già accantonati nel fondo svalutazione 

crediti 220.859,39 

totale 1.722.601,72 

 

E24 – Plusvalenze Patrimoniali 

 

Il valore delle plusvalenze patrimoniali si riferisce ad alienazione di beni mobili, aree, fabbricati o 

partecipazioni societarie che hanno determinato un valore di incasso superiore al valore indicato in 

inventario ossia al costo storico del cespite al netto del suo fondo ammortamento. Pertanto la plusvalenza 

è determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile residuo dei beni iscritti in 

inventario. 

Nel corso dell’anno 2014 non si sono verificate plusvalenze patrimoniali. 

 

E25 – Insussistenze dell’attivo 

 

Secondo il Principio Contabile n. 3 per gli Enti Locali del 18 novembre 2008, redatto dall’Osservatorio 

per la finanza e la contabilità degli Enti locali al n. 99, tra le insussistenze dell’attivo sono indicati gli 

“importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte 

per la rilevazione delle insussistenze dell’attivo è l’atto di riaccertamento dei residui attivi. Le insussistenze 

possono derivare anche da minori valori dell’attivo per perdite, dismissione o danneggiamento di beni e da 

rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.” 

Le insussistenze dell’attivo ammontano a complessivi € 2.889.109,54 che corrispondono a: 

 

Insussistenze dell’attivo titolo 1 1.239.488,05 

Insussistenze dell’attivo titolo 2 45.518,74 

Insussistenze dell’attivo titolo 3 477.857,81 

Insussistenze dell’attivo titolo 4 escluso categoria 6 440.257,71 

Insussistenze dell’attivo titolo 4 cat. 6 307.629,87 

Insussistenze dell’attivo titolo 5  290.208,44 

Insussistenze dell’attivo titolo 6 0,00 

Insussistenza corrispondente al valore contabile residuo del cespite “appartamento Via 

Silvio Pellico - Acer” acquisito in quote residuali di debiti ACER verso il Comune  11.981,78 

Insussistenza a seguito di demolizioni e dismissioni di beni mobili - 177,28 

Arrotondamenti e oneri su prestiti obbligazionari  

Adeguamento del valore alla quota corrispondente del patrimonio netto della 

partecipata Stepra 

9.794,38 

Adeguamento del valore alla quota corrispondente del patrimonio netto della 

partecipata Faventia Sales 

66.550,04 

Totale 2.889.109,54 

 

Il valore complessivo delle insussistenze dell’attivo si presenta più elevato rispetto al 2013 ed esso 

rappresenta la componente fondamentale che, in presenza di un quadro della gestione caratteristica 
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positivo, porta il conto economico in passivo. Le insussistenze sono registrate, come indicato, a seguito 

dell’operazione di riaccertamento dei residui che ne costituisce la componente finanziaria di riferimento. 

Le motivazioni, quindi, che hanno portato alla registrazione di tali valori sono rintracciabili, nel dettaglio, in 

quanto indicato nella relazione al conto del bilancio. 

 

E26 – Minusvalenze patrimoniali 

 

Tale valore si riferisce ad alienazione di beni mobili, aree, fabbricati o partecipazioni societarie che 

hanno determinato un valore di incasso inferiore al valore indicato in inventario ossia al costo storico del 

cespite al netto del suo fondo ammortamento. Pertanto la minusvalenza è determinata dalla differenza tra 

il prezzo di vendita e il valore contabile residuo dei beni iscritti in inventario.  

Nell’anno 2014 non sono state rilevate minusvalenze patrimoniali. 

 

E27 – Accantonamento per svalutazione crediti 

 

Nell’anno 2014, non sono state accantonate ulteriori somme al fondo svalutazione crediti. 

 

E28 - Oneri straordinari 

 

Sono allocati in tale voce gli altri costi di carattere straordinario di competenza economica 

dell’esercizio. Vi trovano allocazione gli importi impegnati all’intervento 8 del titolo 1 della spesa, 

riconducibili ad eventi straordinari (non ripetitivi) ed i trasferimenti in conto capitale concessi a terzi e 

finanziati con mezzi propri. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori 

economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria. 

 

Il valore degli oneri straordinari ammonta a complessivi € 816.750,08 e comprende: 

 

Impegni dell’intervento 8, titolo 1 della spesa 801.806,97 

Aumento dell’importo del fondo rischi generici 0,00 

- Utilizzo fondo rischi generici - 0,00 

Quota di competenza degli oneri per rimodulazione dei mutui CC.DD.PP.  14.943,11 

Totale 816.750,08 
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RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed 

in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del nuovo principio 

contabile n. 3. 

Il risultato d’esercizio ha messo in risalto i componenti positivi, negativi, ordinari e straordinari dei 

movimenti economici secondo criteri di competenza economica così sintetizzati. 

 

 2012 2013 2014 

Proventi della gestione 52.013.639,84 49.975.717,87 59.967.462,18 

Costi della gestione 47.748.380,55 46.857.305,51 56.020.465,44 

Risultato della gestione 4.265.313,29 3.118.412,36 3.946.996,74 

Proventi ed oneri aziende speciali e 

partecipate 

-1.315.614,72 - 1.330.228,69 - 1.440.936,43 

Risultato della gestione operativa 2.949.698,57 1.788.183,67 2.506.060,31 

Proventi (+) ed oneri (-) finanziari - 2.053.785,39 - 1.698.906,66 - 1.796.142,36 

Proventi (+) ed oneri (-) straordinari - 126.498,05 - 82.510,06 - 1.657.630,03 

Risultato economico di esercizio 769.415,13 6.766,95 - 947.712,08 

 

Il risultato negativo registrato nell’anno risente, in modo particolare e come già indicato, degli esiti 

dell’operazione di riaccertamento dei residui attivi che ha portato al riconoscimento di un significativo 

valore delle insussistenze. In sede di riaccertamento le operazioni più consistenti sono state rivolte alla 

riduzione delle poste attive relative all’addizionale comunale Irpef, il cui valore è stato adeguato a quello 

degli effettivi incassi bilanciato con il valore della stima pubblicata sul portale del Federalismo Fiscale. 

Inoltre sono state operate analisi più approfondite sui residui degli anni precedenti (nella prospettiva delle 

più incidenti valutazioni volte al riaccertamento straordinario) al fine di attuare, laddove necessario, una 

conciliazione dei dati contabili di ente con i dati dei soggetti terzi debitori o creditori dell’ente e questo ha 

portato alla necessità di apportare maggiori rettifiche a residui degli anni pregressi rispetto a quelle 

effettuate in sede dei precedenti rendiconti. 

Questo effetto importante operato sul risultato finale dalle risultanze della gestione straordinaria è reso 

evidente anche dai prospetti che seguono. 

Il risultato economico dell’esercizio, depurato della sua componente straordinaria (area E), infatti, 

presenta il seguente saldo che si mantiene comunque positivo: 

 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Risultato della gestione operativa 2.949.698,57 1.788.183,67 2.506.060,31 

- Risultato della gestione finanziaria - 2.053.785,39 -1.698.906,66 - 1.796.142,36 

Risultato economico depurato della parte 

straordinaria 

895.913,18 89.277,01 709.917,95 

 

Il seguente prospetto confronta il risultato economico, depurato della parte straordinaria degli ultimi 

quattro anni: 

 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Risultato economico depurato 2014   709.917,95 

Risultato economico depurato 2013   89.277,01 (-) 89.277,01 

Risultato economico depurato 2012  895.913,18 (-) 895.913,18  

Risultato economico depurato 2011  (-) - 473.689,72   

Miglioramento o peggioramento in valore 

assoluto rispetto all’anno precedente 1.369.602,90 - 806.636,17 620.640,94 
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Tale risultato segna un miglioramento dell’equilibrio economico di € 620.640,94 rispetto al risultato del 

precedente esercizio. 
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PARTE 3 

 

RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA AL 

CONTO DEL 

PATRIMONIO 
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PREMESSA 

 

Il Conto del Patrimonio riporta lo stato del patrimonio all’inizio e alla fine dell’esercizio, evidenziando le variazioni positive o 

negative che hanno movimentato le consistenze iniziali. La sezione attiva comprende le immobilizzazioni (immateriali, materiali 

e finanziarie), le rimanenze, i crediti, le attività finanziarie, le disponibilità liquide, i ratei ed i risconti attivi. La sezione passiva 

comprende il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti, i ratei ed i risconti passivi. 

 

Il Conto del Patrimonio è stato redatto utilizzando gli schemi previsti dal DPR n. 194 del 1996. 

La formazione e la tenuta degli inventari comunali, secondo quanto prescritto dall’art. 61 del Regolamento di Contabilità, 

fanno carico ai seguenti servizi: 

 Informatica: materiale informatico, software, comprese le licenze d’uso; 

 Patrimonio: inventari beni immobili; 

 Contabilità e cassa: tutti gli altri beni mobili, hardware compreso. 

 

I beni del demanio e del patrimonio sono stati valutati secondo le indicazioni dell’art. 230 del D.Lgs. 267/2000. Gli 

ammortamenti sono stati determinati secondo i seguenti coefficienti (art. 229 D.Lgs. 267/2000): 

• edifici, anche demaniali, compresa la manutenzione straordinaria, al 3% 

• strade, ponti ed altri beni demaniali, al 2% 

• macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili, al 15% 

• attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20% 

• automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli, al 20% 

• altri beni, al 20% 

• beni di modico valore ai sensi dell’art. 63 del Regolamento di Contabilità, al 100% 

 

Secondo il Principio Contabile n. 3 per gli Enti Locali, redatto dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali al n. 

111 nel Testo approvato il 18 novembre 2008, “per i conferimenti relativi ad investimenti l’ente può utilizzare il criterio del 

costo netto o del ricavo differito. Con il criterio del costo netto il contributo è portato in diminuzione del valore del bene 

iscritto nelle immobilizzazioni e la quota di ammortamento è calcolata sul residuo.” 

Nel successivo n. 154 del suddetto Principio si precisa che il metodo del costo netto consiste nella “diminuzione del valore 

dell’attivo al momento dell’entrata in funzione della immobilizzazione per un importo pari al contributo ottenuto”. 

I cespiti che hanno goduto di specifici finanziamenti sono stati valutati tenendo conto del suddetto criterio del costo netto e 

coerentemente si è proceduto per il per il calcolo degli ammortamenti.  

Al n. 160 si ricorda invece che “le opere acquisite a scomputo di contributi per permesso di costruire devono essere rilevate 

nell’attivo patrimoniale per un valore pari agli oneri non versati, iscrivendo contestualmente nel passivo "conferimenti" un 

uguale importo.” 
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ATTIVO – A. IMMOBILIZZAZIONI 

 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di 

produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (art. 2426 c.c.). 

 

AI) Immobilizzazioni immateriali 

 

 CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA 

 INIZIALE C/ FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE 

   + - + -   

Costi pluriennali 

capitalizzati 2.801.803,50 

   

185.954,63     

   

- 

   

2.987.758,13 

(relativo fondo di 

ammortamento in 

detrazione) - 2.688.926,76 

   

-   

-   

84.119,40   

-   

2.773.046,16 

 

Totale 112.876,74 

   

185.954,63   - 84.119,40  

   

- 214.711,97 

 

Nelle immobilizzazioni immateriali, tra i costi pluriennali capitalizzati, sono considerate le dotazioni di programmi applicativi e 

licenze d’uso come risulta dall’inventario tenuto dal Servizio Informatica.  

Le variazioni da conto finanziario in aumento sono dovute ad acquisti pari quest’anno ad € 185.954,63. 

Il relativo fondo ammortamento riporta tra le variazioni da altre cause l’importo dell’ammortamento applicato nel 2014 pari a 

€ 84.119,40 (aliquota del 20%) riscontrabile nel Conto Economico tra le quote di ammortamento d’esercizio (B16). 
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AII) Immobilizzazioni materiali 

 

 CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA 

 INIZIALE C/ FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE 

   + - + -   

Beni demaniali 35.857.746,54 52.781,19 - 523.026,25 - 36.433.553,98 

(relativo fondo di 

ammortamento in 

detrazione) 

-

6.252.864,48  -

-

738.586,15 -

-

6.991.450,63 

Terreni (patrimonio 

indisponibile) 13.508.389,57                                - - 94.130,78 - 13.602.520,35 

Terreni (patrimonio 

disponibile) 6.376.102,33                                - -                                - - 6.376.102,33 

Fabbricati 

(patrimonio 

indisponibile) 

128.505.286,6

5 458.046,16 - 872.768,72 210.151,97 129.625.949,56 

(relativo fondo di 

ammortamento in 

detrazione) 

-

46.751.915,03                                - -

-

3.888.778,49 -

-

50.640.693,52 

Fabbricati 

(patrimonio 

disponibile) 19.878.557,40 9.317,53 0,00                                - 20.658,28 19.867.216,65 

(relativo fondo di 

ammortamento in 

detrazione) 

-

7.216.701,37                                - -

-

596.016,50 

-

8.676,50 

-

7.804.041,37 

Macchinari, 

attrezzature e 

impianti 1.473.872,68 68.761,49 - 155,00 9.791,90 1.532.997,27 

(relativo fondo di 

ammortamento in 

detrazione) 

-

1.343.537,03                                - -

-

67.446,13 

-

9.214,80 

-

1.401.768,36 

Attrezzature e 

sistemi informatici 1.180.794,70 40.600,68 - 683,65 63.082,80 1.158.996,23 

(relativo fondo di 

ammortamento in 

detrazione) 

-

1.114.768,82                                - -

-

44.126,58 

-

63.789,60 

-

1.095.105,80 

Automezzi e 

motomezzi 1.191.819,43 11.577,80 - 7.747,10 11.500,00 1.199.644,33 

(relativo fondo di 

ammortamento in 

detrazione) 

-

1.112.407,55                                - -

-

68.532,46 

-

11.500,00 

-

1.169.440,01 

Mobili e macchine 

d'ufficio 3.002.251,87 63.313,42 - 42,80 16.934,62 3.048.673,47 

(relativo fondo di 

ammortamento in 

detrazione) 

-

2.894.272,34                                - -

-

95.839,06 

-

16.982,20 

-

2.973.129,20 

Universalità di 

beni (patrimonio 

indisponibile) 

     

1.655.226,3

9 

     

17.500,00    

     

-  

     

-  

     

1.672.726,39  

(relativo fondo di 

ammortamento 

in detrazione) 

-     

910.109,39 

     

-    

-     

17.500,00  

     

-  

-     

927.609,39  

Universalità di beni 

(patrimonio 

disponibile) -                                - -  - -

(relativo fondo di 

ammortamento in -                                - -                                - - -
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detrazione) 

Diritti reali su beni 

di terzi 9.750,00                                  - - 9.750,00 

Immobilizzazioni in 

corso  16.935.590,48 6.883.318,41 1.496.437,28                                - 4.321.661,15 18.000.810,46 

Totale

161.978.812,0

3 7.605.216,68 1.496.437,28 

-

4.018.271,07 4.543.617,62 159.525.702,74 

 

Beni immobili 

 

I cespiti iscritti fra i beni immobili sono suddivisi nelle categorie dei beni disponibili ed indisponibili, nonché nel demanio. 

I beni disponibili presentano la caratteristica di libera disponibilità da parte dell’Ente e sono destinati a produrre un reddito. 

Sono stati, invece, considerati come beni patrimoniali indisponibili, come tali non destinabili alla vendita: 

• gli edifici destinati a sede degli uffici 

• gli edifici destinati ad un pubblico servizio intesi in senso ampio (scuole, centri sociali, sedi associative, etc.) 

• alloggi di servizio e alloggi di edilizia residenziale pubblica 

• parchi e giardini, impianti sportivi. 

La valutazione dei beni del demanio e del patrimonio, comprensiva delle manutenzioni straordinarie, è stata effettuata 

secondo i criteri indicati dall’art. 72 del D.Lgs. n. 77/1995 confermati dall’art. 230 del D.Lgs. 267/2000: 

• i beni demaniali già acquisiti all’Ente alla data di entrata in vigore del Decreto di cui sopra sono stati valutati in misura pari 

all’ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo. I beni demaniali acquisiti all’Ente 

successivamente sono stati valutati al costo; 

• i terreni già acquisiti all’Ente alla data di entrata in vigore del Decreto di cui sopra sono stati valutati al valore catastale, 

rivalutato secondo le norme fiscali. Per i terreni ai quali non è stato possibile attribuire una rendita catastale, la valutazione 

è stata effettuata in misura pari all’ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo. I 

terreni acquisiti all’Ente successivamente sono stati valutati al costo; 

• i fabbricati già acquisiti all’Ente alla data di entrata in vigore del Decreto di cui sopra sono stati valutati al valore catastale, 

rivalutato secondo le norme fiscali. I fabbricati acquisiti all’Ente successivamente sono stati valutati al costo. 

I dati riportati corrispondono all’inventario. 

 

In generale i conti sono così movimentati: 

 nelle variazioni da c/finanziario in aumento: dagli acquisti e dalle manutenzioni straordinarie; 

 nelle variazioni da c/finanziario in diminuzione: dal valore inventariale dei beni alienati; 

 nelle altre cause sono stati riportati le modifiche catastali (passaggi di categoria, frazionamenti), le permute non 

registrate in contabilità finanziaria, le acquisizioni gratuite, le donazioni e le rottamazioni. 

 

AII1) Beni Demaniali 

Il dettaglio delle variazioni da conto finanziario in aumento è il seguente: 

Manutenzioni straordinarie e acquisizioni 4.410,00 

Acquisizione tramite esproprio per pubblica utilità per realizzazione pista ciclabile 48.371,19 

Totale  52.781,19 

 

Nelle variazioni da altre cause in aumento sono riportate: 

Acquisizioni gratuite di aree 523.026,25 

Totale 523.026,25 

 

- Fondo Ammortamento Beni Demaniali 

Il relativo fondo ammortamento riporta tra le variazioni da altre cause in aumento: 

Ammortamento applicato nel 2014 738.586,15 

Totale 738.586,15 

ottenuto applicando le seguenti percentuali di ammortamento alle diverse sottocategorie del demanio: 

Strade (2%) 

Fognature (2%) 

Illuminazione (2%) 

Cimiteri (3%) 

Parchi (2%) 

Monumenti (3%) 
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AII2) Terreni (patrimonio indisponibile) 

 

Nelle variazioni da altre cause in aumento risultano: 

Acquisizioni gratuite 94.130,78 

Totale 94.130,78 

 

AII3) Terreni (patrimonio disponibile) 

 

Nell’anno 2014 non si registrano variazioni. 

 

AII4) Fabbricati patrimonio indisponibile 

Nelle variazioni da conto finanziario in aumento sono state indicate:  

Manutenzioni straordinarie 458.046,16 

Totale  458.046,16 

 

Nelle variazioni da altre cause in aumento risultano: 

Acquisizioni gratuite 145,47 

Manutenzione straordinaria eseguita da terzi 872.623,75 

Totale  872.768,72 

 

Nelle variazioni da altre cause in diminuzione risultano: 

Applicazione del criterio del “costo netto” 210.151,97 

Totale 210.151,97 

 

- Fondo Ammortamento Fabbricati patrimonio indisponibile 

Il relativo fondo ammortamento riporta quanto segue. 

 

Nelle variazioni da altre cause in aumento: 

Ammortamento applicato nel 2014 (percentuale applicata 3%). 3.888.778,49 

Totale 3.888.778,49 

 

AII5) Fabbricati patrimonio disponibile 

Nelle variazioni da conto finanziario in aumento sono state indicate: 

Manutenzioni straordinarie 9.317,53 

Totale  9.317,53 

 

Nelle variazioni da altre cause in diminuzione risulta: 

Cessione alloggio V.Silvio Pellico  20.658,28 

Totale  20.658,28 

 

- Fondo Ammortamento Fabbricati patrimonio disponibile 

Il relativo Fondo ammortamento riporta tra le variazioni da altre cause in aumento: 

Ammortamento applicato nel 2014 596.016,50 

Totale 596.016,50 

 

e tra le variazioni da altre cause in diminuzione: 

F.do Ammortamento alloggio Via Silvio Pellico 8.676,50 

Totale 8.676,50 

 

Beni mobili 

 

I beni mobili, valutati al costo, si dividono in:  

 Macchinari, attrezzature, impianti;  

 Attrezzature e sistemi informatici;  

 Automezzi e motomezzi; 

 Mobili e macchine d’ufficio. 
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Questi conti vengono movimentati, nelle variazioni da conto finanziario in aumento, dagli acquisti, e, nelle variazioni da conto 

finanziario in diminuzione, dalle cessioni. 

Sono registrate tra le variazioni da altre cause, in aumento, le eventuali donazioni e/o gli aggiornamenti a seguito di verifiche 

dell’inventario, mentre le demolizioni risultano tra le variazioni da altre cause in diminuzione.  

 

Il dettaglio è il seguente: 

 

AII6) Macchinari, attrezzature, impianti 

Tra le variazioni da conto finanziario in aumento sono da annotare acquisti per: 

Macchinari, attrezzature, impianti 68.761,49 

 

Da altre cause in aumento: 

Ripristino bene 155,00 

 

 

Tra le altre cause in diminuzione: 

Demolizioni 9.791,90  

 

- Fondo ammortamento Macchinari, attrezzature, impianti  

Il relativo fondo ammortamento registra tra le variazioni da altre cause in aumento:  

Quota ammortamento dell’anno per macchinari, attrezzature, impianti (15%)    

67.446,13 

 

Tra le altre cause in diminuzione: 

Fondo ammortamento beni demoliti 9.214,80  

 

AII7) Attrezzature e sistemi informatici 

Tra le variazioni da c/finanziario in aumento sono da annotare acquisti per: 

Attrezzature e sistemi informatici  40.600,68 

 

Da altre cause aumento: 

Attrezzature: donazione computer 683,65 

 

Da altre cause in diminuzione: 

Demolizioni 63.082,80 

 

- Fondo ammortamento attrezzature e sistemi informatici 

Il relativo fondo ammortamento registra tra le variazioni da altre cause in aumento:  

Quota ammortamento dell’anno per attrezzature e sistemi informatici (20%)  

44.126,58 

 

Tra le altre cause in diminuzione: 

Fondo ammortamento relativo a beni demoliti 63.789,60 

 

AII8) Automezzi e motomezzi 

Tra le variazioni da conto finanziario in aumento sono da annotare acquisti per: 

Automezzi e motomezzi 11.577,80 

 

Tra le variazioni da altre cause in aumento vi è la registrazione: 

Automezzi e motomezzi: acquisizione gratuita di n.1  veicoli dall'Agenzia del 

Demanio 

 

7.747,10 

 

- Fondo ammortamento automezzi e motomezzi 

Il relativo fondo ammortamento registra tra le variazioni da altre cause in aumento:  

Quota ammortamento dell’anno per Automezzi e motomezzi (20%) 68.532,46 

 

AII9) Mobili e macchine d’ufficio 

Tra le variazioni da conto finanziario in aumento sono da annotare acquisti per: 

Mobili e macchine d’ufficio  63.313,42 
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Da altre cause aumento: 

Ripristino bene scaricato 42,80 

 

Da altre cause in diminuzione: 

Demolizioni 16.934,62 

 

- Fondo ammortamento mobili e macchine d’ufficio 

Il relativo fondo ammortamento registra tra le variazioni da altre cause in aumento:  

Quota ammortamento dell’anno per mobili e macchine d’ufficio (15%) 95.839,06  

Tra le altre cause in diminuzione: 

Fondo ammortamento relativo a beni demoliti 16.982,20 

 

AII10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) 

Questa voce si riferisce al patrimonio costituito atri beni diversi dalle categorie precedenti. 

Pertanto sono stati qui inseriti: 

 i libri che formano la dotazione della Biblioteca Comunale che considerati di modesto valore economico, ai sensi 

dell’art. 63 del Regolamento di Contabilità, sono completamente ammortizzati nell’anno di acquisto adeguando il 

relativo fondo ammortamento; 

 le opere d’arte di proprietà del Comune giacenti presso il Museo Internazionale delle Ceramiche per il valore 

corrispondente al patrimonio della liquidata Istituzione Museo Internazionale delle Ceramiche. Tali opere d’arte non si 

ammortizzano in quanto non soggette a perdita di valore nel tempo. 

 

A inizio esercizio il saldo del conto rappresentava: 

Valore storico del patrimonio librario 910.109,39 

Opere d’arte di proprietà del Comune presso il Museo Internazionale delle 

Ceramiche 

745.117,00 

Totale 1.655.226,39 

 

nel corso dell’esercizio sono state registrate tra le variazioni da conto finanziario in aumento: 

Incremento del patrimonio librario 17.500,00 

 

pertanto il patrimonio librario assume la seguente consistenza: 

Patrimonio librario a inizio esercizio 910.109,39 

Incremento del patrimonio librario 17.500,00 

Patrimonio librario a fine esercizio 927.609,39 

 

a fine esercizio il saldo del conto rappresenta: 

Valore storico del patrimonio librario a fine esercizio 927.609,39 

Opere d’arte di proprietà del Comune presso il Museo Internazionale delle 

Ceramiche 

745.117,00 

Totale 1.672.726,39 

 

- Fondo Ammortamento Universalità di beni (patrimonio indisponibile) 

Il Fondo ammortamento registrerà tra le variazioni da altre cause in aumento: 

Incremento del Fondo ammortamento patrimonio librario 17.500,00 

 

Il saldo del Fondo ammortamento indica il valore: 

Del patrimonio librario ammortizzato 910.109,39 

 

AII11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) 

Non sono rilevati beni di questa natura. 

 

AII12) Diritti reali su beni di terzi 

La consistenza finale è costituita dal: 

Valore delle servitù di transito e di acquedotto costituite su terreno permutato alla 

ditta Ctf di Faenza nel 2007 

 

9.750,00 

 

AII13) Immobilizzazioni in corso 
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Le immobilizzazioni in corso comprendono tutte le opere già parzialmente liquidate, ma non ancora collaudate, e i beni 

patrimoniali la cui dismissione non si è ancora perfezionata. 

Le movimentazioni in aumento da conto finanziario sono costituite dalle fatture per stati di avanzamento lavori pagate sia in 

conto competenza che in conto residui in corso d’esercizio. Tra le variazioni da conto finanziario in aumento si trovano: 

 

Pagamenti effettuati nell’anno 2014 sul titolo 2° in conto competenza (che verranno girati 

successivamente ai rispettivi cespiti) 

1.131.750,51 

Pagamenti effettuati nell’anno 2014 sul titolo 2° in conto residui (che verranno girati successivamente ai 

rispettivi cespiti) 

6.786.235,05 

- pagamenti per riscossioni di crediti (intervento 10 del titolo 2°) portati direttamente alla voce Crediti 

v/altri (B II 3Cb dell’attivo) 

- 1.000.000,00 

- pagamenti per restituzione di oneri di urbanizzazione a seguito rinuncia lavori  - 34.667,15 

Totale 6.883.318,41 

 

In diminuzione da conto finanziario è stato indicato l’ammontare degli acquisti di immobilizzazioni e delle manutenzioni 

straordinarie delle opere delle quali in corso d’esercizio è stato approvato lo stato finale ed il collaudo. Tali valori sono stati 

capitalizzati nelle relative categorie delle immobilizzazioni materiali e più precisamente: 

 

Acquisto programmi informatici e software  185.954,63 

Acquisto e manutenzioni beni demaniali 52.781,19 

Acquisto e manutenzioni terreni disponibili 0,00 

Acquisto e manutenzioni terreni indisponibili 0,00 

Acquisto e manutenzioni fabbricati indisponibili 458.046,16 

Acquisto e manutenzioni fabbricati disponibili 9.317,53 

Acquisto macchinari attrezzature e impianti 68.761,49 

Acquisto attrezzature e sistemi informatici 40.600,68 

Acquisto automezzi e motomezzi 11.577,80 

Acquisto mobili e macchine d’ufficio 63.313,42 

Valori accertati al Tit. 4 Cat. 1 per vendite e manutenzioni non perfezionate nell’anno 606.084,38 

Totale 1.496.437,28 

 

Nelle variazioni da altre cause in diminuzione viene riportato l’ammontare dei contributi ricevuti per la realizzazione di opere. 

In corrispondenza viene diminuito il valore dei conferimenti da trasferimenti in c/capitale e da conferimenti da concessioni da 

edificare.  

Quest’anno sono stati portati in diminuzione immobilizzazioni in corso per €  4.321.661,15 

 

Nel corso dell’esercizio è stato verificato lo stato di attuazione degli investimenti e si è provveduto ad aggiornare la consistenza 

delle immobilizzazioni in corso. In tal modo la consistenza finale di tale voce è così costituita: 

 

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE NON ANCORA COLLAUDATE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

Descrizione (oggetto dell'opera) 2014 Già liquidato 

Adeguamento caserma vvff e messa in sicurezza ufficio tributi 8.634,56  

RESIDENZA COMUNALE - RIFACIMENTO COPERTURA ARCHIVIO 52.934,76  

Contratto gestione impianti termici - riqualificazione 99.718,25  

Riqualificazione impianti termoidraulici 32.196,08  

PM investimenti correlati ad accordo di programma  27.995,04  

PM investimenti correlati ad accordo di programma  11.997,88  

INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE: ACQUISTO POSTAZIONE CONTROLLO VELOCITA' 19.465,10  

Scuole materne - acquisto arredi (nei limiti della L. 228/2012 art. 1 c. 141) 9.102,65  

Lavori scuola materna Borgo 147.485,72  

Materna Carchidio - Strocchi - seconda fase realizzazione sezione 1.154,10  

MATERNE - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE 4.335,32  

Scuola elementare Carchidio - rifacimento parte della pavimentazione 9.484,89  

Elementare Carchidio - miglioramento sismico 27.268,48  

Elementare Tolosano - miglioramento sismico 8.534,86  

Scuola elementare Gulli - adeguamento normativo 16.730,25  

SCUOLE ELEMENTARI ADEGUAMENTI 16.445,48  

Scuola media Strocchi - via Carchidio 1.089.303,00  

Scuola media Strocchi - adeguamenti 1' stralcio 67.647,14  
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ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE NON ANCORA COLLAUDATE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

Descrizione (oggetto dell'opera) 2014 Già liquidato 

Scuola media Strocchi - razionalizzazione spazi 10.880,43  

Adeguamento elementi non strutturali  - scuole medie 9.240,00  

Lavori al Museo Internazionale delle ceramiche 148.145,33  

Biblioteca Comunale - lavori di restauro e  impiantistici 44.232,32  

MIC - completamento  restauro facciata liberty 343.944,79  

Pinacoteca - Palazzo Studi - Uffici 12.054,90  

Piscina comunale - Interventi di riqualificazione 43.797,07  

Realizzazione nuovo complesso natatorio coperto 287.498,71  

Piscina e Palazzetto dello Sport - risparmio energetico 27.161,28  

PISCINA E PALAZZETTO DELLO SPORT - RISPARMIO ENERGETICO 2.640,00  

Manutenzione straordinaria impianti sportivi 4,42  

Razionalizzazione incrocio via Pana - San Silvestro 275.606,47  

Pista ciclabile via Ravegnana - via Mattarello 86.902,91  

Pista ciclabile via Ravegnana - via Mattarello 113.838,52  

Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione 131.051,70  

Riorganizzazione incrocio casello autostradale 350.115,24  

Realizzazione Rue - ambito faentino - incarichi 1.280,00  

Interventi Contratti di quartiere II 2.003.114,55  

Contratti di Quartiere II - interramento cavi e opere edili 2.681.830,41  

Intervento immobile via Fornarina 227.418,63  

Intervento immobile via Fornarina 1.875.603,37  

Collettore Granarolo 443.875,77  

Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 1B - contributo regionale) 591,00  

Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 2 - contributo regionale) 786,20  

Interventi sul canile municipale 20.561,94  

Parco San Francesco - riqualificazione 18.791,66  

Verifiche di sicurezza e sostituzione giochi in aree verdi 14.999,52  

Ristrutturazione nido d'infanzia "Arcobaleno" via Laghi 99.090,53  

Ristrutturazione nido d'infanzia "8 Marzo" via Cervia 9.519,00  

Centro fieristico - manutenzioni diverse 18.580,28  

Completamento elementare Don Milani 7.653.304,33  

Totale parziale 18.606.894,84 

Valore cessioni patrimoniali accertate, ma in attesa del perfezionamento o del rogito per poter essere 

scaricate dell’inventario - 606.084,38 

Totale  18.000.810,46 

 

Tale importo trova corrispondenza con quanto riportato nell’elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e 

non realizzate (in tutto o in parte) che sarà allegato al bilancio di previsione 2015 in fase di predisposizione. 
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A III) Immobilizzazioni finanziarie 

 

  CONSISTENZA VARIAZIONI DA CONSISTENZA 

  INIZIALE 

VARIAZIONI DA 

C/ FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE 

    + - + -  

1 

Partecipazioni 

in:        

 

a) imprese 

controllate 15.254,68 

   

-   

   

- 

   

-                  15.254,68 

 

b) imprese 

collegate 4.505.676,10 

   

-   

   

- 

   

66.550,04             4.439.126,06 

 c) altre imprese 44.423.104,32 

   

- 

   

- 

   

3.152,33 

   

9.794,38           44.416.462,27 

2 Crediti verso            

 

a) imprese 

controllate            

 

b) imprese 

collegate            

 c)altre imprese  

   

-   

   

- 

   

-                                - 

3 

Titoli 

(investimento a 

medio e lungo 

termine            

4 

Crediti di 

dubbia 

esigibilità 

   

374.587,82     

   

- 

   

220.859,39                153.728,43 

 

(detratto il 

fondo 

svalutazione 

crediti)      

 

- 

-   

220.859,39 -             153.728,43 

5 

Crediti per 

depositi 

cauzionali 

   

1.221.049,07 

   

474.612,05 

   

469.612,05   

   

-             1.226.049,07 

 Totale 

   

50.165.084,17 

   

474.612,05 

   

469.612,05 

   

3.152,33 

   

76.344,42           50.096.892,08 

 

Per quanto riguarda le partecipazioni in imprese di qualsiasi natura, l’aggiornamento delle cifre inserite nel Conto del 

Patrimonio avviene con riferimento ai dati forniti dal Servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica. 

 

A III 1) Partecipazioni 

Le partecipazioni in imprese sono valutate al costo di acquisto, eventualmente svalutato, tra le insussistenze dell’attivo, al 

valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della impresa partecipata se tale valore è 

durevolmente inferiore al costo (art. 2426 comma 3 del c.c.). 

 

Le partecipazioni sono state così ripartite:  

 in imprese controllate: soggetti nei quali il Comune detiene più del 50% delle azioni o quote; 

 in imprese collegate: soggetti nei quali il Comune detiene dal 20 al 49% delle azioni o quote; 

 in altre imprese: soggetti nei quali il Comune detiene fino al 19% delle azioni o quote. 

 

Nelle tabelle di seguito riportate per “Valore della partecipazione” si intende il costo di acquisto o acquisizione o il valore 

ottenuto a seguito di eventuali operazioni di ricostituzione del capitale. 

 

I dati indicati si intendono al 31.12. 2014 con le eccezioni che seguono: 

- i valori indicati a titolo di “Quota di patrimonio netto” sono relativi al 31.12.2013 in quanto non disponibili i dati definitivi dei 

bilanci al 31.12. 2014; 

- i valori per i quali sia indicato specificatamente che si riferiscono ad altra data. 
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A III 1a) Partecipazioni in imprese controllate 

 

 

A III 1b)Partecipazioni in imprese collegate 

 

 

Faventia Sales Spa 

E’ indicata la quota di patrimonio netto (l'ultimo dato disponibile è al 31/12/2013) in quanto inferiore rispetto al valore della 

partecipazione. Il nuovo valore essendo però superiore a quello riportato l’anno scorso dà luogo nel c/Economico in 

contropartita ad una minusvalenza dell’attivo di € 66.550,04. 

 

Fondazione MIC 

La percentuale di partecipazione del Comune di Faenza risulta minore a seguito dell'ingresso di nuovi soci nel Fondo di 

dotazione. 

 Consistenza Iniziale Variazioni Consistenza finale 

Società 

% 

Partecip

. 

(al 

1.1.14) 

 

Valore 

iniziale 

(al 1.1.14) 

Motivi 

variazione 

da c/fin 

 

 (+) 

da c/fin 

 

 (-) 

da altre 

cause  

(+) 

da altre 

cause  

(-) 

% 

Partecip

. (al 

31.12.1

4) 

Valore di 

costo 

  

Quota di 

patrimonio 

netto  

(dati riferiti al 

31/12/2013) 

Consistenza 

finale  

Terre 

Naldi Soc. 

Cons. a r. 

l.  98,00% 15.254,68        98,00% 15.254,68 94.443,58 15.254,68 

Centro 

Servizi 

Merci in 

liquidazion

e 

100,00

% 0         0 

totale  15.254,68    

 

     15.254,68 

 Consistenza Iniziale Variazioni Consistenza finale 

Società 

% 

Partecip

. 

(al 

1.1.14) 

 

Valore 

iniziale 

(al 1.1.14) 

Motivi 

variazione 

da c/fin 

 

 (+) 

da c/fin 

 

 (-) 

da altre 

cause  

(+) 

da altre 

cause  

(-) 

% 

Partecip

. (al 

31.12.1

4) 

Valore di 

costo 

  

Quota di 

patrimonio 

netto  

(dati riferiti al 

31/12/2013) 

Consistenza 

finale  

Fondazion

e MIC  

47,06 %  516.456,90      46,51% 516.456,9

0

574.114,11 516.456,90 

Sfera Srl  30,80% 141.218,00      30,80% 141.218,0

0

786.306,44 141.218,00 

Faventia 

Sales Spa  

46,00% 3.848.001,2 Adeguamento 

valore al 

patrimonio 

netto 

   66.550,04 46,00% 3.910.000,

00

3.781.451,16 3.781.451,1

6 

totale  4.505.676,10     66.550,04  

4.439.126,0

6 
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AIII1c) Partecipazioni in altre imprese 

 

 Consistenza Iniziale Variazioni Consistenza finale 

Società 

% 

Partecip

. 

(al 

1.1.14) 

 

Valore 

iniziale 

(al 1.1.14) 

Motivi 

variazione 

da c/fin 

 

 (+) 

da c/fin 

 

 (-) 

da altre 

cause  

(+) 

da altre 

cause  

(-) 

% 

Partecip

. (al 

31.12.1

4) 

Valore di 

costo 

  

Quota di 

patrimonio 

netto  

(dati riferiti 

al 

31/12/2013) 

Consistenza 

finale  

Acquedott

o Valle del 

Lamone 

Srl   

 

5,00% 

24.364,25    635,75   

5,00% 

25.000,00 25.005,75 25.000,00 

Stepra 

Soc. Cons. 

a r. l. in 

liquidazion

e  

 

0,54% 

 

14.995,24 

    9.794,3

8 

0,54% 14.995,24 5.200,86 5.200,86 

Ervet Spa  0,03% 2.487,12      0,029% 2.487,12 3.009,29 2.487,12 

Centuria 

Agenzia 

per 

l’Innovazio

ne della 

Romagna 

Soc. Cons. 

a r.l. 

8,40% 11.024,00      8,40% 11.024,00 40.666,92 11.024,00 

Consorzio 

AMI   

 

6,75% 

 

20.564.652,

00 

      

6,75% 20.564.652,

00

 

21.049.171,9

9 

 

20.564.652,00 

HERA Spa  

Il valore 

della 

quota del 

netto è 

calcolata 

al 

31.12.201

3 

 

0,00000

89% 

 

131,80 

      

0,00000

67% 

131,80

 

145,87 

 

131,80 
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 Consistenza Iniziale Variazioni Consistenza finale 

Società 

% 

Partecip

. 

(al 

1.1.14) 

 

Valore 

iniziale 

(al 1.1.14) 

Motivi 

variazione 

da c/fin 

 

 (+) 

da c/fin 

 

 (-) 

da altre 

cause  

(+) 

da altre 

cause  

(-) 

% 

Partec

ip. (al 

31.12.

14) 

Valore di 

costo 

  

Quota di 

patrimonio 

netto  

(dati riferiti 

al 

31/12/2013) 

Consistenza 

finale  

AMBRA Srl 

– Agenzia 

locale per 

la Mobilità 

del bacino 

prov.le di 

Ravenna  

 

12,34% 

 

12.340,00      

 

12,34

% 12.340,00 90.615,95 12.340,00 

Banca 

Popolare 

Etica Soc. 

Coop. p.a.  

 

0,012% 

 

5.250,00      

 

0,012

% 5.250,00 6.292,24 5.250,00 

Fondazion

e Alma 

Mater  

 

2,02% 

 

14.822,11    

2.516,5

8  

 

2,02% 56.102,71 17.338,69 17.338,69 

Angelo 

Pescarini 

Scuola Arti 

e Mestieri 

Soc. Cons. 

a r.l.  

 

15,42% 

 

15.420,00      

 

15,42

% 15.420,00 37.292,19 15.420,00 

Società 

d'Area 

Terre di 

Faenza 

Soc. Cons. 

a r.l. 

 

10,64% 

 

10.320,00      

 

10,64

% 10.320,00 11.150,61 10.320,00 

Fondazion

e Flaminia  

 

3,33% 

 

2.582,00      

 

3,23% 2.582,00 28.871,60 2.582,00 

Lepida Spa 

0,005% 

 

1.000,00      

0,001

6% 1.000,00 1.024,93 1.000,00 

Ravenna 

Holding 

Spa 5,60% 

23.733.715,

80      5,60% 

23.733.715,8

0

25.561.404,

12 23.733.715,80 

Fondazion

e  Istituto 

Tecnico 

Superiore 

Tecnologie 

Industrie 

creative 7,16% 10.000,00      7,16% 10.000,00 10.037,75 10.000,00 

Totale  

 

44.423.104,

32    

3.153,3

3 9.794,38  44.416.462,27 
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Ervet Spa 

La percentuale di partecipazione del Comune di Faenza al 31.12.2014 risulta minore a seguito della fusione per incorporazione 

della società Nuova Quasco Soc. Cons. a r.l. in Ervet Spa. 

 

Hera S.p.A. 

La percentuale di partecipazione del Comune di Faenza al 31.12.2014 risulta minore a seguito dell'aumento del capitale sociale 

della società per il  perfezionamento della fusione per incorporazione di Amga-Azienda Multiservizi S.p.A. in Hera S.p.A. 

 

Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a 

La percentuale di partecipazione del Comune di Faenza e il valore del capitale sociale di Banca Popolare Etica al 31.12.2014 non 

sono al momento disponibili. 

 

Fondazione Flaminia 

La percentuale di partecipazione del Comune di Faenza risulta minore a seguito dell'ingresso di nuovi soci nel Fondo di 

dotazione 

 

Lepida S.p.A. 

Nel corso del 2014 la percentuale di partecipazione del Comune di Faenza risulta minore a seguito dell'aumento del capitale 

sociale per il conferimento da parte della Regione Emilia-Romagna  di reti. 

 

 

Rispetto alla valutazione col criterio del costo la corrispondente quota di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della 

partecipata è la seguente: 

 

Soc. partecipata

Valore iscritto 

nel conto del 

patrimonio al 

31/12/2014

Valore 

risultante dalla 

quota di 

patrimonio 

netto della 

partecipata Differenza

Terre Naldi Soc. Cons. a r. l.            15.254,68            94.443,58            79.188,90 

Fondazione MIC          516.456,90          574.114,11            57.657,21 

Sfera Srl          141.218,00          786.306,44          645.088,44 

Faventia Sales Spa       3.781.451,16       3.781.451,16                         -   

Acquedotto Valle del Lamone Srl             25.000,00            25.005,75                     5,75 

Stepra Soc. Cons. a r. l.              5.200,86              5.200,86                         -   

Ervet Spa              2.487,12              3.009,29                 522,17 

Centuria Agenzia per l’Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.            11.024,00            40.666,92            29.642,92 

Consorzio AMI      20.564.652,00     21.049.171,99          484.519,99 

HERA Spa                 131,80                 145,87                   14,07 

AMBRA Srl – Agenzia locale per la Mobilità del bacino provinciale di

Ravenna 

           12.340,00            90.615,95            78.275,95 

Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.               5.250,00              6.929,24              1.679,24 

Fondazione Alma Mater            17.338,69            17.338,69                         -   

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.            15.420,00            37.292,19            21.872,19 

Società d'Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l.            10.320,00            11.150,61                 830,61 

Fondazione Flaminia              2.582,00            28.871,60            26.289,60 

Lepida Spa              1.000,00              1.024,93                   24,93 

Ravenna Holding Spa     23.733.715,80     25.561.404,12       1.827.688,32 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative            10.000,00            10.037,75                         -   

totale 48.870.843,01   52.124.181,05    3.253.300,29       
 

 

A III 2c) Crediti verso altre imprese 

Non sono presenti importi in tale voce. 

 

A III 4) Crediti di dubbia esigibilità e Fondo svalutazione crediti 

Nell’anno 2014, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 95/2012 è stato applicato parte dell’avanzo 2013 proveniente dal fondo svalutazione 

crediti, che riaffluisce in sede di rendiconto nell’avanzo vincolato 2014. 

In termini di contabilità economico-patrimoniale ciò ha comportato una diminuzione del fondo svalutazione crediti iscritta tra 

le variazioni da altre cause in diminuzione di € 220.859,39. 
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In contropartita è stata registrata una sopravvenienza attiva di pari importo alla voce E23 del Conto Economico. 

 

Il totale di tale Fondo svalutazione crediti ammonta al 31/12/2014 ad € 153.728,43. 

 

A III 5) Crediti per depositi cauzionali 

Sono formati dalle cauzioni prestate, in denaro, per lavori, e registrano in aumento i crediti corrispondenti all’importo 

accertato sul titolo 6, capitolo 4 dell’entrata e in diminuzione le relative riscossioni.  

Nelle variazioni da altre cause in diminuzione sono riportate le insussistenze relative. 
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B. ATTIVO CIRCOLANTE 

 

B I) Rimanenze 

 CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA 

 INIZIALE C/ FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE 

   + - + -   

 

Rimanenze 

 

2.821.25 

 

 1.251,78 2.821,25 1.251,78 

Le rimanenze sono ricavabili dal conto della gestione del consegnatario di beni modello 24/b1 e 24/b2: l’Economo comunale ha 

valutato il materiale di consumo al costo di mercato risultante dalla media dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici per prodotti 

simili acquistati, rapportati alla giacenza complessiva per categoria. 

La variazione positiva da altre cause è dovuta alla imputazione della consistenza delle rimanenze finali 2014 (in corrispondenza 

nel conto economico diminuiscono i costi di gestione), quella negativa alla imputazione delle rimanenze iniziali 2014 

(corrispondenti a quelle finali dell’anno 2013 rilevabili dal Conto del Patrimonio dell’anno scorso) che vengono portate in 

aumento dei costi di gestione.  

 

B II) Crediti 

  CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA 

  INIZIALE C/ FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE 

    + - + -   

Verso contribuenti 8.485.035,55 40.329.115,23 36.823.526,21  1.018.628,66           10.971.995,91 

Verso enti del settore 

pubblico allargato       

a) Stato        - correnti 4.279.617,17 3.040.761,98 4.806.603,12 - 45.000,00             2.468.776,03 

                       - capitale 1.400.714,65 - 298.284,10  43.748,13             1.058.682,42 

b) Regione   - correnti 1.702.376,09 4.393.207,31 4.442.419,75  6,10             1.653.157,55 

                       - capitale 6.050.798,37 852.791,00 2.737.374,05  40.609,28             4.125.606,04 

c) Altri          - correnti 110.747,75 310.693,17 200.079,31  512,64                220.848,97 

                       - capitale 507.419,90 89.477,64 143.812,97  183.968,34                269.116,23 

Verso debitori diversi       

a) verso utenti dei 

servizi pubblici 3.483.139,95 6.175.580,29 6.003.376,01 - 181.156,72             3.474.187,51 

b) verso utenti di beni 

patrimoniali 1.169.653,79 1.720.570,90 1.844.714,65  77.841,88                967.668,16 

c) verso altri – 

correnti 3.209.492,94 5.851.385,14 6.377.721,10 - 218.859,21             2.464.297,77 

                       - capitale 1.331.062,91 39.602.469,24 39.666.308,35 - 112.248,01             1.154.975,79 

d) da alienazioni 

patrimoniali 163.171,80 615.659,17 65.356,10 - 59.683,95                653.790,92 

e) per somme 

corrisposte c/terzi 1.611.533,24 5.645.407,23 5.691.697,50 - -             1.565.242,97 

Crediti per Iva 78.283,00 408.882,52  - 483.314,52                    3.851,00 

Per depositi       

a) Banche 2.720.901,77 - 1.143.600,87 - 576.917,43             1.000.383,47 

b) Cassa Depositi e 

Prestiti 179.586,80 - 13.147,82 - 20.920,88                145.518,10 

Totale  36.483.535,68 109.036.000,82 110.258.021,91 - 3.063.415,75           32.198.098,84 
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I crediti sono valutati al valore nominale (D.Lgs. 267/2000 art. 230 comma 4 lett. e) 

Le voci di questo gruppo vengono movimentate, come variazioni da conto finanziario in aumento, per l’importo degli 

accertamenti di competenza, in diminuzione, per l’importo delle riscossioni sui residui e sulla competenza.  

Nelle variazioni da altre cause sono registrate in diminuzione le insussistenze. 

I crediti risultanti, corrispondono ai residui delle corrispondenti voci del bilancio finanziario come meglio specificato nella 

seguente tabella: 

 

1 Verso contribuenti  Titolo 1 al netto dei crediti di dubbia esigibilità 

2 Verso enti del settore pubblico 

allargato così dettagliato: 

 a) Stato        - correnti Titolo 2 Categoria 1 

                      - capitale Titolo 4 Categoria 2 

 b) Regione   - correnti Titolo 2 Categorie 2 e 3 

                      - capitale Titolo 4 Categoria 3 

 c) Altri         - correnti Titolo 2 Categoria 4 e 5 

                      - capitale Titolo 4 Categoria 4 

3 Verso debitori diversi così dettagliato: 

 a) verso utenti dei servizi pubblici Titolo 3, Categoria 1 

 b) verso utenti di beni patrimoniali Titolo 3, Categoria 2 

 c) verso altri - correnti Titolo 3, Categorie 3, 4 e 5 

                        - capitale Titolo 4 Categoria 5 e 6 + Titolo 5 Catergoria 1 e 2 depurato delle 

movimentazioni per “Riscossioni crediti da Boc” che pur essendo allocato in 

contabilità finanziaria è da considerare dal punto di vista economico alla stregua 

dei mutui e quindi in crediti per depositi verso Banche (Titolo 4 categoria 6). 

 d) da alienazioni patrimoniali Titolo 4 Categoria 1  

 e) per somme corrisposte c/terzi Titolo 6 al netto dell’importo dell’accertato sul capitolo 4 e dei crediti per Iva 

4 Crediti per Iva Credito complessivo verso lo Stato risultante dalla dichiarazione Iva per l’anno al 

quale si riferisce il consuntivo. 

5 Per depositi Titolo 5 Categoria 3 e 4 aumentato delle movimentazioni per “Riscossioni crediti 

da Boc” che pur essendo allocato in contabilità finanziaria è da considerare dal 

punto di vista economico alla stregua dei mutui e quindi in crediti per depositi 

verso Banche (Titolo 4 Categoria 6). Le movimentazioni del fondo di rotazione 

per incarichi di progettazione pubblica sono ininfluenti e pertanto sono 

sterilizzate come risulta dal prospetto di conciliazione. Questa tipologia di crediti 

è così dettagliata: 

 a) Banche Disponibilità su mutui contratti con istituti di credito privati. Vengono aggiunte 

anche le movimentazioni per riscossioni crediti da Boc che pur essendo allocato 

in contabilità finanziaria tra le concessioni di crediti è da considerare dal punto di 

vista economico alla stregua dei mutui. Nelle variazioni positive da conto 

finanziario sono ricomprese le accensioni di nuovi prestiti, mentre in quelle 

negative trovano spazio le riscossioni avvenute in conto residui e conto 

competenza. Nelle variazioni da altre cause sono state registrate le insussistenze 

attive 2014.  

 b) Cassa Depositi e Prestiti Disponibilità su mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Nelle variazioni 

positive da conto finanziario sono ricomprese le accensioni di nuovi prestiti, 

mentre in quelle negative trovano spazio le riscossioni avvenute in conto residui 

e conto competenza. Nelle variazioni da altre cause sono state registrate le 

insussistenze attive 2014.  

 

In particolare il conto Crediti per Iva supplisce anche alle funzioni che sarebbero proprie di un ipotetico Erario c/Iva non 

previsto dal legislatore.  

Pertanto il conto Crediti per Iva registra nelle variazioni da conto finanziario in aumento: 

Iva a credito da gestione del Comune 191.863,52 

Iva a debito anno 2014 - 130.914,17 

Maggior credito Iva 2013 – come da rettifica nel corso dell’anno 2014 +  56.482,00 

Utilizzo Iva a credito erario anno 2014 - 101.439,04 

Pagamenti periodici per la regolarizzazione dell’Iva effettuati nell’anno 392.890,04 

Totale iva a credito  408.882,52 
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Nella colonna variazioni da altre cause  in diminuzione è riportato : 

Iva a debito da gestione del Comune 483.314,52 

Totale 483.314,52 

 

Il saldo corrisponde al credito risultante dalla dichiarazione Iva per l’anno al quale si riferisce il consuntivo. 

Credito Iva da dichiarazione anno 2013 78.283,00 

Maggior Iva a credito su anno 2013 come integrato nel corso del 2014 56.482,00 

Saldo iva a debito/credito anno 2014 - 130.914,00 

Credito Iva da dichiarazione anno 2014 3.851,00 

 

B III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

 

Non si rilevano variazioni nel corso dell’anno 2014. 

 

B IV) Disponibilità liquide 

 CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA 

 INIZIALE C/ FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE 

   + - + -         

Fondo di Cassa 

   

3.222.187,63 

        

110.727.633,96  

        

108.957.927,88      

            

4.991.893,71  

Depositi bancari 

   

-      

Totale    

3.222.187,63 

        

110.727.633,96  

        

108.957.927,88      

            

4.991.893,71  

 

B IV 1) Fondo di cassa 

Il fondo di cassa corrisponde alla giacenza di cassa detenuta presso il Tesoriere Comunale (fruttifera) e presso Bankitalia 

(infruttifera). Il dato iniziale rilevato al 1.1. 2014 è pari al valore finale riportato nel Conto del Patrimonio dell’anno precedente. 

Il dato finale al 31.12. 2014 coincide con le risultanze del Conto del Bilancio e del Conto del Tesoriere. 

Le movimentazioni in aumento e in diminuzione da conto finanziario sono pari, rispettivamente, al totale degli incassi e al 

totale dei pagamenti sia in conto competenza che in conto residui. 

 

B IV 2) Depositi Bancari 

Il Comune di Faenza non ha depositi di questo tipo. 
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C. RATEI E RISCONTI  ATTIVI 

 

 CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA 

 INIZIALE C/ FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE 

   + - + -   

Ratei attivi 

   

- 

   

1.290,41 

   

-   

   

- 

   

1.290,41 

Risconti attivi 

   

256.381,29 

   

2.830,50 

   

15.986,67 

   

- 

   

14.943,11 

   

228.282,01 

TOTALE RATEI E 

RISCONTI 

   

256.381,29 

   

4.120,91 

   

15.986,67 

   

- 

   

14.943,11 

   

229.572,42 

 

La registrazione dei ratei e dei risconti serve per rettificare l’importo dei costi e dei ricavi d’esercizio e attribuirgli corretta 

imputazione economica. 

 

C I) Ratei attivi 

La consistenza finale dei ratei attivi rappresenta quote di entrate che avranno manifestazione finanziaria nel 2015, ma che 

sono di competenza economica dell’esercizio in corso. In corrispondenza, pertanto, viene rilevato nel Conto Economico un 

aumento dei ricavi.  

Tra le variazioni in diminuzione viene riportato l’importo della consistenza iniziale dei ratei attivi (pari alla consistenza finale 

dell’anno precedente). In corrispondenza, nel Conto Economico, si avrà una diminuzione dei ricavi.  

fitti attivi anticipati per terreno Fondo Salita. 

In corrispondenza, nel Conto Economico, si ha una diminuzione dei ricavi   

1.290,41 

 

C II) Risconti attivi 

La consistenza finale dei risconti attivi contiene le quote di uscite che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso del 

2013, ma che sono di competenza del prossimo anno. 

Inoltre questa voce supplisce alla mancanza del conto Costi anticipati e quindi registra anche costi di competenza di esercizi 

futuri. 

 

Tra le variazioni da conto finanziario in aumento sono stati inseriti: 

fitti passivi anticipati per fabbricati ad uso diverso. 

In corrispondenza, nel Conto Economico, si ha una diminuzione dei costi per godimento di 

beni di terzi (B13) 

2.830,50  

 

Tra le variazioni da conto finanziario in diminuzione viene riportato l’importo della: 

consistenza dei risconti attivi iniziali (finali dell’anno precedente) relativi a fitti passivi 

anticipati. In corrispondenza, nel Conto Economico, si ha un aumento dei costi per 

godimento di beni di terzi (B13) 

15.986,67 

 

Tra le variazioni da altre cause in diminuzione viene riportato l’importo della: 

quota di oneri di rimodulazione dei mutui rimborsati nel 2014 14.943,11 

 

Si è scelto di registrare gli oneri di rimodulazione dei mutui tra i risconti attivi non esistendo una voce costi anticipati e non 

essendo corretto attribuire ad un solo esercizio tale costo. Esso è comunque compreso regolarmente tra le rate di restituzione 

dei mutui e quindi anche tra gli impegni finanziari. In corrispondenza della diminuzione del risconto attivo si ha la registrazione 

di oneri straordinari del conto economico (voce E28). 

In tal modo tali oneri vengono ad essere ripartiti in più esercizi.  

 

L’ammontare degli oneri di rimodulazione dei mutui a fine esercizio risulta pari a: 

quota di oneri di rimodulazione dei mutui applicati nel 2006 340.000,35 

- Oneri rimborsati nel 2007 - 13.517,29 

- Oneri rimborsati nel 2009 - 28.441,98 

- Oneri rimborsati nel 2010 - 15.164,36 

- Oneri rimborsati nel 2011 - 14.461,89 

- Oneri rimborsati nel 2012 - 13.707,98 

- Oneri rimborsati nel 2013 -14.312,23 

- Oneri rimborsati nel 2014 -14.943,11 

Totale oneri di rimodulazione dei mutui residui 255.337,73 
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CONTI D’ORDINE:  

I conti d'ordine sono delle annotazioni di memoria. Essi costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale 

e finanziaria esposta nello stato patrimoniale, ma non costituiscono attività e passività in senso stretto. Vi rientrano quindi tutti 

quegli elementi di gestione che alla chiusura dell’esercizio non hanno generato economicamente e finanziariamente effetti 

immediati e diretti sulla struttura patrimoniale. Vi rientrano le opere da realizzare, i beni conferiti in aziende speciali e i beni di 

terzi. 

 

 CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA 

 INIZIALE C/ FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE 

   + - + -   

 

Opere da realizzare 15.774.160,47 

   

2.974.521,32 

   

6.786.235,05   

   

1.154.245,88 

   

10.808.200,86 

Beni conferiti in 

aziende speciali            

Beni di terzi    

124.301.430,31 

   

-                                - 

 

1.949.537,36 

   

1.201.961,52 

   

125.049.006,15 

TOTALE CONTI 

D'ORDINE 

        

140.075.590,78  

   

2.974.521,32 

   

6.786.235,05 

   

1.949.537,36 

   

2.356.207,40 

   

135.857.207,01 

 

D) OPERE DA REALIZZARE 

Questa voce accoglie tutte le spese impegnate, ma non pagate, sui residui e sulla competenza, del titolo 2 della spesa ad 

esclusione di quelli sull’intervento 10. Rappresenta la massa di impegni vincolata al pagamento degli stati di avanzamento 

previsti per la realizzazione delle opere in corso. Il saldo corrisponde al totale dei residui sul titolo secondo della spesa (escluso 

intervento 10). Tra le variazioni da altre cause è indicato l’importo delle insussistenze del titolo 2 della spesa. 

 

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 

Il Comune non possiede aziende speciali. 

 

F) BENI DI TERZI 

La consistenza dei beni di terzi è data dall’insieme dei titoli (libretti di deposito al portatore, fideiussioni), consegnati al 

Comune da terzi per lo più come garanzia per lo svolgimento di lavori o per l’utilizzo di beni. 

La consistenza iniziale viene movimentata in aumento dai valori caricati, ed in diminuzione dai valori scaricati nel corso 

dell’anno. 

 

Il totale del conti d’ordine indicati dopo all’attivo dello Stato Patrimoniale pareggia col totale dei conti d’ordine riportati nel 

passivo. 

 

Il totale dell’attivo quadra con il totale del passivo. 
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PASSIVO - A. PATRIMONIO NETTO 

 

 CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA 

 INIZIALE C/ FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE 

   + - + -   

Netto patrimoniale 128.230.370,76   

-   

784.933,37   

   

127.445.437,39 

           Netto dei beni 

demaniali 29.883.445,26   

   

- 

   

162.778,71 

   

29.720.666,55 

                  TOTALE 

PATRIMONIO 

NETTO   

   

- 

-   

784.933,37 

   

162.778,71 

   

157.166.103,94 

 

Questa voce deriva dalla differenza tra le attività e le passività, dunque non si tratta di una componente negativa del 

patrimonio, pur se compresa nella sezione del passivo, ma rappresenta il valore complessivo dell’ente. La variazione del 

patrimonio netto indica il risultato positivo o negativo che la gestione economica ha prodotto sul patrimonio. 

 

Il Patrimonio netto si articola in più voci, la prima è al netto della gestione dei beni demaniali, gestione che viene isolata nella 

seconda voce, al fine di evidenziare meglio il saldo della gestione del demanio comunale rispetto a quello relativo agli altri beni 

patrimoniali, disponibili e indisponibili.  

La somma algebrica delle variazioni da altre cause di queste due voci è pari all’Utile/-Perdita d’esercizio come risulta dal Conto 

Economico. 

 

Netto patrimoniale - 784.933,37 

Netto dei beni demaniali - 162.778,71 

+Utile/-Perdita d’esercizio - 947.712,08 

 

B. CONFERIMENTI 

 

Secondo il Principio Contabile n. 3 per gli Enti Locali del 18 novembre 2008, redatto dall’Osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli Enti locali al n. 111 nel Testo approvato il 18 novembre 2008, “per i conferimenti relativi ad investimenti l’ente 

può utilizzare il criterio del costo netto o del ricavo differito. Con il criterio del costo netto il contributo è portato in 

diminuzione del valore del bene iscritto nelle immobilizzazioni e la quota di ammortamento è calcolata sul residuo.” 

Nel successivo n. 154 si precisa che il metodo del costo netto consiste nella “diminuzione del valore dell’attivo al momento 

dell’entrata in funzione della immobilizzazione per un importo pari al contributo ottenuto”. 

Il valore dei conferimenti è stato pertanto portato in diminuzione del valore dei cespiti che hanno goduto di specifici 

finanziamenti.  

 CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA 

 INIZIALE C/ FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE 

   + - + -   

Conferimenti da 

trasferimenti in 

c/capitale 

   

4.079.823,13    

942.268,64 

   

- 

   

- 

   

1.611.813,12 

   

3.410.278,65 

Conferimenti da 

concessioni da 

edificare 

     

12.506.139,68       

1.339.487,37  

     

34.667,15  

     

-  

     

2.920.000,00  

     

10.890.959,90  

TOTALE 

CONFERIMENTI 

   

16.585.962,81 

   

2.281.756,01 

   

34.667,15 

   

- 

   

4.531.813,12 

   

14.301.238,55 

 

B I) Conferimenti da trasferimenti in conto capitale 

Sono costituiti da trasferimenti ricevuti da altri enti pubblici (trasferimenti statali, regionali, ecc.) introitati nel corso degli 

esercizi e utilizzati per investimenti nel patrimonio dell’Ente. 

L’importo delle variazioni da altre cause in aumento corrisponde a: 

 

Accertamenti sul titolo 4 categoria 2      0,00 

Accertamenti sul titolo 4 categoria 3 852.791,00 

Accertamenti sul titolo 4 categoria 4          89.477,64  

Tot. 942.268,64 
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Nelle variazioni da altre cause in diminuzione viene riportato l’eventuale ammontare dei contributi utilizzati per realizzare le 

opere.  

 

Secondo il Principio Contabile n. 3 per gli Enti Locali del 18 novembre 2008, redatto dall’Osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli Enti locali al n. 111 nel Testo approvato il 18 novembre 2008, “per i conferimenti relativi ad investimenti l’ente 

può utilizzare il criterio del costo netto o del ricavo differito. Con il criterio del costo netto il contributo è portato in 

diminuzione del valore del bene iscritto nelle immobilizzazioni e la quota di ammortamento è calcolata sul residuo.” 

Nel successivo n. 154 si precisa che il metodo del costo netto consiste nella “diminuzione del valore dell’attivo al momento 

dell’entrata in funzione della immobilizzazione per un importo pari al contributo ottenuto”. 

 

In ossequio a tale principio, nelle variazioni da altre cause in diminuzione viene riportato l’eventuale ammontare dei contributi 

utilizzati per realizzare le opere. In corrispondenza viene diminuito il valore delle immobilizzazioni in corso del cespite 

realizzato.  

Quest’anno la variazione è stata pari a € 1.611.813,12 tra i conferimenti da trasferimenti in conto capitale e si riferiscono a: 

 

Beni demaniali  0,00  

Terreni indisponibili 0,00 

Fabbricati indisponibili 210.151,97 

Fabbricati disponibili 0,00 

Immobilizzazioni in corso 1.401.661,15 

tot. 1.611.813,12 

 

B II) Conferimenti da concessioni da edificare 

Sono costituiti da trasferimenti ricevuti da privati introitati nel corso degli esercizi e utilizzati per investimenti nel patrimonio 

dell’Ente. 

 

In questa voce sono state inserite in aumento da conto finanziario: 

Entrate accertate nel titolo 4 della categoria 5 dell’entrata “Trasferimenti di capitale da altri 

soggetti” 

     

1.329.912,58 

- Entrate accertate per concessioni da edificare destinate al finanziamento delle spese correnti 

nel bilancio 2013 che vengono riportate nel Conto Economico alla voce A6 - 0,00 

+ Entrate accertate nel titolo 4 alla categoria 1 dell’entrata non aventi natura di alienazioni 

patrimoniali, ma di conferimenti  9.574,79 

 1.339.487,37 

 

Nelle variazioni da conto finanziario negative sono invece state considerati i pagamenti, sia in conto competenza che in conto 

residui, relativi a oneri di urbanizzazione restituiti in seguito a rinunce ai lavori nonché gli oneri di urbanizzazione pagati a enti 

vari così dettagliati:  

oneri di urbanizzazione pagati a enti religiosi 0,00 

oneri restituiti a seguito rinuncia lavori 34.667,15 

 34.667,15 

 

Secondo il Principio Contabile n. 3 per gli Enti Locali del 18 novembre 2008, redatto dall’Osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli Enti locali al n. 160 si afferma che “le opere acquisite a scomputo di contributi per permesso di costruire 

devono essere rilevate nell’attivo patrimoniale per un valore pari agli oneri non versati, iscrivendo contestualmente nel passivo 

"conferimenti" un uguale importo.” 

 

Nelle variazioni da altre cause in aumento sono registrati eventuali oneri a scomputo. 

 

Nelle variazioni da altre cause in diminuzione viene riportato l’eventuale ammontare dei contributi utilizzati per realizzare le 

opere.  

 

Secondo il Principio Contabile n. 3 per gli Enti Locali del 18 novembre 2008, redatto dall’Osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli Enti locali al n. 111 nel Testo approvato il 18 novembre 2008, “per i conferimenti relativi ad investimenti l’ente 

può utilizzare il criterio del costo netto o del ricavo differito. Con il criterio del costo netto il contributo è portato in 

diminuzione del valore del bene iscritto nelle immobilizzazioni e la quota di ammortamento è calcolata sul residuo.” 

Nel successivo n. 154 si precisa che il metodo del costo netto consiste nella “diminuzione del valore dell’attivo al momento 

dell’entrata in funzione della immobilizzazione per un importo pari al contributo ottenuto”. 
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In ossequio a tale principio, nelle variazioni da altre cause in diminuzione viene riportato l’eventuale ammontare dei contributi 

utilizzati per realizzare le opere. In corrispondenza viene diminuito il valore delle immobilizzazioni in corso o del cespite 

realizzato: quest’anno  per € 2.920.000,00. 

 

 

C. DEBITI 

 

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare somme determinate ad una data prestabilita. La classificazione dei debiti in voci 

avviene per natura in ragione del loro valore nominale residuo. I debiti sono iscritti al valore di estinzione. 

 

 CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA 

 INIZIALE C/ FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE 

   + - + -   

Debiti di 

finanziamento: 53.472.816,21 -

   

4.071.835,44 42,45 212,53 

   

49.400.810,69 

1) per finanziamenti 

a breve termine -

   

-   

   

- 

2) per mutui e 

prestiti 27.354.199,76 -

   

2.157.491,30 - 35,70 

   

25.196.672,76 

3) per prestiti 

obbligazionari 26.116.806,31 -

   

1.914.344,14 - -

   

24.202.462,17 

4) per debiti 

pluriennali 1.810,14 -

   

- 42,45 176,83 

   

1.675,76 

Debiti di 

funzionamento 19.936.302,64 56.295.687,40 

   

54.397.729,81 - 325.627,87 

   

21.508.632,36 

Debiti per IVA 483.314,52    483.314,52 

   

- 

Debiti per 

anticipazioni di cassa 

0,00

37.272.556,66 

   

37.272.556,66   

-   

0,00 

Debiti per somme 

anticipate da terzi 1.816.434,47 6.045.587,28 

   

4.907.638,89 - -

   

2.954.382,86 

Debiti verso:        

1) Imprese 

controllate 19.000,00 

   

- -  

   

19.000,00 

2) Imprese collegate 14.876,90 -

   

1.249,22 - -

   

13.627,68 

3) Altri (az. speciali, 

consorzi, istituzioni) 1.001.166,92 -

   

388.755,47 - -

   

612.411,45 

Altri debiti 1.210.938,81 1.000.000,00 

   

1.000.000,00 - -

   

1.210.938,81 

    

TOTALE DEBITI

77.452.535,95 

101.116.145,86 

   

102.039.765,49 42,45 809.154,92 

   

75.719.803,85 

 

C I) Debiti di finanziamento 

La voce, a sua volta suddivisa in sottovoci, comprende i debiti contratti per il finanziamento degli investimenti. 

 

C I 2) Debiti di finanziamento per mutui e prestiti 

I debiti di finanziamento sono costituiti dai debiti contratti per mutui passivi con gli istituti di credito.  

 

Le variazioni in diminuzione da conto finanziario sono costituite da: 

Pagamenti delle quote di ammortamento effettuati in conto competenza e in conto residui sul 

titolo 3 intervento 3 della spesa 

          2.157.491,30 

 

Le variazioni in diminuzione da altre cause sono costituite da: 

Arrotondamenti e oneri su mutui 35,70 

 

Il saldo del conto esprime il debito residuo per mutui al 31/12/2014 rilevabile dai prospetti riepilogativi, dai piani di 

ammortamento dei mutui e corrisponde a quanto rilevabile dall’allegato mutui al bilancio di previsione dell’anno 2015. 
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C I 3) Debiti di finanziamento per prestiti obbligazionari 

Il conto registra la movimentazione dei prestiti obbligazionari.  

 

In diminuzione da conto finanziario: 

Pagamenti delle quote di ammortamento effettuati in conto competenza e in conto residui sul 

titolo 3 intervento 4 della spesa 

1.914.344,14 

 

 

Il saldo rappresenta il debito residuo per prestiti obbligazionari al 31/12/2014 e corrisponde a quanto rilevabile dall’allegato 

mutui al bilancio di previsione del 2015.  

 

C I 4) Debiti di finanziamento pluriennali 

Rientrano in questa voce i debiti pluriennali per i quali il Comune di Faenza è debitore verso il Tesoro dello Stato per la 

realizzazione di opere marittime a beneficio anche del Comune stesso.  

la riduzione da c/finanziario, deriva dal pagamento delle quote di rimborso del debito di 

competenza dell’esercizio. 

176,83 

 

L’aumento ,da altre cause, è dovuto a nuove spese addebitate: 42,45 

 

Il saldo di € 1.675,76 è pari al debito esistente verso il Tesoro dello Stato al 31/12/2014. 

 

C II) Debiti di funzionamento 

I debiti di funzionamento risultano dal totale dei debiti assunti per il normale funzionamento dei servizi dell’Ente, e 

corrispondono sostanzialmente ai debiti per forniture per l’acquisto dei diversi fattori produttivi, rilevati dai residui passivi del 

primo titolo della spesa del bilancio finanziario (la corrispondenza esatta si trova aggiungendo anche i debiti verso aziende 

controllate, collegate, speciali, altri debiti).  

 

C III) Debiti per Iva 

Questo conto registra in aumento da conto finanziario le seguenti operazioni: 

IVA a debito su proventi da servizi pubblici scorporata dalla voce A3 del Conto 

Economico 

160.651,61 

IVA a debito su proventi da gestione patrimoniale scorporata dalla voce A4 del 

Conto Economico 

146.055,42 

IVA a debito su proventi diversi scorporata dalla voce A5 del Conto Economico 176.607,49 

Tot. Iva a debito da gestione del Comune 483.314,52 

 

In diminuzione da altre cause riporta il medesimo importo in quanto esso viene girato al conto crediti per Iva in sede di 

dichiarazione Iva. 

 

C IV) Debiti per anticipazioni di cassa 

Questo conto registra tra le variazioni da conto finanziario in aumento l’importo delle anticipazioni erogate dal Tesoriere e 

incassate nell’anno dal Comune, mentre tra le variazioni da conto finanziario in diminuzione l’ammontare delle somme 

restituite al Tesoriere.  

Il saldo al 31/12/2014 è 0. 

 

C V) Debiti per somme anticipate da terzi 

Il saldo di questa posta patrimoniale è pari ai residui passivi del titolo 4 della Spesa. Nelle variazioni da conto finanziario in 

aumento troviamo l’importo dell’impegnato su competenza, mentre in diminuzione l’importo del pagato in conto competenza 

e residui. Tra le variazioni da altre cause in diminuzione si trovano le insussistenze. 

Il saldo corrisponde all’ammontare dei residui del titolo 4 della spesa. 

 

C VI) Debiti verso imprese partecipate  

Analogamente a quanto riportato tra i crediti anche per i debiti le partecipazioni sono state considerate in tal modo: 

 

 in imprese controllate: soggetti nei quali il Comune detiene più del 50% delle azioni o quote; 

 in imprese collegate: soggetti nei quali il Comune detiene dal 20 al 49% delle azioni o quote; 

 in altre imprese: soggetti nei quali il Comune detiene fino al 19% delle azioni o quote. 

 

Di conseguenza abbiamo la seguente ripartizione: 
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C VI 1) Debiti verso imprese controllate 

I debiti finali corrispondono a: 

Terre Naldi 19.000,00 

totale 19.000,00 

 

 

C VI 2) Debiti verso imprese collegate 

I debiti finali corrispondono a: 

Sfera srl 85,68 

Faventia Sales spa 13.542,00 

totale 13.627,68 

 

C VI 3) Debiti verso altre imprese  

I debiti finali corrispondono a: 

Centuria Agenzia per l’Innovazione della Romagna soc. cons. a r.l. 68.305,99 

Ambra srl 303.255,45 

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri soc. cons. a r.l. 71.351,00 

Società d’Area Terre di Faenza soc. cons. a r.l. 119.850,00 

Lepida spa 49.649,01 

totale 612.411,45 

 

C VII) Altri Debiti 

A inizio esercizio il saldo corrispondeva al: 

valore dei residui del titolo 2 intervento 10 0,00 

totale dell’avanzo accantonato a copertura di rischi  1.210.938,81 

totale 1.210.938,81 

Questa voce è movimentata da conto finanziario in aumento dai debiti relativi all’impiego di liquidità e in diminuzione dalla 

restituzione delle corrispondenti somme impiegate.  

Il saldo coincide con  

il valore dei residui del titolo 2 intervento 10 0,00 

totale dell’avanzo accantonato a copertura di rischi in un apposito fondo rischi generici 1.210.938,81 

totale 1.210.938,81 
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D) RATEI E RISCONTI  PASSIVI 

 

 CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA 

 INIZIALE C/ FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE 

   + - + -   

 

Ratei passivi 

   

18.724,47 

   

16.974,60 

   

18.724,47     

   

16.974,60 

 

Risconti passivi 

   

50.659,54 

   

49.502,60 

   

43.159,54 

   

- 

   

3.000,00 

   

54.002,60 

TOTALE RATEI E 

RISCONTI 

   

69.384,01 

   

66.477,20 

   

61.884,01 

   

- 

   

3.000,00 

   

70.977,20 

       

 

La registrazione dei ratei e risconti serve per rettificare l’importo dei costi e dei ricavi d’esercizio e attribuirgli, così corretta 

imputazione economica. 

 

D I) Ratei passivi 

La consistenza finale dei ratei passivi rappresenta quote di spese che avranno manifestazione finanziaria nel prossimo 

esercizio, ma che sono di competenza economica dell’esercizio in corso.  

 

Mentre tra le variazioni in aumento viene riportato l’importo della consistenza finale dei ratei passivi che si riferiscono a fitti 

passivi posticipati per fabbricati ad uso diverso. In corrispondenza, nel Conto Economico, si avrà un aumento dei costi.  

rate di fitti passivi di fabbricati aventi scadenza posticipata  16.974,60 

 

Pertanto tra le variazioni in diminuzione viene riportato l’importo della consistenza iniziale dei ratei passivi (finale dell’anno 

precedente) che si riferiscono a fitti passivi posticipati per fabbricati ad uso diverso. In corrispondenza, nel Conto Economico, si 

avrà una diminuzione dei costi. Quest’anno  risultano ratei passivi finali relativi a: 

rate di fitti passivi di fabbricati aventi scadenza posticipata  18.724,47 

 

Quest’anno risultano ratei passivi finali relativi a: 

rate di fitti passivi di fabbricati aventi scadenza posticipata  16.974,60 

 

 

D II) Risconti passivi 

I risconti passivi rappresentano delle entrate che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio in corso, ma che 

riguardano l’esercizio successivo. In corrispondenza nel Conto Economico, vengono diminuiti i ricavi di competenza.  

Questa voce supplisce anche alla mancanza del conto Ricavi anticipati e quindi registra anche ricavi di competenza di esercizi 

futuri.  

 

A inizio esercizio il saldo del conto corrispondeva a: 

fitti attivi riscossi anticipatamente  !L'indice della tabella non può 

essere zero 

fitti attivi locali Riunione Cittadina riscossi anticipatamente come da Convenzione 

3798 del 2008  

19.500,00 

- quota imputata dall’anno 2010 al 2012 -12.000,00 

 50.659,45 

 

Durante l’anno sono stati registrati tra le variazioni da conto finanziario in aumento quote di: 

fitti attivi di fabbricati aventi scadenza anticipata  26.813,26 

fitti attivi di terreni aventi scadenza anticipata 22.689,34 

totale 49.502,60 

 

Tra le variazioni da conto finanziario in diminuzione viene riportato l’importo della consistenza finale dei risconti passivi relativi 

agli affitti rilevabile dallo Stato Patrimoniale dell’anno precedente pari a:  

fitti attivi di fabbricati aventi scadenza anticipata  30.310,64 

fitti attivi di terreni aventi scadenza anticipata 12.848,90 

totale 43.159,54 

In corrispondenza, nel Conto Economico, alla voce A4 Proventi da gestione patrimoniale, si avrà un aumento dei ricavi. 
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Inoltre tra le variazioni da altre cause in diminuzione si ha: 

la quota anno 2014 dei fitti attivi riscossi in via anticipata dalla Riunione Cittadina come 

da Convenzione 3798 del 2008 (non finanziaria) 

3.000,00 

 

Si è scelto di registrare in tal modo questi fitti attivi non esistendo una voce ricavi anticipati e non essendo corretto attribuire 

ad un solo anno tale ricavo che pertanto viene ripartito su più esercizi dal 2009 fino al 31/5/2016 per un importo annuale di € 

3.000,00 (€ 1.500,00 nel 2016). In questo modo tali oneri vengono ad essere ripartiti su più esercizi. 

A partire dall’anno 2010 in corrispondenza della diminuzione del risconto passivo si ha la imputazione di proventi da gestione 

patrimoniale nel Conto economico (voce A4). 

 

Pertanto il saldo del conto a fine esercizio riporta: 

fitti attivi riscossi anticipatamente nell’esercizio 2013 49.502,60 

fitti attivi locali Riunione Cittadina riscossi anticipatamente come da Convenzione 3798 del 

2008  

19.500,00 

- Quota imputata dall’anno 2010 al 2012 - 12.000,00 

- Quota imputata all’anno 2013 -3.000,00 

 54.002,60 

 

CONTI D’ORDINE 

I conti d'ordine sono delle annotazioni di memoria. Essi costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale 

e finanziaria esposta nello stato patrimoniale, ma non costituiscono attività e passività in senso stretto. Vi rientrano quindi tutti 

quegli elementi di gestione che alla chiusura dell’esercizio non hanno generato economicamente e finanziariamente effetti 

immediati e diretti sulla struttura patrimoniale. Vi rientrano gli impegni per opere da realizzare, i conferimenti in aziende 

speciali e i beni di terzi. Il loro significato è del tutto analogo a quello descritto in relazione all’attivo. 

 

 CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA 

 INIZIALE C/ FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE 

   + - + -   

Impegni opere da 

realizzare 15.774.160,47 

   

2.974.521,32 

   

6.786.235,05   

   

1.154.245,88 

   

10.808.200,86 

Beni conferiti in 

aziende speciali            

Beni di terzi 

   

124.301.430,31 

   

-                                - 

   

1.949.537,36 

   

1.201.961,52 

   

125.049.006,15 

TOTALE CONTI 

D'ORDINE 

   

140.075.590,78 

   

2.974.521,32 

   

6.786.235,05 

   

1.949.537,36 

   

2.356.207,40 

   

135.857.207,01 

 

E) IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE 

Questa voce accoglie tutte le spese impegnate, ma non pagate, sui residui e sulla competenza, del titolo 2 della spesa ad 

esclusione di quelli sull’intervento 10. Rappresenta la massa di impegni vincolata al pagamento degli stati di avanzamento 

previsti per la realizzazione delle opere in corso. Il saldo corrisponde al totale dei residui sul titolo secondo della spesa (escluso 

intervento 10). Tra le variazioni da altre cause è indicato l’importo delle insussistenze del tit. 2 della spesa. 

 

F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 

Il Comune non possiede aziende speciali 

 

G) BENI DI TERZI 

La consistenza dei beni di terzi è data dall’insieme dei titoli (libretti di deposito al portatore, fideiussioni), consegnati al 

Comune da terzi  per lo più come garanzia per lo svolgimento di lavori o per l’utilizzo di beni. 

La consistenza iniziale viene movimentata in aumento dai valori caricati, ed in diminuzione dai valori scaricati nel corso 

dell’anno. 

Il totale del conti d’ordine indicati dopo al passivo dello Stato Patrimoniale pareggia col totale dei conti d’ordine riportati 

nell’attivo. 

 

Il totale complessivo del passivo quadra con il totale dell’attivo. 
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PARTE 4 

 
RENDICONTO DELLE 

SOMME E PROPRIETÀ 
DELL'EREDITÀ 

SAMORINI 
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EREDITA' SAMORINI - SITUAZIONE AL 31-12-2014

TITOLI

Per quanto riguarda i titoli la situazione al 31-12-2014 è la seguente:

Obbligazioni:

Giacomelli 20.000,00€               

N. 650 Warrant Parmalat 890,18€                    

IMMOBILI

Nel corso del 2014 non ci sono state operazioni immobiliari.

Rimane nella proprietà dell'Eredità l'immobile di via Giangrandi a Faenza.

CONTO CORRENTE VINCOLATO - GIUDICE DELLE SUCCESSIONI

ANNO 2014

entrate 73,43€                       

spese -€                           

Saldo al 31-12-2014 37.998,31€       

Il dettaglio delle entrate è così composto:

_ interessi attivi su c/c 73,43€                       

totale 73,43€                       

CONTO CORRENTE ORDINARIO

entrate 79,58€                       

spese 203,83€                    

Saldo al 31-12-2014 41.011,71€       

Il dettaglio delle spese 2014 è così composto:

_ utenze immobili 91,33€                       

_ spese bancarie 62,50€                       

_ spese varie 50,00€                       

Il dettaglio delle entrate 2014 è così composto:

_ interessi attivi su c/c 79,58€                       
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