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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
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COMUNE DI BERTINORO

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE,
DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA
E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - P O P O L A Z I O N E
1.1.1 Popolazione legale al censimento 2011.....................n°
1.1.2 Popolazione residente alla fine dell'anno precedente (2013)
(art. 156 Dlgs n.2677/2000)
n°
di cui maschi n °
femmine n °
nuclei familiari n °
comunità/convivenze n °
1.1.3 Popolazione all’ 01.01.2013
(ultimo anno precedente)
n°
1.1.4 nati nell’anno
n° 105
1.1.5 deceduti nell’anno
n° 102
saldo naturale n °
1.1.6 immigrati nell’anno
n° 496
1.1.7 emigrati nell’anno
n° 494
saldo migratorio n °
iscritti per altri motivi n °
eliminati per altri motivi n °
1.1.8 Popolazione al 31.12.2013
n°
di cui:
1.1.9 in età prescolare (0 – 6 anni)
n°
1.1.10 in età scuola obbligo (7 – 14 anni)
n°
1.1.11 in forza lavoro 1^ occupazione (15 – 29 anni)
n°
1.1.12 in età adulta (30 – 65 anni)
n°
1.1.13 in età senile (oltre 65 anni)
n°

1.1.14 Tasso % di natalità:
Anno

Tasso

2009

1,10

2010

1,20

2011

1,11

2012

1,08

2013

0,94

Anno

Tasso

2008

1,08

2010

0,88

2011

0,88

2012

0,90

2013

0,91

1.1.15 Tasso % di mortalità:

10.798
11.219
5.550
5.669
4.745
4
11.214

+3

+2
+ 15
-74
11.219
848
759
1.465
6.009
2.138

1.2 - T E R R I T O R I O
1.2.1 - Superficie in Kmq............................................56,89
1.2.2 - RISORSE IDRICHE:
 Laghi: non presenti

 Fiumi e torrenti: n. 4

1.2.3 – STRADE
 Statali Km. 2,50
* Vicinali Km. 103,33

 Provinciali Km. 34,14
 Autostrade Km. 2,90

Comunali Km. 58,30

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
*
*
*
*

Piano regolatore adottato
Piano regolatore approvato
Programma di fabbricazione
Piano edilizia economica e
popolare

sì x
sì x
sì 

no 
no 
no x

sì x

no 

Se SI’ data ed estremi del provvedimento di approvazione

P.R.G. approvato Giunta Provinciale 42280 del
07/08/2001;
P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. approvato
con delibera Giunta Provinciale 68886/146 del
14/09/2006;
R.U.E. approvato con delibera Consiglio Comunale
n. 43 del 07.05.2009;
P.O.C. approvato con delibera Consiglio Comunale
n. 78 del 27.09.2012.

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
*
*
*
*

Industriali
Artigianali
Commerciali
Altri strumenti (specificare): ---

sì 
sì x
sì 

no x
no 
no x

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, Dlgs 267/2000)

sì x

no 

1.3 - S E R V I Z I
1.3.1 – PERSONALE
1.3.1.1
Q.F.
A (3a)
B (4a)
B3(5a)
C (6a)

Previsti
in pianta
organica n.
0
7
4
24

In servizio
numero

Q.F.

0
5
2
19

D (7 a)
D 3 (8a)
Dirigenti
Totale

Previsti
in pianta
organica n.
13
6
0
54

In servizio
numero
10
5
0
41

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12 .2013
a tempo indeterminato
a tempo determinato

n. 41
n. 3

1.3.1.3 – AREA TECNICA
Q.F.

QUALIFICA
PROF.LE

D3(8a) Funzionario
Istruttore direttiD(7a)
vo
C(6a) Istruttore
B3(5°) Collaboratore pr.
B(4a) Esecutore

1.3.1.4– AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

N.
PREV.
P.O.
2

N. in
SERVIZIO
2

5

4

3
2
6

2
1
4

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA
Q.F.

QUALIFICA
PROF.LE

D3(8°) Funzionario
Istruttore direttiD(7°)
vo
C(6a)

Istruttore

Q.F.

QUALIFICA
PROF.LE

D3(8a) Funzionario
D(7a)
a

C(6 )

N.
N. IN SERPREV.
VIZIO
P.O.
2
1

Istruttore direttivo

1

0

Istruttore

4

3

1.3.1.6– AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

N.
PREV.
P.O.
1

N. in
SERVIZIO
1

Q.F.

QUALIFICA
PROF.LE

N.
N. IN SERPREV.
VIZIO
P.O.
1
1

D(7a)

Istruttore direttivo

1

0

C(6a)

Istruttore

2

2

6

6

B3 (5°)

Addetto elaborazione dati

1

1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1 - CONSORZI
1.3.3.2 – AZIENDE
1.3.3.3 – ISTITUZIONI
1.3.3.4 – SOCIETA’ DI CAPITALI
1.3.3.5 – CONCESSIONI

esercizio
PROGRAMMAZIONE
precedente
PLURIENNALE
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. --------n. --------n. 9
n. 9
n. 8
n. 8
n. 2
n. 2
n. 1
n. 1

Con delibera C.C. n. 120 del 29.12.2010 è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Bertinoro.
Le operazioni di ingresso, variazione, cessione di partecipazione e modifiche statutarie sono
tutte di competenza del Consiglio Comunale.
1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i: A.T.R.
1.3.3.1.2 – Comuni associati :
n. 30
nomi: Amm.ne Prov.le Forlì – Cesena, Comune di Bagno di Romagna, Comune di Bertinoro,
Comune di Borghi, Comune di Castrocaro Terme – Terra del Sole, Comune di Cesena, Comune di Cesenatico, Comune di Civitella di Romagna, Comune di Dovadola, Comune di Forlì,
Comune di Forlimpopoli, Comune di Galeata, Comune di Gambettola, Comune di Gatteo,
Comune di Longiano, Comune di Meldola, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Modigliana, Comune di Montiano, Comune di Portico di Romagna e San Benedetto, Comune di
Predappio, Comune di Premilcuore, Comune di Rocca San Casciano, Comune di Roncofreddo, Comune di Santa Sofia, Comune di Sarsina, Comune di Savignano sul Rubicone, Comune
di Sogliano al Rubicone, Comune di S. Mauro Pascoli, Comune di Verghereto.
Oggetto sociale:
1. Il Consorzio Azienda Trasporti (ATR) Forlì-Cesena assume le funzioni di Agenzia locale
per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell’art.19 della L.R. n. 30 del 2 ottobre
1998
2. Il Consorzio svolge variegate funzioni aventi ad oggetto la progettazione, organizzazione,
promozione, amministrazione e, laddove consentito, la gestione dei servizi pubblici e privati
della mobilità integrata delle persone e delle merci ed in particolare:
- il servizio autofilotranviario urbano ed extraurbano
- l’attività di bigliettazione e informazione al pubblico
- i parcheggi, la sosta e la rimozione dei veicoli
- il servizio di trasporto scolastico, portatori di handicap e anziani
- l’accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo
- la gestione delle licenze e permessi per l’accesso alle varie aree del centro storico
- i sistemi integrati di controllo del traffico e di preferenziamento semaforico e la segnaletica
verticale ed orizzontale
- il servizio di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo
- i servizi turistici di noleggio e di granturismo
- il trasporto merci e il trasporto e lo scambio di effetti postali
- scali e terminal intermodali merci
- noleggio veicoli

3. Il Consorzio, laddove consentito, potrà altresì assumere e svolgere le funzioni di Agenzia
Locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale anche in altri ambiti territoriali, al di
fuori di quelli di propria competenza. Il Consorzio potrà assumere le funzioni di Agenzia anche per altri servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali nell’ambito delle rispettive
competenze.
4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio Azienda Trasporti (ATR) potrà effettuare:
- Studi, ricerche, consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, contabile e finanziaria agli
enti consorziati, alle società controllate e collegate e ad altri soggetti operanti nel settore della
mobilità
- Tutte le attività di progettazione, costruzione di impianti, ricerca, programmazione e promozione, riconducibili ai servizi di cui sopra
- la riparazione, la manutenzione dei mezzi di trasporto e degli impianti per conto proprio, per
gli enti consorziati, per le società controllate, collegate e per conto terzi
- tutte le attività necessarie ad assicurare un costante processo di miglioramento del servizio
pubblico di trasporto, affinché questo nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e
produttività economica sia rispondente alle esigenze degli utenti
- attività di progettazione in stretto accordo con gli enti consorziati e con gli enti territoriali
competenti nonché in coordinamento con le proposte regionali, dei sistemi di trasporto e i
relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali ed
urbanistici e dello sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali
- proposte ed attuazione della politica tariffaria
- attività di verifica e controllo qualitativo e quantitativo sullo svolgimento dei servizi
- attività di coordinamento dei servizi operanti sul territorio
- proposte ed attuazione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari
- tutte le funzioni relative alla sicurezza non mantenuta in capo allo Stato ai sensi dell’art.4 c.1
lett. b) del D.lgs. 422/97
- gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di cui all’art.19 della legge regionale dell’Emilia Romagna n.30 del 02 ottobre 1998 e controllo della attuazione dei
contratti di servizio
- amministrazione e assegnazione delle concessioni ed autorizzazioni relative al pubblico trasporto
- sottoscrizione degli accordi di programma di cui all’art 12 della Legge Regionale, congiuntamente agli enti locali competenti e sottoscrizione dei contratti di servizio di cui all’art.16
della Legge Regionale
- gestione nell’interesse degli enti consorziati delle risorse finanziarie e dei contributi locali,
regionali e statali per l’esercizio dei servizi autofilotranviari
- gestione delle risorse finanziarie e dei contributi locali, regionali o statali erogate per gli investimenti nei servizi sopra elencati e per le relative infrastrutture
5. Il Consorzio Azienda Trasporti (ATR) può compiere, nel rispetto degli atti fondamentali
approvati secondo quanto riportato all'art. 24 del presente Statuto, operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonché svolgere in genere ogni altra attività complementare o sussidiaria ritenuta utile agli scopi sociali.
6. ll Consorzio Azienda Trasporti (ATR) può inoltre partecipare ad enti e/o società che abbiano fini connessi od accessori con quelli del Consorzio.
7. Al fine di soddisfare esigenze riconducibili alla popolazione degli enti consorziati, Il Consorzio Azienda Trasporti (ATR) può altresì, estendere la propria attività oltre il territorio di
propria competenza, previa intesa e stipula con gli enti locali di apposita convenzione, contenente le modalità di gestione, fini, durata, forma di consultazione tra gli enti, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.”

Nel corso dell'anno 2013 sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:
€. 17.627,91 per Servizi a scarsa efficacia
€. 27.886,77 per la linea di trasporto pubblico Rete Artusiana;
€. 248.772,54 per Trasporto scolastico;
€. 1.892,06 per altre uscite didattiche.
1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda: --1.3.3.2.2 – Ente/i associato/i: --1.3.3.3.1 – Denominazione istituzione: --1.3.3.3.2 – Ente/i associato/i: --1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.a.: UNICA RETI S.p.a., HERA S.p.a., ROMAGNA ACQUE
S.p.a. , SER.IN.AR Soc. consortile p.a., Società per l’affitto S.p.a., CE.U.B. soc. cons. a r.l.,
Start Romagna S.p.a, Sapro S.p.a, Lepida S.p.a.
1.3.3.4.2 – Ente/i associato/i
UNICA RETI S.p.a.
Nomi: Comune di Bagno di Romagna, Comune di Bertinoro, Comune di Borghi, Comune di
Castrocaro Terme – Terra del Sole, Comune di Cesena, Comune di Cesenatico, Comune di
Civitella di Romagna, Comune di Dovadola, Comune di Forlì, Comune di Forlimpopoli, Comune di Galeata, Comune di Gambettola, Comune di Gatteo, Comune di Longiano, Comune
di Meldola, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Modigliana, Comune di Montiano, Comune di Portico di Romagna e San Benedetto, Comune di Predappio, Comune di Premilcuore,
Comune di Rocca San Casciano, Comune di Roncofreddo, Comune di Santa Sofia, Comune
di Sarsina, Comune di Savignano sul Rubicone, Comune di Sogliano al Rubicone, Comune di
S. Mauro Pascoli, Comune di Tredozio e Comune di Verghereto.
Oggetto sociale:
La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto
d'azienda, delle seguenti attività:
a) l'amministrazione e la gestione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico
integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui;
b) l'amministrazione e la gestione di reti di gasdotti locali ed impianti connessi ed accessori;
c) l'amministrazione e la gestione di mezzi ed impianti, fissi e mobili, per la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilati;
d) l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del/dei soggetti
gestori dei servizi pubblici a rilevanza economica e non economica, ove consentito dalle
normative generali e di settore;
e) l’amministrazione, gestione e la valorizzazione, ivi compresa la commercializzazione, di
beni immobili afferenti il patrimonio pubblico locale;
f) la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;
g) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni, studi di fattibilità,
direzione lavori, che siano funzionali e compatibili con le attività sopra elencate e fondati sul
profilo delle competenze aziendali.
La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà altresì:
- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali,
finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;

- assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, Società,
imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge, ovvero costituire Società
aventi og-getto analogo o connesso al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi
delle Leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del D.Lgs. n. 385/1993 e di ogni operazione nei
confronti del pubblico;
- rilasciare fideiussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed
in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.
Nel corso del 2013 è stato assunto un impegno pari ad €. 1.598,65 per Conferimento reti ed
impianti del ciclo idrico integrato.
Nel corso del 2013 è stato incassato il dividendo 2011 e 2012, pari ad € 51.649,39.
ROMAGNA ACQUE S.p.a.
Nomi: Comuni/Amministrazioni provinciali/ Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura/Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale, tutti nei territori serviti dall’Acquedotto di Ridracoli.
Oggetto sociale:
La Società ha per oggetto:
a) la gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico
denominato "ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA" che trae origine dalla derivazione di
acque pubbliche presenti nel territorio, nonché di altre opere, infrastrutture, impianti, di
rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e/o interregionale, afferenti al servizio di
captazione, adduzione e distribuzione primaria, quale fornitore all'ingrosso del servizio idrico
integrato;
b) la progettazione e la costruzione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo
intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi del ciclo unitario ed
integrato dell'acqua;
c) la progettazione, la costruzione e la gestione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo
intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi idrici per gli usi
industriali, agricoli, terziari e ambientali;
d) la progettazione e la realizzazione di programmi e di opere necessarie per la tutela, il
risanamento e la valorizzazione dei bacini fluviali interessati e non dalle opere di derivazione
acquedottistiche gestite;
e) l'utilizzo del know-how acquisito dai soci o da terzi affidatari nel campo del ciclo
dell'acqua e dei sistemi di rilevamento e trasmissione dati;
f) la realizzazione e l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra
forma, di opere idrauliche, nonché delle reti di distribuzione e di impianti similari attinenti al
ciclo integrale dell'acqua;
g) le attività di costruzione e amministrazione di reti per l'energia elettrica, le
telecomunicazioni, il gas;
h) le attività relative all'utilizzo del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio ubicato in
aree montane e collinari a fini turistici, educativi ed ambientali.
Le attività di cui ai punti a), b) e c) interessano di norma il territorio delle province di
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ma potranno essere esercitate anche in altri territori,
particolarmente negli ambiti contermini.

La Società potrà inoltre detenere la proprietà di impianti, reti e altre dotazioni patrimoniali
funzionali al servizio idrico integrato.
La Società potrà svolgere attività commerciali collegate all'oggetto sociale, potrà inoltre
compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi
compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il
perseguimento dell'oggetto sociale.
La Società potrà quindi anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze,
quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o
comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.
La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività
con i soci, loro aziende ed enti dipendenti e società dai medesimi partecipate o affidatarie del
servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di
riferimento dell’insieme dei soci medesimi.
Per la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche utilizzate e destinate al consumo
umano, la Società potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati per assicurare i
necessari interventi conservativi o per la gestione diretta di demani pubblici e collettivi
ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della natura e tenuto conto degli usi
civici praticati dagli aventi diritto. Al finanziamento degli interventi di cui al periodo
precedente, direttamente o indirettamente svolti, la Società provvede con quote delle tariffe
idriche appositamente destinate e deliberate in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e
stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall’invaso di Ridracoli, la Società concorre, nelle
forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni
competenti, a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed
equilibrato sviluppo economico e sociale.
Nel corso del 2013 è stato incassato il dividendo 2012, pari ad € 27.839,70.
SER.IN.AR SOC. Cons. p.a.
Nomi: Comune di Forlì, Comune di Cesena, Amm.ne Prov.le Forlì – Cesena; Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Forlì; Fondazione Carisp Cesena, Fondazione Carisp Forlì, Comune di Bertinoro, Regione Emilia-Romagna, Comune di Predappio.
Con deliberazione C.C. n. 103 del 22.10.2009 si è deciso di uscire dalla società; nelle more
del perfezionamento il Comune non è più tenuto al pagamento del fondo consortile.
Con deliberazione C.C. n. 92 del 17.11.2011 si è aderito alla quota parte di intervento in capo
alla società per quanto di pertinenza su CE.U.B. soc. cons. a r.l, con una quota a carico del
Comune di € 1.782,22, di cui € 857,79 pagati nel 2011 ed € 593,86 pagati nel 2012.
Oggetto sociale:
La Società consortile concorre alla promozione e alla realizzazione di servizi integrati d'area,
quale strumento di programmazione degli Enti pubblici promotori per lo sviluppo socio - economico e culturale prevalentemente dell'area provinciale forlivese e cesenate.
In particolare la Società opera:
a) per l'introduzione delle tecnologie avanzate in ogni campo, pubblico e privato, produttivo e
di servizio;

b) per lo sviluppo, in loco, della ricerca scientifica e sua conseguente applicazione, in accordo
ed in stretta collaborazione con le Università degli Studi e con Istituti di ricerca pubblici e privati;
c) per la predisposizione e, ove necessario, gestione di strutture e servizi volti ad agevolare
l'insediamento e il consolidamento di iniziative di ricerca, di insegnamenti superiori, universitari e post-universitari, culturali, ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ricerca, sistemazione e gestione di strutture scolastiche e/o ricettive, laboratori, musei e sale; la
messa a disposizione, senza alcun ritorno finanziario, a favore di istituti, corsi, professori,
insegnanti, ricercatori e studenti di mezzi finanziari per lo sviluppo di progetti, con la formula
della borsa di studio, prestito d’onore o formule similari;
d) per lo studio e realizzazione di altre iniziative di terziario qualificato al servizio della società locale;
e) per la formazione professionale, prevalentemente superiore, permanente e continua, nell'ambito del sistema regionale, nazionale e comunitario della formazione professionale, perseguendo in particolare un'integrazione con l'Università e con il sistema scolastico del territorio.
A tali fini la Società potrà anche assumere partecipazioni in minoranza nelle società di capitale, nelle società cooperative e nei consorzi di imprese, già costituiti o da costituirsi, che svolgono parimenti, prevalentemente nell'area provinciale forlivese-cesenate, attività in armonia
con gli scopi di cui sopra.
Per l'attuazione degli scopi in oggetto, la Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito.
Nel corso del 2013 non sono stati distribuiti dividendi.
HERA S.p.a.:
Nomi: Comuni delle Province di Forlì – Cesena, Rimini, Ravenna, Bologna, Modena, Ferrara,
Pesaro e un numero imprecisato di altri azionisti in quanto trattasi di società quotata in Borsa.
Oggetto sociale:
- La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite
partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di
pubblica utilità in genere ed in particolare:
(a) gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione sollevamento, trasporto,
trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, (ii)
raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione e gestione
di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico (iv) progettazione,
realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;
(b) gestione integrata delle risorse energetiche per e quindi (i) produzione, trasporto,
trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, (ii) produzione,
trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del
gas, (iii) produzione, trasporto e vendita di calore per uso industriale e domestico e (iv)
installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con eventuale fornitura di
calore e/o combustibile, (v) controlli sugli impianti termici di cui al D.P.R. 412/93, (vi)
realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, (vii) realizzazione e
gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento;
(c) gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i)
raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali
pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la

pulizia delle aree pubbliche e (ii) costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per
il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e (iii) bonifica delle aree da
sostanze contaminanti.
- La società opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla
produzione di beni e di attività rivolti a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività,
collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile delle persone, delle loro
organizzazioni e delle comunità locali di cui fanno parte.
A tal fine, in via esemplificativa, la società potrà operare, anche mediante progettazione e
costruzione, nei servizi destinati a incrementare per quantità e qualità le infrastrutture a
servizio delle molteplici espressioni della vita economica, sociale e privata dei cittadini e in
particolare nei seguenti settori:
(i) reti telematiche, reti informatiche e servizi di telecomunicazione;
(ii) posa e messa a disposizione di reti di telecomunicazione ed alla gestione per conto proprio
e di terzi dei relativi servizi;
(iii) impianti di illuminazione pubblica;
(iv) impianti semaforici e di segnaletica luminosa;
(v) gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse
connesse (trasporti, onoranze, rimozioni, cremazioni, manutenzioni e costruzione di strutture
cimiteriali, servizi necroscopici);
(vi) consulenza, assistenza, progettazione, realizzazione e servizi nel campo energetico, idrico
ed ambientale;
(vii) consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio;
(viii) servizi in campo di difesa del suolo e tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione,
realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;
(ix) organizzazione di corsi per la diffusione ed applicazione delle risorse scientifiche,
tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
(x) assunzione di concessioni di costruzione ed esercizio di opere pubbliche;
(xi) svolgimento di attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività
connesse ai servizi di fognatura e depurazione nonché merci e materiali di risulta dei processi
produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione;
(xii) progettare, realizzare e gestire giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi
urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio;
(xiii) igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli
ambienti confinati e degli alimenti;
(xiv) imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente
che indirettamente.
- La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a
società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata
da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività
precedentemente indicate.
- La società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e
finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi.
- La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il
conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni
immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad
evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività
comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque

collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e
l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.
Nel corso del 2013 sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:
€. 1.364.635,80 per Servizio raccolta e smaltimento rifiuti;
€. 107.241,34 per Servizio gestione TARES;
€.
484,00 per Servizio rifiuti per Festa Ospitalità;
€.
16.788,92 per le utenze idriche;
€. 37.308,75 per sottoscrizione aumento Capitale Sociale in opzione, come da delibera C.C.
n. 88 del 14.11.2013;
€. 230.000,00 per Servizio gestione e manutenzione Pubblica Illuminazione di parte
corrente;
€.
12.000,00 sul Cap. 6045 per Servizio gestione e manutenzione Pubblica Illuminazione
di parte in c/capitale;
€.
5.187,92 per finanziamento TARES scuole 2013 incassati dal Ministero.
Nel corso del 2013 è stato incassato il dividendo 2012, pari ad € 45.665,91.
SOCIETÀ PER L’AFFITTO soc. cons. a r.l.:
Nomi: Comuni del comprensorio forlivese, Associazione Industriali. E' previsto un pagamento annuo per fondo consortile di € 375,00.
Con deliberazione C.C. n. 113 del 29.12.2011 ha approvato l'erogazione di un contributo economico straordinario di € 3.000, pagato nel gennaio 2012.
Oggetto sociale:
La Società ha lo scopo di assistere o di favorire i soci consorziati come organismo di servizi,
provvedendo a promuovere, agevolare e coordinare per conto dei consorziati l'espletamento di
servizi volti alla promozione di interventi finalizzati ad affrontare l'emergenza abitativa e ad
incrementare la dotazione di alloggi per l'affitto da destinare a talune categorie sociali tra le
quali i lavoratori stranieri o comunque in mobilità, provenienti da altre zone del Paese. La
società si propone come un soggetto erogatore di servizi abitativi, idoneo a svolgere tutte
quelle attività che direttamente o indirettamente si ritengano utili ed efficaci al perseguimento
degli interessi generali di cui sopra.
In particolare la società, munita delle eventuali autorizzazioni necessarie, potrà:
a) gestire patrimoni immobiliari di proprietà di soggetti pubblici o privati che mettano a
disposizione della Società alloggi da gestire secondo le finalità statutarie della stessa;
b) acquisire in locazione sul mercato privato immobili ad uso abitativo ai sensi della vigente
normativa in materia, secondo schemi contrattuali che prevedano espressamente la facoltà
della società conduttrice di utilizzare tali alloggi secondo i fini statutari;
c) effettuare l'assegnazione e la gestione amministrativa degli alloggi disponibili direttamente
a lavoratori singoli (per posti letto) oppure a nuclei familiari, oltre alle correlative procedure
di recupero degli stessi qualora l'assegnatario perda i requisiti richiesti per la permanenza
dell'alloggio;
d) costituire e gestire un apposito Fondo di Garanzia per il pieno e corretto adempimento delle
obbligazioni contrattali di cui ai punti a) b) e c);
e) effettuare studi e ricerche nel settore, relativamente al territorio locale, al fine di monitorare

la situazione abitativa dei lavoratori stranieri o in mobilità;
f) partecipare a progetti o iniziative nel settore abitativo proposti sia da Enti Pubblici che da
soggetti privati, in quanto funzionali alla realizzazione degli scopi sociali e coerenti con i fini
statutari.
Nel corso del 2013 è stato assunto un impegno pari ad €. 375,00 per Quota Consortile.
Nel corso del 2013 non sono stati distribuiti utili.
CE.U.B. soc. cons. a r.l
Nomi: Comune di Bertinoro, SER.IN.AR SOC. Cons. p.a., Università degli Studi di Bologna,
Romagna Acque spa, Associazione Industriali, Fondazione Flaminia. E' previsto un pagamento annuo per fondo consortile di € 5.164,57.
Con delibera C.C. n. 91 del 17.11.2011 è stato approvato il piano di rilancio della società e la
relativa erogazione dei contributi consortili straordinari per investimenti realizzati e
realizzandi a carico dell'Ente per il periodo 2011 – 2013 di complessivi € 270.000, di cui €
130.000 pagati nel 2011 ed € 90.000 pagati nel 2012;
Oggetto sociale:
La società consortile ha il compito di promuovere, organizzare, gestire anche in
collaborazione con Enti, Istituzioni e Organismi pubblici e privati, iniziative di formazione e
di ricerca che contribuiscano a qualificare e potenziare il Centro universitario e le attività
scientifiche e didattiche dell'Alma Mater, gestire le iniziative di carattere formativo e
culturale, promosse dall'Alma Mater o da altri soggetti, presso il Centro Universitario.
Provvede alla migliore gestione degli immobili nel quale il Centro è ubicato, secondo i criteri
e gli accordi intervenuti all'atto della concessione in gestione degli immobili medesimi.
Potrà gestire, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi, le attività che verranno
svolte negli spazi della Rocca non di pertinenza del Centro, stipulando apposite convenzioni.
Nel corso del 2013 sono stati assunti i seguenti impegni:
€.
6.000,00 per Uso sala teatro ex-seminario e chiesa S. Silvestro per attività
turistiche e culturali;
€. 4.780,00 per Corso mediatori di Pace;
€. 5.164,57 per Fondo Consortile.
Nel corso del 2013 non sono stati distribuiti utili.

START ROMAGNA spa:
Nomi: Enti locali delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna; il comune ha partecipato
conferendo la propria quota di E BUS spa.
Oggetto sociale:
La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto
d'azienda, delle seguenti attività:
a) l'amministrazione e la gestione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico

integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui;
b) l'amministrazione e la gestione di reti di gasdotti locali ed impianti connessi ed accessori;
c) l'amministrazione e la gestione di mezzi ed impianti, fissi e mobili, per la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilati;
d) l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del/dei soggetti
gestori dei servizi pubblici a rilevanza economica e non economica, ove consentito dalle
normative generali e di settore;
e) l’amministrazione, gestione e la valorizzazione, ivi compresa la commercializzazione, di
beni immobili afferenti il patrimonio pubblico locale;
f) la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;
g) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni, studi di fattibilità,
direzione lavori, che siano funzionali e compatibili con le attività sopra elencate e fondati sul
profilo delle competenze aziendali.
La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà altresì:
- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali,
finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;
- assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, Società,
im-prese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge, ovvero costituire Società
aventi og-getto analogo o connesso al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi
delle Leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del D.Lgs. n. 385/1993 e di ogni operazione nei
confronti del pubblico;
- rilasciare fideiussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed
in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.
Nel corso del 2013 non sono stati distribuiti dividendi.
SAPRO spa in liquidazione:
Nomi: Comune di Forlì - Comune di Cesena - Comune di Bertinoro - Comune di Forlimpopoli - Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Forlì-Cesena - Provincia di
Forlì-Cesena - Comune di Galeata - Comune di Santa Sofia. La società, in liquidazione dal
28.09.2010, è stata dichiarata fallita il 30.11.2010.
Oggetto sociale:
La società, che persegue finalità di interesse pubblico e non ha fini di lucro, ha lo scopo di fa vorire lo sviluppo economico ed imprenditoriale della Provincia di Forlì-Cesena, con particolare attenzione alle problematiche della innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo,
della valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni al territorio. Per il raggiungimento
dello scopo sociale la società, nel rispetto delle competenze istituzionali degli Enti Soci ed in
raccordo con i medesimi, attiverà tutti quei soggetti, strumenti ed interventi utili per favorire
la crescita e l'integrazione dei diversi fattori dello sviluppo. A tal fine, a titolo esemplificativo
e non tassativo potrà:
a) acquisire (in proprietà, in concessione, in gestione) e trasformare per il mercato (vendita,
locazione anche finanziaria, gestione) aree e immobili destinati o destinabili all'insediamento
di attività industriali, artigianali, commerciali, direzionali e turistiche;
b) gestire, per conto degli Enti Locali soci, l'acquisizione, la trasformazione, l'alienazione di
aree e immobili del patrimonio pubblico destinate o destinabili ad attività economiche;
c) partecipare a tempo determinato a società di scopo finalizzate ad attivare iniziative di interesse generale economico-territoriale, in ambiti sottratti o resi limitativi all'intervento dei pri-

vati;
d) predisporre studi, attivare ricerche e progetti volti alla valorizzazione ed alla promozione
delle risorse economiche ed imprenditoriali del territorio, anche in collaborazione con gli Enti
Locali, le associazioni imprenditoriali, la Regione e l'Università, allo scopo, fra l'altro, di contribuire ad elevare ulteriormente la competitività dell'area forlivese e cesenate nel contesto nazionale ed internazionale.
La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari
ritenute necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale. La società può assumere, sia
direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto
analogo, affine o connesso al proprio.
LEPIDA spa:
Nomi: Regione Emilia Romagna e altri enti locali nel territorio regionale.
Oggetto sociale:
La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza
di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella
Società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e
3 della legge regionale n. 11/2004;
I. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni
ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per realizzazione e
gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di : pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle
tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio
per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;
II. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per
fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione
dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la
configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la
configurazione di reti private virtuali (VPN);
III. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 2 della legge regionale n. 11/2004, per il collegamento delle sedi degli enti della regione,
intendendosi per realizzazione e manutenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività di: pianificazione delle MAN; la progettazione; l'appalto per l'affidamento dei lavori; la
costruzione; la messa in esercizio; la manutenzione ordinaria e straordinaria ;
IV. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;
V. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e
controllo della rete telematica regionale, come previsto dall'Art. 9 comma 8, lettera b) della
legge regionale n. 11/2004, e svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con
l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti
dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca;
eventuale interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione;
VI. fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;

VII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;
VIII. realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA ai sensi dell'Art. 9
comma 3 della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione Emilia-Romagna volta
agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell' Art. 9 comma
1, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività di pianificazione della rete, progettazione, appalto, costruzione e collaudo, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e
straordinaria, predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare l'erogazione
dei servizi, monitoraggio delle prestazioni di rete;
IX. fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'Art. 9 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza e opportunamente
collegata alla rete ai sensi dell' Art. 9 comma 1, intendendosi per fornitura di servizi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: il centro di gestione della rete, la gestione degli utenti, il
coordinamento e l'integrazione per lo sviluppo delle applicazioni funzionali agli utenti della
rete; Help Desk di supporto alle categorie di utenti;
X. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e
di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data
center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management,
backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem
management); erogazione di servizi
software applicativi gestionali in modalità ASP;
XI. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7
della stessa legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforma tecnologica di
servizio per la cooperazione applicativa; piattaforma tecnologica per l'identificazione, l'autenticazione e l'accesso; Data Service; servizi per la multicanalità, la multimedialità, la videocomunicazione, il digitale terrestre; per la formazione ai cittadini ed alle imprese; servizi per la
riduzione del knowledge divide e servizi derivanti dalla ricerca e sviluppo applicata all'innovazione della pubblica amministrazione; servizi per la gestione dei documenti quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: dematerializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione, storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale; intendendosi per fornitura di servizi la gestione della domanda per l'analisi dei processi, la definizione degli standard di interscambio delle informazioni, la stesura dei capitolati tecnici e
delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi, il program e project management,
la verifica di esercibilità, il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati, il monitoraggio dei livelli di servizio.
Nel corso del 2013 sono stati assunti i seguenti impegni:
€. 4.517,47 per Canone accesso rete;
€. 1.102,90 per Canone Radio digitale Polizia Municipale.
Nel corso del 2013 non sono stati distribuiti dividendi.
1.3.3.5.1. – Servizi gestiti in concessione: servizio riscossione e accertamento tributi
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi: – Aipa S.p.a. – SO.RI.T. S.p.a.

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni: con delibera C.C. n. 6 del 19.02.2013 “Proposta di delimitazione dell’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione di funzioni comunali in forma associata Art. 6 Legge Regionale N. 21/2012” si è deciso di formulare alla Regione Emilia Romagna la
proposta di delimitazione dell’ambito territoriale ottimale, coincidente con il Distretto Sanitario Forlivese, ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012, prevedendo l'esercizio in modo associato tra tutti i predetti enti almeno tre delle seguenti funzioni, oltre i Sistemi informatici e tecnologici dell’informazione:
 La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 L’attività in ambito comunale di pianificazione di Protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (lett. e)
 Progettazione e gestione del sistema locale dei Servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini ai sensi dell’art. 118 Cost. (lett. g);
 Polizia municipale ed amministrativa locale (lett. i);
Con la stessa delibera ci si impegna a costituire una Unione di Comuni coincidente con l’ambito territoriale ottimale di cui sopra per la gestione in forma associata dei servizi sopra indicati e degli ulteriori servizi che i Comuni vorranno conferire all’Unione stessa e si stabilisce
fin d’ora che lo statuto dell’Unione di comuni in argomento dovrà prevedere l’istituzione di
sub-ambiti finalizzati alla migliore organizzazione dei servizi.
La Giunta Regionale ha approvato l'ambito proposto dal Comune.
Successivamente si è deciso di sostituire i servizi sociali con lo sportello unico delle attività
produttive;
Con delibera C.C. n. 84 del 14.11.2013 è stato approvato lo statuto dell'Unione.
I servizi di cui si prevede il trasferimento nel corso del 2014 sono:
Polizia Municipale, come da delibera C.C. n. 21 del 27.03.2014;
Sportello unico telematico delle attività produttive, come da delibera C.C. n. 22 del
27.03.2014;
Protezione Civile, come da delibera C.C. n. 23 del 27.03.2014;
Gestione dei servizi informatici e delle tecnologie dell'informazione, come da delibera C.C. n.
24 del 27.03.2014.
1.3.3.7.1 – Altro (specificare): E’ stata costituita l’Associazione Intercomunale della Pianura
Forlivese assieme ai comuni di Forlì (capofila), Forlimpopoli e Castrocaro Terme e Terra del
Sole allo scopo di gestire alcuni servizi in forma associata; sono già state sottoscritte le convenzioni per la gestione: del corpo unico di polizia municipale, della protezione civile, dei
servizi statistici ed informatici, del vincolo idrogeologico, della formazione e degli espropri.
Per questa forma gestionale non sono più previsti contributi regionali.
Via via che l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese inizierà ad esercitare le funzioni
previste, cesseranno gli effetti delle convenzioni dell'Associazione Intercomunale.
Altri organismi gestionali
Il Comune è tra i fondatori della Fondazione per la Gestione del Museo Interreligioso; per
la gestione è prevista una spesa annua di € 15.000,00.
Scopi principali della Fondazione sono:
La gestione, l’ampliamento, il miglioramento del Museo delle Tre Religioni monoteiste, ubicato nei locali di cui all’allegata planimetria;

La promozione della conoscenza delle Religioni anche attraverso la costituzione, in collaborazione con Enti ed organismi di studio e di ricerca, di un Centro Studi Interreligiosi;
La promozione di ogni iniziativa utile ed idonea alla migliore valorizzazione del Museo.
Al fine di raggiungere i propri obiettivi la Fondazione potrà, tra l’altro:
amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi tutti o parte dei compiti di gestione;
partecipare a Società, Associazioni, Enti e Istituzioni pubbliche e private le cui attività si svolgano nella Rocca vescovile o che perseguano direttamente o indirettamente il raggiungimento
di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
promuovere e organizzare incontri, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, visite guidate, con particolare riguardo a istituzioni scolastiche e culturali, e ogni altra iniziativa idonea
a favorire e promuovere la conoscenza delle religioni, nei loro rapporti con la persona, la società, la storia dei popoli, gli sviluppi e i collegamenti culturali e storici, che la presenza delle
religioni ha determinato sulle società e le culture.
ACER della Provincia di Forlì-Cesena:
Nomi: Comune di Forlì, Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Cesena, Comune di Bagno di
Romagna, Comune di Bertinoro, Comune di Borghi, Comune di Castrocaro T. e T.d.S., Comune di Cesenatico, Comune di Civitella di Romagna, Comune di Dovadola, Comune di
Forlimpopoli, Comune di Galeata, Comune di Gambettola, Comune di Gatteo, Comune di
Longiano, Comune di Meldola, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Modigliana, Comune di Montiano, Comune di Portico e S. Benedetto, Comune di Predappio, Comune di Premilcuore, Comune di Rocca S. Casciano, Comune di Roncofreddo, Comune di San Mauro Pascoli, Comune di Santa Sofia, Comune di Sarsina, Comune di Svignano sul Rubiconde, Comune di Sogliano al Rubicone, Comune di Tredozio, Comune di Verghereto.
Oggetto sociale:
1. L’ACER svolge quali compiti istituzionali le seguenti attività:
a) la gestione di patrimoni immobiliari, propri e altrui, ivi compresi gli alloggi di ERP, e la
manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell’osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d’uso degli alloggi e delle parti
comuni; l’attività di gestione condominiale;
b) la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed
attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi; la realizzazione di detti
interventi per conto degli enti locali e di altri enti pubblici e privati;
c) la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra
cui le agenzie per la locazione e lo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore
della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
d) la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di ERP e di abitazioni in locazione;
e) l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria.
2. L’attività di cui al comma 1, prestata a favore di Comuni, Province ed altri Enti pubblici,
compreso lo Stato, avviene di norma attraverso la stipula di apposita convenzione che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti
dall’attività.
Nella fase transitoria prevista dall’art.52 della Legge, l’ACER assicurerà la gestione del patrimonio ERP trasferito ai Comuni nei termini previsti dal comma 1 dello stesso articolo. 3
3. L’ACER può svolgere le predette attività a favore di soggetti privati nelle forme contrattuali del diritto civile, secondo criteri di redditività. A tal fine può quindi costituire società di ca-

pitali o acquisire partecipazioni nelle stesse, in consorzi o associazioni di diritto privato, nonché attuare iniziative per addivenire a forme di collaborazione con soggetti privati o pubblici,
realizzando forme associative e/o di cooperazione nei modi previsti dalla legislazione vigente.
Le assemblee delle società collegate o controllate possono nominare a far parte dei propri organi amministrativi singoli consiglieri dell’Azienda Casa purchè questi non si trovino nelle
condizioni di incompatibilità previste dalla legge e dall’art. 9, comma 1, lettere a), b) e c) del
presente Statuto.
4. L’A.C.E.R. può sviluppare tutte le iniziative volte a disporre, impiegare e valorizzare il
proprio patrimonio. L’A.C.E.R. può, con delibera della Conferenza degli Enti, riconoscere sul
proprio bilancio contributi a favore dei Comuni proprietari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, in gestione alla stessa ACER; contributi individuati in base ai parametri gestionali
ed al numero di alloggi gestiti da utilizzare per il perseguimento delle finalità dell’e.r.p. rientranti fra i compiti istituzionali di cui al comma 1, il tutto ai sensi dell’art. 36 della L.R. 24/01,
da imputarsi come costo sul bilancio di competenza.
5. L’ACER continua ad esercitare le funzioni attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati dalla legislazione nazionale di settore.
6. L’ACER, con delibera della Conferenza degli Enti, può costituire o partecipare a società di
scopo per l’esercizio dei compiti di cui al comma 1, nonché delle attività strumentali allo
svolgimento degli stessi, ovvero delle attività inerenti alle politiche abitative degli Enti locali
di seguito individuate:
a) realizzazione di interventi edilizi mediante l’acquisto, la costruzione ed il recupero di immobili anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, nonchè programmi di edilizia residenziale, attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici o privati;
b) acquisto di terreni fabbricabili necessari all’attuazione degli interventi di cui alle lettere a),
c), d) del presente comma con facoltà di alienarli, quando ciò risulti utile e conveniente;
c) progettazione di programmi integrati, programmi di recupero urbano, programmi di edilizia
residenziale, e/o esecuzione di opere di edilizia residenziale e sociale e di urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici o di privati;
d) realizzazione di nuove costruzioni e/o di recupero del patrimonio immobiliare esistente,
collegate a programmi di edilizia con finalità sociale;
e) gestione del patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato o acquisito,
nonchè svolgimento di ogni altra attività edilizia non in contrasto con le norme che regolano
le società di capitali e le politiche abitative;
f) stipula di convenzioni con gli enti locali e con altri operatori pubblici o privati per la progettazione e/o l’esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b) c), d), g) ed h)
del presente comma;
g) intervento, mediante risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali dell’ACER,
con fini calmieratori sul mercato edilizio, realizzando abitazioni, allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
h) servizi alla persona, con riferimento particolare agli anziani ed alle categorie speciali di
utenti di alloggi in locazione;
i) attività di gestione condominiale;
l) attività di mediazione dei conflitti sociali, in particolare degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica;
m) ogni altro compito non in contrasto con le norme che regolano le società di capitali e le politiche abitative.
7. La gestione aziendale deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, sotto il
vincolo dell’economicità.

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Interventi socio-sanitari nel comprensorio di Forlì
Altri soggetti partecipanti: Comune di Forlì, Comune di Castrocaro Terme – Terra del Sole,
Comune di Dovadola, Comune di Rocca San Casciano, Comune di Portico di Romagna e San
Benedetto, , Comune di Meldola, Comune di Civitella di Romagna, Comune di Galeata, Comune di Santa Sofia, Comune di Predappio, Comune di Premilcuore, Comune di Forlimpopoli, Comune di Bertinoro, Comune di Modigliana, Comune di Tredozio, Azienda USL di Forlì,
Provincia di Forlì – Cesena, I.P.A.B. O.P. Spedale G. Zauli da Montepolo, I.P.A.B Ente Orfanotrofi.
Impegni di mezzi finanziari:
Quota annua da trasferire al Comune di Forlì, Ente “capofila” dell’Accordo.
Durata dell’accordo: dal 22.12.1999 di durata biennale, rinnovabile, con scadenza 30.06.2015.
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del patto territoriale:
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Convenzione per la gestione del canile comprensoriale
Altri soggetti partecipanti: Comuni del comprensorio forlivese
Impegni di mezzi finanziari: Quota annua da trasferire al Comune di Forlì, Ente “capofila”
dell’Accordo, la quota 2013 è stata di € 25.000.
Durata: attivo dal 29.12.1998.

ECONOMIA INSEDIATA
Dai dati disponibili dalla Camera di Commercio di Forlì Cesena al 31/12/2012 relativi al Comune di Bertinoro risulta:
nel corso del 2012 si sono iscritte 51 imprese individuali, 12 società di persone, 8 società di
capitali e 2 imprese sotto altra forma giuridica, per un totale di 73 imprese;
nel medesimo periodo si sono cancellate dal registro delle imprese 62 imprese individuali, 5
società di persone, 7 società di capitale e 1 sotto altra forma giuridica, per un totale di 75 imprese.
Nel territorio del Comune di Bertinoro risultano attive 89,4 imprese ogni 1000 abitanti contro
una media provinciale di 100,8 imprese ogni 1000 abitanti.
Totale imprese nel territorio comunale n. 1004 suddivise per natura giuridica in:
Natura giuridica dell’impresa N° imprese 2010 N° imprese 2011
N° imprese 2012
imprese individuali
671
659
639
società di persone
213
210
217
società di capitale
141
144
134
consorzio
1
1
1
cooperative
4
4
4
società in altre forme giuridi4
9
9
che
Suddividendo invece le imprese del territorio comunale secondo classificazione Ateco
Classificazione ATECO
N° impre- N° im- N° imMedia
Media “Comuni
se 2010 prese
prese provincia- di Cintura” (*)
2011
2012
le
A – Agricoltura, silvicoltura e
307
300
300
260
292
pesca:
* imprese individuali 249
* società di persona 43
* società di capitali 7
* cooperativa 1
B – Estrazione di minerali da
1
0
0
1
1
cave e minerarie:
 società di capitali 0
C – Attività manifatturiere:
143
134
128
129
142
 imprese individuali 41
 società di persone 37
 società di capitale 50
D – Fornitura di energia elettri0
0
0
3
3
ca, gas, vapore e aria condizionata
E – Fornitura di acqua; reti fo1
2
2
2
3
gnarie, attività di gestione dei
rifiuti e risanamento:
* società di persone 1
* altre forme giuridiche 1
F – Costruzioni:
147
161
150
216
305

*
*
*
*

imprese individuali 95
società di persone 35
società di capitale 14
altre forme giuridiche 6

G – Commercio all’ingrosso e
al
dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli:
 imprese individuali 126
 società di persone 32
 società di capitale 18
H – Trasporto e magazzinaggio:
* imprese individuali 38
* società di persone 4
* società di capitale 5
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione:
 imprese individuali 30
 società di persone 30
 società di capitale 5
J – Servizi di informazione e
comunicazione:
 imprese individuali 4
 società di persone 3
 società di capitale 3
 altre forme giuridiche 0
K – Attività finanziare assicurative:
 imprese individuali 7
L – Attività immobiliari:
 imprese individuali 2
 società di persone 20
 società di capitale 19
M – Attività professionali,
scientifiche e tecniche:
 imprese individuali 7
 società di persone 1
 società di capitale 4
 altre forme giuridiche 1
N – Noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese:
 imprese individuali 11
 società di persone 4
 società di capitale 1
 consorzio 1

194

188

176

286

400

48

49

47

53

64

62

61

65

90

238

12

12

10

20

26

9

8

7

23

21

44

41

41

84

107

10

11

13

42

41

14

15

17

24

33

P – Istruzione:
2
2
2
4
4
 società di capitali 2
Q – Sanità e assistenza sociale:
2
2
2
7
6
 società di persona 1
 società di capitale 1
R – Attività artistiche, sporti10
12
13
19
56
ve, di
intrattenimento e divertimento:
 imprese individuali 3
 società di persone 1
 società di capitale 5
 cooperative 3
 altre forme giuridiche1
S – Altre attività di servizi:
27
28
30
59
80
 imprese individuali 25
 società di persone 5
 società di capitale 0
X – Imprese non classificate:
1
1
1
 impresa individuale 1
(*) il Comune di Bertinoro viene compreso insieme al comune di Forlimpopoli e Cesenatico
nell’aggregato “Comuni di Cintura” nella classificazione data dalla Camera di Commercio di
Forlì-Cesena
Imprese Artigiane attive nel territorio del Comune di Bertinoro: n. 324 così suddivise:
 230 imprese individuali,
 80 società di persone,
 14 società di capitale,
Imprese attive e suddivise per numero di addetti nel territorio del Comune di Bertinoro al
31/12/2012:
Classe addetti
N° imprese N° imprese N° imprese
Media provinciale
2010
2011
2012
con 0 addetti
157
134
138
175
con 1 addetto
488
511
485
617
da 2 a 9 addetti
307
291
300
451
da 10 a 19 addetti
48
53
48
51
da 20 a 49 addetti
23
25
25
22
da 50 a 99 addetti
9
10
6
6
da 100 a 249 addetti
1
2
1
3
con più di 250 addetti
1
1
1
1
Totale imprese
1.034
1.027
1.004
1.326
Società di capitale attive per classe di capitale sociale (in Euro) nel territorio del Comune di
Bertinoro al 31/12/2012:
Capitale sociale
N° imprese N° imprese N° imprese Media provinciale
2010
2011
2012
non dichiarato
0
0
0
0
fino a 25.000 €
59
64
62
105
Da 25.000 € a 50.000 €
19
19
19
22

Da 50.000 € a 100.000 €
Da 100.000 € a 250.000 €
Da 250.000 € a 500.000 €
Da 500.000 € a 2.500.000 €
Oltre 2.500.000 €
Totale società

24
20
5
12
2
141

23
21
4
10
3
144

21
16
3
12
1
134

31
24
2
7
4
195

Cariche sociali nelle imprese attive sul territorio del Comune di Bertinoro al 31/12/2012:
Carica rivestita:
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
Titolari
671
659
639
Soci
442
430
437
Amministratori
414
415
400
Altre cariche
163
157
138
Totale
1.690
1.661
1.614
Occupazione dipendenti nel territorio del Comune di Bertinoro al 31/12/2012:
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
Variazione % 2011/2012
Dipendenti
3.292
3.339
3.196
-4,30%
Variazione media percentuale 2011/2012 “Comuni di Cintura”: -3,9%
Variazione media percentuale 2011/2012 nella Provincia di Forlì-Cesena: -1,7%
Nel corso del 2012 nel territorio comunale sono stati dichiarati 5 fallimenti (il totale dei fallimenti nella provincia di Forlì-Cesena ammonta a 79) e non sono stati levati protesti (media
provinciale di 201 effetti protestati per comune per un importo medio di €. 513.663 a comune).

COMUNE DI BERTINORO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di Bertinoro
ANALISI DELLE RISORSE - ENTRATE TRIBUTARIE ESERCIZIO 2014

Valuta: EURO
ENTRATE

- Imposte

- Tasse

- Tributi speciali ed altre
entrate proprie

TOTALE

Trend Storico
Esercizio 2011

Trend Storico
Esercizio 2012

Trend Storico
Esercizio 2013

Programmazione Annua
Anno 2014

Programmazione
pluriennale
Anno 2015

Programmazione
pluriennale
Anno 2016

1

2

3

4

5

6

%scostamento
della col.4
rispetto alla
col.3
7

3.351.391

3.429.593

2.802.968

2.798.000

2.794.380

2.856.690

-0,180

55.359

28.034

1.513.500

2.095.300

2.104.753

2.139.401

38,440

704.961

755.062

918.458

844.000

852.440

860.964

-8,110

4.111.711

4.212.689

5.234.926

5.737.300

5.751.573

5.857.055

9,600

Comune di Bertinoro
ANALISI DELLE RISORSE - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
ESERCIZIO 2014
Valuta: EURO
ENTRATE

Trend Storico
Esercizio 2011

Trend Storico
Esercizio 2012

Trend Storico
Esercizio 2013

Programmazione Annua
Anno 2014

Programmazione
pluriennale
Anno 2015

Programmazione
pluriennale
Anno 2016

1

2

3

4

5

6

%scostamento
della col.4
rispetto alla
col.3
7

- Contributi e trasf.ti correnti
dallo Stato

227.925

130.222

674.197

445.010

447.715

389.231

-33,990

- Contributi e trasf.ti correnti
dalla Regione

148.047

185.698

129.235

96.605

97.571

98.547

-25,250

- Contributi e trasf.ti correnti
Regione per funzioni delegate

0,000

- Contributi e trasf.ti da parte di
organismi comunitarive internazionali

0,000

- Contributi e trasf.ti da altri
enti del settore pubblico

TOTALE

70.679

50.936

79.169

37.612

37.988

38.368

-52,490

446.651

366.856

882.601

579.227

583.274

526.146

-34,370

Comune di Bertinoro
ANALISI DELLE RISORSE - PROVENTI EXTRATRIBUTARI
ESERCIZIO 2014
Valuta: EURO
ENTRATE

Trend Storico
Esercizio 2011

Trend Storico
Esercizio 2012

Trend Storico
Esercizio 2013

Programmazione Annua
Anno 2014

Programmazione
pluriennale
Anno 2015

Programmazione
pluriennale
Anno 2016

1

2

3

4

5

6

%scostamento
della col.4
rispetto alla
col.3
7

- Proventi dei servizi pubblici

822.252

942.943

1.041.210

919.793

928.990

938.280

-11,660

- Proventi dei beni dell'Ente

38.367

43.339

94.886

95.000

95.950

96.910

0,120

- Interessi su anticipazioni e crediti

70.613

87.013

80.804

39.355

39.749

40.146

-51,300

- Utili netti delle aziende spec.
e partecipate, dividendi di
società

79.064

73.766

125.155

96.352

97.316

98.289

-23,010

143.132

126.927

373.166

152.000

153.520

155.055

-59,270

1.153.428

1.273.988

1.715.221

1.302.500

1.315.525

1.328.680

-24,060

- Proventi diversi

TOTALE

Comune di Bertinoro
ANALISI DELLE RISORSE - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/C CAPITALE
ESERCIZIO 2014
Valuta: EURO
ENTRATE

- Alienazioni di beni patrimoniali

Trend Storico
Esercizio 2011

Trend Storico
Esercizio 2012

Trend Storico
Esercizio 2013

Programmazione Annua
Anno 2014

Programmazione
pluriennale
Anno 2015

Programmazione
pluriennale
Anno 2016

1

2

3

4

5

6

451.160

167.300

841.810

1.125.000

700.000

540.000

- Trasferimenti di capitale
dallo Stato

- Trasferimenti di capitale
dalla Regione

- Trasferimenti di capitale
da altri enti del settore pubblico

- Trasferimenti di capitale
da altri soggetti

TOTALE

%scostamento
della col.4
rispetto alla
col.3
7
33,640

0,000

278.600

7.279

607.412

300.000

100.000

-50,610

7.000

39.603

282.276

440.993

595.000

716.800

422.000

330.000

20,470

1.019.036

655.175

2.044.222

2.152.571

1.222.000

870.000

5,300

10.771

0,000

Comune di Bertinoro
ANALISI DELLE RISORSE - ACCENSIONE DI PRESTITI
ESERCIZIO 2014
Valuta: EURO
ENTRATE

Trend Storico
Esercizio 2011

Trend Storico
Esercizio 2012

Trend Storico
Esercizio 2013

Programmazione Annua
Anno 2014

Programmazione
pluriennale
Anno 2015

Programmazione
pluriennale
Anno 2016

1

2

3

4

5

6

- Finanziamenti a breve termine

- Assunzioni di mutui e prestiti

0,000

240.000

150.000

- Emissione di prestiti obbligazionari

TOTALE

%scostamento
della col.4
rispetto alla
col.3
7

-37,500

0,000

240.000

150.000

-37,500

Comune di Bertinoro
FONTI DI FINANZIAMENTO - QUADRO RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2014

Valuta: EURO
ENTRATE

- Tributarie

Trend Storico
Esercizio 2011

Trend Storico
Esercizio 2012

Trend Storico
Esercizio 2013

Programmazione Annua
Anno 2014

Programmazione
pluriennale
Anno 2015

Programmazione
pluriennale
Anno 2016

1

2

3

4

5

6

%scostamento
della col.4
rispetto alla
col.3
7

4.111.712

4.212.690

5.234.926

5.737.300

5.751.573

5.857.055

9,600

446.651

366.856

882.601

579.227

583.274

526.145

-34,370

- Extratributarie

1.153.428

1.273.988

1.715.221

1.302.500

1.315.525

1.328.680

-24,060

TOTALE ENTRATE CORRENTI

5.711.791

5.853.534

7.832.748

7.619.027

7.650.372

7.711.880

-2,730

- Contributi e trasferimenti correnti

- Proventi oneri di urbanizzazione
destinati a manutenzione
ordinaria del patrimonio

0,000

- Avanzo amministrazione applicato
per spese correnti

0,000

TOTALE ENTRATE
UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI
E RIMBORSO PRESTITI (A)

5.711.791

5.853.534

7.832.748

7.619.027

7.650.372

7.711.880

-2,730

- Alienazione e trasferimenti capitale

1.019.036

655.175

2.044.222

2.152.571

1.222.000

870.000

5,300

- Proventi oneri di urbanizzazione
destinati a investimenti

- Accensione mutui passivi

0,000

240.000

150.000

-37,500

Comune di Bertinoro
FONTI DI FINANZIAMENTO - QUADRO RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2014

Valuta: EURO
ENTRATE

Trend Storico
Esercizio 2011

Trend Storico
Esercizio 2012

Trend Storico
Esercizio 2013

Programmazione Annua
Anno 2014

Programmazione
pluriennale
Anno 2015

Programmazione
pluriennale
Anno 2016

1

2

3

4

5

6

- Altre accensioni prestiti

%scostamento
della col.4
rispetto alla
col.3
7
0,000

- Avanzo di amministrazione
applicato per:

- fondo ammortamento

0,000

- finanziamento investimenti

0,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

- Riscossione crediti

1.019.036

655.175

2.284.222

2.302.571

1.222.000

870.000

499.103

0,000

- Anticipazioni di cassa

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

TOTALE GENERALE ENTRATE
(A+B+C)

0,800

0,000

499.103

7.229.930

0,000

6.508.709

10.116.970

9.921.598

8.872.372

8.581.880

0,980

Al 31.12.2013 il debito residuo da mutui ammonta ad € 4.733.048.
Nel corso del 2013 è stato assunto un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti
posizione n. 6006863 di € 215.989,17 a tasso variabile di durata ventennale.
Nel corso del 2014 nessun mutuo entrerà in ammortamento, mentre nel 2015 entrerà in ammortamento il mutuo stipulato a fine 2013.
Nel corso del triennio 2014 – 2016 si prevede di assumere mutui per un importo
di € 150.000 durante il 2014, in ammortamento dal 01.01.2016, tasso variabile,
durata ventennale.
L'andamento del debito residuo da mutui previsto è il seguente:
 al 31.12.2014 € 4.579.043;
 al 31.12.2015 € 4.254.177;
 al 31.12.2016 € 3.913.182.
Rispetto ai limiti fissati dal Dlgs. n. 267/2000 per l'indebitamento, la situazione
è la seguente:
- Breve termine: il limite per le anticipazioni di tesoreria è di € 1.463.383;
- Lungo termine (sulla base del rendiconto 2012):
 2014: limite spesa interessi netti € 468.283, previsione € 165.017;
 2015: limite spesa interessi netti € 468.283, previsione € 160.653;
 2016: limite spesa interessi netti e 468.283, previsione € 155.060.
Viste le giacenze di cassa, anche quest'anno non si prevede il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

COMUNE DI BERTINORO
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PROGRAMMI E PROGETTI
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
- Stato

440.010

442.665

384.130

1.361.000

792.000

540.000

1.951.010

1.234.665

924.130

80.450

81.255

82.067

80.450

81.255

82.067

2.411.646

3.300.731

3.678.503

TOTALE (C)

2.411.646

3.300.731

3.678.503

TOTALE GENERALE (A+B+C)

4.443.106

4.616.651

4.684.700

- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza

150.000

- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- Proventi dei servizi dell"Ente
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Quote di risorse generali

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario,
prestiti obbligazionari e simili.

Comune di Bertinoro

Valuta: EURO
Pag.1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma: PGR01

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.804.430,40

88,017

0,00

0,000

245.671,00

11,983

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

2.050.101,40

20,607

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

2.202.784,16

25,771

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

2.254.704,93

27,360

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

6.507.590,49

24,339

Anno 2015
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.813.784,16

82,341

0,00

0,000

389.000,00

17,659

Anno 2016
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.819.704,93

80,707

0,00

0,000

435.000,00

19,293

TOTALE
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

5.437.919,49

83,563

0,00

0,000

1.069.671,00

16,437

Programma 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili del programma: i capi settore Affari Generali, Finanziario e Tecnico Lavori Pubblici.
Risorse umane a disposizione:

D3
D
C
B3
B

3
4
8
1
1

Risorse strumentali: quelle in dotazione agli uffici (personal computer, arredi, ecc.)

FUNZIONE 01 ser 01 e 08
SERVIZIO SEGRETERIA
Nel corso del 2014 si darà corso ad un aggiornamento dello Statuto comunale in conseguenza delle
innovazione normative in materia di composizione dei consigli e giunte comunali e “parità di
genere”.
Prosegue nel 2014 l'applicazione delle numerose innovazioni normative in materia di appalti e contratti pubblici apportate nel corso de 2013, contestualmente all'adeguamemento delle novità apparse
quest'anno.
In riferimento al Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) è stata attivata l'Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (art. 33ter D.L. 179/2012 conv. legge 221/2012) nell'ambito della Banca Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici con l'accreditamento del Capo Settore Affari Generali in qualità di
R.A.S.A.. In collaborazione con il Settore Tecnico – LL.PP. si è proceduto di conseguenza
all'attivazione della AVCPASS (art. 6.bis Codice dei contratti modificato dall'art. 20, c. 1, lett. a),
legge n. 35/2012 e Comunicato del Presidente “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20
dicembre 2012 ”.
In questo contesto il Servizio svolgerà attività di supporto giuridico nella predisposizione dei
bandi/lettere d‘invito nelle gare (procedure aperte e negoziate) per l’affidamento di appalti pubblici
da parte dei vari Servizi e Uffici, e precisamente:
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova Scuola Media in località
Santa Maria Nuova-Spallicci (bando già pubblicato);
Procedura pubblica evidenza per l'affidamento del servizio di Tesoreria;
Procedura pubblica avidenza per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi educativi di
micronido a tempo pieno e di centro per bambini e genitori, nonche' eventuali altri servizi aggiuntivi e accessori - periodo 01/09/2014 – 31//07/2020;
Procedura negoziata per l'affidamento della gestione della Biblioteca comunale.
Inoltre si proseguirà nella definizione della stipula informatica dei contratti pubblici (art. 6, c. 3,
legge 221/2012) con applicazione della imposta di bollo digitale.
Si proseguirà inoltre a dare concreta attuazione all'aggiornamento della Sezione “Amministrazione
trasparente”sul Sito Web Istituzionale dell'Ente (D.Lgs. 33/2013) con potenziamento del Servizio di

news letters per l’informazione in tempo reale sulle varie iniziative e sulla attività istituzionale dell’Ente, servizio in continuo incremento sia come numero di iscritti che di accessi.
Per quanto concerne lle procedure selettive per l'assunzione del personale, nel 2014 sono previste le
seguente procedure.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, unico per gli enti pubblici convenzionati della Provincia di
Forlì-Cesena, per la copertura a tempo indeterminato pieno di n. 1 posto di “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE” – CAT. D1 – presso il Settore Finanziario;
Mobilità esterna volontaria fra enti soggetti al patto di stabilita’ per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di “SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE DEL SERVIZIO AMBIENTE” (CAT. D1), POSIZIONE ECONOMICA D1, presso il Settore Tecnico – LL.PP. e A.E.;
Mobilità esterna volontaria fra enti soggetti al patto di stabilita’ per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ DEI SERVIZI DEMOGRAFICI” - CAT D1 presso il Settore Affari Generali;
Mobilità esterna volontaria fra enti soggetti al patto di stabilita’ per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 “ADDETTO AI SERVIZI SCIOLASTICI - CAT C - presso il Settore Affari Generali;
Il Servizio ha completamente realizzato per quanto di competenza il processo di decertificazione
della documentazione amministrativa (art. 15, c. 1, legge 183/2011) e sta attuando la normativa dei
rapporti con le altre P.A. unicamente con i sistemi informatici (PEC e mail) ai sensi dell’art. 6
legge 221/2012. Le comunicazioni con gli organi istituzionali e da tempo avvengono
esclusivamente tramite tali strumenti informatici, tenendo conto altresì ell'attivazione del Servizio
AVCPASS.
La costituzione dell'Unione dei Comuni ha avuto come prima conseguenza un adeguamento del
sistema di protocollazione.
Anche nel corso del 2014 l’ufficio dovrà affrontare situazioni di grande criticità per l’assenza per
congedo straordinario di un dipendete che svolge attività lavorativa presso il servizio Segreteria e
che ha già usufruito nei primi tre mesi dell’anno di tale permesso e che presumibilmente si assenterà
per un numero elevato di mesi nel corso dell’anno per le stesse motivazioni.

Servizi 02, 03 e 04 – Settore Finanziario
Personale:
E' ormai consolidata la gestione associata del personale con la Provincia di Forlì Cesena, anche se
ancora tutte le potenzialità non sono state espresse, stante le competenze ancora in capo all'ufficio,
maggiori di quanto auspicato; la parte previdenziale, ultima a partire, sta funzionando come
previsto.
I benefici previsti sulle dichiarazioni e certificazione annuali (cud, 770 semplificato, inail) si sono
realizzati, tuttavia resta ancora troppo carico di lavoro in capo al Comune.
Per il personale dipendente e per i Segretari Comunali il legislatore ha previsto il blocco del rinnovo
contrattuale.

Visti i vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato in vigore dal 2011, si riesce solo ora, durante il
2014, ad espletare un concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo indeterminato; ciò
conferma che la copertura tramite mobilità sarà sempre più importante per gli enti.
La manovra dell'estate 2010 ha tolto agli enti virtuosi la deroga alla riduzione della spesa per il
personale, per cui va garantita ogni anno la riduzione di spesa rispetto all'anno precedente, con i
criteri indicati dalla Corte dei Conti; tale norma è stata rispettata fino al 2013; il bilancio è
impostato per il rispetto anche negli esercizi 2014, 2015 e 2016, ma con difficoltà sempre crescenti.
Il trasferimento di personale all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, previsto prima per la
Comandante e poi per gli agenti di polizia municipale chiederà un lavoro supplementare e una
ulteriore contabilizzazione delle voci di spesa.
Ragioneria:
Anche quest'anno il rispetto del patto di stabilità interno sarà al centro degli obiettivi del servizio,
traguardo raggiunto anche per l'anno 2013 anche grazie all'applicazione del patto di stabilità
regionale (L.R. n. 12/2010) ed agli spazi concessi dal DL n. 35/2013; il 2014, come negli ultimi
anni, si presenta ancora più impegnativo rispetto al 2013, visto che il saldo finanziario obiettivo
2014 ammonta ad € 542.000, comprensivo di € 26.000 riferiti al patto nazionale orizzontale 2012.
L'intrecciarsi della normativa nazionale rende più difficile contare sulla concessione di spazio patto
da parte della Regione.
Avere problemi sul patto di stabilità è molto diverso dal non avere soldi in cassa, basti ricordare che
il Comune continua ad avere una giacenza media di circa € 4.000.000.
Al momento l'ultima data utile per poter ricevere “spazio patto” da parte di enti sovraordinati è il 31
ottobre da parte della Regione ai sensi della L.R. n. 12/2010; il monitoraggio periodico dovrà
necessariamente tenere conto anche di questi aspetti oltre all'andamento della gestione corrente e
dei flussi finanziari in conto capitale, sia per le entrate che per le spese.
Sui tempi di pagamento dei fornitori in parte corrente si presume di mantenere i tempi medi degli
ultimi anni, ampiamente entro i 60 giorni dal ricevimento della fattura; al momento i pagamenti
verso i fornitori sono regolari.
Dal 2015 dovrebbe partire l'armonizzazione contabile, che prevede nuove regole nella redazione dei
bilanci, nella definizione di impegno di spesa, di accertamento di entrata, di contabilizzazione degli
investimenti: ciò richiederà nella seconda parte del 2014 l'avvio delle operazioni propedeutiche,
quali ad esempio il riaccertamento straordinario dei residui, oltre alla necessaria formazione ai
colleghi degli altri settori e servizi e agli amministratori.
Il servizio sta supplendo al posto vacante dal 01.11.2013 con una assunzione a tempo determinato:
la procedura concorsuale è in fase di completamento e si spera di poter coprire il posto a tempo
indeterminato in tempi ragionevoli.
A fine anno scade la convenzione di tesoreria, sarà necessario effettuare il nuovo affidamento.

Tributi:

L'IMU si conferma la principale entrata tributaria.
La proposta di bilancio 2014 è costruita sulle seguenti aliquote:
conferma del 6 per mille sulle abitazioni principali e relative pertinenze limitatamente ai fabbricati
categoria A1, A8 ed A9 (stante il numero limitato di fabbricati il gettito si può definire, in
proporzione, quasi simbolico);
aumento al 9,6 per mille sugli altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati),
con gettito a favore dello stato per i fabbricati categoria D nella misura del 7,6 per mille, a
favore del comune negli altri casi; nel 2013 l'aliquota era pari al 8,6 per mille.
Per quanto riguarda l'addizionale comunale irpef, la proposta di bilancio 2013 prevede la conferma
della disciplina 2012: un'aliquota del 0,35%, con esenzione per i redditi fino ad € 10.000.
Il 2014 è il primo anno di applicazione della Tari, istituita dalla legge di stabilità 2014 e sostitutiva
della Tares, già oggetto di diversi interventi normativi, tra cui il DL n. 16/2014 in corso di
conversione, che al momento prevede:
 la natura tributaria, per cui non è soggetta ad Iva;
 la tariffa deve garantire la copertura integrale dei costi, non solo quelli di raccolta e
smaltimento, ma anche quelli amministrativi, di riscossione, contenzioso e insoluti;
 Atersir approva il piano finanziario, che comprende il costo del servizio di raccolta e
smaltimento;
 il Comune approva il regolamento, il numero delle rate, la scadenza delle rate e le tariffe.
Al momento si prevede la definizione di tre rate con scadenza al 31.07, 30.09 e 31.12.2014, con il
supporto di Hera spa, rimandando a successive sedute consiliari la definizione del regolamento e
delle tariffe.
La sostanziale novità delle entrate 2014 è costituita dalla Tasi, pensata dal legislatore all'interno
della legge di stabilità 2014 per il finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni, quali ad
esempio la gestione e manutenzione delle strade, del verde, della pubblica illuminazione, della
protezione civile, eccetera.
Potenzialmente possono essere assoggettati alla Tasi i fabbricati comprese le abitazioni principali,
le aree fabbricabili ed i terreni agricoli ma, visto che la base imponibile è simile all'Imu tranne che
per le abitazioni principali categoria da A2 ad A7 e relative pertinenze, si ritiene di limitarne
l'applicazione agli immobili non più soggetti all'Imu.

Economato:
Si continuerà a recepire l'orientamento normativo sulla riduzione dell'utilizzo dei contanti,
diminuendo gli acquisti tramite i fondi economali. L'acquisto tramite le convenzioni Consip ed
Intercent oltre che al Mepa è in continua crescita, come previsto dal DL n. 95/2012.
A fine anno scade il contratto con il broker assicurativo, sarà necessario effettuare la procedura per
il nuovo affdamento.

Informatica:
Visti i problemi verificatisi l'estate scorsa dovrà essere adeguato il locale dove è attualmente
posizionato il “ced” del Comune, come da confronto già avviato con l'Amministrazione, il Settore
Lavori Pubblici e il Servizio Informatica del Comune di Forlì, capofila del servizio fino all'avvio
del trasferimento della funzione all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, come da delibera
C.C. n. 24 del 27.03.2014.
Continua l'opera di aggiornamento/sostituzione della strumentazione a disposizione degli uffici
(personal computer, monitor, ecc.), con particolare attenzione per pc e portatili con sistema
operativo windows xp, ormai obsoleto; infine è giunto il momento di sostituire il server Brt1, una
volta sistemato il locale “ced”.

FUNZIONI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
FUNZIONE 01 ser 07
Nel maggio del 2014 si svolgerà la tornata elettorale per l’elezione dei rappresentanti del
Parlamento Europeo.
L’ufficio, come nell’anno 2013, presenta numerose criticità legate all’assenza continuativa di due
dipendenti, (una sola è stata sostituita con l’assunzione di una dipendete a tempo determinato),
pertanto obiettivo primario del servizio è lo svolgimento corretto delle elezioni, e l’aggiornamento
costante per il continuo mutamento normativo nonché la limitazione al minimo di arretrato nelle
pratiche.
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- Proventi dei servizi dell"Ente

351.523

355.038

358.589

351.523

355.038

358.589

31.929

29.126

26.295

TOTALE (C)

31.929

29.126

26.295

TOTALE GENERALE (A+B+C)

383.452

384.164

384.884

TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Quote di risorse generali

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario,
prestiti obbligazionari e simili.

Comune di Bertinoro

Valuta: EURO
Pag.1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma: PGR03

POLIZIA LOCALE

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

373.451,50

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

373.451,50

3,754

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

374.164,02

4,377

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

374.883,68

4,549

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.122.499,20

4,198

Anno 2015
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

374.164,02

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Anno 2016
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

374.883,68

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

TOTALE
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.122.499,20

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Programma 03 POLIZIA LOCALE

E' il primo servizio trasferito all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, come da delibera
C.C. n. 21 del 27.03.2014.
Ci sarà comunque un'importante fase transitoria per la definizione dei rapporti con l'Unione, anche
di tipo finanziario.
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
- Stato

5.000

5.050

5.101

- Regione

32.405

32.729

33.056

- Provincia

4.112

4.153

4.195

300.000

100.000

341.517

141.932

42.352

353.000

356.530

360.095

353.000

356.530

360.095

838.418

876.540

939.727

TOTALE (C)

838.418

876.540

939.727

TOTALE GENERALE (A+B+C)

1.532.935

1.375.002

1.342.174

- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- Proventi dei servizi dell"Ente
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Quote di risorse generali

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario,
prestiti obbligazionari e simili.

Comune di Bertinoro

Valuta: EURO
Pag.1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma: PGR04

ISTRUZIONE E CULTURA

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.242.935,49

81,082

0,00

0,000

290.000,00

18,918

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.532.935,49

15,409

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.375.001,72

16,087

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.342.173,53

16,287

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

4.250.110,74

15,896

Anno 2015
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.255.001,72

91,273

0,00

0,000

120.000,00

8,727

Anno 2016
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.260.173,53

93,891

0,00

0,000

82.000,00

6,109

TOTALE
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

3.758.110,74

88,424

0,00

0,000

492.000,00

11,576

Programma 04 ISTRUZIONE E CULTURA

Responsabile del programma: capo settore Attività Sociali Culturali e Turistiche.
Risorse umane a disposizione:

C

1

Risorse strumentali: quelle in dotazione agli uffici e alle scuole (personal computer, arredi, ecc.)
FUNZIONE 04 ser 01
- Finalità da conseguire
Il programma riguarda il servizio di competenza nelle tre scuole dell'infanzia presenti nel
territorio comunale.
Gli obiettivi sono quelli di assicurare un elevato standard qualitativo nei servizi di competenza
comunale quali mensa, trasporto scolastico, manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Il 2014 vede la conferma delle convenzioni per la gestioni di servizi fondamentali quali mensa e
trasporto scolastico (servizi destinati ai bambini dei tre ordini di scuola presenti sul territorio) con lo
scopo di mantenere, quando possibile potenziare ed ottimizzare i servizi.
Il servizio mensa viene svolto in convenzione con i Comuni di Meldola e Predappio tramite
l’Istituzione Davide Drudi. Ogni comune partecipa alla realizzazione del servizio con particolari
compiti. Dopo un primo anno positivo sia per la qualità del servizio (dati positivi provenienti dal
comitato mensa) sia per l’economicità del costo del pasto; ci si concentrerà sul miglioramento della
comunicazione, l’adozione di regolamenti e carte dei servizi ed il consueto monitoraggio.
Inoltre si contribuisce a qualificare la rete delle scuole pubbliche e private nell'ottica di un servizio
socio educativo avvalendosi anche del supporto del coordinamento pedagogico intercomunale.
Dovrà essere rivista la convenzione con la Scuola dell’infanzia Nadiani di S. Maria Nuova Spallacci
in concomitanza con la convenzione relativa al nido (vedi punto specifico).
Per quanto riguarda la Scuola dell’infanzia di Fratta è previsto un investimento straordinario
destinato all’acquisto di un gazebo per il giardino. La spesa viene sostenuta anche con la
compartecipazione economica del comitato genitori.
FUNZIONE 04 ser 02
- Finalità da conseguire
Il programma riguarda il servizio di competenza nelle tre scuole primarie presenti nel territorio
comunale.
Gli obiettivi sono quelli di assicurare il mantenimento di un elevato standard qualitativo nei servizi
di competenza comunale quali mensa, trasporto scolastico, manutenzioni ordinarie e straordinarie e
continuare a garantire un ampio ventaglio di Offerta Formativa comunale che risponda a finalità
didattiche, anche e soprattutto nell’ottica di potenziare raccordo e continuità educativa fra le attività
curriculari antimeridiane e le attività pomeridiane organizzate dall’ Ente attraverso i Centri
Educativi Pomeridiani( CEP).
Il Comune dall’anno 2013-14 ha potenziato i servizi di pre, post scuola e Centri educativi
pomeridiani selezionando tramite gara un unico gestore con lo scopo di promuovere le azioni di

integrazione dei diversi servizi a supporto delle famiglie e la continuità didattica in raccordo con
l’Istituzione Scolastica.
FUNZIONE 04 ser 03
- Finalità da conseguire
Il programma riguarda il servizio di competenza nelle due scuole secondarie di primo grado
presenti nel territorio comunale.
Prosegue nell'anno 2014 l’intervento di realizzazione della scuola primaria di secondo grado nella
frazione di S. Maria Nuova Spallicci la cui popolazione è in forte espansione.
Parlando di un’istituzione che si occupa degli adolescenti vorremmo incentivare i rapporti di
collaborazione con l’Istituto comprensivo per attivare progetti congiunti di prevenzione del disagio,
supporto ai giovani e alle loro famiglie.
FUNZIONE 04 ser 05
- Finalità da conseguire
A seguito della modifica del Regolamento per le concessioni di contributi in ambito sociale,
scolastico, culturale turistico e sportivo di cui all'art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241, i contributi
per l'assistenza scolastica a nuclei in disagio economico sono stai erogati dall’anno 2010 agli aventi
diritto sotto forma i riduzione del pagamento delle rette dei servizi e pertanto sono stati
contabilizzati come minore entrata. Anche per l’anno 2014 si ripropone la stessa metodologia e
sulla base delle domande presentate nell’anno scolastico 2013/2014 sono stati definiti in anticipo
gli aventi diritto alle riduzioni.
Particolare attenzione viene dedicata alle esigenze degli studenti diversamente abili al fine di
garantire l’integrazione scolastica ed il giusto supporto educativo laddove necessario. A tal fine si
lavora in maniera congiunta con gli istituti scolastici e l’Ausl territoriale per sviluppare Progetti
Educativi individualizzati. Nell’ultimo anno sono stati attivate anche formule innovative di supporto
in collaborazione con l’associazionismo per garantire il trasporto e l’accompagnamento verso la
sede scolastica.
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
- Stato
- Regione
- Provincia

10.000

10.100

10.201

20.771

10.100

10.201

164.554

177.078

178.849

TOTALE (C)

164.554

177.078

178.849

TOTALE GENERALE (A+B+C)

185.325

187.178

189.050

- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate

10.771
TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI
- Proventi dei servizi dell"Ente
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Quote di risorse generali

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario,
prestiti obbligazionari e simili.

Comune di Bertinoro

Valuta: EURO
Pag.1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma: PGR05

CULTURA E BENI CULTURALI

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

185.325,00

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

185.325,00

1,863

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

187.178,25

2,190

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

189.050,04

2,294

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

561.553,29

2,100

Anno 2015
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

187.178,25

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Anno 2016
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

189.050,04

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

TOTALE
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

561.553,29

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Programma 05 CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile del programma: capo settore Attività Sociali Culturali e Turistiche
Risorse umane a disposizione:
Risorse strumentali: quelle in dotazione agli uffici (personal computer, arredi, ecc.)
FUNZIONE 5

- Descrizione del Progetto
Feste nazionali e solennità civili
- Finalità da conseguire
Le iniziative saranno volte al maggior coinvolgimento possibile delle scuole, delle associazioni e
dei cittadini del comune di Bertinoro, in vista del consolidamento dei valori legati all’appartenenza
alla comunità e alla storia del nostro Paese e di un rafforzamento della coesione sociale e quindi del
valore della solidarietà, così urgente nella situazione economica attuale.
Descrizione PROGETTO
13 marzo 2014 “XXV anniversario della Tragedia della Mecnavi”
25 aprile “Festa della Liberazione”
1° maggio “Festa dei Lavoratori” / “Ricordo eccidio dei 5 martiri” / “Consegna Stella al Merito
del Lavoro “alla memoria” per i 5 bertinoresi morti il 13 marzo 1987”
2 giugno “Festa della Repubblica”.
Contributi ad associazioni, enti che svolgono attività o manifestazioni d’interesse comunale.
Spese per attività e manifestazioni culturali varie
- Finalità da conseguire
Nell'ottica della sussidiarietà si cercherà di sostenere le attività, proposte dalle diverse associazioni
sportive, culturali, turistiche, che l'Amministrazione comunale riconosce istituzionalmente rilevanti
ai fini di promuovere lo sviluppo del territorio in particolare dal punto di vista culturale, sportivo e
turistico.
Prosegue la volontà di mantenere viva la conoscenza dei bertinoresi che si sono distinti nei diversi
campi dell'esistenza, in particolare Aldo Spallacci. Si darà quindi attuazione al Raduno Spallicciano
sempre in stretta collaborazione con la Scuola.
A seguito del recupero dello spazio teatrale dell'ex seminario e alla convenzione con l’attuale
gestore si procederà all'individuazione di una serie di azioni di intrattenimento e animazione
culturale e turistica da svolgervi.
Andrà rivista la collaborazione con la Scuola musicale e l’utilizzo di spazi comunali.

Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali:
Fortemente ridotto già da anni certo per necessità legate alla diversa disponibilità generale di Bilancio, ma soprattutto per rispettare le norme contenute nella L. 122/2010 art.6 comma 8, che prevede
una riduzione della spesa per alcune attività rientranti in detto capitolo (relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza).
- Finalità da conseguire
Si prosegue nella direzione di realizzare eventi di intrattenimento e animazione turistica, anche in
collaborazione con le associazioni del territorio per attrarre turisti in particolare nel periodo estivo,
offrendo loro momenti di spettacolo, soprattutto musicale.
In collegamento con queste azioni si prevede anche l'attivazione della filodiffusione in maniera non
più saltuaria per rendere piacevole la passeggiata per il centro.
Si avrà attenzione anche per Fratta Terme con alcuni appuntamenti musicali divenuti ormai fissi, e
la collaborazione con le associazioni più attive dal punto di vista turistico nella frazione termale.
Descrizione PROGETTO
Vini e sapori in strada;
Donne Blues & Jazz ;
Autori d'estate / Premio “Leonardo Melandri”;
JCE-Festival Musicale Estivo;
Santa Caterina;
I Pomeriggi del Bicchiere.
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- Proventi dei servizi dell"Ente

1.680

1.697

1.714

1.680

1.697

1.714

48.820

48.238

55.660

TOTALE (C)

48.820

48.238

55.660

TOTALE GENERALE (A+B+C)

50.500

49.935

57.374

TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Quote di risorse generali

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario,
prestiti obbligazionari e simili.

Comune di Bertinoro

Valuta: EURO
Pag.1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma: PGR06

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

43.500,00

86,139

0,00

0,000

7.000,00

13,861

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

50.500,00

0,508

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

49.935,00

0,584

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

57.374,35

0,696

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

157.809,35

0,590

Anno 2015
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

43.935,00

87,984

0,00

0,000

6.000,00

12,016

Anno 2016
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

44.374,35

77,342

0,00

0,000

13.000,00

22,658

TOTALE
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

131.809,35

83,524

0,00

0,000

26.000,00

16,476

Programma 06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile del programma: capo settore Attività Sociali Culturali e Turistiche
Risorse umane a disposizione:

nessun dipendente specifico

Risorse strumentali: quelle in dotazione agli uffici (personal computer, arredi, ecc.)

Funzione 6 Ser 03
Finalità da conseguire
Attivazione di nuove azioni per l'ulteriore sviluppo dell’attività sportiva e ricreativa e per la
massima fruibilità degli impianti sportivi da parte dei cittadini del Comune di Bertinoro.
Descrizione PROGETTO
Verifica delle concessioni sugli impianti sportivi in essere.
Attuazione della manifestazione intercomunale “Olimpiando”. Quest’anno il Comune di Bertinoro
è il coordinatore dell’iniziativa e sarà tenuto ad organizzare la giornata inaugurale (10 maggio) e la
giornata finale (8 giugno) oltre ad avere un ruolo di coordinamento di tutti i 14 comuni partecipanti
e delle relative discipline in gara.
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
- Stato
- Regione

6.400

6.464

6.529

- Provincia

21.000

21.210

21.422

27.400

27.674

27.951

158.480

153.392

154.312

TOTALE (C)

158.480

153.392

154.312

TOTALE GENERALE (A+B+C)

185.880

181.066

182.263

- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- Proventi dei servizi dell"Ente
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Quote di risorse generali

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario,
prestiti obbligazionari e simili.
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Valuta: EURO
Pag.1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma: PGR07

CAMPO TURISTICO

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

179.880,00

96,772

0,00

0,000

6.000,00

3,228

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

185.880,00

1,868

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

181.065,80

2,118

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

182.263,47

2,212

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

549.209,27

2,054

Anno 2015
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

181.065,80

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Anno 2016
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

182.263,47

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

TOTALE
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

543.209,27

98,908

0,00

0,000

6.000,00

1,092

Programma 07 CAMPO TURISTICO

Responsabile del programma: capo settore Attività Sociali Culturali e Turistiche
Risorse umane a disposizione:

D
C

1
1

Risorse strumentali: quelle in dotazione agli uffici (personal computer, arredi, ecc.)
FUNZIONE 7 ser 01

Spese per l’ufficio di informazione ed assistenza turistica
Finalità da conseguire
Ampliamento dei servizi di base offerti al turista (accoglienza e informazione)
Descrizione PROGETTO
 Qualificazione dell'ufficio turistico con la conclusione dell’allestimento di uno spazio
museale-informativo al suo interno e produzione di materiale cartaceo informativo apposito
 Realizzazioni di strumenti innovativi di promozione turistica tramite applicazioni per smart
phone e tablet.
 Ampliamento dell'orario di apertura
 Apertura di un punto d'informazione turistica a Fratta Terme
 Messa in rete degli itinerari pedonali e ciclistici nel territorio
 Utilizzo dei nuovi spazi dell’ufficio turistico per la diffusione della conoscenza del territorio
progetti di promozione turistica
Finalità da conseguire
Sostenere lo sviluppo economico di Bertinoro attraverso l’accrescimento dei possibili fruitori dei
prodotti (in particolare dei vini), della cultura, delle acque termali, delle diverse strutture ricettive e
dei ristoratori del territorio.
Descrizione PROGETTO
Continua l'attività di promozione attraverso azioni messe in campo con Comuni del territorio:
Cervia e Brisighella per Stoccarda, attività che ha sempre dato buoni risultati grazie ai rapporti di
volta in volta stretti con i giornalisti d'area tedescofila; Cesena, Cesenatico, Longiano, Forlimpopoli
ecc. per azioni varie che cercano di promuovere il territorio della provincia di FC come destinazione
d'eccellenza.
Dopo l’esito positivo del 2012 si ripropone un progetto di co-marketing con l'Unione Terme e
Benessere per sostenere il posizionamento nel mercato turistico delle terme di Fratta.
Si prosegue anche nella presenza alla Festa Artusiana come luogo di promozione del territorio ed in
particolare dell'enogastronomia, in collaborazione con il Consorzio “Vini di Bertinoro” e con i
ristoratori.
Assieme al Consorzio, che raggruppa attualmente le otto cantine emergenti del territorio e che mira
ad una attività di promozione comune legata proprio al territorio bertinorese, si prevedono, oltre

all'attività svolta presso la Festa Artusiana, diverse altre azioni fra cui: la partecipazione a Vinitaly ;
il proseguimento delle attività della “Riserva Storica dei Sangiovesi di Romagna” con una iniziativa
annuale di immissione delle nuove riserve e eventi mirati di degustazioni “verticali” per operatori
specializzati / giornalisti. Valutazione di nuova convenzione con la stessa.
Relazioni internazionali
Finalità da conseguire
Sostenere lo sviluppo di una cultura europea con particolare attenzione ai giovani e la promozione
di Bertinoro come luogo di amicizia e ospitalità.
Descrizione PROGETTO
Nel corso di questi ultimi anni l’Amministrazione ha intensificato l’attività di relazione con gli altri
paesi europei. E’ intenzione dell’Amministrazione partecipare alla Festa del Vino a Kaufungen in
giugno coinvolgendo il Comitato Gemellaggi e le associazioni del territorio che allestiranno uno
stand gastronomico e saranno ospitati presso le famiglie tedesche.
Proseguirà la collaborazione con il Comune svedese di Ale Kommun relativamente all’adesione
dell’Amministrazione alla 14a edizione del Progetto Giovani Imprenditori della Nuova Europa che
si svolgerà ad Ale Kommun prevedendo la partecipazione di ragazzi bertinoresi ad una serie di
attività in ambito imprenditoriale assieme ai partecipanti di altre 10 nazionalità.
In occasione della Festa dell’Ospitalità si prevede la presenza di varie delegazioni provenienti dai
paesi gemellati e Villefranche sur Saone (paese con cui è stato sottoscritto un patto d’amicizia).
Continuerà altresì la collaborazione con la rete SERN per l’individuazione e realizzazione di
progetti in ambito internazionale.
Funzione 7 ser 02
Organizzazione della Festa dell’Ospitalità
Finalità da conseguire
Si evidenzia in particolare la finalità di attrazione di pubblico cercando di far emergere la
particolarità di questa iniziativa, che ha anche un forte carattere istituzionale poiché è anche il
momento di incontro con le città gemellate e di invito di ospiti ufficiali.
Descrizione PROGETTO
La Festa dell'ospitalità sarà realizzata a partire dalle indicazioni che emergeranno all'interno del
Comitato per la Festa dell'Ospitalità e grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio.
Data la forte riduzione dell'ammontare di spesa a disposizione si cercherà di salvaguardare
comunque i momenti di maggiore importanza. E’ allo studio anche una variazione dell’impianto
organizzativo sia nei tempi sia nei contenuti.
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
- Stato
- Regione
- Provincia

500

505

510

1.300

505

510

3.553

3.588

3.624

3.553

3.588

3.624

2.366.756

1.142.051

868.370

TOTALE (C)

2.366.756

1.142.051

868.370

TOTALE GENERALE (A+B+C)

2.371.609

1.146.144

872.504

- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate

800
TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI
- Proventi dei servizi dell"Ente
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Quote di risorse generali

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario,
prestiti obbligazionari e simili.
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Valuta: EURO
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma: PGR08

VIABILITA' E TRASPORTI

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

636.608,81

27,268

0,00

0,000

1.698.000,00

72,732

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

2.334.608,81

23,467

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.109.144,46

12,976

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

835.504,49

10,139

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

4.279.257,76

16,005

Anno 2015
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

637.144,46

57,445

0,00

0,000

472.000,00

42,555

Anno 2016
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

643.504,49

77,020

0,00

0,000

192.000,00

22,980

TOTALE
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.917.257,76

44,804

0,00

0,000

2.362.000,00

55,196

Programma 08 VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile del programma: Capo Settore Tecnico Lavori Pubblici e Attività Economiche
Risorse umane a disposizione:

B3: 1
B: 3

Risorse strumentali: quelle in dotazione agli uffici e al magazzino (personal computer, arredi,
automezzi, camion con gru, escavatore, Daily, Porter Piaggio, Porter Piaggio 4x4, ecc.)
Spesa corrente ed attività ordinaria
Le previsioni di spesa corrente riferita all’attività dei lavori e servizi pubblici continua a risentire,
come ormai da vari anni, del mancato adeguamento della spesa alle esigenze, legate anche alla
cessazione dal servizio, per pensionamento, di operai esterni, che non possono essere sostituiti, ed
all’aumento dei costi, soprattutto in conseguenza delle norme sul rispetto del Patto di stabilità e dal
divieto di aumenti delle entrate comunali, oltre che della riduzione delle entrate.
Pertanto, le previsioni si riferiscono per la parte ordinaria, al minimo indispensabile per rendere
funzionale l’attività e garantendo, per quanto possibile, il rispetto delle norme di sicurezza.
La stagione invernale 2013-2014 è stata buona, pertanto la spesa per neve e ghiaccio è stata ridotta,
resta ancora l'incognita del prossimo periodo invernale; le consistenti piogge hanno peggiorato la
condizione delle strade e dei fossi, questi ultimi in particolare, a causa delle ridotte manutenzioni
conseguenti alla riduzione del personale esterno degli ultimi anni oltre che della riduzione di spesa,
hanno presentato e presentano criticità che necessiterebbero di maggi interventi di pulizia.
Risorse umane
IL neo assunto geom. Gianfanti si è perfettamente integrato nel Settore ed opera proficuamente, nel
2014, però, si presenta un nuovo cambiamento dovuto alla cessazione dal servizio dell' Arch. Russo
dal 01/04/2014, al momento non si sono presentate particolari criticità grazie alla sostituzione
immediata, a seguito di concorso esterno per assunzione a tempo Determinato, con l'Ing. Donattini
Silvia, purtroppo, però, l'Ing. Donattini non potrà essere assunta a tempo indeterminato, anche se il
suo apporto si sta già dimostrando molto positivo, quindi si è già bandito un bando di mobilità, resta
quindi l'incognita di verificare se riuscire a procedere ad assunzione a tempo indeterminato o se, in
caso di mobilità non a buon fine, potremo proseguire per qualche altro mese mese ancora con l'ing.
Donattini e bandire nuova mobilità; se non si riuscisse a trovare un valido Funzionario a tempo
indeterminato per il Servizio Ambiente e Gestione Servizi, la situazione del Settore, già molto
critica, diverrebbe INSOSTENIBILE con GRAVI conseguenze sia sulle procedure ordinarie che sui
lavori.
Resta la difficoltà ad operare, comunque, date le risorse umane in numero insufficiente rispetto le
numerosissime competenze e gli obiettivi da raggiungere, oltre ai continui aggravi di carichi di
lavoro dovuti alle nuove normative quali obbligo di acquisto sul mercato elettronico, trasaprenza,
controlli, ecc...
Particolarmente critica è anche la situazione per il personale operaio esterno, ormai ridotto a sole n.
3 unità oltre al coordinatore, tutte con limitazioni fisiche.
Da segnalare, inoltre, la nuova incombenza del SUAP al nostro Settore per le Autorizzazione Unica
Ambientale, che richiede molto tempo lavoro.

Investimenti
Il Patto di stabilità ha, fino ad ora, ridotto al minimo le possibilità di realizzazione, ma, nel 2014, si
prevedono vari interventi relativi ad opere importanti quali la Scuola Media di Santa Maria Nuova,
attualmente in fase di gara per il nuovo affidamento, all'avvio delle attività tecniche e di primi
interventi anche di minima ma indispensabili nelle scuole ed opere che godono di finanziamenti per
i quali si hanno tempi di intervento incombenti.
La sfida del 2014 si presenta impegnativa poiché il Settore dovrà porre un grandissimo impegno per
riuscire a far procedere tutti gli interventi previsti con la difficoltà aggiunta del rispetto di tempi
certi, dovuti a finanziamenti di altri enti, e di situazioni pregresse per adeguamento alle norme o
risoluzione di problemi di infiltrazione divenuti inaccettabili, tutto ciò continuando a rispondere ad
una grandissima mole di attività ordinarie ed impreviste, a cui si è aggiunto, dall'aprile 2014, l'avvio
dell'Unione dei Comuni della Romagna che lascia numerose incognite nei procedimenti e nelle
assegnazioni del personale, con il rischio di aggiungere nuove attività senza sottrarne alcuna.
Lavori anno 2013
Lo scorso anno si è portata a compimento una rilevante attività di investimenti quali:
STRADE, MARCIAPIEDI e PARCHEGGI:
- Secondo stralcio della ristrutturazione e riqualificazione del Centro Storico: nuova
pavimentazione del terrazzo panoramico, riarredo del terrazzo stesso, restauro della scalinata
che unisce Via Mazzini a Via Dolcini, realizzazione di un parapetto nella Via Dolcini e
manutenzione straordinaria della pavimentazione della Piazza.
- Realizzazione di tombinatura di un piccolo fosso stradale per la messa in sicurezza di un
tratto in Via S. Andrea nella frazione di S. Maria Nuova Spallicci;
- Ripristino marciapiede deteriorato in Via Togliatti;
- Ripristino del manto stradale fortemente deteriorato in Via caduti di Via Fani nella zona
industriale di Bertinoro;
SCUOLE:
- Realizzazione intervento di manutenzione all'impianto termico della scuola materna di S.
Maria Nuova Spallicci, consistente nella sostituzione della pompa della caldaia;
- Intervento di manutenzione straordinaria all'impianto elevatore presente presso la scuola
media di Bertinoro;
- Rimozione coperture in amianto presente in alcuni locali della scuola media di S. Maria
Nuova Spallicci;
- Realizzazione tinteggiatura antimuffa in alcuni locali della scuola materna di Fratta Terme;
- Realizzazione interventi necessari alla creazione di una nuova aula presso la scuola media di
S. Maria Nuova Spallicci;
- Manutenzione straordinaria alla scala di accesso al dormitorio della scuola materna di
Bertinoro;
- Realizzazione di tinteggiatura del locale cucina della scuola materna di Bertinoro;
CENTRI SPORTIVI:
- Lavori di adeguamento docce e passaggi pedonali presso la piscina di Fratta Terme;
ALTRI INTERVENTI
- Adeguamento e ristrutturazione del parapetto di Piazzetta Belvedere in Bertinoro;
- Realizzazione di piccola linea di fognatura bianca per raccolta acque piovane in Via Due
Agosto, nella zona industriale di Bertinoro;
- Realizzazione monumento in onore ad Aldo Spallicci in Via della Palestra nella frazione di
S. Maria Nuova Spallicci;
Sono in corso di realizzazione:
-Completamento delle opere di Urbanizzazione della lottizzazione “La Perla” a S. Maria Nuova;

-Manutenzione straordinaria della Via S. Andrea nella frazione di S. Maria Nuova;
-Restauro delle mura adiacenti la Via F. Rossi in Bertinoro;
-Realizzazione Nuovo bocciodromo presso il Centro Sportivo di Capocolle 8intervento effettuato
dai gestori con controllo ed approvazione del Comune;
Sono in corso le gare per l'affidamento dei lavori di:
-Pavimentazione delle Via Mainardi e Via F. Rossi in Bertinoro;
-Realizzazione nuova scuola media di S. Maria Nuova.

Lavori previsti nel 2014
Le difficoltà che hanno portato ad effettuare un ridotto numero di interventi negli anni scorsi, ci
pongono, oggi, davanti a numerosissimi interventi necessari, ma i limiti economici impediscono
l'avvio di tutti gli interventi già da anni necessari; nonostante tali difficoltà, l'Amministrazione ha
deciso di prevedere a Bilancio numerosi e consistenti interventi.
Se segnala che, comunque, la mole di interventi ed i tempi di realizzazione imposti, rappresentano
una inaffrontabile sfida per il Settore, pertanto si sta valutando anche l'eventualità di una
esternalizzazione di alcune attività di supporto, nei limiti ammissibili dalle norme.
Scuola Media di Santa Maria Nuova Spallicci
E' stato pubblicato il bando, la consegna delle offerte è prevista per il 22/05/2014, successivamente
si dovrà nominare la commissione tecnica esaminatrice, se non si incontreranno particolari
difficoltà, si potranno iniziare i lavori entro il 2014; l'intervento è già finanziato nei precedenti
bilanci dal 2007 al 2013.
Lavori di recupero e ristrutturazione di Palazzo Ordelaffi
Tale intervento si articola in una progettazione preliminare complessiva che analizza pressochè tutti
le opere da effettuare, ad eccezione della parte impiantistica, pertanto il valore totale risulta
decisamente elevato, data la lunga assenza di interventi manutentivi, ma si concretizzerà, nell'anno
2014, soltanto in una piccola parte (restauro delle pitture delle sale di rappresentanza, previa
eliminazione delle infiltrazioni, e interventi collaterali) vincolata dai finanziamenti ottenuti
(Fondazione Cassa dei Risparmi per € 50.000,00) ed alle possibilità di finanziamento del Comune
di Bertinoro che ha già impegnato a bilancio 2013 circa 134.000 euro mentre a Bilancio 2014
prevede 118.000 per il superamento delle barriere architettoniche (ascensore, rampe, e bagno
disabili), per tale intervento si è richiesto un contributo alla Fondazione della Cassa dei Risparmi
per € 86.000, in merito al quale non si è ancora avuta risposta . L'intervento che si avvierà nel 2014
prevede il restauro delle pitture delle sale di rappresentanza, previa eliminazione delle infiltrazioni,
e interventi collaterali. L'intervento sarà realizzato tramite incarichi esterni di progettazione,
direzione lavori, verifica, collaudi, RUP ing. Dall'Agata, si sta valutando una collaborazione al
RUP, interna o esterna.
Consolidamento delle Mura Castellane del Centro Storico di Bertinoro e Manutenzione
Straordinaria Via F. Rossi e Mainardi
E' in corso la gara per l'assegnazione del secondo lotto: Sistemazione di Via Rossi e Via Mainardi,
previsione di Bilancio pari € 365.000,00; l'intervento è finanziato a Bilancio 2013 e gode,
unitamente al primo lotto, di un contributo concesso dalla Regione Emilia Romagna per un importo
pari ad € 350.000,00.

Adeguamento della Scuola Media di Bertinoro
Consisterà degli interventi necessari al definitvo ottenimento dell'agibilità (riordino e messa a
norma impiantistico elettrico ed antincendio) il Bilancio prevede € 205.000; l'intervento non è più
procrastinabile, dovrà perlomeno essere avviata la gara.
Manutenzione straordinaria di vie e strade comunali
Anche nell'anno in corso dovranno essere effettuati interventi sulle strade comunali, proseguendo,
nelle priorità, utilizzando gli elenchi già redatti dal Servizio Lavori Pubblici ed intervenendo sulle
strade già individuate ma sulle quali non si è riusciti a lavorare per limiti economici, il Bilancio
2014 prevede € 130.000.
Interventi strutturali nei cimiteri
Date le carenze di loculi e la necessità di interventi di risanamento a causa di dissesti strutturali,
sono state stanziate nel Bilancio pluriennali somme atte ad alcuni primi interventi, tali somme, pari
ad € 100.000,00 per interventi strutturali ed € 150.000,00 per realizzazione id nuovi loculi,
insufficienti ad effettuare tutti gli interventi necessari, sarà quindi dato avvio sulla base di priorità in
ordine alla sicurezza.
Riqualificazione di Piazzetta Novelli
Il progetto consiste nella riqualificazione completa della Piazzetta Ermete Novelli al fine di
renderla maggiormente fruibile e dare respiro allo spazio limitrofo alla Chiesa ora divenuta teatro.
L'intervento gode di un Finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmi di Forlì per € 50.000,00
ed è finanziato a Bilancio 2013 per complessivi € 100.000,00 che, al momento, risultano
insufficienti per realizzare l'intervento completo, pertanto si procederà, con grande probabilità, per
stralci funzionali. Il progetto assegnato comprende anche lo Studio di fattibilità/linee guida per la
progettazione dell'illuminazione nel Centro Storico di Bertinoro.
Realizzazione di parcheggio in Via Oberdan – acquisizione area
L'Amministrazione, data la carenza di parcheggi in Centro Storico, ha ritenuto necessario acquisire
l'area di Via Oberdan, già lasciata dai privati proprietari a libera fruizione, ma non regolamentata e
soggetta a rischio di chiusura. Nell'anno in corso si procederà all'acquisizione dell'area per un
importo, iva inclusa di circa € 400.000,00 dei quali 300.000,00 a Bilancio 2014 ed i restanti €
100.000,00 a residuo anni precedenti. Si procederà nel 2014 anche ad un intervento di minima quale
realizzazione di un tappeto e della segnaletica verticale, utilizzando le monetizzazioni previste nel
2014.
Rete ecologica del Parco Pluviale – realizzazione di percorsi ciclopedonali
Ulteriore intervento previsto nel Piano delle Opere Pubbliche per l'anno in corso, la realizzazione di
percorsi ciclopedonali lungo la Via Emilia, rientra in una pianificazione generale per la
realizzazione di percorsi ciclopedonali nel nostro territorio, l'intervento gode di un finanziamento
della Regione. L'importo complessivo previsto è pari ad € 700.000,00 di cui € 600.000,00 a
Bilancio 2014 ed € 100.000,00 a residuo.
Riqualificazione di Piazza Colitto
L'Amministrazione intende procedere alla valorizzazione della frazione Fratta Terme con opere in
Piazza Colitto per e 200.000,00.
Spese per bonifica ambientale
L'intervento attiene alla seconda fase della bonifica della discarica, quella relative alle aree di pro
prietà privata: il progetto definitivo è stato inserito all'interno del POC approvato con delibera di CC
n.78 del 27/09/2012 e comportando apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubbli

ca utilità delle aree d'intervento, trasmesso con nota prot. n. 3760 del 04/03/2013 al Comune di
Forlì - Ufficio Espropri per il seguito di competenza. Entro cinque anni dovranno essere avviate le
procedure espropriative, l'Amministrazione ha previsto di procedere entro l'anno con l'avvio delle
opere di messa in sicurezza.
Oltre agli interventi soprariportati, inerenti interventi previsti nel Piano delle Opere Pubbliche, nel
l'anno in corso si dovrà procedere ad affidare gli incarichi per la definitiva messa a norma delle
scuole, con qualche intervento di minima essenziale; anche gli impianti sportivi necessitano di mes
sa a norma, in Bilancio è stanziata una cifra di minima per l'impianto di Fratta.
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
- Stato
- Regione

4.000

4.040

4.080

- Provincia

2.000

2.020

2.040

480.000

330.000

330.000

486.000

336.060

336.120

28.987

29.277

29.570

28.987

29.277

29.570

1.579.497

1.591.675

1.627.061

TOTALE (C)

1.579.497

1.591.675

1.627.061

TOTALE GENERALE (A+B+C)

2.094.484

1.957.012

1.992.751

- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- Proventi dei servizi dell"Ente
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Quote di risorse generali

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario,
prestiti obbligazionari e simili.
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Valuta: EURO
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma: PGR09

TERRITORIO ED AMBIENTE

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.848.483,56

88,678

0,00

0,000

236.000,00

11,322

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

2.084.483,56

20,953

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.947.012,46

22,779

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.982.750,65

24,060

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

6.014.246,67

22,494

Anno 2015
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.865.012,46

95,788

0,00

0,000

82.000,00

4,212

Anno 2016
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.881.750,65

94,906

0,00

0,000

101.000,00

5,094

TOTALE
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

5.595.246,67

93,033

0,00

0,000

419.000,00

6,967

Programma 09 TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile del programma: capi settore Tecnico.
Risorse umane a disposizione: D3
D
C

1
1 tempo indeterminato, 1 part time,
1

Risorse strumentali: quelle in dotazione agli uffici (personal computer, arredi, ecc.)
Descrizione delle attività previste in riferimento all’esercizio precedente
Nel corso del 2013 è proseguita l’attività dell’Ufficio di Piano nella Variante al Piano Strutturale
Comunale e al Piano Operativo Comunale finalizzata all'adeguamento dell'area di danno
dell'azienda a rischio di incidente rilevante Lampogas.
Per l'anno 2014 è prevista l'approvazione delle Varianti PSC e POC dopo avere ottenuto l'intesa sul
PSC da parte della Provincia.
A ottobre 2013 è stata sottoscritta una convenzione con la Provincia per l'aggiornamento del PSC in
riferimento ai tematismi di PTCP che verranno adeguati nella Variante prevista prima di fine
legislatura.
Per l'anno 2014 è prevista l'adozione e approvazione di una Variante al POC specifica per la
localizzazione di un parcheggio pubblico nel centro storico del capoluogo con relativa procedura
espropriativa, l'adozione di una Variante al POC per la localizzazione della pista ciclabile lungo la
via Emilia, il secondo tratto della dorsale acquedotto di Santa Maria Nuova, la rettifica delle
dotazioni territoriali a Collinello e Bertinoro, oltre alla modifica di alcune proposte di Accordo art.
18 pervenute dai proponenti.
Durante l'anno verrà affidato un incarico per la predisposizione della Carta Unica del territorio e gli
elaborati della variante generale al RUE, dopo l'approvazione di una variante normativa di
recepimento delle principali modifiche introdotte con la nuova legge regionale sulla semplificazione
edilizia.
Da settembre è previsto l'affidamento di un ulteriore incarico per l'aggiornamento del quadro
conoscitivo del PSC finalizzato alla sua revisione, con la modifica degli ambiti per i nuovi
insediamenti.
Avendo ricevuto i pareri preliminari degli Enti per la Variante Specifica al PSC relativa al Centro
storico e agli edifici di interesse storico-architettonico in zona rurale, nel corso dell'anno è prevista
l'adozione della Variante relativa previa consultazione pubblica.
Si proseguirà anche nella progettualità delle piste ciclabili lungo il Bevano con un primo stralcio da
Panighina in direzione Bertinoro Capoluogo mediante specifica convenzione con il Servizio
Tecnico di Bacino.
L’Ufficio Edilizia Pubblica e Ambiente ha partecipato all'interno dell'Associazione della pianura
forlivese alla richiesta di finanziamenti per la redazione dei PAES con l'adesione al Patto dei
Sindaci. Essendo stato ottenuto il finanziamento regionale e pubblicato il bando per l'affidamento
dell'incarico, l'Ufficio partecipa agli incontri dell'Associazione per individuare le azioni da inserire
nel PAES e supportare la raccolta dati finalizzata alla costruzione del bilancio energetico.

Per poter agevolare il Comune di Bertinoro ad accedere a finanziamenti regionali e comunitari, si è
aderito all'Accordo di Qualità dell'Aria 2013-2015 e l'Ufficio continua ad essere impegnato nella
predisposizione di atti e ordinanze per la sua attuazione.
Il Servizio Edilizia Privata per migliorare le prestazioni nella gestione delle pratiche, a fine 2013 è
stato attivato un incarico per la riorganizzazione dell'Archivio e la sua informatizzazione. Per l'anno
2014 è previsto lo spostamento di parte dell'archivio presso un nuovo locale in Largo Cairoli e la
riorganizzazione di tutte le pratiche per migliorarne la fruibilità
Nel 2014 partirà l'informatizzazione delle pratiche sismiche, che comporterà la partecipazione a
corsi di formazione da parte del personale dipendente per mettere a regime prima possibile i nuovi
procedimenti. Inoltre l'Ufficio sarà coinvolto assieme al Comune di Forlì e ai Comuni dell'Unione a
dare un contributo per il passaggio del SUAP all'Unione e definire la procedura di collegamento con
le pratiche edilizie.
Nel corso del 2013 è stato costituito un Tavolo tecnico per revisione del Regolamento per la
Bioedilizia e il Risparmio Energetico anche a seguito del monitoraggio sulla sua efficacia come
concordato nel protocollo sottoscritto con la Regione Emilia Romagna per la sperimentazione di
tale Regolamento. Tale attività porterà nel 2014 alla partecipazione con gli ordini e collegi
professionali assieme ai comuni di Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole e agli altri
dell'Unione ad esclusione al momento di Forlì, al fine di agevolare e incentivare gli interventi per il
contenimento energetico e la rigenerazione urbana sia in direzione del Patto dei Sindaci sia come
volano per l'economia locale.

Spese di investimento
Sono previsti incarichi professionali per attività specifiche di supporto all’Ufficio di Piano (RUE e
PSC). Sono previsti e in corso investimenti mediante convenzioni con Enti, Università o
Associazioni per lo svolgimento di funzioni che richiedono competenze specifiche non detenute dai
dipendenti del Settore Urbanistica (procedimenti relativi al Vincolo idrogeologico in convenzione
con l’Ufficio Geologico del Comune di Forlì, studi di microzonazione sismica, controlli sulle
modalità e tempi di escavazione delle cave autorizzate, progettazione di percorsi fluviali con STB,
ecc.), oppure la richiesta di finanziamento e la successiva attuazione che per legge viene data alle
forme associate.
Erogazione diretta di servizi di consumo
Non è prevista l’erogazione diretta di servizi di consumo
Risorse strumentali da utilizzare
Per le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono
quelle attualmente in dotazione al Settore Urbanistica nelle sedi del Servizio Edilizia Privata, del
Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente e dell’Ufficio di Piano (6 PC, 1 computer portatile, 1 scanner
A4, 1 stampante A3 a colori, 2 stampanti A4 a colori, 2 stampanti A4 b/n, plotter). Nel corso del
2009 il Servizio Edilizia Privata è stato dotato di una macchina multifunzione (scanner, fax,
fotocopiatore, stampante a colori A4 e A3) e il potenziamento dei PC con RAM aggiuntiva per la
visualizzazione delle immagini e dei progetti con cartografie complesse. Per l'anno 2014 si rende
necessaria la sostituzione della work station presso l'ufficio di Piano e la verifica di monitor e PC
presso l'edilizia privata per la gestione delle pratiche informatizzate.

Risorse umane da impiegare
Per l’Ufficio di Piano, non si è proceduto el corso del 2013 all’assunzione per la copertura del posto
di Istruttore direttivo D1, la cui responsabilità sarà mantenuta dal Capo Settore Urbanistica con
qualifica D3, che si avvarrà di alcuni specifici incarichi professionali. Tali incarichi sono rivolti ad
attività di supporto all’Ufficio di Piano (cartografia per Varianti ai Piani Urbanistici, RUE, ecc.).
Per l'anno 2014 il Capo Settore continua ad evidenziare tale necessità all'mministrazione, per la
difficoltà di svolgere determinate funzioni.
Le attività a carico del Servizio Edilizia Privata vengono svolte dal personale in servizio (un
geometra cat. C e un architetto cat. D1 a tempo ridotto per maternità fino a marzo 2014).
Le attività del Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente vengono svolte dal personale in servizio
(Ingegnere cat.D2 a part-time 30 ore settimanali).
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
- Stato
- Regione

53.800

54.338

54.881

53.800

54.338

54.881

600

606

612

600

606

612

1.051.640

1.021.009

921.308

TOTALE (C)

1.051.640

1.021.009

921.308

TOTALE GENERALE (A+B+C)

1.106.040

1.075.953

976.801

- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- Proventi dei servizi dell"Ente
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Quote di risorse generali

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario,
prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma: PGR10

SERVIZI SOCIALI

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

916.139,62

82,831

0,00

0,000

189.900,00

17,169

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.106.039,62

11,118

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.075.952,85

12,588

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

976.801,45

11,853

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

3.158.793,92

11,814

Anno 2015
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

922.952,85

85,780

0,00

0,000

153.000,00

14,220

Anno 2016
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

929.801,45

95,188

0,00

0,000

47.000,00

4,812

TOTALE
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

2.768.893,92

87,657

0,00

0,000

389.900,00

12,343

Programma 10 SERVIZI SOCIALI

Responsabili del programma: capi settore Attività Sociali Culturali e Turistiche e Tecnico Lavori
Pubblici.
Risorse umane a disposizione:

D
B

3
1

Risorse strumentali: quelle in dotazione agli uffici (personal computer, arredi, ecc.)
Servizi sociali
FUNZIONE 10 ser 01
Edilizia residenziale pubblica
Approvata la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi ERP si avvia la fase di verifica
requisiti ed assegnazione degli alloggi disponibili, verrà data priorità all’ingresso di nuovi nuclei
negli alloggi, mentre le azioni volte all’ottimizzazione dell’utilizzo del patrimonio ERP tramite
spostamenti per sottoutilizzo verranno attuate in una seconda fase se si libereranno alloggi di
piccole dimensioni.
Servizi per la prima infanzia
Nel 2014 dovrà svolgersi la gara per la concessione del servizio nido comunale ed altri servizi per la
prima infanzia. Intento è individuare il concessionario del servizio per i prossimi sei anni ( periodo
scelto per uniformarsi alle tempistiche adottate dal Comune di Forlimpopoli ed iniziare a fare una
programmazione congiunta dei servizi in funzione di una possibile fusione). Il capitolato prevede
anche la possibilità e l’incentivo a promuovere nuovi servizi innovativi per supportare le famiglie
con bambini piccoli.
Dovrà essere ridiscussa anche la convenzione con la Scuola Nadiani per i servizi di nido e sezione
primavera. La struttura privata del Nadiani copre un’esigenza importante offrendo servizi nella
frazione di S. Maria Nuova Spallicci, frazione abitata prevalentemente da giovani famiglie con la
maggiore presenza di minori fra le frazioni del Comune. Proprio per questo si ritiene fondamentale
il ruolo svolto dalla Scuola Nadiani e un arricchimento nell’offerta di servizi per la prima
infanzia.La convenzione attuale prevede un contributo fisso a tutte le famiglie bertinoresi, con
bambini frequentanti la struttura, finalizzato all’abbattimento della retta mensile di frequenza. In
conformità con quanto avviene negli altri nidi si vorrebbe proporre contributi alle famiglie
rapportati all’ISEE.
Per quanto concerne il Nido 44 Gatti sono stati richiesti i voucher conciliativi proposti dalla
Regione e dal fondo Sociale Europeo anche per l’anno scolastico 2014-2015, di conseguenza verrà
aperto il bando per l’assegnazione.
FUNZIONE 10 ser 03

I servizi sociali rientrano nell’ambito dell’Accordo di Programma recentemente prorogato in attesa
della riorganizzazione dei servizi indicata da normativa regionale. La programmazione 2014 prevede la conferma dei servizi e dei finanziamenti oramai consolidati in ambito di anziani, famiglie, disabilità, nuove povertà ed immigrazione. Inoltre ci si concentrerà sulla sperimentazione avviata nel
2013 sulla riorganizzazione dei servizi sociali in funzione di una mappatura dei nuovi bisogni e lo
sviluppo di un welfare di comunità. Tale lavoro impegnerà in maniera particolare tutto il settore,
dovranno svolgersi incontri informativi, raccolta di nuovi bisogni e mappatura di servizi esistenti
anche informali, incontro con nuovi attori del sociale ed avvio di nuovi servizi, attività.
Per quanto concerne i temi consolidati e in parte sostenuti dai finanziamenti regionali, il welfare locale procede sulla falsariga dell’anno precedente cercando di ottimizzare i fondi. A tal fine è stata
stipulata convenzione con il Comune di Meldola e di Predappio per proseguire in servizio di consegna pasti a domicilio agli anziani, prosegue il contratto con CAD per l’erogazione dell’Assistenza
Domiciliare e come dovuto si prevede l’integrazione delle rette degli ospiti inseriti in struttura con
ISEE basse.

Servizio anziani: fornitura di alimentari e pasti
Servizio anziani: telesoccorso, teleassitenza e telecompagnia
Spese per assistenza domiciliare
Assistenza agli anziani inseriti in struttura

€. 40.600,00
€.
500,00
€. 20.330,00
€. 10.000,00

Area Anziani, adulti e disabili
In questo ambito vi è una forte complementarietà fra servizi sociali e sanitari. L’AS è impegnata
nella valutazione congiunta con il sanitario e la progettazione sul singolo individuo utilizzando i diversi strumenti messi a disposizione nell’ambito del Piano sociale di Zona: assegni di cura, inserimenti in struttura, o centri, servizi domiciliari, borse lavoro, piani personalizzati. Il 2014 vede l’avvio del progetto di “home care premium”relativo a familiari di persone non autosufficienti.
Inoltre si vuole promuovere un corso di formazione per volontari tenuti dallo stesso servizio sociale
per migliorare le competenze e le capacità di informare i cittadini sulla presenza di servizi.
E’ presente presso il servizio un volontario di Servizio Civile che lavorerà su un progetto trasversale
di sviluppo delle azioni di supporto per la cittadinanza più debole.

FUNZIONE 10 ser 04
Similarmente a quanto detto per l’area anziani anche nell’area minori verrà mantenuto quanto
realizzato in questi anni in ambito di Accordo di Programma e si inizierà a lavorare sulla stesura dei
progetti sovracomunali per il prossimo Piano sociale di Zona.
In ambito comunale andremo a dare risposte specifiche di supporto al reddito in considerazione
delle forti difficoltà economiche che ancora stanno vivendo i nostri cittadini. Le domande negli
ultimi anni nell’area del disagio sociale, sempre più connotato dalla perdita del lavoro e delle
abitazioni a causa degli sfratti, continuano ad aumentare.
Vengono pertanto mantenute ed incrementate le voci di supporto alle famiglie ed il Comune, come
lo scorso anno, ripropone un cospicuo capitolo di bilancio per supportare i pagamenti degli affitti e
delle utenze emanando un unico bando nel mese di maggio.

Grazie a residui di bilancio regionali sull’ormai soppresso Fondo Affitti Regionale abbiamo a
disposizione un’ulteriore somma di circa 5.500,00 € da destinare all’emergenza abitativa. Tale
fondo verrà utilizzato per specifiche problematiche legate a mancati pagamenti d’affitto e gestita
tramite istruttoria delle Assistenti Sociali, pertanto questo ulteriore fondo viene inserito nel Cap.
3070 contributi socio-assistenziali.
Spese per agevolazioni utenze ed affitto;
Fondo per sostegno persone che hanno perso lavoro
Contributi socio assistenziali
Contributi assistenziali ad enti ed associazioni ecc.

€. 35.600,00
€. 30.000,00
€. 30.269,00
€. 5.000,00

Area minori e famiglie con minori.
L'intervento nell'area tutela minori negli ultimi due anni è stato caratterizzato dalla necessità di
una operatività superiore che ha richiesto interventi integrati in risposta a disagi sempre più
complessi con connotazioni non più definite come un tempo, ma sfumate tra il sociale, il sanitario,
il penale, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
La figura dell'assistente sociale, titolare del mandato dell'autorità giudiziaria minorile, oltre a dover
gestire in prima persona il caso funge da referente nell'équipe multidisciplinare coinvolta.
L'area disabilità minori, molto impegnativa in questo territorio, ha visto negli ultimi due anni il
potenziamento ed il miglioramento delle relazioni con la scuola e la Ausl, con lo scopo di
condividere buone prassi operative finalizzate ad una risposta unitaria e funzionale al disabile e alle
famiglie.
La ricerca di contatti con le associazioni del territorio, in particolar modo con l'Anffas di Forlì ha
creato ottimi rapporti di collaborazione con la condivisione di progetti integrati, permettendo di dare
risposte alternative e personalizzate con progetti individualizzati domiciliari o laboratoriali, in
particolar modo nella fascia di età superiore ai 14 anni.
Fermo restando che la risposta più ampia ai minori disabili continua ad essere offerta con l'
inserimento nei servizi comunali quali i Centri Educativi Pomeridiani (CEP) ed i Centri Estivi
Accreditati, con un Progetto individualizzato condiviso con la Ausl e la famiglia.
Particolare attenzione si sta ponendo all'area della cittadinanza attiva giovanile, in un'ottica di
promozione del benessere giovanile, preventiva di fenomeni di disagio, devianza, esclusione e
emarginazione sociale.
Trasversale a tutte le aree del servizio sociale troviamo la collaborazione e l’incentivazione
dell’associazionismo. Continua ad operare il Tavolo dei Servizi Sociali al fine di mettere in rete le
diverse azioni e buone prassi presenti sul territorio, nonché creare strette collaborazioni fra gli uffici
comunali e le diverse tipologie di volontari per rispondere in maniera più ampia alle nuove esigenze
emergenti. Tale rete è parte integrante della nuova sperimentazione relativa al community lab
presentata in precedenza.
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti (1)
- Altre entrate
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- Proventi dei servizi dell"Ente

100.000

101.000

102.010

100.000

101.000

102.010

-54.845

-55.734

-56.631

TOTALE (C)

-54.845

-55.734

-56.631

TOTALE GENERALE (A+B+C)

45.155

45.266

45.379

TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- Quote di risorse generali

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario,
prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma: PGR11

SVILUPPO ECONOMICO

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

45.154,64

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

45.154,64

0,454

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

45.266,19

0,530

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

45.378,85

0,551

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

135.799,68

0,508

Anno 2015
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

45.266,19

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Anno 2016
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

45.378,85

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

TOTALE
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

135.799,68

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Programma 11 SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile del programma: Capo Settore Tecnico Lavori Pubblici e Attività Economiche
Risorse umane a disposizione:

D:

1

Risorse strumentali: quelle in dotazione agli uffici (personal computer, arredi, ecc.)

Per quanto riguarda il Servizio attività economiche, l'anno in corso presenta notevoli incertezze data
la costituzione dell'Unione di Comuni e la previsione di un SUAP unificato, al momento nulla è
mutato, esiste un progetto in bozza, ma non esecutivo, per cui l'operatività del SUAP unificato non
è effettiva; inoltre il SUAP ad oggi resta ancora da completare, poiché è ancora assente il backoffice. Continuano, comunque, nonostante le incertezze, le numerose richieste di modifiche
regolamentari, istituzione mercati, adeguamento normativo oltre alla consueta attività pressante; in
aumento, sono tornate in capo al Servizio A.E., quale SUAP, le Notifiche Sanitarie e la relativa
istruttoria, con ulteriore aggravio di carico di lavoro.
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RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
Denominazione
del programma

Anno 2014
Anno di
competenza

I Anno success.

Legge di
finanziamento
e regolamento
II Anno success. UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)
Quote di risorse
generali

Stato

Regione

Provincia

UE

CC.DD.PP. +
Altri indebitamenti
CR.SP. + Ist.Prev.

Altre entrate

.
PGR00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.443.106,00

4.616.651,00

4.684.700,00

9.390.880,00

1.266.805,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

2.693.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

383.452,00

384.164,00

384.884,00

87.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.375.002,00

1.342.174,00

2.654.685,00

15.151,00

98.190,00

12.460,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

187.178,00

189.050,00

520.481,00

0,00

0,00

30.301,00

0,00

0,00

0,00

10.771,00

50.500,00

49.935,00

57.374,00

152.718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185.880,00

181.066,00

182.263,00

466.184,00

0,00

19.393,00

63.632,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.146.144,00

872.504,00

4.377.178,00

0,00

0,00

1.515,00

0,00

0,00

0,00

800,00

2.094.484,00

1.957.012,00

1.992.751,00

4.798.233,00

0,00

12.120,00

6.060,00

0,00

0,00

0,00

1.140.000,00

1.106.040,00

1.075.953,00

976.801,00

2.993.957,00

0,00

163.019,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.155,00

45.266,00

45.379,00

-167.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.398.486,00

11.018.371,00

10.727.880,00

25.274.456,00

1.281.956,00

292.722,00

113.968,00

0,00

150.000,00

0,00

4.244.571,00

AMMINISTRAZIONE GENERALE
PGR01
GIUSTIZIA
PGR02
POLIZIA LOCALE
PGR03

ISTRUZIONE E CULTURA
PGR04

1.532.935,00

CULTURA E BENI CULTURALI
PGR05

185.325,00

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
PGR06
CAMPO TURISTICO
PGR07

VIABILITA' E TRASPORTI
PGR08

2.371.609,00

TERRITORIO ED AMBIENTE
PGR09
SERVIZI SOCIALI
PGR10

SVILUPPO ECONOMICO
PGR11
SERVIZI PRODUTTIVI
PGR12
SETTORE FINANZIARIO
PGR13
TOTALI

Comune di Bertinoro

Valuta: EURO
Pag.1

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Programma

Anno 2014

n°.

Consolidate

Anno 2015

Spese per
investimento

Spese correnti
Sviluppo

Totale

Consolidate

Anno 2016

Spese per
investimento

Spese correnti
Sviluppo

Totale

Spese per
investimento

Spese correnti
Consolidate

Sviluppo

Totale

AMMINISTRAZIONE GENERALE
PGR01

1.804.430,40

0,00

245.671,00

2.050.101,40

1.813.784,16

0,00

389.000,00

2.202.784,16

1.819.704,93

0,00

435.000,00

2.254.704,93

373.451,50

0,00

0,00

373.451,50

374.164,02

0,00

0,00

374.164,02

374.883,68

0,00

0,00

374.883,68

0,00

290.000,00

1.532.935,49

1.255.001,72

0,00

120.000,00

1.375.001,72

1.260.173,53

0,00

82.000,00

1.342.173,53

0,00

0,00

185.325,00

187.178,25

0,00

0,00

187.178,25

189.050,04

0,00

0,00

189.050,04

43.500,00

0,00

7.000,00

50.500,00

43.935,00

0,00

6.000,00

49.935,00

44.374,35

0,00

13.000,00

57.374,35

179.880,00

0,00

6.000,00

185.880,00

181.065,80

0,00

0,00

181.065,80

182.263,47

0,00

0,00

182.263,47

0,00

1.698.000,00

2.334.608,81

637.144,46

0,00

472.000,00

1.109.144,46

643.504,49

0,00

192.000,00

835.504,49

1.848.483,56

0,00

236.000,00

2.084.483,56

1.865.012,46

0,00

82.000,00

1.947.012,46

1.881.750,65

0,00

101.000,00

1.982.750,65

916.139,62

0,00

189.900,00

1.106.039,62

922.952,85

0,00

153.000,00

1.075.952,85

929.801,45

0,00

47.000,00

976.801,45

45.154,64

0,00

0,00

45.154,64

45.266,19

0,00

0,00

45.266,19

45.378,85

0,00

0,00

45.378,85

7.275.909,02

0,00

2.672.571,00

9.948.480,02

7.325.504,91

0,00

1.222.000,00

8.547.504,91

7.370.885,44

0,00

870.000,00

8.240.885,44

POLIZIA LOCALE
PGR03

ISTRUZIONE E CULTURA
PGR04

1.242.935,49

CULTURA E BENI CULTURALI
PGR05

185.325,00

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
PGR06
CAMPO TURISTICO
PGR07

VIABILITA' E TRASPORTI
PGR08

636.608,81

TERRITORIO ED AMBIENTE
PGR09
SERVIZI SOCIALI
PGR10

SVILUPPO ECONOMICO
PGR11
TOTALI

SPESE IN CONTO CAPITALE
Di seguito sono riportate le spese in conto capitale previste per l’esercizio 2014 distinte per fonte di
finanziamento:

Bilancio 2014 - Spese in conto capitale e relativo finanziamento

Cap

Descrizione

Spesa stanziata

ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI
4100 INFORMATICI

8.671,00

4190 FONDO PER SPESE URGENTI ED IMPREVISTE

alienazioni

3.000,00

3.000,00

118.000,00

32.000,00

4235 SERVIZI GENERALI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI

2.000,00

2.000,00

PATRIMONIO COMUNALE: MANUTENZIONE
4455 STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI

mutui

oneri

monetizz.

contributi da contributi da
Enti
Privati

8.671,00

LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI
4210 PALAZZO ORDELAFFI
PATRIMONIO IMMOBILIARE: ADEGUAMENTO E
4450 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

avanzo

proventi
codice
strada

riscossione
di crediti

TOTALE
finanziato

8.671,00
3.000,00
86.000,00

118.000,00
2.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

INCARICHI PROFESSIONALI PER STIME, PERIZIE E
4480 PROGETTI

50.000,00

50.000,00

50.000,00

4485 SPESE PER VERIFICHE SISMICHE

15.000,00

15.000,00

15.000,00

SCUOLE MATERNE: ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E
4535 ATTREZZATURE

1.000,00

200,00

800,00

1.000,00

SCUOLE MATERNE: LAVORI DI ADEGUAMENTO E
4536 STRAORDINARIA MANUTENZIONE

20.000,00

20.000,00

20.000,00

PLESSI SCOLASTICI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE
4645 STRAORDINARIA

50.000,00

50.000,00

50.000,00

SCUOLA ELEMENTARE: ACQUISTO MOBILI, ARREDI,
4685 MACCHINE E ATTREZZATURE

2.000,00

2.000,00

2.000,00

SCUOLA ELEMENTARE: LAVORI DI ADEGUAMENTO E
4686 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

2.000,00

2.000,00

2.000,00

ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
4720 SCUOLA MEDIA BERTINORO

205.000,00

55.000,00

SCUOLA MEDIA: ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E
4736 ATTREZZATURA

2.000,00

2.000,00

2.000,00

SCUOLE MEDIE: LAVORI DI ADEGUAMENTO E
4737 STRAORDINARIA MANUTENZIONE

2.000,00

2.000,00

2.000,00

PALESTRE SCOLASTICHE: ADEGUAMENTO E
4790 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

2.000,00

2.000,00

2.000,00

ACQUISTO ARREDAMENTO E ATTREZZATURA PER I
4800 PLESSI SCOLASTICI

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

CENTRO CULTURALE: ACQUISTO MOBILI,MACCHINE
4895 E ATTREZZATURA
SPESE PER E.R.S. (MONETIZZAZIONI) VEDI CAP 1520
5060 E

30.000,00

150.000,00

30.000,00

205.000,00

30.000,00

Cap

Descrizione

Spesa stanziata

alienazioni

avanzo

mutui

oneri

monetizz.

contributi da contributi da
Enti
Privati

proventi
codice
strada

riscossione
di crediti

TOTALE
finanziato

COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO O MANUTENZIONE
5200 STRAORDINARIA DEI CIMITERI

150.000,00

150.000,00

RIACQUISTO E RETROCESSIONE LOCULI ED AREE
5205 CIMITERIALI

2.900,00

2.800,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

5350 REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA

18.000,00

18.000,00

18.000,00

5390 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA

1.000,00

ACQUISTO FURGONI ED ATTREZZATURA PER I
5220 CIMITERI
5340 POTENZIAMENTO RETE IDRICA

SPESE PER AMPLIAMENTO AREE VERDI
5510 (MONETIZZAZIONI) - CAP 1520/E

20.000,00

5520 SISTEMAZIONI AREE VERDI

38.000,00

5540 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE

115.000,00

150.000,00
100,00

2.900,00

1.000,00

1.000,00
20.000,00

20.000,00

38.000,00

38.000,00

115.000,00

115.000,00

AMPLIAMENTO E ADEGUAM.IMPIANTO SPORTIVO DI
5630 FRATTA TERME

6.000,00

6.000,00

6.000,00

5640 SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

1.000,00

1.000,00

1.000,00

15.000,00

4.229,00

CENTRO SOCIALE: ACQUISTO MOBILI, MACCHINE ED
5820 ATTREZZATURE
SPESE PER ALLESTIMENTO UFFICIO TURISMO
5840 PRESSO CA' DE BE'
5845 SPESE PER SEGNALETICA TURISTICA
ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
5963 PARCHEGGI
5965 COSTRUZIONE PARCHEGGI (MONETIZZAZIONI)

15.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

20.000,00

20.000,00

LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN FRATTA
5980 TERME

200.000,00

200.000,00

ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
5990 STRADE

130.000,00

80.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI
6010 E CONSORTILI

8.000,00

8.000,00

RETE ECOLOGICA PARCO FLUVIALE DEL BEVANO –
6012 PERCORSO CICLOPEDONALE

600.000,00

6015 SPESE PER PISTE CICLABILI (MONETIZZAZIONI)

10.771,00

20.000,00

20.000,00
200.000,00
50.000,00

130.000,00
8.000,00

150.000,00

150.000,00
20.000,00

300.000,00

600.000,00
20.000,00

Cap

Descrizione

Spesa stanziata

GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE:
6045 ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

12.000,00

COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO
6050 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

4.000,00

RIFACIMENTO STRAORDINARIO SEGNALETICA
6090 STRADALE

4.000,00

alienazioni

avanzo

mutui

oneri

monetizz.

contributi da contributi da
Enti
Privati

proventi
codice
strada

12.000,00

riscossione
di crediti

TOTALE
finanziato

12.000,00
4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE,
6410 ACQUISIZIONE AREE, ECC.

15.000,00

15.000,00

15.000,00

6425 SPESE PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE

13.000,00

13.000,00

13.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE IN ATTESA DI
6450 DESTINAZIONE

400.000,00

TOTALE INVESTIMENTI

400.000,00

2.672.571,00 1.125.000,00

400.000,00
320.000,00 150.000,00

240.000,00

240.000,00

310.771,00

236.800,00 50.000,00

CONCESSIONE DI CREDITI PER GESTIONE
6460 LIQUIDITA'

TOTALE DI QUADRATURA

0,00 2.672.571,00
0,00

TITOLO II

3800 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

2.672.571,00 1.125.000,00
10.886,50

TOTALE QUADRATURA TIT. II°+ TIT. I°

2.683.457,50 1.125.000,00

Fonti di finanziamento
Alienazioni

1.125.000,00

Avanzo

330.886,50

Mutui

150.000,00

Oneri

240.000,00

Monetizzazioni

240.000,00

Contributi da Enti

310.771,00

Contributi da Privati

236.800,00

Proventi Codice della Strada

50.000,00
TOTALE

2.683.457,50

320.000,00 150.000,00

240.000,00

240.000,00

310.771,00

236.800,00 50.000,00

10.886,50
330.886,50 150.000,00

0,00 2.672.571,00
10.886,50

240.000,00

240.000,00

310.771,00

236.800,00 50.000,00

0,00 2.683.457,50

INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA
Avendo sostenuto nell'anno 2009 spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza pari ad
€6.058,80, in applicazione dell'art. 6 comma 7 del DL n. 78/2010 il limite massimo di spesa per
incarichi di studio, ricerca e consulenza nell'anno 2013 è pari ad € 1.211,76 (riduzione 80%).
Per effetto dell'art. 1 comma 5 del DL n. 101/2013, per l'anno 2014 il limite scende ad € 969,41
(riduzione 20% rispetto al 2013), mentre per l'anno 2015 il limite scenderà ulteriormente ad €
727,06 (riduzione 25% rispetto al 2014).
La disponibilità 2014 è stata quasi interamente utilizzata per la quota a nostro carico dello studio di
fattibilità della fusione con il Comune di Forlimpopoli, pari ad € 859,42, iniziato nel corso del 2013.
ALTRI INCARICHI 2014
Settore Affari Generali:
Oltre agli incarichi legali per stare in giudizio, si segnala l'incarico per supporto dell'ente nel
procedimento di autorizzazione univoca per la realizzazione di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, spesa prevista € 2.200.
Settore Tecnico Urbanistica:
Oggetto

Analisi geologiche e idrauliche

Qualifica

Geologo, ingegnere

Tipo contratto

Importo stimato (euro al lordo
di IVA e oneri previdenziali)

Incarico professionale

6.000

Perizie tecniche per attività giudiziale Geologo, ingegnere, professore
e/o pre-giudiziale
universitario

Incarico professionale

5000

Redazione della Variante Generale al
Ingegnere, architetto
RUE e Carta dei Vincoli

Incarico professionale

21.000

Quadro conoscitivo della Variante
generale al PSC

Ingegnere, architetto

Incarico professionale

18.000

Aggiornamento carta forestale e
proposta aree di tutela

Agronomo, biologo, Laureato in
scienze forestale o assimilate

Incarico professionale

10.000

Ingegnere, architetto, geologo,
Istruttoria degli screening ambientali laureato in scienze forestali o titolo
equivalente
Valorizzazione del Centro storico e
Ingegnere, architetto, Associazioni
partecipazione

Incarico professionale,
collaborazione o convenzione con
Enti

5.000

Incarico professionale

5.000

A questi vanno aggiunti gli incarichi connessi, alla progettazione, realizzazione e collaudo di opere
pubbliche (ex legge Merloni).

ALTRI LIMITI DI SPESA
L'ente è soggetto ad altri limiti di spesa, in base all'andamento di alcune voci di spesa sostenuti in
annualità specifiche, in particolare:
Tipologia spesa
Relazioni pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza
Sponsorizzazioni
Formazione

Rendiconto
2009

Riduzione
disposta

Limite

Previsione
2014

11.600,00
0,00
2.371,81

80,00%
100,00%
50,00%

2.320,00
0,00
1.185,91

2.320,00
1.185,91

SPESA PER IL PERSONALE
Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 della Legge 296/2006, subiscono la
seguente variazione:
anno
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Importo
1.677.874,38
1.655.628,72
1.648.317,38
1.648.190,77
1.647.686,07
1.647.340,06

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

Rendiconto 2012
spesa intervento 01
spese incluse nell'int.03
irap
altre spese incluse
Totale spese di personale
spese escluse
Spese soggette al limite (c. 557)
Spese correnti
Incidenza % su spese correnti

1.746.063,52
21.098,58
111.653,47
0,00
1.878.815,57
222.410,84
1.656.404,73
5.797.216,74
28,57%

Rendiconto
2013
1.747.851,27
12.163,72
109.983,29
0,00
1.869.998,28
221.680,90
1.648.317,38
7.037.693,63
23,42%

Previsione
2014
1.745.051,60
15.247,00
110.735,00
0,00
1.871.033,60
222.842,83
1.648.190,77
7.275.909,02
22,65%

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
(ART. 58 COMMA 1 LEGGE N. 133/2008)

Non sono previste alienazioni immobiliari.

COMUNE DI BERTINORO

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI
NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO
STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Anno di

n°

n°

Codice

Descrizione

impegno

Cap.

Imp.

funz.

(oggetto dell'opera)

e serv.

fondi

Importo Euro
Totale

Fonti di Finanziamento

Già Liquid.

(descrizione estremi)

1980

5320

57

0904

Ristrutturazione civico acquedotto-primo
stralcio

20.615,56

- Mutuo Cassa DD.PP.

2004

5195

855/1

1005

Ampliamento Cimitero del Lago

51.984,55

- Alienazioni diverse

2004

5630

769/1

0602

Realizzazione nuovo spogliatoio campo
sportivo di Fratta Terme

2004

5630

769/4

0602

2004

6010

778

2005

6010

2006

168.165,00

157.339,06 Oneri di urbanizzazione

Manutenzione straordinaria campo
sportivo di Fratta Terme

16.758,00

14.117,78 Oneri di urbanizzazione

0801

Quota parte spesa sistemaz. Strada
vicinale consortile "via Gualdo"

20.000,00

- Oneri di urbanizzazione

805/1-3

0801

Manutenzione straordinaria strade vicinali
e consortili

9.724,60

4450

814

0105

Messa in sicurezza parete rocciosa Via
Vendemini

6.300,00

2006

5040

806

0902

Interv.sul patrim.com.le edil.res.pubbl.contrib.riscosso da A.C.E.R.

102.000,00

2006

5390

819/1

0904

Acqu. frust. terreno per realizz. Imp.
depur. e sistem. strada Casalecchio

25.006,00

2007

4450

589

0105

Verifica condizioni sicurezza archiviincarico Ing. Massari

2.448,00

- Alienazioni diverse

2007

4530

425/6

0401

Ampliam. Scuola Materna Fratta Termeopere imp.elettrico-incarico prof.le

1.106,66

- Oneri di urbanizzazione

2007

4735

816/8

0403

Lavori di realizz. Scuola Media S.Maria
Nuova

1.662,48

Oneri di urbanizzazione

2007

4735

817/1

0403

Lavori di realizz. Scuola Media S.Maria
Nuova

1.007,60

2007

5390

703

0904

PEEP Collinello - opere di
urbanizzazione

97.381,49

2007

5390

704

0904

PEEP Collinello - opere di
urbanizzazione

11.923,77

2007

5390

705

0904

PEEP Collinello - opere di
urbanizzazione

8.403,41

2007

5885

819/1

0801

Manutenz.straord. e allargamento Via
Badia

103.972,62

2008

4485

575

0105

Incarico Ing.Farolfi e Arch.Turci x verif.
Sism. edifici di proprietà com.le

19.700,00

9.850,00 Contributi da Enti Pubblici

2008

4485

576

0105

Incarico Ing.Gentili x verifiche sismiche
edifici di propiretà comunale

18.843,00

9.421,50 Contributi da Enti Pubblici

2008

4735

774/10

0403

Costruzione Scuola Media S.M.Nuova
progettaz.architettonica

16.771,20

- Alienazioni diverse

2008

4735

774/11

0403

Costruzione Scuola Media S.M.Nuova
progettaz.architettonica

9.566,60

- Alienazioni diverse

2008

4735

774/12

0403

Costruzione Scuola Media S.M.Nuova
progettaz.architettonica

7.823,42

- Alienazioni diverse

2008

4735

774/14

0403

Costruzione Scuola Media S.M.Nuova
progettaz.architettonica

12.729,60

- Alienazioni diverse

2008

4735

774/16

0403

Costruzione Scuola Media S.M.Nuova
progettaz.architettonica

10.153,08

Alienazioni diverse

2008

4735

774/17

0403

Costruzione Scuola Media S.M.Nuova
progettaz.architettonica

14.144,60

Alienazioni diverse

2008

4735

774/18

0403

Costruzione Scuola Media S.M.Nuova
progettaz.architettonica

5.626,76

Alienazioni diverse

2008

5040

775/1-2-3

0902

adeguamento e manutenzione straord.
Ex-ACER – Via Frangipane e Via Cavour

257.000,00

- Alienazioni diverse

2008

5965

777/1

0801

Costruzione parcheggi

4.295,88

8.342,00 Alienazioni diverse
- Oneri di urbanizzazione
- Contributi da Enti Pubblici
- Oneri di urbanizzazione

164,32 Avanzo di amministrazione
44.098,50 Avanzo economico
- Contributi da Enti Pubblici
- Oneri di urbanizzazione
94.116,73 Avanzo economico

- Monetizzaz. Parcheggi

2008

6410

718

0108

Piano attuativo PAC 4 -zona residenziale
in Via Cavalli

2009

4465

778/1

0105

Messa in sicurezza mura castellane

2009

4735

698/2

0403

2009

4735

698/10

2009

4735

2009

108.710,00

- Oneri di urbanizzazione

4.887,22

360,00 Oneri di urbanizzazione

Costruzione Scuola Media S.M.Nuova

16.018,26

- Alienazioni diverse

0403

Costruzione Scuola Media S.M.Nuova

1.267.868,34

52,00 Alienazioni diverse

699/3

0403

Costruzione Scuola Media S.M.Nuova
Coordinatore Sicurezza Lavori

9.158,93

Avanzo di amministrazione

4735

699/4

0403

Costruzione Scuola Media S.M.Nuova
Pubblicazione bando

1.688,38

Avanzo di amministrazione

2009

4735

699/5

0403

Costruzione Scuola Media S.M.Nuova
Contributo A.V.C.P.

600,00

Avanzo di amministrazione

2009

4735

700/1

0403

Costruzione Scuola Media S.M.Nuova
progettaz.architettonica

751.832,42

- Mutuo Cassa DD.PP.

2009

5040

772/2

0902

adeguamento e manutenzione straord.
Ex-ACER – Via Frangipane e Via Cavour

163.150,00

- Alienazioni diverse

2009

5540

627/1

0906

Discarica abusiva

32.779,90

12.000,00 Avanzo di amministrazione

2009

5540

777/1-6

0906

Discarica abusiva

9.505,27

- Avanzo di amministrazione

2009

5710

684/1

1003

Centro sociale "ex-scuole Polenta"

15.000,00

2009

5965

773

0801

Costruzione parcheggi

30.000,00

2009

5990

571/1

0801

Infrattutture stradali; pensiline x fermate
ATR e scuolabus

30.000,00

2009

6015

775/3

0801

Rete ecologica lungo il Torrente Bevano

5.151,17

2010

4465

817/1

0105

Messa in sicurezza mura castellane

13.370,80

- Oneri di urbanizzazione

2010

4687

509/6

0402

Costruzione Scuola Media S.M.Nuova

24.010,83

Mutuo Cassa DD.PP.

2010

5195

797

1005

Ampliamento Cimitero del Lago

41.000,00

2010

5200

807/1

1005

Costruz, ampliam. o manutenz.straord.
Cimiteri

2010

5200

807/3

1005

2010

5202

798

2010

5202

2010

5.526,59 Oneri di urbanizzazione
- Monetizzaz. Parcheggi
16.496,23 Avanzo di amministrazione
-

Monetizzazioni Piste
Ciclabili

- Alienazioni diverse

2.189,06

- Avanzo di amministrazione

Muro recinzione Cimitero Casticcianoprogettazione

943,80

503,36 Avanzo di amministrazione

1005

ampliamento e adeguamento Cimitero
del Capoluogo

80.066,73

808

1005

ampliamento e adeguamento Cimitero
del Capoluogo

6.687,13

5202

818

1005

ampliamento e adeguamento Cimitero
del Capoluogo

13.246,14

2010

5520

810/1

0906

Sistemazione aree verdi

1.054,50

- Avanzo di amministrazione

2010

5520

810/3

0906

Monitoraggio stato di conservazione
alberature site su suolo pubblico

2.440,00

Avanzo di amministrazione

2010

5540

823

0906

Messa in sicurezza ex-discarica Collinello

2010

5640

811/3

0602

Manutenz.straord. Centro Sportivo
Bertinoro

2.795,04

1.140,97 Avanzo di amministrazione

2010

5640

811/7

0602

Manutenz.straord. Centro sportivo Fratta

1.694,00

- Avanzo di amministrazione

2010

5963

812

0801

Manutenz.straord. Parcheggi

3.809,25

- Avanzo di amministrazione

2010

5965

801

0801

Costruzione parcheggi

12.383,54

- Monetizzaz. Parcheggi

2010

6015

802/2

0801

Rete ecologica lungo il Torrente Bevano
-progettazione

78.482,45

-

2011

4210

764/1

0101

Risanam.conserv. Palazzo Ordelaffi

94.818,23

800,97

- Alienazioni diverse
- Avanzo di amministrazione
- Oneri di urbanizzazione

16.448,00 Contributi da Enti Pubblici

Monetizzazioni Piste
Ciclabili

206,54 Avanzo di amministrazione

2011

5040

763/1-2-3

0902

Manutenz.alloggi ex-ACER – Via Cavour
e Via Allende

2011

5200

674

1005

Manutenz.straordinaria Cimiteri

2011

5202

765

1005

Ampliamento Cimitero Capoluogo

2011

5510

774/1

0906

Ampliamento aree verdi

2.557,94

- Monetizzaz. Aree verdi

2011

5965

775

0801

Costruzione parcheggi

23.852,34

- Monetizzaz. Parcheggi

2011

5990

675

0801

Collegam. Tra area verde alloggi PEEP
Via Allende e Via Martiri

2011

5990

715

0801

2011

5990

767/1

2011

6015

2011

245.000,00

- Contributi da Enti Pubblici

5.000,00

- Avanzo di amministrazione

10.000,00

- Avanzo di amministrazione

4.274,00

-

Sanz. Violaz. Codice della
Strada

Rifacim.manto stradale Via Manzoni e
Via Loreta

34.000,00

-

Sanz. Violaz. Codice della
Strada

0801

Viabilita':lavori urbanizzazione primaria

3.566,30

569/1

0801

Pista ciclo-pedonale in Via Cavalli

31.112,92

6015

663

0801

Realizz.rete ecologica lungo il Torrente
Bevano

18.899,25

-

Monetizzazioni Piste
Ciclabili

2011

6015

776

0801

Piste ciclabili

355,94

-

Monetizzazioni Piste
Ciclabili

2011

6090

670

0801

rifacim. Straord. segnaletica stradale

6.125,06

5.144,11

2012

4210

706

0101

Lavori di recupero e ristrutturazione di
Palazzo Ordelaffi

33.690,50

2012

4210

708/1

0101

Lavori di recupero e ristrutturazione di
Palazzo Ordelaffi

1.244,47

- Avanzo di amministrazione

2012

4210

708/4

0101

Incarico redazione DUVRI per sondaggi
stratigrafici

176,18

- Avanzo di amministrazione

2012

4450

517

0105

Impianto di condizionamento locali AUSL
– Via Cavour

7.414,80

6.776,00 Avanzo di amministrazione

2012

4450

610

0105

Ambulatori AUSL Via Cavour

21.700,00

2012

4465

707

0105

Spese per messa in sicurezza mura
castellane

25.059,08

- Alienazioni diverse

2012

4737

709/4

0403

Adeguam. Imp. Elettrico palestra poliv.
Bertinoro

19.505,20

- Avanzo di amministrazione

2012

5510

711

0906

Ampliamento aree verdi

5.841,77

- Monetizzaz. Aree verdi

2012

5640

710

0602

Sistemazione impianti sportivi

1.107,01

- Oneri di urbanizzazione

2012

5965

712

0801

Costruzione parcheggi

6.625,17

- Monetizzaz. Parcheggi

2012

5990

699/3

0801

Inc. Coord. Sicurezza lavori urbanizz.
Lottizzazione La Perla

1.384,24

415,27 Contributi da Privati e Impr.

2012

5990

699/5

0801

Lavori di completamento urbanizz.
Lottizzazione La Perla

130.581,62

84.846,35 Contributi da Privati e Impr.

2012

5990

699/6

0801

Incentivi Lottizzazione La Perla

2.294,74

2.053,20 Contributi da Privati e Impr.

2012

5990

699/7

0801

Inc.Direz. Lavori Impianto Pubblica Illum.
Lottizzazione La Perla

634,40

- Contributi da Privati e Impr.

2012

6015

713

0801

Piste ciclabili

- Avanzo di amministrazione
23.440,24 Contributi da Enti Pubblici

Sanz. Violaz. Codice della
Strada

- Alienazioni diverse

21.556,46 Oneri di urbanizzazione

17.920,24

-

4.511.179,41

534.415,21

Monetizzazioni Piste
Ciclabili

COMUNE DI BERTINORO

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI (Art. 170 Comma 8 Dlgs. 267/2000)

Comune di Bertinoro
DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione funzionale

1
Amm.ne gestione
e controllo

2
Giustizia

3
Polizia locale

4
Istruz.pubblica

5
Cultura e beni
culturali

6
Settore sport e
ricreativo

7
Turismo

Classificazione economica

Viabilita e
trasporti
serv. 01 02

8
Viabilità e
trasporti
serv. 03

Viabilità e
trasporti
TOTALE

A) SPESE CORRENTI
1. Personale

888.017

279.970

28.225

56.643

81.544

81.544

191.011

66.121

5.979

12.196

19.731

19.731

681.319

18.333

862.111

124.096

98.034

323.399

323.399

6.267

626

115.938

37.508

15.017

11.620

11.620

di cui
- oneri sociali
- ritenute IRPEF
2. Acquisto beni e servizi

3.998

Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.
4. Trasferimenti a imprese private
5. Trasferimenti a Enti pubblici

18.802
1.482

7.350

3.921

17.704

21.625

7.350

3.921

17.704

21.625

15.541

17.704

33.245

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le
- Regione
- Provincie e Citta' metropolitane
- Comune e unione Comuni

933

- Az.sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di comuni e istituzioni
- Comunita' montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amm.ne Locale
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)

549
7.749

626

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

37.508

18.802

15.017

95.421

7. Interessi passivi
8. Altre spese correnti

123.288

79.627

18.213

1.656.712

317.142

90.000
1.109.045

251.604

22.800

93.161

93.161

3.809

260.413

260.413

173.503

774.058

17.704

791.762

Pag.1
segue: DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Valuta: EURO
9
Gest.territ.
ambiente
serv. 04

Gest.territ.
ambiente
serv. 02

1.067

Gest.territ.
ambiente
serv. 01,03,05,06

10.355

10
Settore sociale

Gest.territ.
ambiente
TOTALE

Sviluppo
economico
serv. 04 e 06

11
Sviluppo
economico
serv. 07

Sviluppo
economico
serv. 05

Sviluppo
economico
serv. 01,02,03

12
Servizi produtt.

Sviluppo
economico
TOTALE

13
Totale Generale

163.906

163.906

115.497

54.731

54.731

1.668.533

36.135

36.135

24.731

11.645

11.645

367.549

147.225

158.648

217.255

520

520

2.487.713

30.204

30.204

165.190

382.370
18.802

223

6.900

7.123

206.516

244.096

223

2.200

2.423

54.680

58.036

137.214

137.214

4.700

223

44.147

37.327

371.706

645.268

505

12.004

201.091

10.822

10.822

17.564

3.563

3.563

484.011

359.057

371.208

734.026

58.814

58.814

5.486.616

37.104

10.860

4.700

14.623

505

1.290

4.700

Comune di Bertinoro
DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione funzionale

1
Amm.ne gestione
e controllo

2
Giustizia

3
Polizia locale

4
Istruz.pubblica

5
Cultura e beni
culturali

6
Settore sport e
ricreativo

7
Turismo

Classificazione economica

Viabilita e
trasporti
serv. 01 02

8
Viabilità e
trasporti
serv. 03

Viabilità e
trasporti
TOTALE

B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi

188.392

21.041

102.401

11.112

15.208

70.246

476.357

476.357

188.392

21.041

102.401

11.112

15.208

70.246

476.357

476.357

1.845.104

338.183

1.211.446

262.716

38.008

243.749

1.250.415

di cui
- beni mobili, macchine e attrezz.
Tecnico-scient.

Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.
3. Trasferimenti a imprese private
4. Trasferimenti a Enti pubblici

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le
- Regione
- Provincie e Citta' metropolitane
- Comune e unione Comuni
- Az.sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di comuni e istituzioni
- Comunita' montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amm.ne Locale
5. Totale trasferimenti in c/capitale
(2+3+4)
6. Partecipazioni e Conferimenti
7. Concess. cred. e anticipazioni
TOTALE SPESE in C/CAPITALE
(1+2+6+7+8)
TOTALE GENERALE SPESA

17.704

1.268.119

Pag.2
segue: DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Valuta: EURO
Gest.territ.
ambiente
serv. 02

1.290

9
Gest.territ.
ambiente
serv. 04

10.860

Gest.territ.
ambiente
serv. 01,03,05,06

Gest.territ.
ambiente
TOTALE

10
Settore sociale

Sviluppo
economico
serv. 04 e 06

Sviluppo
economico
serv. 05

11
Sviluppo
economico
serv. 07

Sviluppo
economico
serv. 01,02,03

Sviluppo
economico
TOTALE

22.253

12
Servizi produtt.

2.300

13
Totale Generale

266.601

266.601

38.713

38.713

38.713

38.713

38.713

38.713

305.314

305.314

22.253

664.371

676.522

756.279

58.814

58.814

1.175.911

2.300

1.214.624

2.300

6.701.240

COMUNE DI BERTINORO

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione
Si ritiene che la programmazione dell’Ente sia sostanzialmente allineata ai piani regionali di
sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatici della Regione Emilia – Romagna, cercando una maggior, correlazione tra Comune da una parte e Stato, Regione e Provincia dall’altra, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, in particolare del patto di stabilità interno.

Bertinoro, lì 24.04.2014
Il Segretario
Dr. Giancarlo Infante

Il Sindaco
Nevio Zaccarelli

Il Responsabile Servizio Finanziario
Dr. Andrea Nanni

