COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Proposta approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 21.03.2012

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 2001.....................n°

9.307

I dati del censimento 2011 non sono ancora disponibili.
1.1.2 Popolazione residente alla fine dell'anno precedente (2011)
(art. 156 Dlgs n.2677/2000)..............................................n°
11.193
di cui maschi.........................n°
5.551
femmine.................................n°
5.642
nuclei familiari......................n°
4.699
comunità/convivenze.............n°
5
1.1.3 Popolazione all’ 01.01.2011
(penultimo anno precedente).....................................n°
11.029
1.1.4 nati nell’anno
n° 124
1.1.5 deceduti nell’anno
n° 99
saldo naturale........................n°
+ 25
1.1.6 immigrati nell’anno n° 534
1.1.7 emigrati nell’anno
n° 392
saldo migratorio....................n°
+142
iscritti per altri motivi ...............................................n°
+ 8
eliminati per altri motivi............................................n°
- 11
1.1.8 Popolazione al 31.12.2011........................................n°
11.193
di cui:
1.1.9 in età prescolare (0 – 6 anni).....................................n°
843
1.1.10 in età scuola obbligo (7 – 14 anni)............................n°
702
1.1.11 in forza lavoro 1^ occupazione (15 – 29 anni)..........n°
1.529
1.1.12 in età adulta (30 – 65 anni)........................................n°
6.078
1.1.13 in età senile (oltre 65 anni)........................................n°
2.041
1.1.14 Tasso % di natalità:

1.1.15 Tasso % di mortalità:

Anno

Tasso

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

0,86
0,76
0,84
0,98
1,16
0,98
0,88
0,92
1,13
1,13
1,10
1,20
1,11

Anno

Tasso

1999
2000

1,13
1,16

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

0,94
1,18
1,15
0,71
0,80
0,93
0,85
0,98
1,08
0,88
0,88

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. 43/2009;
P.O.C. adottato con delibera Consiglio Comunale n.
22/2011;

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
20

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

Previsti
in pianta
organica n.
13
6
0
54

In servizio
numero
10
5
0
42

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12 .2011
a tempo indeterminato
a tempo determinato

n. 42
n. 2

1.3.1.3 – AREA TECNICA
Q.F.

QUALIFICA
PROF.LE

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

D(7a)

3
2
6

2
1
4

C(6a)

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA
Q.F.

QUALIFICA
PROF.LE

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

Istruttore

N.
PREV.
P.O.
1

Q.F.

N.
PREV.
P.O.
2

N. IN SERVIZIO

Istruttore direttivo

1

0

Istruttore

4

4

QUALIFICA
PROF.LE

D3(8a) Funzionario

1

1.3.1.6– AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

N. in
SERVIZIO
1

N.
PREV.
P.O.
1

N. IN SERVIZIO

Istruttore

2

2

Addetto elaborazione dati

1

1

Q.F.

QUALIFICA
PROF.LE

D(7a)

Istruttore direttivo

a

1

0

C(6 )

6

6

B3 (5°)

1

3.2. - STRUTTURE
TIPOLOGIA

esercizio
PROGRAMMAZIONE
precedente
PLURIENNALE
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014
Posti n. 23
23
23
23
Posti n. 255
269
269
269
Posti n. 431
457
457
457
Posti n. 223
224
224
224

1.3.2.1 - Asili nido
n. 1
1.3.2.2 - Scuole materne
n. 3
1.3.2.3 - Scuole elementari
n. 3
1.3.2.4 - Scuole medie
n. 2
1.3.2.5 – Strutture residenziali
Posti n. --per anziani
n. --1.3.2.6 – Farmacie Comunali n. --n. --1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.
- bianca
--- nera
--- mista
55
1.3.2.8 – Esistenza depuratore
No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.
133
1.3.2.10 – attuazione servizio idrico
Si
integrato
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini mq. 116.000
in mq.
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione
1.836
pubblica
1.3.2.13 – Rete gas in Km.
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:
- civile
--- industriale
- racc. diff.ta
Si
1.3.2.15 - Esistenza discarica
No
1.3.2.16 – Mezzi operativi
n. 3
1.3.2.17 – Veicoli
n. 13
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati
Si
1.3.2.19 – Personal computer
n. 42
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare):
n. 8
Server e portatili

---

---

---

---

---

---

----55
No
133
Si

----55
No
133
Si

----55
No
133
Si

117.000

118.000

119.000

1.850

1860

1870

---

---

---

Si
No
n. 3
n. 13
Si
n. 42

Si
No
n. 3
n. 13
Si
n. 42

Si
No
n. 3
n. 13
Si
n. 42

n. 8

n. 8

n. 8

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 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014
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.
1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i: A.T.R.
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i :
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 an-

che 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. “
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 Forli’, 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.
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.
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.

SER.IN.AR SOC. Cons. p.a.
Nomi: Comune di Forli’, Comune di Cesena, Amm.ne Prov.le Forlì – Cesena; Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; 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.
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 svol-

gono 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.
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.

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.
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;
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.

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.
SAPRO spa:
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 privati;
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.
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. – CO.RI.T. Riscossioni Locali S.p.a.
1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita)

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, del difensore civico, della formazione ed altre sono in fase istruttoria. Per questa forma gestionale non sono più previsti contributi regionali.
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 Rubiconde, 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 capitali 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.

COMUNE DI BERTINORO
ORGANISMI PARTECIPATI AL 01/12/2011

Ragione Sociale

1
2
3
4
5

CE.U.B. soc. cons. a r.l

8
9
10

Patrimonio netto
al 31/12/2010

Risultato
D'esercizio 2010

Risultato
D'esercizio 2009

Risultato
D'esercizio 2008

Quota C.S. Comune
di Bertinoro al
01/12/2011

% Partecipazione al
01/12/2011

61.974,00

287.387,00

-452.444,00

-49.509,00

8.756,00

12.394,00

20,000%

2.400.819,00

14.069.733,00

768.033,00

991.489,00

766.486,00

18.702,38

0,779%

1.115.013.754,00

1.684.518.542,00

124.057.359,00

52.411.882,00

84.523.060,00

507.399,00

0,045506%

18.394.000,00

18.622.635,00

183.584,00

14.674,00

1.000,00

0,0050%

375.422.520,90

395.172.417,00

3.988.533,00

3.587.847,00

2.246.330,00

2.282.236,74

0,607912%

4.540.800,00

3.114.919,00

21.008,00

-3.678.247,00

272.448,00

6,000%

6.297.200,00

6.315.009,00

11.898,00

-510.819,00

-688.795,00

62.342,28

0,990%

10.000,00

21.802,00

-22.691,00

-6.955,00

1.255,00

500,00

5,000%

Start Romagna spa

24.889.939,00

25.800.714

-106.676,00

16.178,46

0,065%

Unica Reti spa

70.373.150,00

214.053.328,00

1.132.029,00

-438.563,00

665.025,00

1.747.464,54

2,483%

4.412.295,00

9.723.180,00

26.500,00

41.189,00

15.476,00

91.775,74

2,080%

15.000,00

85.039,15

12.907,67

0,00

0,00

5.000,00

33,330%

Consorzio A.T.R.
H.E.R.A. spa
Lepida spa
ROMAGNA ACQUE spa

S.A.PRO spa in liquidazione – dichiarata
fallita il 30.11.2010 (dati presi da Bilancio
6 2009)
7

Capitale Sociale
al 31/12/2010

SER.IN.AR Soc. Cons. p.a
Società per l’affitto soc. cons. a r.l.

11 ACER
Fondazione Museo Interreligioso di
12 Bertinoro

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.
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.
Durata: attivo dal 29.12.1998.
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Comune di Bertinoro
FONTI DI FINANZIAMENTO - QUADRO RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2012

Valuta: EURO
ENTRATE

Trend Storico
Esercizio 2009

Trend Storico
Esercizio 2010

Trend Storico
Esercizio 2011

Programmazione Annua
Anno 2012

Programmazione
pluriennale
Anno 2013

Programmazione
pluriennale
Anno 2014

1

2

3

4

5

6

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

- Tributarie

2.704.751

2.753.277

4.129.442

4.406.339

5.776.875

5.833.778

6,710

- Contributi e trasferimenti correnti

2.074.171

2.027.526

475.164

346.948

291.904

288.212

-26,980

- Extratributarie

1.129.547

940.362

1.191.131

1.225.347

1.243.167

1.259.239

2,870

TOTALE ENTRATE CORRENTI

5.908.469

5.721.165

5.795.737

5.978.634

7.311.946

7.381.229

3,160

- 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)

5.908.469

5.721.165

5.795.737

5.978.634

7.311.946

7.381.229

3,160

- Alienazione e trasferimenti capitale

2.554.076

1.584.936

1.221.302

1.686.700

1.225.000

875.000

38,110

- Proventi oneri di urbanizzazione
destinati a investimenti

- Accensione mutui passivi

0,000

1.431.832

500.000

0,000

Comune di Bertinoro
FONTI DI FINANZIAMENTO - QUADRO RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2012

Valuta: EURO
ENTRATE

Trend Storico
Esercizio 2009

Trend Storico
Esercizio 2010

Trend Storico
Esercizio 2011

Programmazione Annua
Anno 2012

Programmazione
pluriennale
Anno 2013

Programmazione
pluriennale
Anno 2014

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)

3.985.908

2.084.936

- Riscossione crediti

1.221.302

1.686.700

1.225.000

875.000

1.000.000

0,000

- Anticipazioni di cassa

0,000

1.000.000

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

TOTALE GENERALE ENTRATE
(A+B+C)

38,110

9.894.377

7.806.101

8.017.039

0,000

7.665.334

8.536.946

8.256.229

0,960

Comune di Bertinoro
ANALISI DELLE RISORSE - ENTRATE TRIBUTARIE ESERCIZIO 2012

Valuta: EURO
ENTRATE

- Imposte

- Tasse

- Tributi speciali ed altre
entrate proprie

TOTALE

Trend Storico
Esercizio 2009

Trend Storico
Esercizio 2010

Trend Storico
Esercizio 2011

Programmazione Annua
Anno 2012

Programmazione
pluriennale
Anno 2013

Programmazione
pluriennale
Anno 2014

1

2

3

4

5

6

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

2.575.906

2.703.155

3.367.335

4.176.642

4.225.260

4.251.539

24,030

12.911

42.102

56.703

35.000

1.545.525

1.576.058

-38,270

115.934

8.020

705.404

194.697

6.090

6.181

-72,400

2.704.751

2.753.277

4.129.442

4.406.339

5.776.875

5.833.778

6,710

Comune di Bertinoro
ANALISI DELLE RISORSE - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
ESERCIZIO 2012
Valuta: EURO
ENTRATE

Trend Storico
Esercizio 2009

Trend Storico
Esercizio 2010

Trend Storico
Esercizio 2011

Programmazione Annua
Anno 2012

Programmazione
pluriennale
Anno 2013

Programmazione
pluriennale
Anno 2014

1

2

3

4

5

6

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

- Contributi e trasf.ti correnti
dallo Stato

1.796.782

1.903.783

237.710

109.728

94.259

87.602

-53,840

- Contributi e trasf.ti correnti
dalla Regione

222.600

87.157

166.520

168.384

120.160

121.962

1,120

- 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

54.789

36.586

70.934

68.837

77.485

78.647

-2,960

2.074.171

2.027.526

475.164

346.949

291.904

288.211

-26,980

Comune di Bertinoro
ANALISI DELLE RISORSE - PROVENTI EXTRATRIBUTARI
ESERCIZIO 2012
Valuta: EURO
ENTRATE

Trend Storico
Esercizio 2009

Trend Storico
Esercizio 2010

Trend Storico
Esercizio 2011

Programmazione Annua
Anno 2012

Programmazione
pluriennale
Anno 2013

Programmazione
pluriennale
Anno 2014

1

2

3

4

5

6

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

- Proventi dei servizi pubblici

816.937

730.306

868.537

894.047

907.457

921.069

2,940

- Proventi dei beni dell'Ente

66.781

35.717

40.000

45.000

45.675

46.360

12,500

- Interessi su anticipazioni e crediti

55.359

26.008

70.508

77.100

73.282

70.466

9,350

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

85.372

51.639

79.064

72.500

73.588

74.691

-8,300

105.098

96.692

133.021

136.700

143.166

146.653

2,770

1.129.547

940.362

1.191.130

1.225.347

1.243.168

1.259.239

2,870

- Proventi diversi

TOTALE

Comune di Bertinoro
ANALISI DELLE RISORSE - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/C CAPITALE
ESERCIZIO 2012
Valuta: EURO
ENTRATE

- Alienazioni di beni patrimoniali

Trend Storico
Esercizio 2009

Trend Storico
Esercizio 2010

Trend Storico
Esercizio 2011

Programmazione Annua
Anno 2012

Programmazione
pluriennale
Anno 2013

Programmazione
pluriennale
Anno 2014

1

2

3

4

5

6

1.960.109

944.433

- Trasferimenti di capitale
dallo Stato

1.410

1.410

- Trasferimenti di capitale
dalla Regione

65.172

214.431

278.642

334.110

19,910

- Trasferimenti di capitale
da altri enti del settore pubblico

14.112

76.914

7.000

30.390

334,140

513.273

347.748

466.000

645.000

725.000

425.000

38,410

2.554.076

1.584.936

1.221.302

1.686.700

1.225.000

875.000

38,110

- Trasferimenti di capitale
da altri soggetti

TOTALE

469.660

677.200

500.000

450.000

%scostamento
della col.4
rispetto alla
col.3
7
44,190

0,000

Comune di Bertinoro
ANALISI DELLE RISORSE - ACCENSIONE DI PRESTITI
ESERCIZIO 2012
Valuta: EURO
ENTRATE

Trend Storico
Esercizio 2009

Trend Storico
Esercizio 2010

Trend Storico
Esercizio 2011

Programmazione Annua
Anno 2012

Programmazione
pluriennale
Anno 2013

Programmazione
pluriennale
Anno 2014

1

2

3

4

5

6

- Finanziamenti a breve termine

- Assunzioni di mutui e prestiti

0,000

1.431.832

500.000

- Emissione di prestiti obbligazionari

TOTALE

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

0,000

0,000

1.431.832

500.000

0,000

Comune di Bertinoro
ANALISI DELLE RISORSE - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA
ESERCIZIO 2012
Valuta: EURO
ENTRATE

- Riscossione di crediti

Trend Storico
Esercizio 2009

Trend Storico
Esercizio 2010

Trend Storico
Esercizio 2011

Programmazione Annua
Anno 2012

Programmazione
pluriennale
Anno 2013

Programmazione
pluriennale
Anno 2014

1

2

3

4

5

6

1.000.000

- Anticipazioni di cassa

TOTALE

%scostamento
della col.4
rispetto alla
col.3
7
-100,000

0,000

1.000.000

-100,000

Al 31.12.2011 il debito residuo da mutui ammonta ad € 5.290.130,45.
Nel corso del 2011, con effetto dal 01.01.2012:
− è stato estinto il mutuo di € 279.000,00 con rimborso del debito residuo di
€ 253.231,55;
− il mutuo di € 200.000,00 è stato ridotto ad € 181.582,20.
Nel corso del 2012 entrano in ammortamento due mutui:
− € 300.000,00 per il miglioramento sismico della Scuola Elementare di
Santa Maria Nuova Spallicci;
− € 181.582,20 per l'intervento di manutenzione straordinaria di Via Sonsa.
Nel corso del triennio 2012 – 2014 non si prevede di assumere mutui.
L'andamento del debito residuo da mutui previsto è il seguente:
− al 31.12.2012 € 4.997.425,33;
− al 31.12.2013 € 4.694.637,24;
− al 31.12.2014 € 4.383.090,19.
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Comune di Bertinoro
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PGR01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE Esercizio Finanziario 2012 -

Pag.1
ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
- Stato

105.728

90.199

83.481

677.200

500.000

450.000

782.928

590.199

533.481

90.300

91.655

93.029

90.300

91.655

93.029

3.824.092

4.130.812

4.057.443

TOTALE (C)

3.824.092

4.130.812

4.057.443

TOTALE GENERALE (A+B+C)

4.697.320

4.812.666

4.683.953

- 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
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
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Pag.1

IMPIEGHI
Programma: PGR01

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Anno 2012
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.905.815,29

89,744

0,00

0,000

217.800,00

10,256

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

2.123.615,29

27,322

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

2.228.878,22

27,069

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

2.091.405,66

26,325

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

6.443.899,17

26,904

Anno 2013
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.923.878,22

86,316

0,00

0,000

305.000,00

13,684

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.936.405,66

92,589

0,00

0,000

155.000,00

7,411

TOTALE
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

5.766.099,17

89,482

0,00

0,000

677.800,00

10,518

Programma 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE

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

D3
D
C
B3
B

3
4
9
1
1

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

FUNZIONE 01 ser 01 e 08
SERVIZIO SEGRETERIA
Dopo una prima fase di sperimentazione durata un paio di mesi a fine 2011, a partire da gennaio
2012 è iniziata la gestione informatizzata delle determine dirigenziali tramite l’applicativo Irideweb.
Questa nuova procedura permette la pubblicazione all’albo on line di tutte le determine per un
periodo continuativo di 15 giorni, anche se al momento non vengono archiviate in una sezione
dedicata sempre consultabile come avviene per le delibere. Per prassi si provvede alla pubblicazione
delle determine circa ogni 15 giorni. Pertanto dal 2012 sia le delibere che le determine vengono
pubblicate on line sul portale istituzionale del Comune, al fine di consentire massima pubblicità e
trasparenza dell’azione amministrativa.
Entro l’anno si provvederà alla approvazione, da parte dell’organo competente, di un disciplinare
per la gestione dell’albo on line per determinare le modalità e le tipologie di atti da pubblicare,
trasmessi da altri Enti o da servizi interni all’Ente. Si procederà alla formazione di tutti i servizi
interessati per la gestione dell’albo da parte del Servizio Segreteria, per consentire ai singoli Uffici
una maggior autonomia dei flussi documentali e della loro pubblicazione.
Si continuerà inoltre ad implementare l’utilizzo della strumentazione informatica e delle nuove
tecnologie nei rapporti con i privati, le imprese e le P.A. tramite un uso sempre più crescente della
P.E.C., dovuto soprattutto all’attività di informazione del Servizio Segreteria, volta ad incentivare
l’utilizzo della P.E.C. in alternativa alla raccomandata A/R, riducendo quindi sia i costi di
spedizione per l’Ente sia i tempi di ricevimento per l’utenza.
La comunicazione con i cittadini verrà incrementata, anche per assolvere gli obblighi di pubblicità e
di informazione, tramite la pubblicazione sul sito internet e la newsletter istituzionale, quest’ultima
in continuo aumento per numero di iscritti, grazie sia alle visite del sito sia alle informative diffuse
nell’ultimo periodo, in collaborazione con l’Ufficio Scuole e Servizi Sociali, volte a raggiungere
l’utenza del “mondo della scuola”, dell’associazionismo e dei giovani.

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.
Alla luce dei vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato in vigore dal 2011, non si prevede di
coprire i posti che si renderanno disponibili per effetto del collocamento a riposo di un dipendente
categoria C a tempo pieno dal 30.11.2012 presso il Settore Tecnico Lavori Pubblici e Attività
Economiche.
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 nel 2010 e 2011 e il bilancio è
impostato per il rispetto anche negli esercizi 2012, 2013 e 2014.
Ragioneria:
Anche quest'anno il rispetto del patto di stabilità interno sarà al centro degli obiettivi del servizio,
traguardo raggiunto anche per l'anno 2011 anche grazie all'applicazione del patto di stabilità
regionale (L.R. n. 12/2010) ed alla attenta gestione di incassi e pagamenti in conto capitale; il 2012,
se possibile, si annuncia ancora più impegnativo rispetto al 2011, visto che il saldo finanziario
obiettivo passa da € 202.000 ad € 504.000.
L'intrecciarsi della normativa nazionale e regionale imporrà una sempre maggiore attenzione sia al
monitoraggio che alla gestione.
Si auspica che il legislatore mantenga fede a quanto indicato nell'art. 28 comma 11 ter del DL n.
201/2011 (Decreto Salva Italia) “Al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica è
avviata la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno”, consentendo agli Enti di poter
effettuare pagamenti in base alle disponibilità finanziarie, per evitare che anche quest'anno il
Comune non possa pagare tempestivamente i fornitori in conto capitale pur avendo una giacenza
media di circa € 4.000.000.
Sui tempi di pagamento dei fornitori in parte corrente si presume di mantenere i tempi medi degli
ultimi anni, circa 43 giorni dal caricamento della fattura in contabilità all'emissione del mandato di
pagamento; va evidenziato come la disciplina attuale sull'antimafia (tracciabilità, cig, cup) unita a
quella sul durc porta ad allungare i tempi di pagamento.
L'art. 35 del DL n. 1/2012 ha sospeso il regime della tesoreria unica, per cui non è più possibile
attivare forme di gestione della liquidità per massimizzarne il rendimento, dovendo centralizzare le
disponibilità presso la Banca d'Italia.

Tributi:
Il 2012 si caratterizza per l'introduzione in via sperimentale dell'Imposta MUnicipale propria
(IMU), in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); il nuovo tributo su alcune parti
si basa sulla disciplina ICI. Le aliquote di base previste dal legislatore sono 4 per mille per
l'abitazione principale (con possibilità per l'Ente di deliberarla tra il 2 ed il 6 per mille), 2 per mille
per i fabbricati rurali strumentali (con possibilità per l'Ente di deliberarla tra 1 e 2 per mille) e 7,6
per mille per gli altri immobili (con possibilità per l'Ente di deliberarla tra il 4,6 ed il 10,6 per
mille); mentre per l'abitazione principale e per i fabbricati rurali strumentali il gettito è interamente
comunale, per gli altri immobili il gettito dovuto all'applicazione dell'aliquota del 3,8 per mille va
allo Stato, mentre al Comune resta la differenza.
Per l'abitazione principale è prevista una detrazione annua di € 200, a cui si aggiunge una detrazione
di € 50 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni.
La proposta di bilancio 2012 prevede le seguenti aliquote: 4,5 per mille per l'abitazione principale, 1
per mille per i fabbricati rurali strumentali e 8,6 per mille per gli altri immobili.
Trattandosi del primo anno di imposta, è difficile valutare appieno tutte le implicazioni nella
gestione, comunque si può affermare che il gettito previsto per il tributo corrisponde all'incirca al
45% delle entrate correnti.
Per quanto riguarda l'addizionale comunale irpef, che è stata istituita in questo Comune nel 2000 al
0,2% ed è rimasta invariata fino al 2011, la proposta di bilancio 2012 prevede un'aliquota del
0,35%, con esenzione per i redditi fino ad € 10.000; il gettito previsto è di circa € 475.000.
Va evidenziato che il 2012 prevede anche la fiscalizzazione dell'addizionale comunale sull'energia
elettrica e una consistente riduzione dei trasferimenti statali che, sulla base delle manovre correttive
ed in attesa della quantificazione da parte del Ministero, è stata calcolata in circa € 650.000.

Economato:
Si continuerà a recepire l'orientamento normativo sulla riduzione dell'utilizzo dei contanti,
diminuendo gli acquisti tramite i fondi economali.
Per quanto riguarda le polizze assicurative c'è il timore di un aumento di spesa significativo, avendo
i contratti in scadenza al 30.06.2012, visto che il mercato assicurativo è in fase crescente per quanto
riguarda i premi.
Informatica:
Sono stati quasi completamente eliminati i personal computer con sistema operativo windows 2000
e si sta iniziando ad installare apparecchi con sistema operativo windows 7; analogamente sono stati
sostituiti quasi tutti i monitor a tubo catodico.
Per quanto riguarda i server si intende proseguire nell'opera di virtualizzazione.
E' stato compiuto uno sforzo importante per la connessione del nuovo ufficio turistico alla rete
comunale tramite la fibra ottica, con conseguente riorganizzazione degli armadi tecnici per quanto
riguarda server, switch e altri apparati di connettività.
Continua l'implementazione di fotocopiatori multifunzione tramite le convenzioni Consip o
Intercent ER: gli ultimi sono stati installati presso i servizi demografici, la polizia municipale ed il
nuovo ufficio turistico, per avere un costo copia sempre più basso, una migliore qualità di stampa,
una più semplice ed economica gestione dei toner e non dover acquistare stampanti antieconomiche.

FUNZIONI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
FUNZIONE 01 ser 07
L'attività dei servizi demografici è, in larga parte, motivata dalla necessità di applicare le
disposizioni di legge vigenti e di adeguarsi ai nuovi disposti normativi.
La L.183 del 2011, art. 15, ha rivoluzionato prassi consolidate nella pubblica amministrazione ed in
particolare nei servizi demografici in qualità di uffici certificanti in quanto dispone la completa
“decertificazione” nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione- gestori di pubblici servizi.
Si prevedono importanti novità sotto il profilo organizzativo per quanto attiene ai movimenti
migratori (cambio di residenza in un giorno) che se fossero confermate comporterebbero
considerevoli ricadute sull’attività dell’ufficio elettorale e leva.
I servizi demografici si sono attivati per la piena attuazione del Progetto regionale Federa, per
l’autenticazione digitale federata.
Nel 2011 si è proceduto all’assistenza alla compilazione dei questionari nei confronti dei cittadini,
alla revisione dei questionari e alla integrazione dei dati della LAC ante-censimento fornita all’Istat
con le liste dei neo-residenti la cui pratica si è definita dopo il giorno 09/10/2011. I Servizi demo grafici hanno anche fornito assistenza ai rilevatori nel recupero delle mancate risposte, rintracciando
i residenti di cui si conoscevano i recapiti telefonici.
Nel mese di marzo si è concluso il confronto censimento anagrafe e sono stati definiti i bilanci
demografici da inviare all’Istat.
Di conseguenza si è aperta la fase di allineamento tra i risultati del censimento e l’anagrafe della
popolazione residente che dovrà terminare entro il 31.12.2013.
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

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

451.300

458.070

464.941

451.300

458.070

464.941

-18.792

-79.048

-84.789

TOTALE (C)

-18.792

-79.048

-84.789

TOTALE GENERALE (A+B+C)

432.508

379.022

380.152

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

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

Legge di finanziamento e articolo
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Valuta: EURO
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
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IMPIEGHI
Programma: PGR03

POLIZIA LOCALE

Anno 2012
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

367.908,04

87,077

0,00

0,000

54.600,00

12,923

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

422.508,04

5,436

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

369.021,91

4,482

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

370.152,49

4,659

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.161.682,44

4,850

Anno 2013
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

369.021,91

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

370.152,49

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

1.107.082,44

95,300

0,00

0,000

54.600,00

4,700

Programma 03 POLIZIA LOCALE

Responsabile del programma: posizione organizzativa Polizia Municipale.
Risorse umane a disposizione:

D3
C

1
6

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

ENTRATE

Si evidenziano le seguenti previsioni di entrata:
sanzioni amministrative:
Nel 2012 la P.M. intende continuare sulla strada percorsa e fare propri gli intendimenti del
“progetto sicurezza” inaugurato nell’esercizio precedente: “produrre sicurezza” cioè investire sulla
cultura, sull’educazione alla legalità, sulla comunicazione, favorire la “percezione di sicurezza”,
facendosi carico dei problemi del territorio e garantire maggiore sicurezza alla circolazione stradale.
Al miglioramento dell’attività contribuirà l’utilizzo di strumentazione tecnica anche al fine della
riduzione di sinistri nel territorio di competenza.
diritti per rilascio microchip anagrafe canina:
In seguito a delibera di Giunta Regionale n. 1608 del 03.10.2000 ad oggetto “ Definizione dei
criteri, procedure e modalità per l’identificazione dei cani mediante microchips”, il Comune ha
adottato le disposte modalità per l’identificazione dei cani mediante microchips; l’azienda U.S.L.
Servizio Veterinario di Forlì ha aggiudicato la fornitura alla società BAYER S.p.a. stabilendo un
prezzo per ciascun microchip pari a €. 1,786 più IVA distribuiti all’utenza interessata, in base alla
delibera n. 16 del 20.02.2001, ad un prezzo unitario di €. 3,10.
introiti per servizi di polizia municipale:
In data 19.01.2006 la Giunta comunale ha deliberato gli importi dei rimborsi dovuti dall’utenza per
le prestazioni di Polizia Municipale quali: servizi di scorta e/o viabilità (trasporti e/o carichi
eccezionali, manifestazioni sportive, gare ciclistiche e gare podistiche), occupazioni di suolo
pubblico a richiesta dei privati (sopralluogo per la verifica delle condizioni di fattibilità e sicurezza
con riferimento in particolare alle seguenti tipologie: tavoli, sedie, pedane per esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande- chioschi, iniziative commerciali, lavori edili e simili),
elaborazione di un rapporto di incidente stradale e rilascio copia dei rapporti, planimetrie e
fotografie relative ai sinistri stradali rilevati a favore dei privati o alle compagnie di assicurazioni o
a studi legali sono richiesti, rilascio documentazione in fotocopia e rilascio fotografie.
SPESE

Salario accessorio:
Il combinato disposto dei comma 2 e 4 del 208 primo comma del D. Lgsl. 30.04.1992 n. 285
stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal C.d.S. accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni sono a determinazione vincolata dovendo essere utilizzati

per le finalità ivi indicate e costituite da: studi ricerche propaganda ai fini della sicurezza stradale,
redazione dei piani urbani del traffico, finalità di educazione stradale, assistenza e previdenza del
personale di Polizia Municipale, miglioramento della circolazione stradale sulle strade
potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale fornitura dei mezzi tecnici necessari per i
servizi di polizia stradale; la Giunta comunale con delibera n. 266 del 28.12.04 ha recepito il
contratto decentrato integrativo con le Organizzazioni sindacali territoriali e la rappresentanza
sindacale unitaria avente ad oggetto, fra l’altro, la destinazione delle sanzioni amministrative in
materia stradale con l’attivazione dell’incentivazione al personale di Polizia Municipale prevista
dall’art. 208 del C.d.S.; trattasi di apposito capitolo di uscita dei proventi a norma dell’art. 208 del
C.d.S.; il soggetto gestore della forma pensionistica è I.N.A. Assitalia e il versamento previsto è
pari a euro 1.000,00 per ogni appartenente al Servizio di P.M.. Le quote sono erogate entro il 31.08.
Vigili a tempo determinato:
Le manifestazioni estive, attività ordinaria di un Comune turistico quale è Bertinoro, aumentano
comunque il carico di lavoro delle risorse umane disponibili: la presenza sul territorio comunale di
forestieri e di pendolari si fa più massiccia nel periodo maggio – ottobre con punta massima tra giugno e
settembre facendo crescere in maniera esponenziale gli adempimenti e i compiti del Settore Polizia
Municipale chiamato non solo a fornire maggiori risposte in termini di presenza sul territorio, di controlli
amministrativi volti alla tutela del consumatore, di controlli stradali nei turni notturni dei fine settimana,
ma anche ad un maggior confronto con l’utenza locale e non. La valorizzazione delle caratteristiche del
territorio con l’incentivazione delle attività esistenti e la promozione di una “nuova Bertinoro” ha
permesso “un’offerta” rivolta ad un target di turisti di qualità. Dato l’incremento degli eventi in tutto il
territorio ma in particolare a Bertinoro e Fratta terme per il periodo giugno-settembre, è previsto il
potenziamento del Settore P.M. per il periodo 01.05- 31.10. con l’assunzione di n. 2 unità di agente di
polizia municipale categoria “C”.
Vestiario:
Somma necessaria per dotare i componenti il Servizio di uniforme estiva ed invernale e fornire uniforme
alle nuove unità nel rispetto della Legge regionale e regolamento P.M..
Microchip anagrafe canina:
In seguito a delibera di Giunta Regionale n. 1608 del 03.10.2000 ad oggetto “ Definizione dei criteri,
procedure e modalità per l’identificazione dei cani mediante microchips”, il Comune ha adottato le
disposte modalità per l’identificazione dei cani mediante microchips; l’azienda U.S.L. Servizio
Veterinario di Forlì ha aggiudicato la fornitura alla società BAYER S.p.a. stabilendo un prezzo per ciascun
microchip pari a €. 1,786 più IVA.
Stampati, cancelleria:
L’importo serve per l’acquisto di modulistica uso ufficio e per l’acquisto e lo sviluppo rullini fotografici
necessari per il funzionamento dell’apparecchiatura “FTR” presso il fornitore nominato ausiliario di P.G.
ai fini della massima garanzia e trasparenza della relativa procedura amministrativa. La spesa per singolo
rullino, sviluppo, stampa, acquisizione digitale dei negativi tramite scansione è pari a euro 18,70 più I.V.A.
Manutenzione ordinaria attrezzatura:
La previsione tiene conto di eventuali necessità per lo svolgimento dell’attività e per i locali assegnati al
servizio (armadietti per spogliatoio, macchina fotografica, radio ecc…), in particolare le revisioni delle
apparecchiature in dotazione (FTR, etilometro, telelaser).
Carburanti e lubrificanti:
I mezzi in dotazione sono 3 auto e 2 ciclomotori utilizzati a rotazione da tutto il personale. I ciclomotori
vengono utilizzati nel periodo estivo per il controllo del centro storico in occasione di eventi. Con i mezzi
in dotazione si percorrono circa 32.000 chilometri all’anno

Spese postali e telefoniche:
L’aumento della attività sanzionatoria, dovuto anche all’utilizzo di ausili tecnici, è causa di proporzionale
aumento dei costi per le notifiche. In questo capitolo sono pertanto considerati il costo vivo della notifica
degli atti giudiziari, della notifica per compiuta giacenza, della seconda raccomandata come avviso di
giacenza (CAD) o come avviso di notificazione avvenuta (CAN) ai fini della effettiva notifica nonché
garanzia per il destinatario dell’atto di accertamento. Considerato che l’art. 201 al comma 4 del Codice
della strada prevede che “le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”, uniformemente al Comando centrale ed in seguito a
delibera di Giunta comunale, è posta a carico dei trasgressori e/o obbligati in solidali, cui siano stati
notificati per via postale gli atti sanzionatori, la somma di euro 14,00 per ogni atto notificato che
confluisce nel capitolo di entrata 670.
Canoni:
Somma dovuta al Ministero a titolo di canone per utilizzo ponte radio. La previsione tiene conto del
canone ponte radio in uso e del nuovo regime sistema radio digitale R3 che in un aprima fase sarà in
utilizzo unitamente al sistema analogico in uso.
Procedimento veicoli rimossi:
La normativa vigente prevede procedure di alienazione e demolizione per i veicoli rimossi e/o sottoposti a
misure cautelari in seguito a violazioni di norme del Codice della strada depositandoli dapprima presso i
locali delle ditte individuate da decreto prefettizio;norma di legge dispone che i veicoli giacenti presso le
depositerie autorizzate a seguito dell’applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal
C.d.S., sono alienati anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessioni al soggetto titolare del
deposito;all’alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il
Ministero dell’Interno e l’Agenzia del demanio, secondo modalità stabilite con Decreto Dirigenziale di
concerto tra le due Amministrazioni; il corrispettivo dell’alienazione è determinato dalle Amministrazioni
procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli, dell’ammontare delle somme dovute al
depositario-acquirente computate secondo i criteri stabiliti dalla legge, in relazione alle spese di custodia,
nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente;
l’Amministrazione comunale concorre con le Amministrazioni Statali al pagamento degli oneri
conseguenti al deposito di mezzi e in tal senso spetta al Prefetto la disciplina della ripartizione delle spese
da corrispondere alle ditte concessionarie.
I veicoli rinvenuti per abbandono, trascorsi 60 giorni dalla notifica del verbale di rinvenimento nei
confronti del proprietario, ovvero dal rinvenimento, qualora quest’ultima persona non sia identificabile,
senza che il veicolo sia stato reclamato dall’avente diritto, ai sensi dell’art. 923 del Codice Civile, vanno
demoliti previa cancellazione dal pubblico registro; l’onere finanziario della demolizione è posto a carico
dell’ente proprietario della strada sulla quale il veicolo è stato trovato o del concessionario della stessa.
Aggiornamento e formazione:
Somma prevista per particolari partecipazioni a seminari, convegni, esercitazioni al poligono di tiro e per
l’aggiornamento cartaceo ed on line con i programmi PPM (procedure di Polizia Municipale) e Vigilare
sulla strada forniti da Maggioli s.p.a. in abbonamento triennale.
Rimborso e restituzione di importi sanzionatori:
Somma disponibile per i casi in cui un soggetto corrisponde a titolo di pagamento di una sanzione
amministrativa una somma superiore al dovuto e chiede la restituzione della somma indebitamente versata
oppure nel caso di sentenza di G.d.P. o decisione di autorità amministrativa.
Gestione associata servizio P.M.:

L’importo è necessario per fare fronte: al costo del servizio velox che comprende quota per revisione
annuale, certificazione e dichiarazione di conformità, materiale di consumo nonchè la prestazione
dell’agente del Comando centrale; attività di formazione con docenti Scuola regionale di polizia locale;
Automezzi e attrezzature:
Un’auto in dotazione è obsoleta. Si ritiene necessario l’acquisto di un nuovo mezzo. Le armi in
dotazione non sono sufficienti per tutto il personale. Si ritiene altresì di dover fornire
apparecchiatura elettronica per rilevamento dei falsi documentali.
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
- Stato

4.000

4.060

4.121

- Regione

33.416

33.917

34.426

- Provincia

5.840

5.928

6.017

377.366

43.905

44.564

265.400

269.381

273.422

265.400

269.381

273.422

539.625

787.388

827.112

TOTALE (C)

539.625

787.388

827.112

TOTALE GENERALE (A+B+C)

1.182.391

1.100.674

1.145.098

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

334.110
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
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Pag.5

IMPIEGHI
Programma: PGR04

ISTRUZIONE E CULTURA

Anno 2012
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.051.290,79

88,912

0,00

0,000

131.100,00

11,088

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.182.390,79

15,212

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.100.674,39

13,367

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.145.098,46

14,413

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

3.428.163,64

14,313

Anno 2013
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.090.674,39

99,091

0,00

0,000

10.000,00

0,909

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.100.098,46

96,070

0,00

0,000

45.000,00

3,930

TOTALE
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

3.242.063,64

94,571

0,00

0,000

186.100,00

5,429

Programma 04 ISTRUZIONE E CULTURA

Responsabile del programma: capo settore Amministrativo.
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 .
Attraverso le somme iscritte a bilancio sono stati confermati i convenzionamenti con nidi e scuole
dell’infanzia gestite da privati finalizzata alla generalizzazione e qualificazione dei servizi
educativi per l’infanzia per i bambini in età 1-6 anni.
L'obiettivo è quello di contribuire a qualificare la rete delle scuole pubbliche e private nell'ottica di
un servizio socio educativo.
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).
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 2012 l’intervento di realizzazione della scuola primaria di secondo grado nella
frazione di S. Maria Nuova Spallicci la cui popolazione è in forte espansione.

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 sia nell’anno 2010 che
nell’anno 2011 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 2012 si ripropone la
stessa metodologia e sulla base delle domande presentate nell’anno scolastico 2011/2012 sono stati
definiti in anticipo gli aventi diritto alle riduzioni.
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
- Stato
- Regione
- Provincia

12.000

12.180

12.363

42.390

12.180

12.363

129.324

161.804

163.925

TOTALE (C)

129.324

161.804

163.925

TOTALE GENERALE (A+B+C)

171.714

173.984

176.288

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

30.390
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
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Pag.7

IMPIEGHI
Programma: PGR05

CULTURA E BENI CULTURALI

Anno 2012
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

171.714,48

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

171.714,48

2,209

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

173.983,98

2,113

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

176.287,53

2,219

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

521.985,99

2,179

Anno 2013
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

173.983,98

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

176.287,53

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

521.985,99

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Programma 05 CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile del programma: capo settore Amministrativo
Risorse umane a disposizione: 1 D – 1 C
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
 10-13 marzo 2012 “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 manifestazione d’interesse
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 Spallicci e, per quest'anno, Giovanni Gatti. Si darà quindi
attuazione al Raduno Spallicciano sempre in stretta collaborazione con la Scuola, nonché al Premio
Giovanni Gatti.
A seguito del recupero dello spazio teatrale dell'ex seminario si procederà anche all'individuazione
di una serie di iniziative che possono esservi svolte più agevolmente, nonché prevedere una

convenzione con l'attuale gestore per la previsione di azioni di intrattenimento e animazione
culturale e turistica e quindi per la realizzazione di una possibile “stagione” teatrale.
Descrizione PROGETTO
 27 maggio “Raduno Spallicciano”
 1 settembre “Premio Giovanni Gatti”
 Convenzione con il Centro Universitario per l'utilizzo dello spazio Teatro ex Seminario con
possibile indizione di un bando per la realizzazione di una piccola stagione teatrale
Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali:
Fortemente ridotto già dallo scorso anno 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 di una navetta per facilitare
l'accesso al centro storico, nonché della filodiffusione in maniera non più saltuaria per rendere
piacevole la passeggiata per il centro.
Si avrà attenzione anche per Fratta Terme son alcuni appuntamenti musicali divenuti ormai fissi, e
la collaborazione con le associazioni più attive dal punto di vista turistico nella frazione termale.
Descrizione PROGETTO
 Festival Europeo delle Scuole Musicali
 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 2012

Anno 2013

Anno 2014

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

660

670

680

660

670

680

50.340

200.945

151.559

TOTALE (C)

50.340

200.945

151.559

TOTALE GENERALE (A+B+C)

51.000

201.615

152.239

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
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
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IMPIEGHI
Programma: PGR06

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Anno 2012
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

41.000,00

80,392

0,00

0,000

10.000,00

19,608

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

51.000,00

0,656

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

201.615,00

2,449

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

152.239,24

1,916

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

404.854,24

1,690

Anno 2013
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

41.615,00

20,641

0,00

0,000

160.000,00

79,359

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

42.239,24

27,745

0,00

0,000

110.000,00

72,255

TOTALE
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

124.854,24

30,839

0,00

0,000

280.000,00

69,161

Programma 06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile del programma: capo settore Amministrativo
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
 Stipulazione, in collaborazione con il Servizio LL.PP., delle nuove Convenzioni per
l’affidamento in gestione dei Centri Sportivi di Capocolle e delle Palestre in orario extrascolastico di Santa Maria Nuova e di Bertinoro-Scuole Medie.
 Attuazione della Festa dello Sport nella Palestra di Bertinoro-Scuole Medie e Centro
Sportivo di Fratta Terme.
 Stesura di una Carta dei Servizi dello Sport per il Comune di Bertinoro.
 Nuovo tariffario per l'uso di palestre e impianti sportivi del comune di Bertinoro.
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
- Stato
- Regione

22.968

23.313

23.662

- Provincia

16.497

24.360

24.725

39.465

47.673

48.387

219.585

158.518

159.978

TOTALE (C)

219.585

158.518

159.978

TOTALE GENERALE (A+B+C)

259.050

206.191

208.365

- 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
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
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IMPIEGHI
Programma: PGR07

CAMPO TURISTICO

Anno 2012
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

204.050,00

78,769

0,00

0,000

55.000,00

21,231

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

259.050,00

3,333

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

206.191,25

2,504

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

208.364,62

2,623

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

673.605,87

2,812

Anno 2013
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

206.191,25

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

208.364,62

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

618.605,87

91,835

0,00

0,000

55.000,00

8,165

Programma 07 CAMPO TURISTICO

Responsabile del programma: capo settore Amministrativo
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 allestimento di uno spazio museale-informativo al
suo interno e produzione di materiale cartaceo informativo apposito
 Ampliamento dell'orario di apertura
 Inserimento del territorio all'interno della “Romagna Visit Card”
 Apertura di un punto d'informazione turistica a Fratta Terme
 Acquisizione di nuovi strumenti per la diffusione di immagini sul territorio all'interno
dell'ufficio e per l'allestimento di piccole mostre.
 Realizzazione della segnaletica per itinerari pedonali e ciclistici nel 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.
Si propone un nuovo 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
(24-28 marzo 2012), 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.
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 dal
15 al 17 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 13a edizione del Progetto Giovani Imprenditori della Nuova Europa che
si svolgerà ad Ale Kommun dal 4 all’ 11 agosto 2012 prevedendo la partecipazione di 4 ragazzi
bertinoresi ad una serie di attività in ambito imprenditoriale assieme ai partecipanti di altre 10
nazionalità.
Si prevede la partecipazione al progetto di scambio tra scuole musicali tra paesi gemellati, ma
ancora non c’è stata conferma di adesione dagli stessi.
Continuerà altresì la collaborazione con la rete SERN, in particolare per quanto riguarda il progetto
di scambio tra personale servizi per l’infanzia (0-6 anni), già in atto da diversi anni, che prevede
l’accoglienza di insegnanti svedesi presso le scuole dell’infanzia di Bertinoro e la visita delle stesse
presso alcune scuole svedesi al fine di promuovere un confronto costruttivo tra i modelli educativi
dei due paesi.
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, cha 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.
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
- Stato
- Regione
- Provincia

15.000

15.225

15.453

220.000

150.000

235.000

165.225

15.453

3.500

3.553

3.606

3.500

3.553

3.606

1.829.546

1.445.342

1.405.917

TOTALE (C)

1.829.546

1.445.342

1.405.917

TOTALE GENERALE (A+B+C)

2.068.046

1.614.120

1.424.976

- 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
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
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IMPIEGHI
Programma: PGR08

VIABILITA' E TRASPORTI

Anno 2012
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

681.245,79

39,129

0,00

0,000

1.059.800,00

60,871

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.741.045,79

22,400

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.287.120,28

15,631

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.097.975,89

13,820

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

4.126.141,96

17,227

Anno 2013
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

682.120,28

52,996

0,00

0,000

605.000,00

47,004

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

682.975,89

62,203

0,00

0,000

415.000,00

37,797

TOTALE
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

2.046.341,96

49,595

0,00

0,000

2.079.800,00

50,405

Programma 08 VIABILITA’ E TRASPORTI

Responsabile del programma: capo settore Tecnico Lavori Pubblici.
Risorse umane a disposizione:

B3
B

2
5

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.)
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, nell’anno corrente
si deve affrontare l’ulteriore riduzione dovuta alla diminuzione delle erogazioni dallo Stato.
Pertanto, le previsioni si riferiscono al minimo indispensabile per rendere funzionale l’attività e
garantendo, per quanto possibile, il rispetto delle norme di sicurezza, auspicando che la stagione
invernale 2012-2013 non ripresenti condizioni tale da gravare, ulteriormente, l’elevatissimo carico
di lavoro ed i costi sostenuti nel febbraio 2012 per fronteggiare l’eccezionale emergenza neve e le
relative conseguenze (edifici comunali, strade, dissesti, ecc…), in merito a tali spese si resta in
attesa delle sperate erogazioni regionali/statali, pertanto si è prevista copertura temporanea a titolo
IV.
In merito alle problematiche operative umane del personale, interno ed esterno agli uffici, si sono
presentate nuove difficoltà nell’anno 2011, sia per le nuove incombenze che il settore ha dovuto
affrontare (tracciabilità, CIG, SUAP, nuovo regolamento Lavori Pubblici, ecc..) che per nuova
maternità oltre che per l’ulteriore pensionamento di Bartolini Guido Alberto, senza possibilità di
sostituzione, problematiche che si riflettono nell’anno 2012, poiché molte attività non si sono potute
seguire nell’anno 2011 e data l’ulteriore riduzione del personale esterno, che non riesce più a
fronteggiare le necessità, considerate, anche, le limitazioni fisiche del personale esterno; inoltre nel
2012 si presenterà un’ulteriore riduzione del personale, poiché la dipendente Ruscelli cesserà il
servizio per pensionamento nei primi giorni di novembre o di dicembre, ciò comporterà
conseguenze gravi sia sulle Attività Economiche che sui Lavori Pubblici, poiché la Ruscelli opera
per entrambi i servizi proficuamente e con grande esperienza e competenza, se non sarà possibile in
alcun modo supplire a tale perdita, il Settore si troverà ancora fortemente penalizzato, e questa volta
in modo permanente, anche per i lavori d’ufficio oltre che per i lavori esterni, comportando un
aggravio delle attività ordinarie sui funzionari e quindi una riduzione delle attività straordinarie, di
aggiornamento e di revisione dei Regolamenti in essere, sia per le A.E. che per LL.PP., Patrimonio,
Ambiente, oltre che riduzione delle attività di progettazione e/o controllo tecnici esterni, con rischio
di non riuscire a far fronte neppure alle attività ordinarie (autorizzazioni scarico, autorizzazioni
installazione segnaletica, liquidazioni, ecc…).

Per quanto riguarda gli investimenti, seppure il Patto di stabilità abbia, sinora, ridotto al minimo le
possibilità di realizzazione, anche quest’anno, come gli ultimi precedenti, sono affrontati con spirito
positivo. Va precisato che in alcuni casi gli importi previsti in bilancio non sono completi o sono del
tutto assenti, perché tutto, o solo una parte dell’investimento, è previsto e finanziato con residui.
Lo scorso anno si è portata a compimento una rilevante attività di investimenti quali:
STRADE, MARCIAPIEDI e PARCHEGGI:
Primo stralcio della ristrutturazione e riqualificazione del Centro Storico: Via Mazzini rifacimento
del manto stradale e realizzazione di nuova illuminazione pubblica e diffusione sonora;
Ripristino tombinatura e spallette in zona Madonna del Lago;
Ripristino manto stradale in Via Lago, via Castello, via Tombetta, via Campolongo, via Casella, via
Giardino, via Colombarone, via Rossini, via Verdi, via Mascagni, via Matteotti, via C. Battista,
via Biella, via del Monte, via Ceredi, via Cantalupo, via Ausa, via Manzoni e messa sicurezza
alcuni tratti di via Loreta;
Ripristino del manto stradale ed installazione dossi rallentatori in Via Ponara;
Riqualificazione di via Casanova e Scozza, con ampliamento della pubblica illuminazione ed
installazione arredo urbano;
Intervento in via Nuova per dissesto di modesta entità, con realizzazione drenaggi, rimozione
asfalto, ripristino parziale bynder;
Realizzazione di nuovi marciapiedi in via Trò Meldola, rifacimento marciapiedi in via Deledda;
Lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi di via Leopardi, via Foscolo, via Manzoni, via Fano;
Realizzazione di parcheggio in via Piana;
Risanamento muretto di contenimento in via Vendemini;
Ripristino della pavimentazione lapidea in alcune strade del Centro Storico di Bertinoro, stuccatura
di via Novelli e via Mura, realizzazione di percorso pedonale, in materiale lapideo, in via
Novelli.
CIMITERI:
Installazione ringhiera di sicurezza nel cimitero di Bertinoro;
Realizzazione corpi, per n. 30 ossari, presso i cimiteri del Lago e di Fratta Terme;
CENTRI SPORTIVI:
Straordinaria manutenzione dei Centri Sportivi di Bertinoro e di Panighina;
Asfaltatura di parcheggio antistante il centro Sportivo di Panighina;
ALTRI INTERVENTI:
Restauro e riqualificazione della struttura denominata Cà dè Bè con realizzazione di
enoteca/ristorante e nuovi uffici comunali, consolidamento del portico;
Nuova linea fognaria ex Palazzo del Fascio;
Messa in sicurezza Discarica di Collinello;
Deve dedicarsi uno specifico paragrafo ai Lavori di Realizzazione della Nuova Scuola Media di
Santa Maria Nuova, iniziati nel settembre 2010 che avrebbero dovuto concludersi nell’anno 2011, i
lavori sono proseguiti, purtroppo con gravi problemi, fino ad arrivare all’abbandono del cantiere, da
parte dell’Impresa, dopo la realizzazione delle sole fondazioni, soletta contro terra e pilastri, nel
marzo 2012 si è determinata la risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa, pertanto il 2012 ci
vedrà impegnati nel duplice fronte relativo alla risoluzione ed al contenzioso, già aperto
dall’Impresa, ed al nuovo appalto dei lavori, auspicando un buon esito che ci consenta di aprire la
scuola nel 2013 o nei primi mesi del 2014, questo procedimento richiederà numerose risorse, del
RUP e del Comune, data la complessità, che certamente andranno a discapito delle altre attività.
Sono in corso di realizzazione i Lavori di Costruzione di una Nuova Pista Ciclo-Pedonale in Via
Cavalli ed il Ripristino e Risanamento del muro di Contenimento sito in Via Saffi; sono in fase di

validazione e successiva approvazione i Lavori di Realizzazione di Area Verde Urbana in Via
Scozza e gli Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con sistemazione degli spazi
esterni dell’edificio E.R.P. sito in Via Frangipane.
A tutto ciò si aggiungono le indicazioni di realizzazione previste nel Piano triennale delle opere
pubbliche ed in specifico quelle dell’anno 2012 oltre agli investimenti, di importo inferiore a €
100.000,00, previsti in Bilancio.
Riguardo le infrastrutture sono previsti ulteriori interventi risolutivi delle situazioni di
deterioramento o di necessaria ristrutturazione in varie vie tra cui la via Gorizia per un importo
complessivo previsto pari ad oltre € 400.000,00.
Sono stati programmati importanti interventi anche per i cimiteri, alcuni che non si sono riusciti a
realizzare nell’anno 2011, quali l’ampliamento del cimitero del Lago, in attesa di attivare
l’esproprio, e gli interventi strutturali e di risanamento e restauro del Cimitero di Bertinoro, oltre
all’ampliamento del cimitero di Santa Maria Nuova e ad investimenti per € 85.000,00 per
ampliamento e manutenzione straordinaria dei restanti cimiteri.
Sono pure previsti, poiché non è stato possibile procedere nell’anno 2011, per motivi legati alle
modifiche normative, due interventi che da una parte portano a qualificare l’azione
dell’Amministrazione verso un uso sempre più massiccio delle fonti alternative per la produzione
dell’energia elettrica, dall’altra porteranno benefici economici anche al bilancio comunale perché,
se ammessi, potranno beneficiare di contributi per la realizzazione ed abbattimenti sulle tariffe di
rilevante interesse per il bilancio comunale. Il primo intervento è riferito alla realizzazione di un
parco fotovoltaico nella zona di Santa Maria Nuova, che, ad una preventiva verifica, si è rivelata la
zona più idonea all’insediamento. L’intervento, in conseguenza della sua ricaduta economica (costo
prevedibile in 4,5 mln. di euro), ma anche della capacità di produzione di reddito, sarà realizzato
con lo strumento del “leasing finanziario” o meglio ancora del leasing in costruendo. Cioè,
l’impianto sarà realizzato a cura e spese di terzi e locato al Comune, che ne diverrà il titolare
responsabile durante la gestione diretta alla produzione di energia elettrica da vendere all’Enel. Il
pagamento del canone sarà affrontato utilizzando gli introiti per contributi e tariffari. Il secondo
intervento si riferisce all’inserimento di pannelli solari sui tetti degli immobili comunali,
sostanzialmente sulle scuole (costo prevedibile circa 1,5 mln. di euro). Anche qui non ci sarà alcun
esborso comunale immediato, ma il pagamento della realizzazione verrà affrontato mediante il
rilascio di cessione del credito dei contributi riconosciuti.
Altri importanti investimenti previsti sono la realizzazione del secondo stralcio della ristrutturazione
e recupero del Centro storico di Bertinoro, prioritario dato anche il finanziamento ottenuto con la
L.41, la realizzazione di interventi di urbanizzazione a Fratta Terme ed il recupero e ristrutturazione
di Palazzo Ordelaffi, per il quale sono in corso i rilievi e le verifiche necessarie alla redazione del
progetto preliminare, e che richiederà un’attività pluriennale per progettazione e realizzazione.
A seguito della consegna dei risultati relativi alla messa a norma delle scuole, si dovrà procedere ad
individuare tutti gli interventi necessari al fine di completare, ove necessario, la messa a norma
impiantistica, antincendio e delle finestrature.
Altri interventi previsti sono i lavori di manutenzione e ristrutturazione degli alloggi Erp,
utilizzando le entrate derivanti dalle alienazioni di alloggi Erp degli ultimi anni, interventi alle mura

castellane, completamento dell’adeguamento antincendio della scuola media di Bertinoro, e la
realizzazione della casa dell’acqua.
Proseguono le attività di verifica sismica tramite incaricati esterni, i quali hanno inviato già lo
scorso anno l’esito delle prime valutazioni mentre, nel 2012, si dovrà provvedere ad effettuare
sondaggi ed eventuali prove di carico, come richiesto dalla Regione Emilia Romagna.
Relativamente alla riqualificazione della zona di Largo Cairoli, si è in attesa della consegna delle
integrazioni richieste dalla commissione di gara, integrazioni atte a valutare l’offerta presentata in
merito a conformità e sostenibilità.
Si sono concluse le attività legate ad un altro intervento importante, l’esecuzione della messa in
sicurezza della ex discarica di Collinello, per la parte pubblica, mentre prosegue il monitoraggio
biennale che servirà ad approfondire la verifica sull’inquinamento delle acque, dal cui esito
dipenderà la riconferma o meno del Sito non soggetto a bonifica, tale monitoraggio si concluderà il
26/01/2013. Nel 2012, a seguito di attivazione dell’esproprio con esito positivo, si potrà dar seguito
anche al procedimento di messa in sicurezza per le aree attualmente di proprietà privata.
Prosegue anche nel 2012 l’ importante attività avviata nell’anno 2010 di modifica della modalità di
raccolta differenziata, con il passaggio al sistema “porta a porta” e stradale a cassonetto chiuso con
dotazione di specifica chiave agli utenti dell’area di riferimento, che sta proseguendo con la
supervisione e le verifiche, pur vedendo notevolmente ridotto l’impegno del Servizio LL.PP., non
essendo ancora a regime, poiché ancora i cassonetti stradali non sono tutti dotati di chiave, causa un
prolungamento dell’attività di sperimentazione dovuto a problemi tecnici, inoltre si sta ancora
operando per fornire spazi ove collocare i contenitori di alcuni ristoratori che non hanno sufficiente
spazio nelle loro aree private.
Prosegue anche un’attività, sempre in aumento, nell’ambito della protezione civile, su vari fronti
quali:
il controllo del territorio a seguito, anche, delle condizioni meteorologiche delle scorse stagioni
invernali e della grave emergenza neve del febbraio 2012, con conseguenti segnalazione di
numerosi dissesti di terreni, in aree private in prossimità di strade generalmente vicinali, si sono
effettuati sopralluoghi, segnalazioni al Servizio Provinciale Difesa del suolo, comunicazioni ai
proprietari per sollecitare il loro intervento e, nei casi di inerzia o di rischio più elevato, il
Servizio ha dovuto provvedere direttamente all’affidamento di incarichi professionali e di opere
di prima messa in sicurezza; tale attività sta proseguendo ancora nel 2012, anche per un nuovo
dissesto attivatosi nel febbraio 2012, ponendo in atto quanto necessario per tutelare
l’incolumità pubblica e dei singoli cittadini, da un lato, e avviando quanto necessario per
attivare i privati e/o chiedere il rimborso dei costi sostenuti dal Comune dall’altro;
Controllo del territorio in ambito esondazioni;
Controllo del territorio ed attivazione del piano per crisi idrica;
Gruppo di Protezione Civile Volontario istituito nel 2010, regolato da apposita convenzione, si è
proseguito il rapporto fra gli uffici LL.PP., nell’ambito Protezione Civile, ed il Gruppo
Volontario, già avviato nel 2011;
Redazione del Nuovo Piano di Protezione Civile: in collaborazione con il Comune di Forlimpopoli,
si è assegnato l’incarico a tecnici esterni, qualificati, per la redazione del Nuovo Piano che
dovrà recepire il Nuovo Piano Provinciale di Protezione Civile già approvato lo scorso anno e
che includerà anche il rischio esondazione;
Persistono le problematiche legate alla riduzione del personale esterno che non è più in numero
sufficiente per consentire l’effettuazione delle manutenzione ordinarie in proprio, pertanto si

ricorrerà maggiormente all’esterno sia tramite affidamenti diretti, che indagini di mercato, che
piccole gare negoziate, con la previsione di studiare, appena possibile compatibilmente con le
attività ordinarie e straordinarie prioritarie, una sorta di “global service”, uno per la manutenzione
delle strade ed uno per la manutenzione del verde pubblico (parchi, giardini, scuole, fossi, ecc.).
Nel maggio 2011 è scaduto anche il contratto per la Gestione Calore, data la complessità delle
valutazioni necessarie al nuovo affidamento, si è proseguito con il contratto in essere e si sono
avviate le prime analisi per il nuovo affidamento, auspicabile nell’anno in corso.
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
- Stato
- Regione

51.000

1.015

1.030

- Provincia

19.500

19.793

20.089

425.000

575.000

425.000

495.500

595.808

446.119

34.487

35.004

35.529

34.487

35.004

35.529

35.848

1.040.914

1.211.898

TOTALE (C)

35.848

1.040.914

1.211.898

TOTALE GENERALE (A+B+C)

565.835

1.671.726

1.693.546

- 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
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
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IMPIEGHI
Programma: PGR09

TERRITORIO ED AMBIENTE

Anno 2012
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

410.835,05

73,913

0,00

0,000

145.000,00

26,087

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

555.835,05

7,151

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.661.725,89

20,181

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.683.546,42

21,191

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

3.901.107,36

16,288

Anno 2013
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.621.725,89

97,593

0,00

0,000

40.000,00

2,407

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

1.643.546,42

97,624

0,00

0,000

40.000,00

2,376

TOTALE
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

3.676.107,36

94,232

0,00

0,000

225.000,00

5,768

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 tempo determinato
1

Risorse strumentali: quelle in dotazione agli uffici (personal computer, arredi, ecc.)
Descrizione delle attività previste in riferimento all’esercizio precedente
Nel corso del 2011 è proseguita l’attività dell’Ufficio di Piano nella predisposizione degli strumenti
urbanistici di attuazione del Piano strutturale comunale e delle scelte strategiche del mandato
amministrativo. In particolare il Piano Operativo Comunale è stato adottato a marzo 2011 e la
Variante normativa al RUE per la zona rurale è stata adottata a luglio 2011.
Per il 2012 l’attività dell’Ufficio di Piano è dedicata all’approvazione di una Variante al PRG
relativa ai comparti CA15 a Fratta Terme e PAC15 bis a Bertinoro, all’approvazione del Piano
Operativo Comunale, con le necessarie analisi ed integrazioni in materia ambientale e geologica che
si renderanno necessarie. E’ prevista anche una variante cartografica al RUE per portare il Piano in
coerenza con il POC da adottare entro fine anno.
In contemporanea a tale attività verrà avviata la fase di consultazione con gli Enti per la Variante
specifica al PSC relativa al Centro storico e agli edifici di interesse storico-architettonico in zona
rurale, dopo un periodo di condivisione delle analisi svolte con la cittadinanza, finalizzata
all’adozione della suddetta Variante entro fine anno.
E’ prevista la predisposizione del Piano Urbano del Traffico, con l’implementazione del software
relativo alla mobilità e al traffico nel territorio comunale, con la individuazione delle soluzioni più
idonee a ridurre l’incidentalità, ad aumentare i percorsi protetti ciclopedonali, a ridurre il traffico e
migliorare l’accessibilità.
Nel 2012 verrà completato uno specifico approfondimento per la mobilità veicolare di svincolo del
Centro storico di Bertinoro unitamente al progetto di ZTL, all’interno del Piano strategico per il
Centro Storico di Bertinoro.
Essendo stato finanziato lo Studio di fattibilità “Scoprire Bertinoro” per la progettazione del
ripristino di parte delle mura storiche con ripavimentazione e sottoservizi nelle via Mainardi e Rossi
in Centro Storico, presentato in Regione a ottobre 2011, nel corso del 2012 verrà effettuata
dall’Ufficio di Piano la partecipazione all’interno del Tavolo del Centro storico in fase di
costituzione e l’informazione alla cittadinanza, attività entrambe finalizzate al Bando di concorso di
architettura da espletarsi entro il 2012.
L’Ufficio Ambiente nel corso del 2012 porterà avanti come obiettivo principale la seconda fase di
attuazione dell’Accordo di Programma per la razionalizzazione dei siti Radio-TV, a seguito della
sottoscrizione di una convenzione con ARPA per il monitoraggio del sito di Monte Maggio. Si
proseguirà anche nella progettualità della Rete ecologica lungo il Bevano, quale prima anticipazione
del Parco fluviale, a seguito dell’accordo con Servizio tecnico di Bacino e Consorzio di Bonifica.
Nel corso del 2012 si procederà a sottoscrivere nuova convenzione di durata biennale con l’Ufficio
VIA provinciale per l’istruttoria delle pratiche di VIA.

A seguito di incarico conferito alla fine del 2011, si procederà inoltre con la verifica delle strade da
adibire a piste ciclabili in zona rurale di collegamento dei principali centri anche con proposte
operative per le strade vicinali private e la sperimentazione di materiali innovativi per la
percorribilità delle “strade bianche” rurali mantenendone le tipiche caratteristiche.
Il Settore Edilizia Privata per migliorare le prestazioni nella gestione delle pratiche, nel corso del
2011 ha portato a pieno regime la migrazione dal software WinEdil al software Aedilis
estendendone l’utilizzo anche ai procedimenti urbanistici (PUA) e ambientali.
Nel corso del 2012 verranno effettuate le istruttorie e i controlli per gli interventi in adesione al
regolamento della bioedilizia e del risparmio energetico, mediante graduatoria di tecnici abilitati in
seguito all’espletamento di specifico bando, offrendo anche ai tecnici privati il supporto necessario.
Nel corso del 2012 si procederà ad una prima 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.

Spese di investimento
Sono previsti incarichi professionali per attività specifiche di supporto alla predisposizione del
Piano del Traffico e dell’Ufficio di Piano. Sono previsti investimenti mediante convenzioni con
Enti, Università o professionisti per lo svolgimento di funzioni che richiedono competenze
specifiche non detenute dai dipendenti del Settore Urbanistica (procedure di screening e/o
Valutazione di impatto ambientale in convenzione con l’Ufficio VIA della Provincia,
procedimenti relativi al Vincolo idrogeologico in convenzione con l’Ufficio Geologico del
Comune di Forlì, controlli sulle modalità e tempi di escavazione delle cave autorizzate,
monitoraggio e valutazioni in campo elettromagnetico, ecc.), oltre agli incarichi preliminari per
il recupero delle mura all’interno del progetto “Scoprire Bertinoro” (rilievi e analisi
geologiche) e agli incentivi alla progettazione all’Ufficio di Piano per coordinare la
progettazione partecipata per il piano strategico del centro storico di Bertinoro, l’adozione del
PSC del Centro storico di Bertinoro, la Variante generale al RUE.
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.
Risorse umane da impiegare
Per l’Ufficio di Piano, non si procederà nel corso del 2012 all’assunzione per la copertura del posto
di Istruttore direttivo D1, pertanto si proverà ad ovviare a tale mancanza con alcuni specifici
incarichi professionali. Tali incarichi sono rivolti ad attività di supporto all’Ufficio di Piano
(cartografia per Varianti ai Piani Urbanistici, RUE, ecc.) e progetti specifici (piste ciclabili,
progettazione partecipata in centro storico e sul verde urbano).

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 pieno da metà febbraio 2012, per rientro dalla
maternità).
Le attività del Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente vengono svolte dal personale in servizio
(Ingegnere cat.D2 a part-time 25 ore settimanali).
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
- Stato
- Regione

61.000

61.915

62.844

61.000

61.915

62.844

1.120.636

858.913

872.359

TOTALE (C)

1.120.636

858.913

872.359

TOTALE GENERALE (A+B+C)

1.181.636

920.828

935.203

- 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.

Comune di Bertinoro

Valuta: EURO
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
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IMPIEGHI
Programma: PGR10

SERVIZI SOCIALI

Anno 2012
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

813.636,12

68,857

0,00

0,000

368.000,00

31,143

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

1.181.636,12

15,203

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

920.827,80

11,183

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

935.202,53

11,771

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

3.037.666,45

12,683

Anno 2013
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

815.827,80

88,597

0,00

0,000

105.000,00

11,403

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

825.202,53

88,238

0,00

0,000

110.000,00

11,762

TOTALE
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

2.454.666,45

80,808

0,00

0,000

583.000,00

19,192

Programma 10 SERVIZI SOCIALI

Responsabili del programma: capi settore Amministrativo e Tecnico Lavori Pubblici.
Risorse umane a disposizione:

D

3

Risorse strumentali: quelle in dotazione agli uffici (personal computer, arredi, ecc.)
Servizi sociali
FUNZIONE 10 ser 01
Edilizia residenziale pubblica
A conclusione del Bando 2011 è stata approvata la graduatoria definitiva, pertanto nel 2012 sono
previste assegnazioni da graduatoria. Si sta inoltre valutando l’opportunità di procedere a cambi
alloggi per sottoutilizzo per ottimizzare l’uso del patrimonio ERP.
Servizi per la prima infanzia
Il 2012 vede un anno di stabilità e conferme per i servizi per la prima infanzia dopo la gara per la
gestione del nido comunale ed il rinnovo delle convenzioni con la Scuola Nadiani avvenute nel
2012. Per quanto concerne il Nido 44 Gatti sono stati richiesti ed ottenuti i voucher conciliativi
proposti dalla Regione e dal fondo Sociale Europeo anche per l’anno scolastico 2012-2013.
FUNZIONE 10 ser 03
Il 2012 si presenta come anno ponte nella gestione dei servizi sociali. Siamo infatti in un anno integrativo del piano sociale di Zona 2009-2011 in attesa di scrivere il prossimo Piano triennale alla
luce anche delle notevoli riduzioni finanziarie da parte dello Stato e della Regione.
Pertanto, come indicato in sede di conferenza Socio-Sanitaria, quest’anno servirà per effettuare le
verifiche sui servizi offerti, rivedere parametri di accesso e di contribuzione, consolidare e portare a
regime l’accreditamento delle strutture residenziali per anziani e disabili. I Capitoli specifici per il
supporto alla fascia anziani non riportano particolari variazione, va solo notata la spesa sostenuta direttamente dal Comune per l’Assistenza Domiciliare che non rappresenta l’effettivo costo totale del
servizio in quanto non vi è la voce relativa al Fondo Non Autosufficienza, che dal 2012 non transita
più dai bilanci comunali, ma viene liquidato direttamente al gestore dall’AUSL.
Servizio anziani: fornitura di alimentari e pasti
Servizio anziani: telesoccorso, teleassitenza e telecompagnia
Spese per assistenza domiciliare
Assistenza agli anziani inseriti in struttura

€. 38.000,00
€.
500,00
€. 22.000,00
€. 25.000,00

Il Primo marzo ha preso servizio il volontario di servizio civile. Verrà data attuazione al progetto di
servizio civile utilizzando la sua presenza e la sua capacità per incentivare le iniziative a favore
degli anziani e aumentare la rete relazionale fra le diverse associazioni di volontariato presenti.

FUNZIONE 10 ser 04
Similarmente a quanto detto per l’area anziani anche l’area minori del Piano vivrà un anno di transizione. Il taglio del fondo nazionale destinato al Comune per l’anno 2012 non dovrebbe causare una
riduzione sostanziale dei servizi essenziali per minori gestiti tramite l’Ufficio di Piano dell’Accordo
di Programma grazie ad uno sforzo economico della Regione. Tuttavia si sta ragionando ad una
riorganizzazione del sistema.
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, sono aumentate.
Vengono pertanto mantenute ed incrementate le voci di supporto alle famiglie ed il Comune propone un cospicuo capitolo di bilancio per supportare i pagamenti degli affitti nonostante la misura regionale del fondo affitti sia stata cancellata e , pertanto , non vi saranno entrate.
Spese per agevolazioni tariffarie utenti servizio idrico;
Fondo per sostegno persone che hanno perso lavoro
Contributi socio assistenziali
Spese per il funzionamento del fondo affitti
Contributi assistenziali ad enti ed associazioni ecc.

€.15.000,00
€. 20.000,00
€. 30.000,00
€. 23.500,00
€. 9.000,00

Tra i progetti significativi del 2012 legati alle famiglie presentiamo una gara di appalto per la gestione dei servizi educativi di supporto ai diversamente abili, del pre e post scuola e dei centri educativi pomeridiani. Verrà individuato un unico gestore qualificato dei servizi per garantire continuità didattica, positivi raccordi fra servizi, ottimizzazione del personale e delle risorse.
Il progetto è ambizioso e prevede l’utilizzo di risorse comunali importanti mettendo a gara servizi
per circa 191.000 € all’anno. Tale provvedimento vuole dare una risposta alle tematiche emerse
nell’area famiglie e giovani.
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.
Il collocamento di minori in comunità fuori comune comporta, per le verifiche in loco e quelle con
gli altri professionisti coinvolti, un grande impiego di energie.
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, con
un Progetto individualizzato condiviso con la Ausl e la famiglia.
Sempre più consolidato sta diventando il dialogo tra il Servizio sociale e gli insegnanti, sia nella
condivisione dei PEI che nella programmazione.
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.
Nello scorso anno ha preso avvio il Progetto giovani destinato alla fascia di età pre - adolescenziale
(13-20). E' stato costituito un pool di giovani che parteciperanno al Tavolo dei giovani proponendo,
gestendo iniziative e servizi a loro destinati da realizzare nell’anno in corso.
Parallelamente continuerà il dialogo tra i Servizi territoriali e le famiglie dei giovani con incontri
tematici che hanno avuto un elevato riscontro di partecipanti e di gradimento.
Sono stati ottenuti finanziamenti anche per la realizzazione di un progetto articolato di iniziative e
l’arredo di uno spazio di aggregazione giovanile per l’importo complessivo di 16.000 di cui
10.700 finanziate dalla Regione.
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ENTRATE

Valuta: EURO
Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

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

48.400

49.126

49.863

48.400

49.126

49.863

35.433

34.993

34.546

TOTALE (C)

35.433

34.993

34.546

TOTALE GENERALE (A+B+C)

83.833

84.119

84.409

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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IMPIEGHI
Programma: PGR11

SVILUPPO ECONOMICO

Anno 2012
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

83.832,64

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

83.832,64

1,079

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

84.118,88

1,022

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

84.409,42

1,062

Totale
(a+b+c)

V. % sul
totale
spese finali
titoli I e II

252.360,94

1,054

Anno 2013
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

84.118,88

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Anno 2014
Spesa per investimento

Spesa corrente
Consolidata

Sviluppo

entità
(a)

% su totale

entità
(b)

% su totale

entità
(c)

% su totale

84.409,42

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

252.360,94

100,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Programma 11 SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile del programma: capo settore Tecnico Lavori Pubblici.
Risorse umane a disposizione:
C

D
1

1

Risorse strumentali: quelle in dotazione agli uffici (personal computer, arredi, ecc.)
Per quanto riguarda il Servizio attività economiche, l’anno 2012 presenterà una svolta, date le
liberalizzazioni in corso ed avvenute, che, almeno nel 2012 e probabilmente per buona parte del
2013, non sgraveranno affatto il Servizio, bensì lo sovraccaricheranno data la necessità di tutti gli
adeguamenti normativi e regolamentari legati alle nuove norme, le quali, per parte loro, risultano
ancora incomplete, pertanto sarà estremamente difficile muoversi in tale ambito normativo
incompleto ed uniformarsi ad esso in tempi utili; resta ancora da completare il SUAP, avviato solo
parzialmente, poiché è ancora assente il back-office e data sia l’assenza per maternità della Sansoni
nel 2011 che il farraginoso ed, a volte, pressoché inesistente supporto del di Forlì, Comune capofila.
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Valuta: EURO
RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione
del programma

Anno 2012
Anno di
competenza

I Anno success.

II Anno success.

Legge di
finanziamento
e regolamento
UE (estremi)
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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

4.697.320,00

4.812.666,00

4.683.953,00

12.012.347,00

279.408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.627.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

432.508,00

379.022,00

380.152,00

-182.628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.674,00

1.145.098,00

2.154.126,00

12.181,00

101.759,00

17.784,00

0,00

0,00

0,00

334.110,00

173.984,00

176.288,00

455.053,00

0,00

0,00

36.543,00

0,00

0,00

0,00

30.390,00

51.000,00

201.615,00

152.239,00

402.844,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259.050,00

206.191,00

208.365,00

538.081,00

0,00

69.943,00

65.582,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.614.120,00

1.424.976,00

4.680.806,00

0,00

0,00

45.678,00

0,00

0,00

0,00

370.000,00

565.835,00

1.671.726,00

1.693.546,00

2.288.661,00

0,00

53.045,00

59.382,00

0,00

0,00

0,00

1.425.000,00

1.181.636,00

920.828,00

935.203,00

2.851.908,00

0,00

185.759,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83.833,00

84.119,00

84.409,00

104.972,00

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

10.693.333,00

11.164.945,00

10.884.229,00

25.306.170,00

291.589,00

410.506,00

224.969,00

0,00

0,00

0,00

3.786.700,00

AMMINISTRAZIONE GENERALE
PGR01
GIUSTIZIA
PGR02
POLIZIA LOCALE
PGR03

ISTRUZIONE E CULTURA
PGR04

1.182.391,00

CULTURA E BENI CULTURALI
PGR05

171.714,00

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
PGR06
CAMPO TURISTICO
PGR07

VIABILITA' E TRASPORTI
PGR08

2.068.046,00

TERRITORIO ED AMBIENTE
PGR09
SERVIZI SOCIALI
PGR10

SVILUPPO ECONOMICO
PGR11
SERVIZI PRODUTTIVI
PGR12
SETTORE FINANZIARIO
PGR13
TOTALI

SPESE IN CONTO CAPITALE
Di seguito sono riportate le spese in conto capitale previste per l’esercizio 2012 distinte per fonte di
finanziamento:

Bilancio 2012 - Spese in conto capitale e relativo finanziamento

Cap

Descrizione

Spesa
stanziata

alienazioni

avanzo

mutui

oneri

monetizz.

contributi da
Enti

contributi
da Privati

proventi
codice
strada

riscossione
di crediti

TOTALE
finanziato

REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO
4100 PER GLI UFFICI COMUNALI

5.800,00

LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI
4210 PALAZZO ORDELAFFI

100.000,00

50.000,00

PATRIMONIO IMMOBILIARE: LAVORI DI
4450 ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

10.000,00

10.000,00

10.000,00

SPESE PER MESSA IN SICUREZZA MURA
4465 CASTELLANE

50.000,00

50.000,00

50.000,00

INCARICHI PROFESSIONALI PER STIME, PERIZIE E
4480 PROGETTI

12.000,00

4485 SPESE PER VERIFICHE SISMICHE

40.000,00

POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO ARREDI E
4510 ATTREZZATURE

13.600,00

13.600,00

13.600,00

RINNOVO PARCO AUTO E MOTOVEICOLI PER
4535 POLIZIA MUNICIPALE

41.000,00

41.000,00

41.000,00

SCUOLE MATERNE: ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E
4535 ATTREZZATURE

5.800,00

5.800,00
50.000,00

100.000,00

12.000,00
40.000,00

40.000,00

5.000,00

5.000,00

SCUOLE MATERNE: LAVORI DI ADEGUAMENTO E
4536 STRAORDINARIA MANUTENZIONE

10.000,00

10.000,00

10.000,00

PLESSI SCOLASTICI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE
4645 STRAORDINARIA

10.000,00

10.000,00

10.000,00

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

5.000,00

5.000,00

5.000,00

SCUOLA ELEMENTARE: LAVORI DI ADEGUAMENTO E
4686 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

SCUOLE MEDIE: LAVORI DI ADEGUAMENTO E
4737 STRAORDINARIA MANUTENZIONE

40.000,00

40.000,00

40.000,00

PALESTRE SCOLASTICHE: ADEGUAMENTO E
4790 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

10.000,00

10.000,00

10.000,00

ALTRI SERVIZI SCOLASTICI: ACQUISTO MOBILI,
4885 MACCHINE ED ATTREZZATURE

21.000,00

10.229,00

1.000,00

1.000,00

CENTRO CULTURALE: ACQUISTO MOBILI,MACCHINE
4895 E ATTREZZATURA

Fondaz.
CariRom.

12.000,00

5.000,00

SCUOLA MEDIA: ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E
4736 ATTREZZATURA

note

10.771,00

21.000,00
1.000,00
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Provincia

5130 SERVIZIO NIDO: ACQUISTO MOBILI E ARREDI

1.000,00

1.000,00

1.000,00

BENI MOBILI, ATTREZZATURE ED AUSILI PER
5150 L'HANDICAP

3.000,00

3.000,00

3.000,00

120.000,00 120.000,00

120.000,00

AMPLIAMENTO CIMITERO DI SANTA MARIA NUOVA
5185 SPALLICCI
5195 AMPLIAMENTO CIMITERO DEL LAGO

58.000,00

58.000,00

58.000,00

COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO O MANUTENZIONE
5200 STRAORDINARIA DEI CIMITERI

85.000,00

85.000,00

85.000,00

100.000,00 100.000,00

100.000,00

AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CIMITERO DEL
5202 CAPOLUOGO
5340 POTENZIAMENTO RETE IDRICA

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5350 REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA

20.000,00

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

20.000,00

20.000,00

5520 SISTEMAZIONI AREE VERDI

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5540 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE

80.000,00

80.000,00

80.000,00

5640 SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

10.000,00

10.000,00

10.000,00

SPESE PER ALLESTIMENTO UFFICIO TURISMO
5840 PRESSO CA' DE BE'

20.000,00

20.000,00

20.000,00

5845 SPESE PER SEGNALETICA TURISTICA

35.000,00

15.381,00

5875 MESSA IN SICUREZZA DI VIA NUOVA

27.800,00

27.800,00

5965 COSTRUZIONE PARCHEGGI (MONETIZZAZIONI)

30.000,00

20.000,00

LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN FRATTA
5980 TERME

200.000,00

5990 VIABILITA': LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

300.000,00 118.790,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI
6010 E CONSORTILI

60.000,00

6015 SPESE PER PISTE CICLABILI (MONETIZZAZIONI)

65.000,00

20.000,00

A.T.O.

20.000,00

19.619,00

35.000,00

Provincia

27.800,00
30.000,00

30.000,00

200.000,00

200.000,00

30.000,00
65.000,00
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61.210,00 120.000,00

Regione
300.000,00 Privati-POC

30.000,00

60.000,00 Privati-POC
65.000,00

ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
6040 VIA GORIZIA

80.000,00

80.000,00

80.000,00

GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE:
6045 ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

12.000,00

12.000,00

12.000,00

COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO
6050 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

10.000,00

10.000,00

10.000,00

ADEGUAMENTO VIA MAZZINI E ALTRO NEL CENTRO
6070 STORICO

265.000,00

RIFACIMENTO STRAORDINARIO SEGNALETICA
6090 STRADALE
TOTALE INVESTIMENTI

10.000,00

265.000,00

265.000,00 Regione

10.000,00

2.016.200,00 670.000,00

10.000,00
400.000,00

0,00

200.000,00 115.000,00

356.600,00 220.000,00 54.600,00

0,00

CONCESSIONE DI CREDITI PER GESTIONE
6460 LIQUIDITA'

TOTALE DI QUADRATURA

0,00

TITOLO II

2.016.200,00 670.000,00

400.000,00

0,00

200.000,00 115.000,00

Fonti di finanziamento
Alienazioni

670.000,00

Avanzo

400.000,00

Mutui

0,00

Oneri

200.000,00

Monetizzazioni

115.000,00

Contributi da Enti

356.600,00

Contributi da Privati

220.000,00

Proventi Codice della Strada

2.016.200,00

54.600,00
TOTALE 2.016.200,00
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356.600,00 220.000,00 54.600,00

0,00

2.016.200,00

Opere pubbliche derivanti da convenzioni di Piani urbanistici e Piano Operativo
Comunale - anno 2012
Area di intervento
Tipologia opere da cedere e/o realizzare e cedere

Valore opere

Opere

€ 2.184.805,00

POC_BERT4

Interventi stradali a Bertinoro

€ 40.000,00

POC_PAN1

Realizzazione e cessione di ponte sul fiume Bevano e Rete
ecologica per 7.330 mq

€ 66.650,00

X

POC_FT4

Interventi stradali a Fratta Terme

€ 28.750,00

X

POC_CAP4

Cessione di Parco pubblico di 7.500 mq a Capocolle

€ 150.000,00

X

POC_CAP4

POC_CAP6

HERA spa
POC_PAN3
POC_PAN3
POC_SMN4
POC_OSP1
POC_SPG2

Realizzazione manto stradale non bituminoso con materiale non
polverulento sperimentale con caratteristiche di strada bianca
rurale a Capocolle
Realizzazione manto stradale non bituminoso con materiale non
polverulento sperimentale con caratteristiche di strada bianca
rurale a Capocolle
Realizzazione tratto di acquedotto da Ospedaletto di Bertinoro a
Forlimpopoli e da Forlimpopoli a Santa Maria Nuova
Realizzazione di opere stradali a Panighina
Realizzazione di rete ecologica lungo il Bevano per 10.000 mq
circa
Cessione di area di 600 mq a Santa Maria Nuova per ERS e
dotazioni territoriali
Cessione di area di 2.680 mq a Ospedaletto da destinare a
Giardino pubblico e percorso ciclopedonale
Realizzazione di interventi stradali a San Pietro in Guardiano

Compensazione
finanziaria

X

€ 30.000,00

X

€ 67.500,00

X

€ 600.000,00

X

€ 115.000,00

X

€ 50.000,00

X

€ 16.600,00

X

€ 24.640,00

X

€ 40.000,00

X

Opere pubbliche derivanti da convenzioni di Piani urbanistici e Piano Operativo
Comunale - anno 2012
Area di intervento
Tipologia opere da cedere e/o realizzare e cedere
POC_PAN5
Realizzazione di interventi di riqualificazione stradale
Cessione di area da destinare a Parco pubblico a Bertinoro in
POC_BERT2
via Allende di 58150 mq
Cessione di area di 834 mq a Capocolle per ERS e dotazioni
POC_CAP2
territoriali

Valore opere

Opere

€ 125.000,00

Compensazione
finanziaria
X

€ 350.000,00

X

€ 8.340,00

X

POC_PAN4

Realizzazione di rete ecologica lungo il Bevano per 7.800 mq
circa

€ 39.000,00

X

POC_PAN4

Realizzazione di opere stradali a Panighina

€ 73.800,00

X

POC_PAN6

Realizzazione di opere stradali a Panighina

€ 105.000,00

POC_CAP1

Realizzazione di opere stradali a Fratta Terme

POC_CAP1

Cessione a Capocolle di collegamento di parco pubblico di
9.820 mq

X

€ 58.125,00
€ 196.400,00

X
X

Opere pubbliche derivanti da convenzioni di Piani urbanistici e Piano Operativo
Comunale 2013
Area di intervento
POC_CAP6
POC_BERT2
PUA PAC 1 a San
Pietro in Guardiano
PUA CA3A a Santa
Maria Nuova
POC_SMN1

HERA spa
PUA PAC 15bis a
Bertinoro

PUA "PAC 17-18" a
Fratta Terme

Tipologia opere da cedere e/o realizzare e cedere
Realizzazione di asfaltatura in via Fucaccia di fronte alla
lottizzazione esistente con marciapiedi
Realizzazione di Parco pubblico a Bertinoro in via Allende di
58150 mq
Realizzazione di parco pubblico con parcheggio e depuratore
Realizzazione di verde pubblico con percorso ciclopedonale e
parcheggi pubblici
Realizzazione strada di collegamento tra PAC 4 e via Lunga a
Santa Maria Nuova con pista ciclabile, rotatoria di immissione in
via Lunga, parcheggi pubblici e parco pubblico di 5.000 mq
Realizzazione nuovo collegamento dei centri abitati al sistema
fognario-depurativo in località Collinello e Polenta
Realizzazione e cessione di marciapiedi e passerella pedonale
su via Carducci
Riqualificazione Piazza e Viale Colitto, opere di arredo e
illuminazione pubblica, passerella ciclopedonale di collegamento
con la zona sportiva di Fratta Terme, riqualificazione dei
percorsi pedonali (marciapiedi, ecc.) all’interno e all’esterno del
PAC, opere di tombinatura del rio Salso all’interno del PAC
17/18 di circa 30 mt di ponte pedonale con struttura portante per
mezzi di soccorsi leggeri e alla valorizzazione delle rive del Rio
Salso nel tratto che va dalla tombinatura di cui sopra fino al
ponte stradale di Via Meldola con relativo collegamento
pedonale.

Valore opere

Opere

€ 2.422.000,00
€ 62.000,00

X

€ 350.000,00

X

€ 400.000,00

X

€ 50.000,00

X

€ 600.000,00

X

€ 300.000,00

X

€ 160.000,00

X

€ 500.000,00

X

Compensazione
finanziaria

Opere pubbliche derivanti da convenzioni di Piani urbanistici e Piano Operativo
Valore opere
Comunale 2014
Area di intervento
Tipologia opere da cedere e/o realizzare e cedere
€ 2.767.600,00
Realizzazione bosco urbano a Santa Maria Nuova di 16.300 mq,
POC_SMN2
realizzazione collegamento viabilistico tra via Scozza e Via
€ 1.280.000,00
S.Croce, parcheggi pubblici e verde pubblico
Realizzazione e cessione a Capocolle di collegamento di via
POC_CAP1
Vedreto alla viabilità esistente, realizzazione di percorsi
€ 253.600,00
ciclopedonali, parco pubblico di 9.820 mq
Realizzazione e cessione di parcheggio pubblico e area
PUA CA 15 a Fratta
attrezzata per camper per circa 5.500 mq e cessione di area
€ 450.000,00
Terme
per verde e servizi pubblici pari a circa 16.000 mq
Realizzazione e cessione a Panighina di innesto della via Nuova
sulla Via Emilia, realizzazione del tappeto stradale su via
POC_PAN7
€ 504.000,00
Montrone per un tratto di 172 mt, rete ecologica per 1.750 mq,
parcheggi pubblici
Realizzazione di strada di collegamento tra via Cavalli e PAC 4
POC_SMN5
con parcheggi, pista ciclabile, verde pubblico e cessione di lotto
€ 250.000,00
ERS
Realizzazione e cessione a Fratta Terme di giardino pubblico e
POC_FT2
€ 30.000,00
strada con parcheggi
Legenda: PdC: Permesso di costruire, PUA: Piano Urbanistico Attuativo. La denominazione si riferisce alle
schede allegate al RUE approvato il 7 maggio 2009

Opere

X
X
X

X

X
X

Compensazione
finanziaria

INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ANNO 2012

Avendo sostenuto nell'anno 2009 spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza pari ad
€6.058,80, in applicazione dell'art. 6 del DL n. 78/2010 il limite massimo di spesa per incarichi di
studio, ricerca e consulenza nell'anno 2012 è pari ad € 1.211,76.

ALTRI INCARICHI ANNO 2012
SETTORE TECNICO URBANISTICA
Oggetto

Qualifica

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

Analisi geologiche e idrauliche

Geologo

8.000

Attività a supporto dell'Ufficio di Piano

Geometra, ingegnere,
architetto

15.000

Analisi e proposta progettuale per la valorizzazione del
sistema degli spazi aperti con attrezzature fisse e mobili

Ingegnere, architetto

5.000

Supporto per le attività di monitoraggio e attuazione della 2
fase dell'Accordo di programma per la razionalizzazione delle Ingegnere elettronico
emittenti TV a Montemaggio

4.000

Istruttoria degli screening ambientali

Ingegnere, architetto,
geologo, laureato in scienze
forestali o titolo equivalente

4.000

Controlli cave in corso

Geologo

2.000

Rilievi, indagini e analisi sulle mura storiche e la
riqualificazione delle strade del Capoluogo

Ingegnere, architetto,
geologo, laureato in scienze
forestali o titolo equivalente

30.000

Ingegnere, architetto,
Attività di progettazione e partecipazione per la riqualificazione
geologo, laureato in scienze
del Centro storico
forestali o titolo equivalente

50.000

Ingegnere, architetto,
geologo, laureato in scienze
forestali o titolo equivalente

2.000

Commissione di concorso

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

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°

impegno

Cap.

Imp.

fondi

Codice

Descrizione

funz.

(oggetto dell'opera)

e serv.

Importo Euro
Totale

Fonti di Finanziamento

Già Liquid.

(descrizione estremi)

1980

5320

57

0904

Ristrutturazione civico acquedotto-primo
stralcio

20.615,56

2001

4470

453

0105

Riordino settore termale -piano di rilancio

56.810,26

2003

5660

552

0602

Realizz.serv.e sale com.li nell'area tennis
in frazione S.M.Nuova

104.110,61

2004

5195

855/1

1005

Ampliamento Cimitero del Lago

47.970,95

- Alienazioni diverse

2004

5195

855/3e4

1005

Ampliamento Cimitero del Lagorealizzaz.n. 15 nuovi loculi

33.164,00

30.273,00 Alienazioni diverse

2004

5195

855/5e7

1005

Corpo ossari Cimitero del Lago

8.200,00

6.452,70 Alienazioni diverse

2004

5630

769/1

0602

realizzazione nuovo spogliatoio campo
sportivo di Fratta Terme

2004

5630

769/4

0602

manutenzione straordinaria campo
sportivo di Fratta Terme

2004

6000

786/4

0801

lavori riqualificaz.Vi a Casanova e Via
Scozza

107.000,72

75.030,11 Mutuo Cassa DD.PP.

2004

6000

786/5

0801

lavori riqualificaz.Vi a Casanova e Via
Scozza

1.697,28

- Mutuo Cassa DD.PP.

2004

6000

786/6

0801

lavori riqualificaz.Vi a Casanova e Via
Scozza

6.066,72

Mutuo Cassa DD.PP.

2004

6000

786/7

0801

lavori riqualificaz.Vi a Casanova e Via
Scozza

1.028,50

- Mutuo Cassa DD.PP.

2004

6010

778

0801

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

20.000,00

2005

4210

814/2

0101

messa in sicurezza balcone Torre del
Municipio

10.000,00

6.996,00 Alienazioni diverse

2005

5520

778/2

0906

pulizia torrente Rio Salso a Fratta Terme

115,00

- Alienazioni diverse

2005

6010

805

0801

manutenzione straordinaria strade vicinali
e consortili

9.724,60

- Alienazioni diverse

2006

4450

814

0105

messa in sicurezza parete rocciosa Via
Vendemini

6.300,00

- Oneri di urbanizzazione

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

- Oneri di urbanizzazione

2007

4210

815/1

0101

lavori consolid.e risanamento delle
coperture di Palazzo Ordelaffi

4.210,52

- Oneri di urbanizzazione

2007

4210

815/2

0101

Palazzo Ordelaffi-realizz. Rilievi ed analisi
all'infrarosso

5.040,00

- Oneri di urbanizzazione

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

816/1

0403

lavori di realizzazione Scuola Media
S.Maria Nuova

2.547,05

642,57 Oneri di urbanizzazione

2007

4735

817/1

0403

lavori di realizzazione Scuola Media
S.Maria Nuova

1.007,60

- Avanzo di amministrazione

2007

4735

817/4

0403

lavori di realizz. Scuola Media S.Maria
Nuova-incarico progetto imp.elettr.

3.340,00

- Avanzo di amministrazione

2007

4880

820

0502

adeguamento e ampliamento locali exMirastelle a centro culturale turistico

5.000,00

4.440,00 Avanzo di amministrazione

2007

5390

703

0904

PEEP Collinello - opere di urbanizzazione

- Mutuo Cassa DD.PP.
29.355,42 Avanzo di amministrazione
91.207,72 Oneri di urbanizzazione

168.165,00

157.339,06 Oneri di urbanizzazione

16.758,00

14.117,78 Oneri di urbanizzazione

97.381,49

- Oneri di urbanizzazione

- Contributi da Enti Pubblici

44.098,50 Avanzo economico

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

2007

5895

634

0801

risanam. pendio in frana e asfaltatura Via
Loreta

2.123,60

2007

5895

635/1

0801

risanam. pendio in frana e asfaltatura Via
Loreta

21.355,93

2008

4210

770/1

0101

lavori recupero e ristrutturaz.Palazzo
Ordelaffi

8.214,72

- Oneri di urbanizzazione

2008

4210

770/2

0101

lavori consolid.e risanamento delle
coperture di Palazzo Ordelaffi

2.000,00

1.512,07 Oneri di urbanizzazione

2008

4210

770/3

0101

lavori recupero e ristrutturaz.Palazzo
Ordelaffi-progettaz.lav.restauro

24.785,28

- Oneri di urbanizzazione

2008

4450

588/2

0105

manutenz.straord.ex-sc.elementari di
Polenta-incentivi

709,60

2008

4465

771/3

0105

messa in sicurezza muro Via F.Rossi e
Via Vendemini

15.960,00

9.096,00 Oneri di urbanizzazione

2008

4465

771/4

0105

messa in sicurezza muro di contenim. in
Via Saffi

35.640,00

- Oneri di urbanizzazione

2008

4485

575

0105

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

19.700,00

- Contributi da Enti Pubblici

2008

4485

576

0105

Incarico Ing.Gentili x verifiche sismiche
edifici di propiretà comunale

18.843,00

- Contributi da Enti Pubblici

2008

4735

774/4

0403

costruzione scuola media S.M.Nuovacoordinatore sicurezza lavori

14.504,40

4.351,32 Alienazioni diverse

2008

4735

774/8

0403

costruzione scuola media S.M.Nuovaprogettaz.architettonica

17.680,75

3.536,15 Alienazioni diverse

2008

4735

774/9

0403

costruzione scuola media S.M.Nuovaprogettaz.architettonica

12.845,93

7.219,17 Alienazioni diverse

2008

4735

774/10

0403

costruzione scuola media S.M.Nuovaprogettaz.architettonica

16.771,20

- Alienazioni diverse

2008

4735

774/11

0403

costruzione scuola media S.M.Nuovaprogettaz.architettonica

9.566,60

- Alienazioni diverse

2008

4735

774/12

0403

costruzione scuola media S.M.Nuovaprogettaz.architettonica

7.823,42

- Alienazioni diverse

2008

4735

774/13

0403

costruzione scuola media S.M.Nuovaprogettaz.architettonica

28.453,20

- Alienazioni diverse

2008

4735

774/14

0403

costruzione scuola media S.M.Nuovaprogettaz.architettonica

12.729,60

- Alienazioni diverse

2008

5040

775

0902

adeguamento e manutenzione straord.
Ex-ACER

257.000,00

- Alienazioni diverse

2008

5200

603/1

1005

risanamento muro perimetrale Cimitero di
Bertinoro

59.393,35

58.693,38 Avanzo economico

2008

5200

603/2

1005

risanamento muro perimetrale Cimitero di
Bertinoro- incentivi

1.485,98

1.337,38 Avanzo economico

2008

5520

776

0906

sistemazione aree verdi

13.448,77

469,80 Monetizzaz. aree verdi

2008

5965

777/1

0801

costruzione parcheggi

27.483,21

- Monetizzaz. Parcheggi

2008

5965

777/2

0801

costruzione parcheggio Panighina

24.595,52

24.576,70 Monetizzaz. Parcheggi

2008

6410

718

0108

piano attuativo PAC 4 -zona residenziale
in Via Cavalli

2009

4465

778/1

0105

2009

4465

778/2

2009

4735

2009

4735

103.972,62

- Contributi da Enti Pubblici
- Oneri di urbanizzazione
83.192,73 Avanzo economico
450,00 Oneri di urbanizzazione
4.352,02 Avanzo di amministrazione

638,64 Avanzo di amministrazione

108.710,00

- Oneri di urbanizzazione

messa in sicurezza mura castellane

14.410,06

360,00 Oneri di urbanizzazione

0105

messa in sicurezza muro di contenim. in
Via Saffi

15.589,94

- Oneri di urbanizzazione

698/1

0403

costruzione scuola media S.M.Nuova

1.619.476,04

86.818,45 Alienazioni diverse

698/2

0403

costruzione scuola media S.M.Nuova

30.523,70

- Alienazioni diverse

2009

4735

699/1

0403

costruzione scuola media S.M.Nuovacoordinatore sicurezza lavori

13.843,83

2009

4735

700/1

0403

costruzione scuola media S.M.Nuovaprogettaz.architettonica

751.832,42

2009

4840

464/1

0405

adeguamento sismico scuola elementare
Fratta Terme

2.962,20

2009

4840

465/1

0405

adeguamento sismico scuola elementare
Fratta Terme

259.775,21

2009

5040

772/1

0902

adeguamento e manutenzione straord.
Ex-ACER

163.150,00

- Alienazioni diverse

2009

5100

776/2

1001

asilo nido fratta terme

64.188,80

64.105,65 Avanzo di amministrazione

2009

5200

607/1

1005

lavori straord. Manutenz. Fabbricato loculi
cimitero S.M.Nuova

2009

5520

774

0906

sistemazione aree verdi

24.214,17

2009

5540

627/1

0906

discarica abusiva

32.779,90

12.000,00 Avanzo di amministrazione

2009

5540

777/2

0906

discarica abusiva

93.113,22

87.492,35 Avanzo di amministrazione

2009

5540

777/3

0906

discarica abusiva- Ditta CGS
Consolidamenti -incarico progetto messa
in sicurezza

15.966,00

12.081,60 Avanzo di amministrazione

2009

5540

777/4

0906

discarica abusiva-Geol.Simoni Matteoincarico esecuz. piano di monitoraggio

16.744,32

3.268,08 Avanzo di amministrazione

2009

5710

683/1

1003

centro sociale "ex-scuole Polenta"

6.403,98

624,00 Contributi da Enti Pubblici

2009

5710

684/1

1003

centro sociale "ex-scuole Polenta"

15.000,00

- Oneri di urbanizzazione

2009

5963

525/1

0801

segnaletica parcheggi

9.247,80

8.427,60 Oneri di urbanizzazione

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

775/2

0801

piste ciclo-pedonale in Via Cavalli

40.200,00

-

Monetizzazioni Piste
Ciclabili

2009

6015

775/3

0801

rete ecologica lungo il Torrente Bevano

5.151,17

-

Monetizzazioni Piste
Ciclabili

2010

4450

640

0105

restauro monumento ai caduti di Fratta

3.500,00

3.130,58 Alienazioni diverse

2010

4450

796/2

0105

consolidamento porticato Cà de Bè

4.500,00

3.000,00 Alienazioni diverse

2010

4465

817

0105

messa in sicurezza mura castellane

14.000,00

2010

4687

509/1

0402

miglioram.sismico Sc. Elementare
S.M.Nuova

2010

5100

454

1001

realizz. Asilo Nido Fratta

2010

5190

469/2

1005

realizzazione Corpo Ossari Cimitero
Fratta

4.020,45

3.879,75 Alienazioni diverse

2010

5190

469/3

1005

realizzazione Corpo Ossari Cimitero
Fratta (incentivi)

140,70

- Alienazioni diverse

2010

5190

470/1

1005

Cimitero Fratta Terme-costruzione loculi

924,70

- Avanzo di amministrazione

2010

5190

470/2

1005

realizzazione Corpo Ossari Cimitero
Fratta

4.038,85

1.532,25 Avanzo di amministrazione

2010

5195

797

1005

ampliamento Cimitero del Lago

41.000,00

- Alienazioni diverse

2010

5200

807/1

1005

costruz, ampliam. o manutenz.straord.
Cimiteri

10.845,44

- Avanzo di amministrazione

2010

5200

807/2

1005

muro recinzione Cimitero Casticcianoprogettazione

503,36

- Avanzo di amministrazione

8.616,86

278.390,52
45,00

- Avanzo di amministrazione
- Mutuo Cassa DD.PP.
1.041,33 Oneri di urbanizzazione
254.241,28 Mutuo Cassa DD.PP.

5.940,51 Alienazioni diverse
- Monetizzaz. aree verdi

- Monetizzaz. Parcheggi
13.341,89 Avanzo di amministrazione

- Oneri di urbanizzazione
254.379,69 Mutuo Cassa DD.PP.
- Avanzo di amministrazione

2010

5202

798

1005

ampliamento e adeguamento Cimitero del
Capoluogo

80.066,73

2010

5202

808

1005

ampliamento e adeguamento Cimitero del
Capoluogo

6.687,13

2010

5202

818

1005

ampliamento e adeguamento Cimitero del
Capoluogo

13.246,14

- Oneri di urbanizzazione

2010

5510

800

0906

Ampliamento aree verdi

21.385,41

- Monetizzaz. aree verdi

2010

5510

809

0906

Ampliamento aree verdi

6.730,23

- Avanzo di amministrazione

2010

5520

810

0906

sistemazione aree verdi

9.000,00

- Avanzo di amministrazione

2010

5540

776

0906

messa in sicurezza ex-discarica Collinello

80.041,77

68.087,24 Contributi da Enti Pubblici

2010

5540

823

0906

messa in sicurezza ex-discarica Collinello

94.818,23

- Contributi da Enti Pubblici

2010

5640

811/1

0602

sistemazione impianti sportivi

4.888,79

- Avanzo di amministrazione

2010

5640

811/3

0602

manutenz.straord. Centro Sportivo
Bertinoro

2.795,04

362,94 Avanzo di amministrazione

2010

5870

662/1

0801

manutenz.straordinaria Via Cavalli

49.500,00

47.994,92 Avanzo di amministrazione

2010

5870

662/3

0801

manutenz.straordinaria Via Cavalli

200,00

- 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

2010

5990

598

0801

lavori urgenza opere viarie zona
Madonna del Lago

19.752,00

2010

5990

648/1

0801

marciapiedi e asfaltatura varie a Fratta e
altre strade

242.538,55

228.474,62 Alienazioni diverse

2010

5990

648/5

0801

marciapiedi e asfaltatura varie a Fratta e
altre strade-incentivi

599,03

- Alienazioni diverse

2010

6010

813/1

0801

manutenz.straordinaria strade vicinali e
consortili

20.401,40

- Avanzo di amministrazione

2010

6010

813/2

0801

asfaltatura Strada Consorziale Romana

18.800,00

- Avanzo di amministrazione

2010

6010

813/3

0801

contributo per asfaltatura di un tratto di
Via Crocetta

10.798,60

10.000,00 Avanzo di amministrazione

2010

6015

802/2

0801

rete ecologica lungo il Torrente Bevano
-progettazione

78.482,45

2010

6050

535

0802

Integrazione punti luce in Largo Cairoli

7.866,00

4.962,00 Avanzo di amministrazione

2010

6050

814

0802

Ampliam. E completamento Impianti di
Pubblica Illuminazione

12.134,00

550,00 Avanzo di amministrazione

2010

6070

799/2

0801

riqualificaz. Del Centro Storico di
Bertinoro, Via Mazzini,Via delle Mura..

140.361,80

125.386,08 Alienazioni diverse

2010

6070

799/6

0801

riqualificaz. Del Centro Storico di
Bertinoro, progetto risan.muri in Piazza
Belvedere

561,60

- Alienazioni diverse

2010

6150

816

1203

spese per realizzazione Parco
Fotovoltaico

2010

6410

819/2

0108

opere di consolidamento Pieve di Polenta

Totale

4.829,98
63.113,19

6.383.827,88

- Alienazioni diverse
- Avanzo di amministrazione

- Monetizzaz. Parcheggi
14.994,41 Avanzo di amministrazione

-

Monetizzazioni Piste
Ciclabili

- Avanzo di amministrazione
48.553,19 Oneri di urbanizzazione

2.024.408,63

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 2010

Classificazione funzionale
Classificazione economica

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

Viabilita e
trasporti
serv. 01 02

8
Viabilità e
trasporti
serv. 03

Viabilità e
trasporti
TOTALE

A) SPESE CORRENTI
1. Personale

969.689

240.309

54.687

55.682

97.498

97.498

204.566

58.108

11.914

12.025

25.091

25.091

810.836

33.295

706.936

156.952

115.798

534.184

80.355

108.045

17.089

30.071

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

1.826

4.764

538.948

Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.

9.972

4. Trasferimenti a imprese private
5. Trasferimenti a Enti pubblici

30.071

32.612
3.095

5.145

1.699

5.145

1.388

56.620

58.009

1.388

56.620

58.009

31.459

56.620

88.080

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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)

1.396
13.067

5.145

7. Interessi passivi
8. Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

80.355

108.045

32.612

17.089

69.829
85.666

15.805

24.038

1.879.258

294.554

935.845

264.997

34.438

71.345

71.345

3.709

29.610

29.610

192.278

764.096

61.384

825.481

Pag.1
segue: DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Gest.territ.
ambiente
serv. 02

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

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

97.498

132.380

132.380

109.213

58.137

58.137

1.717.595

25.091

28.180

28.180

23.365

12.389

12.389

375.638

203.630

212.890

246.643

512

512

2.824.636

38.948

970

8.290

30.071

58.009

101.441
207
119

14.364

119

14.364

258.852

339.584

119

81.980

88.943

171.996

171.996

14.364

71.345

1.089

64.281

14.364

14.483

360.293

843

843

13.466

25.787

25.787

6.737

3.814

3.814

361.797

386.383

736.352

62.463

62.463

29.610

25.481

14.364
4.876

119

23.497

32.819

14.483

58.009

88.080

346.973

207

719.376
155.483
195.166

207

5.612.256

Comune di Bertinoro
DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

Classificazione funzionale
Classificazione economica

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

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

226.798

389.473

5.909

17.807

360.165

360.165

500

500

17.807

360.165

360.165

210.085

1.124.261

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

1.000

7. Concess. cred. e anticipazioni
TOTALE SPESE in C/CAPITALE
(1+2+6+7+8)
TOTALE GENERALE SPESA

227.798
2.107.056

294.554

389.473

5.909

1.325.318

270.906

34.438

61.384

1.185.646

Pag.2
segue: DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

Valuta: EURO
Gest.territ.
ambiente
serv. 02

9
Gest.territ.
ambiente
serv. 04

60.165

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

100.833

Gest.territ.
ambiente
TOTALE

100.833

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

296.229

12
Servizi produtt.

137.670

500

1.534.884

500

1.000

60.165

85.646

13
Totale Generale

1.089

23.497

100.833

100.833

296.229

462.630

487.216

1.032.581

62.463

62.463

137.670

1.535.884

137.877

7.148.140

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.

Bertinoro, lì 21.03.2012
Il Segretario
Dr. Giancarlo Infante

Il Sindaco
Nevio Zaccarelli

Il Responsabile Servizio Finanziario
Dr. Andrea Nanni

