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Premessa
La presente relazione viene redatta dal Comune di Luzzara (RE) ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni,
a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività
normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del DLgs. 149/2011, come da ultimo modificato dal D.L. 16/2014, convertito
con modificazioni con L. 68/2014, tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa,
deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non
aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266
del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità
dell'ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste altresì per le province e per tutti i comuni.
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PARTE I -DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2014
La popolazione alla data del 31-12-2014 è di complessive unità 9370 (di cui maschi: 4734 e femmine: 4636).
L’evoluzione nel quinquennio di riferimento è stata la seguente:
31/12/2010
9133

31/12/2011
9222

31/12/2012
9303

31/12/2013
9354

31/12/2014
9370

1.2 Organi politici
GIUNTA: Sindaco Andrea Costa
Assessori Mirco Terzi (Vice-Sindaco); Vezzani Nicola; Sottili Elisabetta; Zoboli Claudio;
CONSIGLIO COMUNALE.
Presidente: Andrea Costa
NOME E COGNOME

LISTA

Delibera

VISIOLI ROBERTO
NEGRI STEFANO
AVOSANI ALDO
BERNI SIMONA
SOTTILI ELISABETTA
MANTOVANI FEDERICA
BORIOLI MONICA
FERRIGO SARA
GOZZI GIANLUCA
PELIZZONI STEFANIA
VEZZANI FEDERICA
IORI MATTEO

Centro sinistra per Luzzara
Centro sinistra per Luzzara
Centro sinistra per Luzzara
Centro sinistra per Luzzara
Centro sinistra per Luzzara
Centro sinistra per Luzzara
Centro sinistra per Luzzara
Centro sinistra per Luzzara
Centro sinistra per Luzzara
Centro sinistra per Luzzara
Centro sinistra per Luzzara
Centro sinistra per Luzzara

CC 11/2010
CC 11/2010
CC 2/2012 - Surroga
CC 11/2010
CC 11/2010
CC 11/2010
CC 11/2010
CC 11/2014 - Surroga
CC 11/2010
CC 11/2010
CC 11/2010
CC 11/2010

BINACCHI SILVIA
SCHIROLI MARCO
SACCHI CHIARA
PERINI CESARE
GHIDINI ALFREDO

Gruppo PDL - UDC
Gruppo PDL - UDC
Lega Nord
Risaniamo il Comune
Risaniamo il Comune

CC 11/2010
CC 11/2010
CC 11/2010
CC 11/2010
CC 11/2010

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Direttore: Non presente
Segretario: Bova dott. Luigi
Numero dirigenti: --Numero posizioni organizzative: Quattro (fino al 31/12/2013) – Cinque (dal 01/01/2014);
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): posti in dotazione organica: 62 di
cui coperti alla data del 31/12/2014: 37
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1.4 Condizione giuridica dell'Ente: Ente non commissariato nel periodo di riferimento (2010-2014);
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Non ricorre la situazione di dissesto finanziario nel periodo del
mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, né quello di pre-dissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Non
si è fatto alcun ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL né al contributo
di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni
realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore):
Dal punto di vista della gestione finanziaria, gli anni che ricadono nel quinquennio sono stati caratterizzati da
una fortissima incertezza normativa che ha reso faticosa la ricerca del permanere degli equilibri finanziari di
bilancio e ha ritardato l’approvazione dei bilanci rispetto alla scadenza ordinaria di legge del 31/12 dell’anno
precedente a quello di riferimento. Le risorse finanziarie provenienti dallo Stato sono state gradualmente ma
progressivamente ridotte. Inoltre le norme in materia di Patto di stabilità interno hanno sempre più ridotto le
possibilità di effettuare investimenti. Nel quinquennio, però, l’Ente ha messe in atto una serie di azioni ed
iniziative volte all’alleggerimento degli obiettivi di patto. Infatti ci si è sempre avvalsi delle opportunità
messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per il patto orizzontale e verticale; si è aderito al D.L.
35/2013 ottenendo importanti spazi di pagamento da escludere dal patto; si è fatto ricorso ad altri strumenti
finanziari messi a disposizione dal sistema bancario, quali, ad esempio, le cessioni di credito.
TERRITORIO E URBANISTICA
 Sisma del 20-29 maggio 2012: questo evento ha avuto sicuramente un ruolo fondamentale del
quinquennio di mandato. Un evento straordinario che ha messo a dura prova l’intera comunità, ma
che l’Amministrazione comunale tutta ha saputo gestire in maniera egregia, sia nella fase di gestione
dell’emergenza (in particolare: interventi di messa in sicurezza degli edifici, gestione del centro per
gli sfollati) sia nella fase successiva di gestione di tutti gli interventi di ripristino e delle attività
amministrative conseguenti. In particolare si evidenzia la riapertura delle scuole nel mese di
settembre 2012, tutte ristrutturate e rese antisismiche. Si elencano, di seguito, i principali interventi
realizzati:
- Messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici riparati dopo il terremoto e resi antisismici.
Investiti 710.000 euro;
- Restauro del centro storico senza utilizzare soldi del Comune ma con fondi europei e fondi
privati per 536.000 euro;
- Ampliamento biblioteca e sala civica in via di ultimazione : 240.000 euro;
- Restauro polivalente: 400.000 euro;
- Bonifica di tutto l’amianto da edifici pubblici (3mila mq);
- Miglioramenti impianti sportivi: nuovo campo in sintetico, rifacimento parcheggio e
illuminazione campo sportivo Luzzara, nuovi spogliatoi campo sportivo Villarotta;
- Interventi su asili nido e scuole materne, nuovi parchi-giochi, ampliamento scuola materna
Villarotta, nuovi pavimenti, fotovoltaico Luzzara (materna e nido);
- Lavori di asfaltatura per 700.000 euro (comprese rotatorie in Via Tomba in corso di
realizzazione);
- Wi-fi nel centro storico e banda larga su tutto il territorio.
 Opere pubbliche realizzate nel quinquiennio: restauro delle Piazze; depuratore di Codisotto;
urbanizzazione di via San Marco; riqualificazione della zona dello stadio; realizzazione del campo in
sintetico di Luzzara; interventi vari di manutenzione straordinarie delle strade comunali;
ampliamento della biblioteca; smaltimento dell’amianto dagli edifici pubblici; realizzazione di
impianti fotovoltaici su taluni edifici comunali; sistemazione del polivalente; avvio del progetto di
rilancio della golena di Po; realizzazione di una rete wi-fi internet gratis nel centro storico di
Luzzara; introduzione della banda larga su tutto il territorio comunale; avvio di taluni progetti di
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ampio respiro: restauro dell’ex casa di risposo al depuratore di Casoni; ulteriori interventi sulla
viabilità e sistemazione di spazi pubblici.
SCUOLA E SOCIALE
È evidente a tutti come le condizioni e gli stili di vita siano cambiati in questi anni in Italia, e più in generale
nel mondo, a causa della crisi economica. E’ stato qualcosa di eccezionale tanto che solo i più anziani
possono avere memoria di una tale crisi economica.
Tutto questo non ha risparmiato ovviamente il nostro territorio, che finora poteva vantarsi di essere uno dei
più ricchi della nazione, ma che oggi deve fare i conti con aziende storiche che chiudono, con poche
opportunità lavorative ed una peggiore condizione per la maggior parte delle famiglie.
Non è quindi semplice occuparsi in questo contesto di “servizi alla persona” (sociale e scuola), soprattutto
perché di fronte a crescenti bisogni, spesso risulta già difficile riuscire a garantire i servizi storicamente
erogati; tuttavia è necessario saper cogliere le trasformazioni, adeguando gli interventi e cercando di colmare
i vuoti lasciati ultimamente sempre più spesso da enti sovraordinati, con continui tagli di risorse non
corrispondenti a volte a giuste e doverose razionalizzazioni di spese, ma semplicemente ad esigenze di cassa.
In questo contesto si è cercato di offrire servizi economicamente accessibili, pur mantenendo un alto livello
qualitativo, specialmente per quelli rivolti alla prima infanzia (le rette dell’asilo nido sono rimaste invariate
pur essendo tra le più basse della zona) ed è stato istituito un servizio pomeridiano di doposcuola per i
ragazzi delle elementari e delle medie. Si è intensificato il rapporto di collaborazione con le associazioni di
volontariato presenti sul territorio che ha consentito di garantire tra l’altro trasporti per anziani e disabili,
pasti a domicilio e “pacchi alimentari” anche grazie al contributo di esercizi della zona.
Il Comune resta comunque il primo (e spesso unico) punto di contatto istituzionale, quindi riferimento per i
cittadini che non sempre hanno conoscenza sulle competenze, risultando perciò difficile, e a volte
impossibile, dare risposta alle richieste sempre più spesso di lavoro, di alloggi e di contributi economici. Se
per quanto riguarda il lavoro fino ad ora le competenze erano in capo alla Provincia, per quanto riguarda le
abitazioni è evidente che i cinquantotto alloggi di proprietà comunale non possono dare risposte immediate a
tutte le istanze, visto che per essere disponibili debbono essere lasciati liberi dagli attuali assegnatari.
Discorso a parte merita il tema dei contributi: è stato attivato il “volontariato sociale”, ovvero un patto tra chi
ne fa richiesta e il Comune stesso, dove chi è in stato di bisogno si offre di lavorare per la comunità in
cambio di un piccolo contributo una tantum e non ripetibile nel tempo.
Non da ultimo per importanza, vi sono tutti gli interventi fatti per la scuola, come investimento per il futuro
delle nuove generazioni. L’eccezionalità della composizione demografica che circa un decennio fa
caratterizzava la composizione delle classi e delle sezioni, oggi può ritenersi quasi ordinaria in confronto alle
realtà dei paesi a noi vicini e ai flussi migratori nelle nostre zone. Questo però non significa negare le
criticità così come le opportunità che debbono essere parimenti colte ed è per questo che l’impegno
dell’amministrazione è continuato come e più di allora.

BILANCIO E TRIBUTI
Gestire i bisogni crescenti della comunità, in un contesto di crisi generale con una costante riduzione dei
trasferimenti e con una fiscalità comunale in continua e perenne evoluzione è la sfida che il Comune di
Luzzara, come buona parte dei comuni italiani, si è trovata ad affrontare negli ultimi anni. La predisposizione
dei bilanci comunali ha vissuto un costante deterioramento del tessuto sociale, con un costante aumento dei
bisogni contrapposto ad una riduzione sistematica dei trasferimenti e ad un continuo mutamento della
normativa di riferimento con introduzione di nuovi tributi, modifica di quelli esistenti e in alcuni casi totale
incertezza sui principi applicativi e attuativi.
Negli ultimi anni si è assistito un inasprimento continuo della politica di “spending review” (revisione e
riduzione delle spese) interna, al limite ormai del comprimibile, che vede i trasferimenti statali a favore del
bilancio del Comune ridursi drasticamente di anno in anno.
Negli ultimi cinque anni si è assistito all’introduzione rispettivamente dell’IMU nel 2012, della TARES nel
2013, della TARI e della TASI nel 2014. Il gettito per il Comune con l’introduzione di queste nuove imposte
ha visto un costante decremento, portando di fatto il comune a diventare “esattore” per conto dello Stato
centrale: pur avendo pagato di più i cittadini la quantità di risorse che resta sul territorio si è ridotta rispetto al
passato.
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Sono aumentati di contro i fondi reperiti con bandi regionali, provinciali e da fondazioni private, che hanno
permesso di effettuare interventi straordinari sui giardini delle scuole, su tutti gli edifici scolastici, sulla
biblioteca, sul polivalente, sulle piazze. A questi si aggiungono gli accordi con i privati, che hanno portato
alla realizzazione, senza esborsi per il Comune, di importanti interventi sulla viabilità, sulla manutenzione
stradale e sul decoro urbano.
In uno scenario di crisi generalizzata e di costante restrizione del credito verso le imprese, il Comune di
Luzzara ha contribuito nel quinquennio 2010/2014 con oltre 10 milioni di euro di pagamenti alle imprese
creditrici e una riduzione costante dei tempi medi di pagamento, oggi pari a 18 giorni, ad alleggerire la
situazione di tensione finanziaria, pur mantenendo il rispetto del patto di stabilità imposto dalle leggi
nazionali per tutti i cinque anni di mandato. Questo ha significato riversare ricchezza sul territorio e tenere
fede a un principio che molte istituzioni sembrano aver dimenticato: pagare le imprese che eseguono
regolarmente i lavori.
Sul versante della correttezza, inoltre, il Comune in questi anni ha restituito decine di migliaia di euro versati
dai cittadini per interventi edilizi mai realizzati o per ICI e IMU pagati in più.
Si è ridotto l’indebitamento dell’Ente di oltre il 37% nel quinquennio, durante il quale mai si è fatto ricorso a
nuovo indebitamento.
PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE
 Focus group che hanno aiutato a rilevare e valutare i bisogni e il livello di soddisfazione degli
utenti al fine di migliorare la qualità dei servizi. Da qui è nata la ‘Luccio Nait’, la notte bianca dei
giovani di Luzzara. E così sono venuti preziosi suggerimenti e opinioni su come realizzare i lavori
di riqualificazione di Piazza Iscaro.
 Organizzato incontri pubblici nel centro e nelle frazioni, per incontrare le opinioni, indicazioni e
lamentele della gente.
 Istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, che coinvolge i più giovani con una
partecipazione entusiasta nella funzione di “amministratori”.
 Intitolata la piazza di Codisotto a don Bruno Sessi, raccogliendo i pareri dei codaresi.
 Realizzato un prezioso e tecnologico strumento di partecipazione per esaltare trasparenza e
visibilità: il consiglio comunale in streaming, che permette ad ogni cittadino di seguire
comodamente da casa la seduta consiliare.
 Costante aggiornamento del sito web del Comune, al fine di consentire ai cittadini di essere
informati sugli eventi e le iniziative dell’Ente, e ottenere risposte sulla vita amministrativa in tempi
brevissimi o in tempo reale. Ampliata, nell’ottica della trasparenza dell’azione amministrativa
dell’Ente, la possibilità di accesso agli atti ufficiali dell’amministrazione.
 Aggiornato e sviluppato il giornalino comunale che trimestralmente informa il cittadino sulla vita
comunale, sugli appuntamenti in programma, sulle azioni dell’Amministrazione.
TURISMO
Consapevoli della ricchezza e peculiarità del nostro territorio si sono poste in essere varie iniziative al fine di
attrarre un sempre maggior numero di visitatori sul territorio. Lo sforzo e’ stato condiviso con le
associazioni di volontariato, cittadini, commercianti, Fondazione Un Paese, indispensabili attori nella riuscita
di tutti gli eventi che si sono svolti nelle piazze e nella golena del fiume Po.
Sono stati ripensati gli importanti appuntamenti a tema come Artenatura, che ha preso ora una
connotazione sportiva legata al mondo del cicloturismo, e ha portato a Luzzara nelle giornate del
Bikefestival biciclette provenienti anche da paesi stranieri. Così anche “Sotto il Segno del Natale”, momento
di festa con il coinvolgimento delle scuole e anche per la Fiera di luglio, appuntamento che rallegra la piazza
per più giorni, che e nelle recenti edizioni ha visto l’intervento di personaggi dello spettacolo noti a livello
nazionale. Tante anche le iniziative culturali e sociali che hanno coinvolto le più diverse fasce d’età.
Luzzara partecipa alla borsa del turismo fluviale, che ospita tour operator di livello internazionale, che si
avvicinano ai nostri territori trovando ancora valori antichi e scorci di natura sorprendente.
Il Comune ha realizzato un punto ristoro e di aggregazione nella Golena del Po e un parco avventura: le due
iniziative hanno cambiato radicalmente il panorama del lido.
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IMMIGRAZIONE E POLITICHE PER L’AMBIENTE
Si elencano di seguito le principali scelte dell’Amministrazione:
 Realizzazione di impianti fotovoltaici sulla scuola dell’infanzia di Luzzara e sulla palestra di
Villarotta, e dotazione di un co-generatore presso la Casa di Riposo;
 bonificate le coperture in amianto delle Scuole Medie, degli ex laboratori del Centro di
Formazione Professionale di viale Filippini e stiamo terminando quelle del Polivalente;
 incentivata la raccolta differenziata : riusare, riutilizzare e valorizzare i rifiuti è la direzione che si
vuole perseguire;
 l’Ente ha ricevuto il premio nazionale come “Comune Riciclone” per la raccolta RAEE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettrice ed Elettroniche);
 Inaugurato il distributore di acqua pubblica, a km zero;
 Promosso laboratori “sul campo” per sperimentare attività di piantumazione e scoperta di specie
autoctone di flora e fauna della nostra golena;
 Aderito alla campagna regionale “Siamo nati per Camminare”, per sostenere la mobilità pedonale
nel percorso casa –scuola per educare le generazioni future;
 Rinnovata la convenzione con il canile intercomunale di Novellara e lavorato al contrasto del
fenomeno degli abbandoni tramite la gestione dell’Anagrafe Felina; sosteniamo il “Microchip
Day”, anche attraverso una convenzione con i volontari delle colonie feline e con i veterinari;
 Approvato il Regolamento Comunale per la Tutela e per il Benessere Animale che recepisce il
Regolamento Provinciale (gennaio 2012) e le normative vigenti.
Nel campo dell’ integrazione e del sociale:
 Revisionato lo Statuto Comunale, modificato alla luce dei principi di parità di genere e autonomia
dell’Ente;
 realizzati programmi adatti all’apprendimento della lingua da parte degli stranieri in età scolare,
formulati a seconda dell’età e delle esigenze (progetto accoglienza, attività motoria, musicale);
 Avviato il Progetto Plurima, che promuove il valore dello scambio, non solo di oggetti, ma di
risorse, esperienze e saperi;
 Sostenuto la campagna “L’Italia sono anch’io” per due proposte di legge sul diritto di
cittadinanza, in favore dei bimbi stranieri nati in Italia da genitori regolari;
 Continuata e intensificata l’attività dello Sportello Sociale, importante strumento non per erogare
contributi a fondo perduto, ma per contribuire alla realizzazione di una “rete” di relazioni
istituzionali e associative presenti sul territorio;
 promozione di controlli coordinati con Polizia Municipale, Carabinieri, Guardia di Finanzia per
scoprire situazioni di illegalità.
 Sostegno delle iniziative di solidarietà nei confronti del popolo Sahrawi: accoglienza estiva, firma
del Patto di Amicizia con il Comune di Farsìa, iniziative istituzionali di pressione sul Governo,
Comunità Europea ed ONU, cartelli stradali di richiamo;
 Adesione alla campagna mondiale “Cities for Life – Città contro la pena di morte”, che ogni 30
novembre richiama l’attenzione sul tema;
 Partecipazione all’evento “Viaggiatori del mese” nell’ambito dell’iniziativa mondiale

Alternative Travel Project di Los Angeles.
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi
all'inizio ed alla fine del mandato:
 Numero parametri obiettivi di deficitarietà positivi al 31/12/2010: DUE
 Numero parametri obiettivi di deficitarietà positivi al 31/12/2013: UNO
 Numero parametri obiettivi di deficitarietà positivi al 31/12/2014: UNO (dato da pre-consuntivo)
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa: Di seguito si elencano gli atti di modifica statutaria e adozione regolamentare che
l'ente ha approvato durante il mandato elettivo.
Numero
Atto
2

Data Atto

Organo

28/03/2014 Consiglio Comunale

Oggetto
ESAME ED APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E
MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE.

34

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL
CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE "BASSA
26/05/2010 Consiglio Comunale REGGIANA".

35

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE
26/05/2010 Consiglio Comunale SPONSORIZZAZIONI NEL COMUNE DI LUZZARA

52

ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
21/06/2010 Consiglio Comunale PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

59

ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
26/07/2010 Consiglio Comunale LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI LUZZARA

81

ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
29/11/2010 Consiglio Comunale FINI SOCIO-ASSISTENZIALI.

80

ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE E LA PERMANENZA NEGLI
29/11/2010 Consiglio Comunale ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

79

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO ED
EDILIZIO (R.U.E.) AI SENSI DELLA L.R. 20/2000 E DELLA
29/11/2010 Consiglio Comunale L.R. 31/2002 E S.M.I.

128

29/12/2010 Giunta Comunale

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

68

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
CONCERNENTE IL CONSIGLIO COMUNALE DEI
29/11/2011 Consiglio Comunale RAGAZZI E DELLE RAGAZZE.

27

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
27/04/2012 Consiglio Comunale LA TUTELA ED IL BENESSERE ANIMALE

19

MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI CON EFFETTO
27/04/2012 Consiglio Comunale DAL 1^ GENNAIO 2012.

17

27/04/2012 Consiglio Comunale APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE I.M.U.
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35

ESAME ED APPROVAZIONE APPENDICE AL
REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'
31/05/2012 Consiglio Comunale CONCERNENTE LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

3

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI
CONTROLLI INTERNI (ART. 3, COMMA 2, D.L. N.
18/02/2013 Consiglio Comunale 174/2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213/2012).

24

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL TRIBUTO
04/07/2013 Consiglio Comunale COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI" (TARES)

8

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI
SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI: CRITERI E
MODALITA' DI AMMISSIONE A TEMPO PROLUNGATO
SUI POSTI DI "CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON
16/04/2014 Consiglio Comunale AUTOSUFFICIENTI"

29

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO,
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL TRIBUTO, AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED APPROVAZIONE DEL
04/08/2014 Consiglio Comunale RELATIVO DISCIPLINARE.

50

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA
10/12/2014 Consiglio Comunale MORTUARIA

Di seguito si elencano gli atti di modifica regolamentare che l'ente ha approvato durante il mandato elettivo
con indicazione sintetica delle relative motivazioni. Per ogni maggiore dettaglio si fa in ogni caso rinvio ai
singoli atti pubblicati sul sito web dell’Ente nell’apposita sezione.
Numero
Atto

Data Atto

Organo

54

Consiglio
21/06/2010 Comunale

61

Consiglio
22/09/2010 Comunale

82

Consiglio
29/11/2010 Comunale

Oggetto
APPROVAZIONE DELLE
MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
E ASSIMILATI
INTEGRAZIONE AL
REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE
CONCERNENTE LA
PUBBLICITA' DELLE
SEDUTE.
APPROVAZIONE MODIFICA
AL REGOLAMENTO DEL
NIDO D' INFANZIA
COMUNALE E SERVIZI
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Motivazione
Adeguamento normativo

INTEGRATIVI

83

Consiglio
29/11/2010 Comunale

18

Giunta
27/02/2012 Comunale

51

Consiglio
30/10/2012 Comunale

4

37

42

132

Consiglio
18/02/2013 Comunale

Consiglio
18/09/2013 Comunale

Consiglio
05/11/2013 Comunale

Consiglio
16/12/2013 Comunale

APPROVAZIONE MODIFICA
DEL REGOLAMENTO PER
L'EROGAZIONE DELLE
BORSE DI STUDIO ALLA
MEMORIA DEL BRIGADIERE
CAPO DI LUZZARA
PASQUALE ISCARO.
MODIFICA ALL'ALLEGATO
N.3 DEL REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI
APPROVATO CON
DELIBERAZIONE N. 128 DEL
29.12.2010
MODIFICA DEL
REGOLAMENTO PER
L'EROGAZIONE DELLE
BORSE DI STUDIO ALLA
MEMORIA DEL BRIGADIERE
CAPO DI LUZZARA
PASQUALE ISCARO.
CONTROLLO SUGLI
EQUILIBRI FINANZIARI:
IMPLEMENTAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI
CONTABILITA' (ART. 147QUINQUIES, COMMA 2, DEL
TUEL)
MODIFICA DEL
REGOLAMENTO DEL
TRIBUTO COMUNALE
RIFIUTI E SERVIZI" (TARES)
A SEGUITO RILIEVO DEL
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
MODIFICA DEL
REGOLAMENTO DEL
TRIBUTO COMUNALE
RIFIUTI E SERVIZI" (TARES)
ISTITUZIONE DI REGISTRI
CARTACEI AI FINI
DELL'OPPONIBILITÀ AI
TERZI PERPETUA DELLE
SOTTOSCRIZIONI DIGITALI.
CONTESTUALE MODIFICA
AL REGOLAMENTO
COMUNALE DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI
APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DELLA
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Adeguamento normativo

Adeguamento normativo

Modifica a seguito rilievi
formulati da Ministero
dell’Economia e delle Finanze

Modifica scadenza rate del
tributo

Adeguamento normativo

G.C. N. 128 DEL 29/12/2010 E
S.M.I.

57

Consiglio
18/12/2013 Comunale

136

Giunta
21/12/2013 Comunale

19

Giunta
08/12/2014 Comunale

24

Giunta
24/02/2014 Comunale

14

Consiglio
15/05/2014 Comunale

38

Consiglio
29/09/2014 Comunale

MODIFICA AL
REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL SISTEMA
INTEGRATO DEI
CONTROLLI INTERNI
APPROVATO AI SENSI
DELL'ART.3, COMMA 2 DEL
D.L. 174/2012 CON
DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 3 DEL
18/02/2013
REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI:
MODIFICA DELL'ALLEGATO
2 "COMPETENZE DEI
SERVIZI"
MODIFICA DEL
REGOLAMENTO PER
L'EROGAZIONE DELLE
BORSE DI STUDIO ALLA
MEMORIA DEL BRIGADIERE
CAPO DI LUZZARA
PASQUALE ISCARO.
REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEGLI
INCARICHI EXTRA
ISTITUZIONALI DEL
PERSONALE DIPENDENTE
DEL COMUNE DI LUZZARA
MODIFICHE A
REGOLAMENTO D'USO
DEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI):
MODIFICA DEL
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL TRIBUTO E
DEL DISCIPLINARE DI
AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RISCOSSIONE
A SABAR SERVIZI SRL.
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Modifica introdotta al fine di
semplificare gli adempimenti
imposti alla struttura tecnica
dell’Ente

Modifica resasi necessaria per
effetto del nuovo assetto
organizzativo dell’Ente con
decorrenza 01/01/14.

Adeguamento normativo

Modifica scadenza rate del
tributo

56

Consiglio
29/12/2014 Comunale

3

Giunta
17/01/2015 Comunale

APPROVAZIONE MODIFICHE
AL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N.
52 DEL 21/06/2010
APPROVAZIONE
DOCUMENTO PRELIMINARE
DEL PIANO AI SENSI
DELL'ART. 32 LR 20/2000 VARIANTE SPECIFICA AL
PIANO STRUTTURALE
COMUNALE (PSC) E AL
REGOLAMENTO
URBANISTICO EDILIZIO
(RUE)

Aggiornamento del
regolamento vigente ai nuovi
procedimenti amministrativi
successivi all’adozione del
Regolamento

2.Attività tributaria.
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri
immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu);
Aliquote

2010

2011

2012

2013

2014

ICI/IMU
Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali
(solo IMU)

5,5 per mille 5,5 per mille 5,5 per mille 5,5 per mille 5,5 per mille
103,29

103,29

200

200

200

5,5 per mille 5,5 per mille 8,6 per mille 8,6 per mille 9,8 per mille
---

---

2 per mille

1 per mille

---

Nota: Le sole abitazioni principali soggette ad IMU nel periodo 2010 – 2014 sono quelle classificate
catastalmente come A1 o A8 o A9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc). Dal 2014 alle abitazioni

principale diverse da queste si applica la TASI.
2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
Aliquote addizionale Irpef

2010

2011

2012

2013

2014

Aliquota massima

3 per mille

3 per mille

8 per mille

8 per mille

8 per mille

Fascia esenzione

---

---

---

---

---

Differenziazione aliquote

NO

NO

NO

SI

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

2010

2011

2012

2013

TIA ex DLgs TIA ex DLgs TIA ex DLgs TIA ex DLgs
22/97
22/97
22/97
22/97

Tasso di copertura

100%

Costo del servizio procapite

100%

138,69

135,45

100%
144,82

100%
164,38

2014
TARES
100%
175,15

3.Attività amministrativa.
3.1.Sistema ed esiti controlli interni: analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo
gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del
TUOEL.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, con atto
consiliare n. 3 del 18/02/2013 è stato adottato il Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei
controlli interni ().
A cura della Conferenza dei Responsabili di Servizio, presieduta dal Segretario Generale sono
periodicamente eseguiti i controlli, secondo le modalità e i tempi previsti dal Regolamento medesimo.
L’esito dei controlli non ha evidenziato irregolarità.
3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della
loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi:
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Il comune di Luzzara negli ultimi anni, avendo come obiettivo il rispetto della normativa sul patto di
stabilità, ha avuto in alcuni momenti difficoltà a rispettare i tempi di pagamento nei confronti dei fornitori,
soprattutto per quanto riguarda le spese di investimento. Durante i vari esercizi finanziari sono stati studiati e
realizzati precisi piani di pagamento cercando di cogliere tutte le opportunità offerte dalla normativa vigente
che potessero consentirne una certa accelerazione (Cessione dei crediti attraverso convenzione con i
principali istituti di credito; adesione alle varie forme di patto di stabilità territoriale, promosse dalla Regione
Emilia Romagna e nazionale, promosse dal Ministero dell’Interno; adesione nel corso dell’anno 2013 alle
procedure del cosiddetto decreto “Sblocca crediti”D.L. 35/2013).
• Personale: In merito alla situazione del personale si sottolinea il notevole sforzo di razionalizzazione delle
risorse umane svolto nel quinquennio, realizzato attraverso una progressiva riduzione delle unità in
servizio, mediante una ridotta sostituzione del personale cessato, nonché attraverso l’attribuzione di
funzioni proprie dell’Ente all’Unione dei comuni di appartenenza (su tutte: le funzioni afferenti l’ufficio
personale, i servizi educativi e, da ultimo, le funzioni afferenti all’ufficio tributi). Il numero dei dipendenti
ha avuto il seguente andamento nel quinquennio:

Numero
posti
in
dotazione
organica
coperti al 31/12 di
ogni anno

2010

2011

2012

2013

2014

48

40

41

39

37
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• Lavori pubblici: Ammontare delle spese di investimento impegnate nel quinquennio:

Impegni di spesa
Titolo 2 (escluso
Int.10)

2010

2011

2012

2013

2014

204.749,29

845.584,04

1.627.827,82

1.222.989,80

775.345,15

• Gestione del territorio: numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all’inizio e alla
fine del mandato:

N. permessi di
costruire presentati
nell'anno
N. permessi di
costruire rilasciati
nell’anno
Tempi medi di rilascio

2010

2011

2012

2013

2014

69

66

72

65

21

53

57

61

61

19

58,72

48,28

41,61

36,2

35,81

• Istruzione pubblica: Si fa rinvio a quanto riportato al precedente punto 1.6;
• Ciclo dei rifiuti: Percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla fine;

% di raccolta
differenziata rifiuti

2010

2011

2012

2013

2014 (*)

60,9%

61,7%

59,6%

59%

62,4%

(*) Per il 2014 il dato si riferisce al solo I semestre, ultimo ad oggi disponibile.
• Sociale: Si fa rinvio a quanto riportato al precedente punto 1.6;
• Turismo: Si fa rinvio a quanto riportato al precedente punto 1.6.
3.1.2. Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi
dell’art. 147 – ter del Tuoel, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
Avendo popolazione inferiore ai limiti di cui sopra, l’Ente non svolge attività di controllo strategico.
3.1.3. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata
la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con
regolamento dell'ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009.
Il Comune di Luzzara con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 29/12/2010 all’oggetto:
“ Approvazione nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”, in attuazione dei principi di
cui al decreto Dlgs.vo n.150/2009 e s.m.i. ha approvato i criteri di valutazione dei responsabili di servizio e
dei dipendenti comunali. Successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 27.02.2012 è
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stato modificato l’Allegato 3 del suddetto regolamento relativo al sistema di misurazione e valutazione della
performance individuale dei titolari di posizione organizzativa e del personale, ora così articolata:
a)
Obiettivi di struttura;
b)
Obiettivi individuali;
c)
Motivazione e valutazione dei collaboratori;
d)
Competenze dimostrate;
e)
Contributo alla performance generale;
f)
Comportamenti professionali e organizzativi: orientamento al cittadini, puntualità e previsione della
prestazione e problem solving.
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUOEL: descrivere in
sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra.
Le tipologie di controllo sono:
 Controllo analogo esercitato nei confronti delle società che gestiscono servizi in house providing. Per
controllo analogo si intende un’attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta
istituzionalmente dall’Ente riguardo all’attività dei propri uffici, in forza della titolarità dei servizi
pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti
dell’utenza locale. Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico‐ contabile e
sulla qualità dei servizi erogati.
 Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria: Il controllo viene esercitato sulla base di
relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale e finanziario ‐ contabile.
In particolare le attività di controllo svolte nel quinquennio hanno riguardato:
‐ la variazione degli Statuti di ACT S.c.a.r.l.; Agenzia mobilità, Sabar Servizi srl e Sabar Spa;
‐ la ricognizione delle società partecipate dall’Ente;
‐ gli adempimenti obbligatori previsti dall’art. 3 comma 27 L. 244/2007;
Per le informazioni di dettaglio riferibili agli organismi partecipati dall’ente, si fa rinvio alla Parte V della
presente relazione.
PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE
2010

2011

2012

2013

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI

2014 - Dati da
Pre-consuntivo

5.443.276,11

5.340.928,09

5.715.868,55

7.283.631,25

6.776.259,73

657.997,17

1.033.784,95

2.022.856,08

1.410.305,94

847.969,17

TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE

6.101.273,28

6.374.713,04
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7.738.724,63

8.693.937,19

7.624.228,90

SPESE
2010

2011

2012

2013

(IN EURO)

2014 - Dati da
Pre-consuntivo

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

5.107.040,52

4.993.035,98

5.495.836,15

6.586.694,39

6.444.126,99

SPESE IN CONTO CAPITALE

204.749,29

845.584,04

2.126.827,82

1.424.989,80

775.345,15

TITOLO 3
RIMBORSI DI PRESTITI

637.107,73

569.870,84

368.080,70

584.798,93

403.026,55

5.948.897,54

6.408.490,86

7.990.744,67

8.596.483,12

7.622.498,69

TITOLO 2

TOTALE

PARTITE DI GIRO
2010

2011

2012

2013

(IN EURO)

2014 - Dati da
Pre-consuntivo

TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

473.360,24

446.295,21

410.633,42

414.208,10

402.268,64

473.360,24

446.295,21

410.633,42

414.208,10

402.268,64

TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
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3.2
Equilibrio
mandato

parte

corrente

del

bilancio

consultivo

relativo

agli

anni

del

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2011

2010
Totale titoli (I+II*III) delle
entrate
Spese titolo I
Rimborsi prestiti parte del titolo
III
Differenza di parte corrente

-

Avanzo/Disavanzo amm.
applicato spesa
corrente/Copertura disavanzo (E) Entrate diverse destinate a spese
correnti - proventi da Permessi di
costruire (F)
Plusvalenze da alienazione
immobili applicati a spese per
rimborso prestiti (tit.3) ex art.1,
comma 66 L.311/2004 (G)
Entrate correnti destinate a spese
di investimento (H)
Entrate diverse utilizzate per
rimborso quota capitale
mutui/prestiti
(I)
‐
Saldo di parte corrente
(D+E+F G+H+I)

2012

2014 - Dati da
Pre-consuntivo

2013

5.443.276,11

5.340.928,09

5.715.868,55

7.283.631,25

6.776.259,73

5.107.040,52

4.993.035,98

5.495.836,15

6.586.694,39

6.444.126,99

637.107,73

569.870,84

368.080,70

584.798,93

403.026,55

300.872,14 -

221.978,73 -

148.048,30

112.137,93 -

70.893,81

148.809,42

17.288,09

78.234,40

5.000,00

179.997,88

254.000,00

-

128.125,74

-

244.136,78

-

41.540,00

-19.381,95
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

761,12

129.426,02

80.625,00

87.965,59

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2010
Entrate titolo IV

2011

657.997,17

Plusvalenze da alienazione
immobili applicati a spese per
Entrate titolo IV destinate a spese
correnti - proventi da Permessi di

1.033.784,95

254.000,00
179.997,88

Entrate titolo V**

244.136,78

1.410.305,94

-

-

148.809,42

-

2014 - Dati da
Pre-consuntivo

2013

2.022.856,08

-

-

Totale titoli (IV+V)

2012

-

-

-

847.969,17
80.625,00
-

223.999,29

789.648,17

1.874.046,66

1.410.305,94

767.344,17

204.749,29

845.584,04

2.126.827,82

1.424.989,80

775.345,15

Spese titolo II

Differenza di parte capitale
19.250,00 Entrate correnti destinate ad
investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

-

19.250,00

55.935,87 -

252.781,16 -

14.683,86 -

41.540,00

19.250,00
4.854,13

-

252.781,16
0,00 -

14.683,86
0,00

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa".

2010

2011

2012

2013

2014 - Dati da
preconsuntivo

Riscossioni (+)

4.687.924,36

4.632.183,42

5.197.528,70

6.236.146,26

6.114.723,09

Pagamenti (-)

4.825.281,54

5.287.463,44

5.172.679,06

5.636.937,26

5.236.031,57

137.357,18 - 655.280,02

24.849,64

599.209,00

878.691,52

Differenza

-

Residui attivi (+)

1.886.709,16

2.188.824,83

2.951.829,35

2.871.999,03

1.911.774,45

Residui passivi (-)

1.596.976,24

1.567.322,63

3.228.699,03

3.373.753,96

2.788.735,76

Differenza
Avanzo
(+)
Disavanzo (-)

289.732,92
o

152.375,74 -

621.502,20 33.777,82 -

276.869,68 252.020,04
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8.000,98

501.754,93 97.454,07

876.961,31
1.730,21

20.256,80
12.255,82

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*
*Ripetere per ogni anno del mandato.

Risultato di amministrazione di
cui:

2010

Vincolato

2011

19.250,00

2012

41.029,94

Per spese in conto capitale

-

-

Per fondo ammortamento

-

-

2014 - Dati
da preconsuntivo

2013

3.464,25

99.604,35

172.675,85

3.683,86

20.256,80

79.724,84

-

-

-

Non vincolato

12.277,85

211.751,22

28.288,09

78.234,40

152.880,55

Totale

31.527,85

252.781,16

35.436,20

198.095,55

405.281,24

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

2010

2011

2012

2014 - Dati da
pre-consuntivo

2013

Fondo cassa al 31
dicembre

3.009.998,76

2.187.636,98

2.309.018,25

2.095.600,01

1.533.176,19

Totale residui attivi finali

7.537.681,23

3.688.328,94

4.943.838,53

5.021.917,12

5.307.775,61

10.516.152,14

5.623.184,76

7.217.420,58

6.919.421,58

6.435.670,56

31.527,85

252.781,16

35.436,20

198.095,55

405.281,24

Totale residui passivi finali
Risultato di
amministrazione
Utilizzo anticipazione di
cassa

NO

NO

NO

NO

NO

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione
2010
Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento
Disavanzo amm. AA.PP.
applicato spesa corrente

2011
-

-

Finanziamento debiti fuori
bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio

2012

2014 - Dati da
preconsuntivo

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00

Spese correnti non ripetitive

17.288,09

78.234,40

Spese correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

-

5.000,00

19.250,00

252.781,16

14.683,86

20.256,80

19.250,00

252.781,16

31.971,95

98.491,20
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RESIDUI ATTIVI (Primo anno di
mandato: 2010)

Iniziali

Riscossi

a

b

Maggiori Minori

c

d

Riaccertati (3)

Da riportare

e=(a+c-d)

f=(e-b)

Residui
provenienti Totale residui
dalla gestione
di fine
di
gestione
competenza
g

h=(f+g)

Titolo 1 - Tributarie

985.703,00

985.703,00

-

-

985.703,00

-

1.164.530,00

1.164.530,00

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti

394.663,00

314.290,00

-

-

394.663,00

80.373,00

127.426,00

207.799,00

1.125.434,00

155.864,00

-

-

1.125.434,00

969.570,00

580.840,00

1.550.410,00

-

-

-

-

2.505.800,00

1.049.943,00

1.872.796,00

2.922.739,00

-

-

Titolo 3 - Extratributarie
Parziale titoli 1+2+3

Titolo 4 - In conto capitale

2.505.800,00

1.455.857,00

5.290.172,00

721.875,00

-

-

5.290.172,00

4.568.297,00

-

4.568.297,00

Titolo 5 - Accensione di prestiti

14.030,00

1.364,00

-

-

14.030,00

12.666,00

-

12.666,00

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi

78.046,00

57.980,00

-

-

78.046,00

20.066,00

13.913,00

33.979,00

-

-

-

-

7.888.048,00

5.650.972,00

1.886.709,00

7.537.681,00

Totale titoli
1+2+3+4+5+6

7.888.048,00

2.237.076,00
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) *

RESIDUI PASSIVI (Primo
anno di mandato: 2010)

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati (3)

Da riportare

a

b

c

d=(a-c)

e=(d-b)

Residui
provenienti
Totale residui
dalla gestione di fine gestione
di competenza
f

Titolo 1 - Correnti

1.899.824,00

983.675,00

-

1.899.824,00

Titolo 2 - In conto capitale

8.391.351,00

420.477,00

-

8.391.351,00 7.970.874,00

-

-

-

-

33.120,00

967,00

-

33.120,00

Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Servizi per conto di
terzi

Totale titoli 1+2+3+4

10.324.295,00 1.405.119,00
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g=(e+f)

916.149,00 1.377.952,00

2.294.101,00

203.749,00

8.174.624,00

-

-

-

32.153,00

15.275,00

47.428,00

- 10.324.295,00 8.919.176,00 1.596.976,00 10.516.153,00

RESIDUI ATTIVI (al 31/12/2013 Ultimo rendiconto approvato)

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

a

b

c

d

Riaccertati (3) Da riportare

Residui
provenienti
Totale
dalla
residui di
gestione di fine gestione
competenza

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

-

610.898,33

54.415,61 1.051.709,56 1.106.125,17

Titolo 1 Tributarie
Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti
Titolo 3 - Extratributarie

398.695,43
1.561.673,70

-

1.073,05
14.675,13

397.622,38
1.546.998,57

33.360,73
839.868,47

Parziale titoli 1+2+3

2.548.036,48 1.627.874,47 23.230,98

15.748,18

2.555.519,28

927.644,81 1.698.237,05 2.625.881,86

Titolo 4 - In conto capitale

2.381.271,92 1.079.475,12

-

80.556,43

2.300.715,49 1.221.240,37 1.138.118,22 2.359.358,59

Titolo 5 - Accensione di
prestiti
Titolo 6 - Servizi per conto di
terzi
Totale titoli 1+2+3+4+5+6

587.667,35

556.482,72 23.230,98
364.261,65
707.130,10

193.132,78 226.493,51
453.394,71 1.293.263,18

-

-

-

-

-

-

-

-

14.530,13

9.119,98

-

4.377,24

10.152,89

1.032,91

35.643,76

36.676,67

4.943.838,53 2.716.469,57 23.230,98

100.681,85
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4.866.387,66 2.149.918,09 2.871.999,03 5.021.917,12

RESIDUI PASSIVI (al 31/12/2013 Ultimo rendiconto approvato)

Titolo 1 - Correnti
Titolo 2 - In conto capitale
Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Servizi per conto di
terzi
Totale titoli 1+2+3+4

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati (3)

Da riportare

a

b

c

d=(a-c)

e=(d-b)

2.446.362,60 1.693.492,83 36.691,09 2.409.671,51
4.719.943,93 1.814.022,28 100.813,23 4.619.130,70

Residui
provenienti
Totale residui
dalla gestione di fine gestione
di competenza
f

g=(e+f)

716.178,68 2.187.109,41
2.805.108,42 1.162.195,83

2.903.288,09
3.967.304,25

-

-

-

-

-

-

-

51.114,05

21.581,70

5.151,83

45.962,22

24.380,52

24.448,72

48.829,24

3.545.667,62 3.373.753,96

6.919.421,58

7.217.420,58 3.529.096,81 142.656,15 7.074.764,43
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi 31.12.2013

2010 e
precedenti

2011

2012

2013

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato
(2013)

-

-

54.415,61

1.051.709,56

1.106.125,17

3.757,26

29.603,47

193.132,78

226.493,51

275.125,40

220.000,00

344.743,07

453.394,71

1.293.263,18

275.125,40

223.757,26

428.762,15

1.698.237,05

2.625.881,86

706.240,37

-

515.000,00

1.138.118,22

2.359.358,59

-

-

-

-

-

706.240,37

-

515.000,00

1.138.118,22

2.359.358,59

1.032,91

-

-

35.643,76

36.676,67

982.398,68

223.757,26

943.762,15

2.871.999,03

5.021.917,12

TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 2
TRASFERIMENTI DA STATO,
REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI
TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Totale
CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

Totale
TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

TOTALE GENERALE
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Residui passivi 31.12.2013

2010 e
precedenti

2011

2012

2013

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato
(2013)

235.016,73

63.827,80

417.334,15

2.187.109,41

2.903.288,09

2.140.748,31

83.776,13

580.583,98

1.162.195,83

3.967.304,25

-

-

-

-

-

7.641,55

2.344,92

14.394,05

24.448,72

48.829,24

2.383.406,59

149.948,85

1.012.312,18

3.373.753,96

6.919.421,58

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

TlTOlO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE

4.2. Rapporto tra competenza e residui
2010

2011

2012

2013

2014 - Dati da
preconsuntivo

Residui attivi titoli I e III (solo
competenza)

1.745.370,40

1.785.150,30

1.068.684,71

1.505.104,27

1.616.675,49

Totale accertamenti di competenza
entrate correnti titoli I e III

3.660.249,19

4.966.918,83

4.955.164,01

4.398.500,78

6.160.708,95

47,68%

35,94%

21,57%

34,22%

26,24%

Percentuale tra residui attivi titoli I e
III e totale accertamenti entrate
correnti titoli I e III
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5. Patto di Stabilità interno.
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di
stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato
escluso dal patto per disposizioni di legge :
2010

2011

2012

2013

2014

S

S

S

S

S

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
Nel periodo di riferimento 2010-2014 il comune di Luzzara ha sempre rispettato il Patto di stabilità interno,
così come da certificazioni rese al M.E.F. nei termini è modalità di legge.
5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: Non
ricorre la fattispecie.
6. Indebitamento:
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).
(dati da: Questionario Corte dei Conti - bilancio di previsione)
2010
Residuo debito finale

2011

2012

2014 - Dati da
preconsuntivo

2013

6.262.550,23

5.692.679,39

5.324.598,69

4.739.799,76

4.336.773,21

9.133

9.222

9.303

9.354

9.370

685,71

617,29

572,35

506,71

462,84

Popolazione
residente
Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:

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

2010

2011

2012

2013

2014

3,68%

3,54%

2,06%

2,21%

2,11%

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:
L’ente non ha in corso – né ha mai avuto neppure in passato - alcuno strumento di finanza derivata.
6.4 Rilevazione flussi:
L’ente non ha in corso – né ha mai avuto neppure in passato - alcuno strumento di finanza derivata.
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Tipo di operazione
2010

2011

2012

2013

2014

Flussi positivi

NO

NO

NO

NO

NO

Flussi negativi

NO

NO

NO

NO

NO

data di stipulazione

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi
dell'art. 230 del TUOEL:
Anno 2009*
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

Passivo
Patrimonio netto

475.844,21

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanzierie

10.876.781,27

19.520.713,22
1.003.029,16

rimanenze

-

crediti

7.882.015,52

Attività finanziarie
immobilizzate

non

Disponibilità liquide

Conferimenti
-

Totale

11.487.618,01

2.315.398,79 debiti

Ratei e risconti attivi

-

8.832.601,62

Ratei e risconti passivi

-

31.197.000,90 Totale

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
rimanenze
crediti

Importo
119.194,56

Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

Passivo
Patrimonio
netto

31.197.000,90

Importo
11770945,83

19.254.374,84
2.542.530,78
5.020.884,21

Attività finanziarie non immobilizzate

Totale

Importo

Conferimenti

2.095.600,01

debiti
Ratei e risconti
passivi

29.032.584,40 Totale
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9.569.721,48
7.691.917,09
29.032.584,40

* Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito all'ultimo
rendiconto approvato.
7.2 Conto economico in sintesi.
Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo
Anno 2009.

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Importo

A) Proventi della gestione

4.986.631,13

B) Costi della gestione di cui:

6.000.851,99

quote di ammortamento di esercizio
C) Proventi e oneri da aziende speciali e
partecipate:
utili

942.223,59
196.613,45
295.056,06

interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)
D.20) Proventi finanziari
D.21) Oneri finanziari

0
98.442,61
61.281,46
285.541,60

E) Proventi e oneri straordinari
Proventi

1.058.819,66

Insussistenze del passivo

28.028,30

Sopravvenienze attive

350.791,36

Plusvalenze patrimoniali

680.000,00

Oneri

342.206,96

Insussistenze dell'attivo

96.866,00

Minusvalenze patrimoniali

0

Accantonamento per svalutazione crediti

0

Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

245.340,96
-325.254,85

Anno 2013.
VOCI DEL CONTO ECONOMICO
A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione di cui:
quote di ammortamento di esercizio
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:
utili
interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)
D.20) Proventi finanziari
D.21) Oneri finanziari
E) Proventi e oneri straordinari
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Importo
7.040.839,56
7.250.027,09
817.482,97
219.953,54
233.103,54
,00
13.150,00
9.688,15
117.745,81

Proventi
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
Oneri
Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per svalutazione crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

333.159,55
41.842,92
291.316,63
,00
81.908,14
20.213,68
,00
,00
61.694,46
153.959,76

* Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito all'ultimo
rendiconto approvato.
7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo
Nel periodo di riferimento, l’Ente non ha proceduto al riconoscimento di alcun debito fuori bilancio.
8. Spesa per il personale.
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

Importo limite di spesa (art. 1, c.
557 e 562 della L. 296/2006)*
Importo spesa di personale calcolata
ai sensi dell’art. 1, c. 557 e 562
della L. 296/2006

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

2014 - Dati da
preconsuntivo

1.793.241,15

1.615.682,98

1.542.067,92

1.502.233,70

1.542.067,92

1.615.682,98

1.542.067,92

1.502.233,70

1.470.330,40

1.440.595,50

SI

SI

SI

SI

SI

5.107.040,52

4.993.035,98

5.495.836,15

6.586.694,39

6.444.126,99

31,64%

30,88%

27,33%

22,32%

22,36%

Rispetto del limite
Spese correnti
Incidenza delle spese di personale
sulle spese correnti

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.
8.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno 2010

Spesa personale Abitanti

176,91

Anno 2011

Anno 2012

167,22

Anno 2013

161,48

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP
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157,19

2014 - Dati da
preconsuntivo
153,75

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:
Anno 2010
Numero abitanti al 31/12
Numero dipendenti
Abitanti Dipendenti

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

9.133
48

9.222
40

9.303
41

9.354
39

9.370
37

190,27

230,55

226,90

239,85

253,24

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono
stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
Nel quinquennio considerato, l’Ente ha rispettato i limiti di legge previsti dalla normativa vigente.
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.
Anno 2012: 28.070,72 – Anno 2013: 51.278,39 – Anno 2014: 60.871,44 (dato da pre-consuntivo)

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e
dalle Istituzioni:
SI
8.7. Fondo risorse decentrate.
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata:
2010
Fondo risorse
decentrate

121.218,00

2011

107.707,00

2012

2013

99.154,00

96.948,00

2014

113.059,00

Nota:
L’Ente ha provveduto a diminuire progressivamente il Fondo a partire dall’anno 2010, nel rispetto dei limiti
di legge.
Il Fondo risorse decentrate per l’anno 2014 comprende € 20.000,00 di risorse variabili non soggette ai limiti
di legge per incentivi progettazione interna ai sensi dell’art. 92 del DLgs. 163/2006.
8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3,
comma 30 della legge 244/2007(esternalizzazioni):
Il Comune di Luzzara ha adottato tutti i provvedimenti necessari, di cui all’art.3, comma 30 della L.
244/2007, per l’avvio dei processi di esternalizzazione nei confronti dell’Unione dei comuni ‘Bassa
Reggiana’.
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PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo.
1. Rilievi della Corte dei conti.
Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione
a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1
della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto.
Nel periodo 2010-2014 la Corte dei Conti Sezione Emilia – Romagna non ha adottato alcuna deliberazione,
parere, relazione o sentenza in merito a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili a seguito dei controlli
di cui ai commi 166-168 dell’art.1 della L. 266/2005.
Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in
sintesi il contenuto.
Nel medesimo periodo (2010-2014), l’Ente non è stato oggetto di alcuna sentenza da parte della
Corte dei Conti.
2. Rilievi dell'Organo di Revisione: Nel periodo 2010 – 2014, l’Organo di revisione non ha rilevato alcuna
grave irregolarità contabile.
Parte V 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari servizi
dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato:
Nel corso del quinquennio di riferimento sono stati realizzati risparmi in diversi ambiti di azione dell’Ente.
Come già evidenziato più sopra, le spese di personale, ad esempio, hanno subito un’importante contrazione
sia per effetto della riduzione del numero di dipendenti che per effetto del trasferimento di varie funzioni
all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana. Gli acquisti di beni e servizi sono stati effettuati, frequentemente,
aderendo a convenzioni CONSIP e Intercent - ER e facendo ricorso sistematico al mercato elettronico
(MEPA). Tali scelte hanno consentito di realizzare rilevanti risparmi.
Parte V 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma
32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138
e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012
Con deliberazione di C.C. n. 29 del 10.06.2009 è stata effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti
necessari per il mantenimento delle società partecipate e ai sensi dell’art.3 comma 27 della Legge n.
244/2007 sono state confermate le società sotto riportate:
Denominazione

Tipologia

Capitale Soc.

Società
Consortile

671.393,97

Quota %
Luzzara
0,68%

PIACENZA
INFRASTRUTTURE

S.p.a.

20.800.000,00

0,43%

Messa a disposizione del gestore del
servizio delle reti, degli impianti,
nonché delle dotazioni funzionali
all’espletamento dei servizi pubblici
locali.

AGAC
INFRASTRUTTURE

S.p.a.

120.000,00

1,07%

Messa a disposizione del gestore del
servizio delle reti, degli impianti,

AZIENDA
CONSORZIALE
TRASPORTI
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Finalità sociale
Trasporto Pubblico Locale; Servizi per
la Mobilità (sosta, scolastici, disabili,
ecc.); Officina manutenzione e
rimessaggio materiale automobilistico;
Progettazione/gestione/manutenzione
scale mobili, semafori intelligenti

nonché delle dotazioni funzionali
all’espletamento dei servizi pubblici
locali.
ENIA

S.p.a.

100.000,00

0,425%

Erogazione di servizi di pubblica utilità:
idrico integrato, igiene ambientale,
distribuzione e vendita gas, Gpl, energia
elettrica e teleriscaldamento.

INFRASTRUTTURE
FLUVIALI

S.r.l.

53.000,00

1,613%

S.A.BA.R.

S.p.a.

1.936.000,00

12,85%

48.030,00

12,90%

Realizzazione, organizzazione, gestione
e sviluppo attracchi e porti fluviali.
Promozione del territorio, sviluppo del
turismo e coordinamento attività
turistico-fluviali e dell’entroterra
Servizi di raccolta, trasporto,
smaltimento, stoccaggio rifiuti e attività
accessorie e funzionali al mantenimento
dell’igiene ambientale e sanitaria. Altri
servizi pubblici, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, purché
sussidiari ai servizi principali: trasporti
locali, trasporti funebri, servizi
cimiteriali, ecc.
Attività di formazione, di ricerca,
divulgative, editoriali, affini e connesse.
Altre attività complementari e/o
conseguenti ex L.R. 12 del 30.06.2003

C.F.P.
BASSA
Società
REGGIANA
Consortile
a r.l.

1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno
rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008?
SI
1.2. Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive per le società di cui al punto precedente.
SI
1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:
Non ricorre la fattispecie in quanto nel quinquennio 2010-2014 non è stata effettuata alcuna
esternalizzazione tramite società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Si riportano pertanto i dati relativi alle esternalizzazioni attraverso società ed organismi partecipati solo al
punto 1.4.
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RISULTATI DI ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 20____*
Campo di attività (2)
Fatturato
Percentuale di
Forma giuridica (3)
Patrimonio netto Risultato di
registrato o
partecipazione o
azienda o società esercizio positivo
A
B
C
valore della
di capitale di
Tipologia di
(5)
o negativo
produzione
dotazione (4) (6)
società
-

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%

-

-

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a
cinque;
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine
certificato.
3) lndicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato
complessivo della società.
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione
conferito per le aziende speciali ed i consorzi -azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di
riserva per le aziende speciali ed i consorzi -azienda.
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una
percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.

*Ripetere la tabella all'inizio ed alla fine del periodo considerato.
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1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente}:
RISULTATI DI ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2009
Campo di attività (3) (4)

Forma giuridica
A

B

C

Tipologia azienda o società (2)
S.A.BA.R. SPA

9

C.F.P. S.C.

4

ASP - Progetto Persona

10

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione (5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

18.242.488,00

12,85

5.422.320,00

923.120,00

12,90

174.465,00

8.460.006,00

36,00

181.005,00

Risultato di
esercizio positivo o
negativo
1.840.660,00
33.458,00
703.307,00

RISULTATI DI ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2013
Campo di attività (3) (4)

Forma giuridica
A

B

Tipologia azienda o società (2)

C

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione (5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società (6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

S.A.BA.R. SPA

9

15.504.089,00

12,85

4.942.717,00

1.232.929,00

S.A.BA.R. Servizi Srl

9

10.878.305,00

12,85

597.718,00

175.193,00

C.F.P. S.C.

4

1.035.684,00

12,90

263.522,00

6.270,00

ASP - Progetto Persona

10

10.478.292,00

31,99

10.402.779

1.990,00

Nota: Nei prospetti di cui sopra, sono state indicate le sole società ed aziende con quota di partecipazione superiore al 10%.
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1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):
Non è stato adottato alcun provvedimento all’oggetto nel mandato amministrativo.
Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento
cessione

Stato attuale procedura

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Luzzara (RE) che è stata trasmessa al tavolo tecnico
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in
data odierna.
Data, 05 marzo 2015
IL SINDACO
F.TO Andrea Costa

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato
sono veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di
programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi
dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati
documenti.
Data, 05 marzo 2015
L'organo di revisione economico
finanziario 1
F.TO Il Revisore Unico
(Dott. Rovani Fernando)

(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico finanziario
composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti.
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