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RELAZIONE DI FINE MANDATO 2009-2014 

 

 

PARTE I -  DATI GENERALI 
 

 

1.1 Popolazione residente al 31/12/2012: 14.757 

 

1.2 Organi politici: 

 

GIUNTA COMUNALE 
 

Baccarani Lorena   Sindaco 

Cavallaro Emanuele   Vice Sindaco 

Massari Federico   Assessore 

Margotti Renata   Assessore 

Caroli Andrea    Assessore 

Di Gregorio Salvatore  Assessore 

Lusvardi Elena   Assessore 

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Baccarani Lorena   Presidente 

Montanari Adriano   Consigliere maggioranza 

Del Monte Davide   Consigliere maggioranza 

Tassoni Francesca   Consigliere maggioranza 

Siligardi Paola   Consigliere maggioranza 

Nora Giuliano    Consigliere maggioranza 

Davoli Paola    Consigliere maggioranza 

Guarino Giuseppe   Consigliere maggioranza 

Avanzi Paolo    Consigliere maggioranza 

Ifeji O Samson   Consigliere maggioranza 

Folloni Claudio   Consigliere maggioranza 

Dote Cristian    Consigliere maggioranza 

Cavallini Miriam   Consigliere maggioranza 

Severi Giovanni   Consigliere maggioranza 

Pifferi Claudio   Consigliere minoranza 



Ruozzi Stefano   Consigliere minoranza 

Prodi Stefano    Consigliere minoranza 

Nobili Matteo    Consigliere minoranza 

Di Maio Vincenzo    Consigliere minoranza 

Benati Marco    Consigliere minoranza 

Scopelliti Davide   Consigliere minoranza 

 

 

 

 

1.3 Struttura organizzativa 

 
La suddivisione è la seguente: 

 

Segretario generale 

Settore affari generali e istituzionali 

Settore programmazione economica e partecipazioni; 

Settore ll.pp. e manutenzioni - demanio e patrimonio; 

Settore pianificazione, edilizia e ambiente; 

Settore commercio e attività produttive; 

Settore istruzione, sport e politiche giovanili; 

Settore cultura 

Settore servizi sociali 

 

L’Ente è provvisto di n. 1 dirigente extra dotazione organica, di n. 5 posizioni organizzative; i 

dipendenti risultanti dall’ultimo conto annuale sono 81. 

Non è presente il direttore generale 

 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente: 
L’Ente non è stato commissariato nel corso del mandato. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente:  
L’Ente non ha dichiarato dissesto finanziario nel periodo del mandato e non si trova in predissesto. 

Non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter-243 quinquies del Tuel né al 

contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012. 

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 
 

Queste le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate nel corso del mandato: 

 

Viabilità 
Per quanto riguarda la Tangenziale sud di Rubiera, collegata al progetto della Bretella 

Campogalliano Sassuolo, sono stati seguiti da parte dell’Amministrazione in modo puntuale e 

continuo tutte le procedure messe in campo dall’ANAS ed è stata attivata ogni azione  possibile. 

Di seguito si elencano le attività connesse alla realizzazione di quest’opera, così strategica per il 

Comune di Rubiera, ma i cui tempi non dipendono in nessun modo dalla volontà 

dell’Amministrazione comunale: 

• in data 22 luglio 2010 il CIPE ha approvato il progetto definitivo con prescrizioni del 

raccordo autostradale Campogalliano-Sassuolo, assegnando il contributo di 234,6 milioni di 

euro, che prevede al suo interno la realizzazione della tangenziale sud di Rubiera; 



• in data 3 dicembre 2010 è stato pubblicato in G.U. da parte della stazione appaltant,: ANAS, 

l’appalto pubblico, con scadenza 21 gennaio 2011 che prevede l’affidamento in concessione 

delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale 

(finanza di progetto); 

• dal 2011 al 2013 la Commissione Giudicatrice insediata all’ANAS ha effettuato l’analisi 

delle offerte pervenute; 

• in data 19 giugno 2013 si è svolta la seduta pubblica sull’affidamento in concessione delle 

opere, in cui è stata comunicata la graduatoria ai concorrenti e quindi il vincitore provvisorio 

(RTI con capofila Soc. Autobrennero); 

• in data 24 gennaio 2014 l’ufficio ha inviato una richiesta sullo stato del procedimento alla 

Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali. 

 

 

Lavori pubblici 

Investimenti finanziati la cui realizzazione è stata rinviata a causa dei vincoli di patto di 

stabilità 
Alcuni delle opere pubbliche programmate e finanziate sul bilancio comunale non sono state attuate 

a causa dei vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità). In particolare non è stato possibile ad ora 

avviare i lavori relativi a : 

• Nuovo Impianto Sportivo coperto area ex Tetrapak 

• Struttura Polifunzionale di interesse pubblico a Fontana 

• Ciclabile di collegamento tra le frazioni di Fontana e S.Faustino. 

• Portineria sociale, anche se sostituita con la garanzia del 100% di assistenza domiciliare agli 

anziani che ne fanno richiesta e con l’azzeramento della lista di attesa del Centro Diurno. 

 

Non appena il patto di stabilità lo consentirà è intenzione dell’Amministrazione procedere con 

l’attuazione di quanto programmato, ovviamente per quanto possibile entro la scadenza del 

mandato. 

 

Servizi alla persona 
La grave crisi economica sta creando criticità sensibili per il bilancio comunale sia sul fronte delle 

entrate ( riscossione dei tributi, rette, affitti) sia sul fronte della spesa (richieste di prestazioni 

agevolate, contributi, vantaggi economici). 

Tale complessa situazione è stata affrontata sul piano politico-istituzionale, cercando di attuare 

politiche tariffarie il più possibile eque, sul piano finanziario, accantonando rilevanti quote 

dell’avanzo al fondo crediti di dubbia esigibilità, e sul piano amministrativo sfruttando tutte le 

opportunità offerte dalle norme per agevolare famiglie e imprese in difficoltà. 

 

 

Gestione del territorio 
PAE: pur avendo concluso molte attività propedeutiche , non  è stato elaborato perché si è in attesa 

del progetto di AIPO; infatti le attività estrattive sul territorio comunale sono subordinate alla 

realizzazione delle Casse di laminazione e quindi è l’atteso progetto di AIPO che consentirà di 

avviare il PAE stesso 

 

 



Attività produttive 
Farmacia comunale: e’ stata assegnata al territorio rubierese nel 2010 una farmacia comunale ad 

oggi non ancora avviata in quanto: 

• la normativa di riferimento delle farmacie, essendo incardinata nel servizio pubblico locale 

fino alle più recenti disposizioni, obbligava gli Enti locali ad adottare la disciplina di settore 

(legge 475/1968) che prevedeva, tra i vari modelli percorribili, anche l’assunzione, nella 

propria dotazione organica, di una specifica figura professionale. 

• nel contempo però le leggi di stabilità degli ultimi anni impongono sia una riduzione delle 

assunzioni ( 40% della spesa dei cessati degli anni precedenti) sia una riduzione della spesa 

di personale in termini assoluti. 

Visto che sembra superato l’aspetto del vincolo della Legge 475/1968, pur in un quadro normativo 

di non ancora completa certezza, si sta procedendo ad affidare l’incarico per la redazione di uno 

studio di fattibilità economica per assegnare la farmacia tramite concessione, previa approvazione 

del piano economico-finanziario da parte del Consiglio Comunale. 

 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

ai sensi dell’art. 242 del Tuel:  
Nessun parametro di deficitarietà positivo è stato rilevato né all’inizio del mandato considerato né 

alla fine. Tutte le annualità ricomprese nel quinquennio presentano tutti i parametri negativi. 

 

PARTE II -  DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTA 

DURANTE IL MANDATO 

 
1. Attività normativa: Gli atti di modifica statutaria e regolamentare adottati dall’Ente nel corso del 

mandato vengono di seguito elencati distintamente per organo di competenza: 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. DATA OGGETTO MOTIVAZIONI 
25 21/07/2009 COMMISSIONE URBANISTICA – MODIFICA 

NORME REGOLAMENTARI 

Adeguamento nuova rappresentatività 

consiliare 

39 26/09/2009 REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI 

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA, AI SENSI DELLA L.R. N. 24/2001. 

RETTIFICA ALLE CONDIZIONI PER 

L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E 

MODIFICHE FORMALI. 

Risoluzione criticità di applicazione 

attribuzione punteggi e adeguamento a 

nuova normativa regionale 

43 23/10/2009 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

Integrazione per introduzione modifiche 

 

44 23/10/2009 MODIFICHE ALLA SCHEDA 33 DEL 

"REGOLAMENTO RELATIVO AL 

TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E 

GIUDIZIARI" DI CUI ALL'ARTICOLO 20, 

COMMA 2, DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196. 

Conformazione conseguente alla delibera 

di C.C. n. 43 del 23/10/2009 

47 23/12/2009 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE 

PROFESSIONI DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, 

TATUAGGIO E PIERCING - APPROVAZIONE. 

Nuovo regolamento per disciplina 

professioni in oggetto  

48 23/12/2009 REGOLAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI PER 

L'INFANZIA 0-6 ANNI. APPROVAZIONE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

Integrazione per aggiornamenti e 

modifiche  

4 06/02/2010 REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE 

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' 

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE (I.R.P.E.F.) - CONFERMA ALIQUOTA DI 

0,5 PUNTI PERCENTUALI PER L'ANNO 2010. 

Modifica annuale per definizione 

aliquota 



 
9 22/03/2010 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 

DEL "CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE PER 

ANZIANI" SITO IN VIA SPALLANZANI, 2/3. 

APPROVAZIONE. 

Adozione per struttura di nuova 

apertura 

16 28/04/2010 REGOLAMENTO GENERALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 

ASSIMILATI: ADOZIONE MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI. 

Variazioni necessarie a seguito 

delle pronunce che hanno 

qualificato la TIA come un tributo 

17 28/04/2014 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI. ADOZIONE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

Modifica di alcuni articoli per 

adeguamento alla legislazione 

vigente e inserimento disciplina 

delle riduzioni della tariffa  

18 28/04/2010 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 

AREE PUBBLICHE. ADOZIONE MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI. 

Inserimento precisazioni 

23 03/06/2010 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 

DELLA CASA PROTETTA COMUNALE PER 

ANZIANI SITA IN VIA ZACCONI, 7, RUBIERA. 

APPROVAZIONE. 

Aggiornamento alla situazione 

normativa e gestionale attualmente 

in vigore 

24 03/06/2010 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 

DEL CENTRO DIURNO COMUNALE PER 

ANZIANI SITO IN VIA ZACCONI, 7, RUBIERA. 

APPROVAZIONE. 

Aggiornamento alla situazione 

normativa e gestionale attualmente 

in vigore 

28 29/06/2010 REGOLAMENTO GENERALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 

ASSIMILATI: ADOZIONE MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI. 

Adeguamento a seguito delle 

pronunce che hanno qualificato la 

TIA come un tributo 

37 12/11/2010 FARMER'S MARKET D.M. 20.11.2007: 

ISTITUZIONE DEFINITIVA E MODIFICA 

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL 

MERCATO CONTADINO. 

Integrazione 

40 27/11/2010 APPROVAZIONE MODIFICHE AL 

"REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE 

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE" 

Definizione aliquota 

47 23/12/2010 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICLIARE. 

APPROVAZIONE. 

Aggiornamento alla situazione 

normativa e gestionale attualmente 

in vigore 
4 04/02/2011 REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE 

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' 

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE (I.R.P.E.F.) - CONFERMA ALIQUOTA DI 

0,5 PUNTI PERCENTUALI PER L'ANNO 2011. 

Definizione aliquota 

10 28/04/2011 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE COMUNALI.- ADOZIONE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

Introduzione “Riduzione delle 

sanzioni” per adeguamento 

legislativo 
29 29/11/2011 REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 

TRIBUTARIO .- ADOZIONE- . 

Adozione 

33 15/12/2011 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE 

MODALITA' DI RAPPORTO TRA 

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE 

PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE 

ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO 

Adozione 



34 15/12/2011 APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI 

ACCESSO. 

Nuova adozione per adeguamento 

al quadro legislativo vigente 

35 15/12/2011 MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI 

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 

URBANISTICA 

Modifiche alla composizione della 

commissione 

2 21/02/2012 REGOLAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI PER 

L'INFANZIA 0-6 ANNI. APPROVAZIONE 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 

Aggiornamento 

6 28/03/2012 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE 

I.M.U. - IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA. 
Adozione 

7 28/03/2012 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE COMUNALI.- ADOZIONE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

Introduzione modifiche e 

integrazioni 

9 28/03/2012 REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE 

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' 

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE (I.R.P.E.F.) - APPROVAZIONE 

ALIQUOTA DI 0,5 PUNTI PERCENTUALI PER 

L'ANNO 2012. 

Ridefinizione aliquota 

16 22/05/2012 MODIFICA DELL'ART.22 COMMA 4 E 5 DEL 

REGOLAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI PER 

L'INFANZIA 0-6 ANNI. 

Introduzione modifiche e 

integrazioni 

25 31/07/2012 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE DISABILI. 
Adozione 

26 31/07/2012 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 

DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI SITA 

IN VIA ZACCONI, 7, RUBIERA. 

APPROVAZIONE MODIFICHE. 

Adeguamento al nuovo assetto 

organizzativo e gestionale 

27 31/07/2012 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. 

APPROVAZIONE MODIFICHE. 

Adeguamento al nuovo assetto 

organizzativo e gestionale 

32 26/09/2012 REGOLAMENTO COMUNALE I.M.U. - IMPOSTA  

MUNICIPALE PROPRIA. ADOZIONE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

Conformazione alla normativa 

vigente 

42 20/12/2012 APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO 

DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI 

SPESE IN ECONOMIA PER LAVORI, 

FORNITURE DI BENI E SERVIZI. 

Riadozione conseguente a diffuse 

modifiche (obiettivo PEG) 

2 18/02/2013 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI 

CONTROLLI INTERNI 
Adozione  

5 26/04/2013 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL 

RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI. 
Adozione 

13 13/06/2013 REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE 

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' 

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE (I.R.P.E.F.) - CONFERMA ALIQUOTA DI 

0,5 PUNTI PERCENTUALI PER L'ANNO 2013. 

Ridefinizione aliquota 

15 13/06/2013 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE 

PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

"TARES". 

Adozione 

25 02/09/2013 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER 

L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI 

DELLA L.R. N. 24/2001. 

Riadozione conseguente a diffuse 

modifiche 

30 30/09/2013 APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO 

DI CONTABILITA' 
Riadozione conseguente a diffuse 

modifiche 
39 27/11/2013 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Nuova adozione per adeguamento 

al quadro legislativo vigente 



 

 

 

GIUNTA COMUNALE 
 

3 19/01/2010 MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI IN MATERIA DI 

MOBILITA' ESTERNA, IN ADEGUAMENTO AL 

D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. 

Adozione modifiche per 

adeguamento al quadro legislativo 

vigente 

162 28/12/2010 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE 

PROCEDURE DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI IN 

ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 

CONSILIARE N° 42 DEL 27.11.2010. 

Attuazione deliberazione di 

Consiglio Comunale 

164 28/12/2010 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI IN ATTUAZIONE DELLA 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 42 DEL 

27.11.2010 

Attuazione deliberazione di 

Consiglio Comunale 

165 28/12/2010 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN 

MATERIA DI VALUTAZIONE E PREMIALITA' 

DEL PERSONALE IN ATTUAZIONE DELLA 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 42 DEL 

27.11.2010. 

Attuazione deliberazione di 

Consiglio Comunale 

123 08/11/2011 MODIFICA E INTEGRAZIONI AL 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI 

VALUTAZIONE E PREMIALITA' DEL 

PERSONALE E APPROVAZIONE DEL SISTEMA 

DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE (SMVP) 

Adeguamento e approvazione 

allegato come stabilito con 

precedente atto 

30 26/03/2013 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL 

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI 

UFFICI E DEI SERVIZI APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE N. 164 DEL 28 DICEMBRE 

2010 

Adeguamento legislativo 

62 14/05/2013 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE 

MODALITA' DI RAPPORTO TRA 

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE 

PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE 

ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO- 

INTEGRAZIONE ATTIVITA' 

Integrazione attività 

151 29/10/2013 REGOLAMENTO PER LA VENDITA AL 

MINUTO DI DOCUMENTI FUORI USO DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE: RIDEFINIZIONE 

DELLE TARIFFE. 

Ridefinizione tariffe 

157 19/11/2013 ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER 

LA DOTAZIONE DI VESTIARIO AL 

PERSONALE DIPENDENTE. 

Nuova adozione per adeguamento 

alla situazione attuale del 

personale (obiettivo PEG) 
180 28/12/2013 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL 

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI 

ACCESSO AGLI IMPIEGHI APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE N. 162 DEL 28 DICEMBRE 

2010 

Adeguamento legislativo 

 

 
 

 



2. Attività tributaria 

 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 

 
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da importanti evoluzioni sul fronte della fiscalità locale le 

cui entrate continuano a mantenere un ruolo di grande rilevanza nei bilanci comunali. Ci sono state 

importanti novità sul fronte normativo, basti pensare all’introduzione anticipata nel 2012 dell’IMU, 

Imposta Municipale Propria, che ha sostituito l’ICI e che presenta notevoli complessità in quanto 

una quota del gettito è riservata allo Stato, o all’entrata in vigore nel 2013 del TARES, Tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, in sostituzione di ogni altro prelievo sui rifiuti vigente, che 

anch’esso contiene una maggiorazione a favore dello Stato. Sono avvenute anche rilevanti 

innovazioni sul fronte delle metodologie di lavoro: pensiamo, in particolare, alle forniture di dati da 

parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia del Territorio che avvengono ormai esclusivamente 

per via telematica, rendendo necessario approntare procedure interne per lo scarico periodico dei 

dati, il successivo caricamento nei programmi gestionali e il potenziamento dello scambio con le 

diverse banche dati interne. 

 

 

Anno 2009 
Nell’anno 2009 sono state confermate le aliquote deliberate ai fini ICI nell’anno precedente. Allo 

stesso modo non sono variate le tariffe dell’Imposta di Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni. 

Per non gravare ulteriormente sulle entrate dei cittadini e delle famiglie, non è stato deliberato alcun 

aumento dell’aliquota dell’Addizionale comunale all’IRPEF confermata allo 0,5%, insieme alla 

soglia di esenzione fissata in € 10.000,00 a tutela delle fasce più deboli della cittadinanza. 

Relativamente alla Tariffa Rifiuti, si sono contenuti gli aumenti tariffari al solo adeguamento 

dell’inflazione che incide sui costi del servizio.    

 

Anno 2010 
Nell’anno 2010 non sono stati deliberati aumenti delle aliquote ICI, delle tariffe dell’Imposta di 

Pubblicità ed è stata confermata l’aliquota dell’Addizionale comunale all’IRPEF, insieme alla 

soglia di esenzione fissata in € 10.000,00 a tutela delle fasce più deboli della cittadinanza. 

Relativamente alla Tariffa Rifiuti, anche in questo caso si è cercato di limitare il più possibile 

l’incremento delle tariffe al solo adeguamento ISTAT dei costi unitari ed all’aumento dovuto ai 

maggiori quantitativi di rifiuti prodotti e avviati allo smaltimento a seguito dell’incremento della 

popolazione rispetto all’anno precedente.  

 

Anno 2011 
Nell’anno 2011 l’Amministrazione, consapevole della situazione di profonda crisi economica e di 

rilevante difficoltà in cui si trovano famiglie ed imprese, ha proseguito nella politica di conferma 

delle aliquote e tariffe già deliberate dell’ICI, dell’Addizionale comunale all’IRPEF e dell’Imposta 

di Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni. Allo stesso modo, è stata ulteriormente confermata 

per l’Addizionale comunale la soglia di esenzione per i redditi non superiori ad € 10.000,00. 

Relativamente al prelievo sui rifiuti, le tariffe hanno subito un lieve aumento a seguito della 

decisione di potenziare alcuni servizi volti all’incremento della raccolta differenziata, ad esempio 

l’introduzione, per una zona del territorio comunale, della Raccolta della Frazione organica e 

l’esecuzione di un progetto di comunicazione capillare alla cittadinanza sempre allo scopo di 

incentivare la raccolta stessa.  

 



Anno 2012 
L’anno in oggetto ha visto la decisione del legislatore di anticipare all’anno 2012 l’istituzione 

dell’Imposta municipale propria, il cui sistema di calcolo si rifà a quello dell’Ici con la novità che la 

base imponibile su cui si deve eseguire  il calcolo  viene rivalutata sulla base di moltiplicatori 

maggiorati del 60% o del 20% a seconda della tipologia di immobili, e  una quota dell’imposta è 

riservata allo Stato e ad esso direttamente versata. La novità è di portata rilevantissima e ha 

impattato fortemente sul lavoro dell’Ufficio Tributi. Per il 2012 sono state deliberate le aliquote 

d’imposta, tre, comprendendo anche l’aliquota per i fabbricati rurali strumentali, in grado di 

coniugare l’esigenza della tenuta degli equilibri del bilancio comunale con la necessità di ridurre al 

minimo il sacrificio chiesto ai contribuenti. 

Sono state ancora confermate l’aliquota in vigore per l’Addizionale comunale all’IRPEF, compresa 

la soglia di esenzione, e le tariffe dell’Imposta di Pubblicità. C’è stato, invece, un incremento delle 

Tariffe del Servizio Rifiuti, a causa dell’esecuzione nel territorio di servizi aggiuntivi 

particolarmente rilevanti, quali l’introduzione in alcune zone del nostro comune della Raccolta 

domiciliare “Porta a Porta” con relativo progetto di comunicazione ed informazione, o il 

rafforzamento della raccolta stradale capillare. 

 

Anno 2013 
Anche il 2013 è stato caratterizzato da profonde novità legislative. In particolare, il legislatore ha 

modificato alcuni aspetti della normativa IMU, prime fra tutte la sospensione del pagamento 

dell’imposta sull’abitazione principale ed una diversa distribuzione del gettito per quanto riguarda 

la quota d’imposta versata direttamente allo Stato. Il Comune ha mantenuto invariate le aliquote 

IMU deliberate per l’anno 2012, così come ha confermato l’aliquota dell’Addizionale comunale 

all’IRPEF e del tributo sulla Pubblicità. Nell’ambito dell’IMU, per tener conto della situazione di 

profonda crisi in cui versa il mercato immobiliare, sono stati deliberati per le aree edificabili valori 

di riferimento ridotti rispetto a quelli dell’anno precedente. La Tariffa Rifiuti è stata sostituita, a 

decorrere dal 1 gennaio 2013, da un nuovo prelievo sui rifiuti, chiamato “TARES”, Tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, che prevede una maggiorazione a favore dello Stato. E’ stato 

predisposto il nuovo Regolamento nel quale si è cercato di mantenere, per quanto possibile,  le 

agevolazioni e riduzioni del regime preesistente.  

   

 

2.1.1 Ici/Imu: aliquote applicate 

      

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota abitazione principale 6,10 6,10 6,10 5,00 5,00 

Detrazione abitazione principale 150,00 150,00 150,00 200,00 200,00 

Altri immobili 6,50 6,50 6,50 9,00 9,00 

Fabbricati rurali e strumentali (solo Imu)       2,00 2,00 

 

 



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

differenziazione: 

 

Aliquote addizionale Irpef 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota massima 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Fascia esenzione 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Differenziazione aliquote no no no no no 

 

 

2.1.3 Prelievi sui rifiuti 

 

Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013 

Tipologia prelievo Tia Tia Tia Tia Tares 

Tasso di copertura 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Costo del servizio procapite 112 114 118 127 127 

 

 
3. Attività amministrativa 

 

3.1 Sistema di controlli interni 
Il sistema dei controlli interni nel quinquennio 2009/2014 ha subito delle significative modifiche in 

seguito all’emanazione di nuove norme che disciplinano l’organizzazione della Pubblica 

amministrazione, pertanto si ritiene opportuno suddividere il quinquennio in due periodi.  

 

Periodo 2009/2012 
Nel periodo 2009 - 2012 il sistema dei controlli interni del comune di Rubiera era disciplinato dalle 

disposizioni previste dal D.Lgs. 286/1999 e dall’art. 147 del D.Lgs. 267/2000, trasfuse nella 

deliberazione di C.C. n. 64 del 18/04/2006 ad oggetto “Istituzione del sistema dei controlli interni”.  

Tale atto prevedeva quattro tipologie di controlli: 

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile 

b) controllo di gestione 

c) valutazione delle prestazioni 

d) controllo strategico 

 

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile - svolto con l’apposizione del parere di 

regolarità tecnica da parte dei Responsabili di posizione organizzativa e del parere di regolarità 

contabile del Responsabile del servizio finanziario sulle proposte di deliberazioni e dall’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per quanto riguarda le 

determinazioni - fa capo al Segretario comunale che, intervenendo nella sede deliberativa con 

funzione verbalizzante, esercita la verifica sulla coerenza giuridica degli atti, con particolare 

riferimento al rispetto di leggi, statuto e regolamenti.  



 

La valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale e delle posizioni organizzative è stata 

effettuata dal Nucleo tecnico di valutazione sulla base di una metodologia prevista nel Manuale di 

valutazione delle prestazioni del personale del Comune di Rubiera e inserita nel CCDI stipulato nel 

2009. Gli esiti di tale valutazione, relativa agli anni 2009/2010, sono agli atti.    

 

Il controllo di gestione opera attraverso la raccolta di dati, reporting e rendiconti specifici di 

settore, integranti tra loro in forma sintetica. Le funzioni di tale controllo sono affidate al Servizio 

finanziario che opera in raccordo con i dirigenti/responsabili dei vari servizi. 

Ai sensi dell’art. 198 del TUEL annualmente è redatto un referto annuale da inviare alla Sezione 

regionale della Corte dei conti.  

 

Il controllo strategico verifica l’effettiva attuazione degli indirizzi e delle direttive e di altri atti di 

indirizzo politico adottati dagli organi di governo, valuta e identifica gli eventuali fattori ostativi 

intervenuti e le azioni correttive possibili. 

Costituiscono documenti di riferimento per l’esercizio di controllo di tale funzione: 

a) Le linee programmatiche 2009/2014; 

b) La relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio preventivo; 

c) Gli stati di attuazione dei programmi al 31/08 e al 31/12 di ogni anno; 

d) Il rendiconto annuale del controllo di gestione 

e) Tutti gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale e dalla Giunta. 

I documenti citati del quinquennio 2009/2014 sono agli atti dell’Ente. 

 

Nel 2011, in coerenza con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2009, è stato introdotto il nuovo 

Sistema  di misurazione e valutazione del personale, approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n° 123 dell’8 novembre 2011, modificato con successiva deliberazione della Giunta 

comunale n° 181 del 29 dicembre 2012, introducendo per la prima volta la valutazione della 

performance organizzativa e individuale del personale. Con tale sistema sono state effettuate le 

valutazioni del personale negli anni 2011/2012, ed è in corso la valutazione del 2013, i cui esiti 

sono agli atti.  

 

Periodo 2013/2014 
A seguito dell’entrata in vigore dell’Art. 3, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 il sistema dei controlli interni è stato 

ampliato e potenziato. A tal fine l’amministrazione comunale ha approvato con atto consiliare n. 2 

del 18 febbraio 2013 il Regolamento dei controlli interni articolato in: 

a) controllo di regolarità amministrativa contabile, finalizzato a garantire la legittimità e regolarità 

contabile e la correttezza di tutta l’attività amministrativa dell’Ente. 

b) controllo di gestione, finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 

amministrativa e ad ottimizzare, ed eventualmente correggere, il rapporto obiettivi/azioni svolte e 

costi/risultati. 

c) controllo sugli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il controllo degli equilibri finanziari sia 

della gestione di competenza che della gestione residui, anche ai fini del rispetto degli obiettivi 

generali di finanza pubblica. 

Tale sistema dei controlli, coerente con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, previsto 

dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con atto n. 6 del 28/01/2014. modifica 

sostanzialmente la disciplina dei controlli in essere. Il legislatore ha introdotto nuovi parametri di 

verifica improntati alla regolarità e correttezza amministrativa dei provvedimenti, in aggiunta al 

potenziamento degli strumenti di salvaguardia degli equilibri economico-finanziari. Le modifiche 

interessano, in particolar modo, il controllo di regolarità amministrativa e contabile successivo, 

svolto dal Segretario comunale e il controllo sugli equilibri finanziari svolto dal Responsabile del 



Servizio finanziario, con la vigilanza dell’organo di revisione, con il coinvolgimento degli organi di 

governo, del Segretario comunale e dei Responsabili secondo le  rispettive competenze. 

I controlli effettuati, nell’anno 2013, in un’ottica  sostanziale, non hanno rilevato irregolarità o 

inadempienze, ma le valutazioni sono state senz’altro positive, sia pure accompagnati da 

suggerimenti  ai Responsabili dei servizi per continuare nell’azione di miglioramento, già 

intrapresa, della qualità degli atti. 

 

Nel quinquennio 2009/2014 ha operato un unico  Revisore dei conti, nominato nell’agosto 2009,  

successivamente rinnovato e tutt’ora in carica. 

L’Organo di revisione ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili dell’ente, 

nell’ambito delle attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e delle successive 

attribuzioni in materia di controllo delle spesa e di redazione dei questionari sui Bilanci di 

Previsione e sui rendiconti di Gestione, per il successivo inoltro alla Sezione Regionale di controllo 

della Corte di Conti, nulla rilevando in merito. 

 

 

3.1.1 Controllo di gestione 

 

Rubiera Comune virtuoso: la gestione virtuosa di Rubiera, da sempre obiettivo prioritario 

dell’amministrazione comunale, è confermata dall’inserimento del nostro Comune nell’elenco degli 

Enti virtuosi allegato al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 agosto 2012 con 

conseguente azzeramento dell’obiettivo del patto di stabilità 2012.  

Gli indicatori presi a riferimento dal legislatore ai fini del riconoscimento della virtuosità sono, oltre 

al rispetto del patto nell’ultimo triennio, l’autonomia finanziaria, gli equilibri di parte corrente, la 

capacità di riscossione. 

Il Comune di Rubiera ha conseguito risultati virtuosi non solo per quanto attiene ai parametri sopra 

richiamati ma anche in relazione al tasso di indebitamento (al 31/12/2013 pari al 0,72%) e al grado 

di rigidità del bilancio (circa il 20%). 

Anche la scelta compiuta nel 2013 di aderire alla sperimentazione del bilancio armonizzato viene 

considerata elemento di virtuosità dal legislatore che riconosce un premio pari a oltre il 52% 

sull’obiettivo del patto di stabilità 2014. 

Questi risultati di carattere finanziario sono molto importanti anche dal punto di vista dell’esito 

sulle aziende. Infatti, grazie agli spazi di patto ottenuti, è stato possibile sia attivare nuovi 

investimenti che pagare i fornitori in tempi rapidi. 

La virtuosità è stata accompagnata, oltre che dalla difesa dei servizi, progetti, attività già 

presenti sul territorio, anche dal loro ampliamento e diversificazione, mettendo in campo 

importanti misure urgenti per contrastare la crisi economica che ha impoverito ulteriormente 

le famiglie.  

 
Queste le principali scelte strategiche realizzate: 

 

1. Difesa dei servizi e introduzione di nuovi sperimentando forme innovative di gestione 
degli stessi : per garantire il mantenimento di tutti i servizi comunali pur a fronte dei tagli 

rilevantissimi delle risorse trasferite dallo Stato  sono state introdotte importanti innovazioni 

nell’organizzazione della rete  dei servizi: servizi più flessibili, più vicini ai bisogni dei 

cittadini, più sostenibili a livello economico grazie anche alla fattiva collaborazione delle 

associazioni di volontariato e dei volontari civici; 

 



2. Politiche di sostegno alle famiglie soprattutto a quelle in fragilità economica: esenzione 

addizionale Irpef per redditi fino a 10.000,00 euro, riduzioni di retta in caso di due o più figli 

iscritti nei servizi educativi 0-6 anni, adeguamento in tempo reale delle rette in caso di 

perdita del posto di lavoro o attivazione di ammortizzatori sociali, fondo sociale per l’affitto 

e sconti sulla tariffa rifiuti. Nel 2013 nessun aumento di aliquote e di rette dei servizi 

comunali. 

 

3. Politiche fiscali e tariffarie attente a evitare un eccessivo aggravio per i cittadini. 

L’aliquota Irpef allo 0,5%, le aliquote Imu significativamente inferiori al massimo 

consentito, le tariffe dei servizi comunali in linea con la media provinciale sono tutti 

elementi di conferma dello sforzo compiuto per recuperare le risorse tagliate dallo Stato 
attraverso un efficientamento dei costi e una riorganizzazione dei servizi  piuttosto che 

attivando prelievi fiscali aggiuntivi troppo onerosi per le famiglie. 

 

4. Contrasto all’evasione fiscale: l’impegno profuso a contrasto dell’evasione fiscale ha 

prodotto due esiti molto importanti. Il primo legato ai controlli effettuati sui versamenti 

dell’Ici che hanno consentito di recuperare la somma di  € 810.000,00 nel quinquennio 

2009-2013 (nel precedente mandato il recupero complessivo ammontava a € 823.000,00 

circa). Inoltre il Comune di Rubiera ha aderito al Protocollo d’intesa tra ANCI Emilia 

Romagna e Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per l’attività di collaborazione al 

recupero dei tributi erariali provvedendo a inserire sul portale dedicato circa 200 

segnalazioni qualificate. 

 

5. Politiche del personale: uno dei punti chiave per la razionalizzazione delle risorse 

impegnate è stato lo sviluppo delle professionalità interne, per poter ridurre al minimo il 

ricorso a consulenti esterni o ad appalti, conseguendo il duplice obiettivo di risparmiare 

risorse e di aumentare la professionalità dei dipendenti. 

Inoltre il mandato 2009-2014 si è caratterizzato per: 

− la continuità, rispetto al precedente mandato, per quanto riguarda le scelte macro-

organizzative, fatte salve le conseguenze dei trasferimenti di funzioni all’Unione Tresinaro 

Secchia; 

− una grande mole di interventi regolamentari per l’aggiornamento delle disposizioni interne 

in conseguenza delle riforme succedutesi dal 2009 al 2013; 

− il rispetto delle normative in materia di relazioni sindacali, perseguendo confronti proficui 

con i rappresentanti dei lavoratori; 

− politiche mirate all’utilizzo delle capacità assunzionali, che residuavano dalla limitazioni 

imposte dal Governo, per la copertura di posizioni di media e alta professionalità; 

− la bassa incidenza delle spese di personale sul totale della spesa corrente (mediamente 

inferiore al 30%) 

− l’approvazione ed applicazione di un sistema di incentivazione meritocratico e selettivo, che 

ha contribuito a creare un clima di grande collaborazione tra gli uffici e i servizi, teso 

sempre a raggiungere gli obiettivi strategici indicati dall’Amministrazione comunale e che 

ha reso possibile, coniugato con la grande professionalità presente, sia il percorso di Rubiera 

Comune virtuoso sia la sperimentazione del bilancio armonizzato, entrambi molto 

importanti ai fini di un alleggerimento del patto a carico del Comune 

 

 



INNOVAZIONI 
 

Le innovazioni più significative introdotte dall’Amministrazione comunale nel corso del mandato 

2009-2014 hanno interessato la revisione dei processi di lavoro attraverso il potenziamento 

dell’Urp al quale sono state affidate le attività di front office come la raccolta di segnalazioni da 

parte dei cittadini e degli utenti, la raccolta delle richieste di accesso agli atti da parte dei cittadini e 

dei membri del Consiglio comunale, la raccolta delle domande dei vari servizi comunali, con 

particolare riferimento ai servizi sociali e educativi. 

Ciò ha  consentito agli uffici l’approfondimento e la cura del lavoro di back. 

 

Ai fini di rendere più agevole per i cittadini il rispetto degli adempimenti fiscali in un contesto 

normativo sempre più complesso e mutevole è stato garantito dal 2012 un  servizio di 

compilazione dei modelli F24 relativi al versamento dell’Imu da parte dell’ufficio comunale 

preposto a favore dei proprietari della sola abitazione principale e relativa pertinenza. 

 

L’Amministrazione comunale ha aderito al terzo anno di sperimentazione della contabilità 

armonizzata e, a partire dal 01 gennaio 2014, ha avuto inizio l’utilizzo dei nuovi schemi di bilancio 

e l’applicazione dei nuovi principi contabili di cui al D.M. del 28/12/2011 

 

Ai fini di un maggiore efficientamento della macchina comunale è stata condotta un’azione 

continua di informatizzazione dei servizi. In particolare si ritiene utile evidenziare: 

− il trasferimento su supporto digitale degli atti di stato civile delle annate precedenti 

all’introduzione dei sistemi informatici; 

− il decentramento agli uffici comunali dell’attività di protocollazione in partenza tramite il 

protocollo informatico; 

− l’attivazione Albo Pretorio on line (2010) 

− l’informatizzazione dell’attività di notifica effettuata dai messi comunali; 

− il costante incremento dell’utilizzo della posta elettronica certificata nella trasmissione degli 

atti; 

− l’attivazione di un nuovo software di gestione delle presenze dei dipendenti, che ha 

permesso un’importante semplificazione del lavoro dell’ufficio gestione risorse umane; 

− l’attivazione della sottoscrizione con firma digitale e della registrazione on line dei contratti 

pubblici (primo comune della Provincia).  

− Il riversamento dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie (Titoli abilitativi, 

Autorizzazioni, Concessioni, ecc.) nella base dati della mappa informatica 

− La creazione del SIT, sistema integrato di dati provenienti dalle banche dati in possesso dei 

vari uffici comunali; 

− La digitalizzazione del fascicolo del fabbricato: il fascicolo cartaceo per ognuno dei 

fabbricati del patrimonio comunale, contenente tutto il materiale relativo alle certificazioni 

di legge, è stato trasferito su supporto digitale anche al fine di una rapida consultazione 

veloce in caso di emergenze per eventi calamitosi e di protezione civile 

 

 

Abbiamo aderito al Protocollo verifiche antimafia siglato con la Prefettura di Reggio Emilia in 

largo anticipo rispetto all’entrata in vigore del nuovo decreto antimafia. In virtù di questo protocollo 

si sono istituite nuove procedure di controllo sugli appalti pubblici anche per importi inferiori a 

quelli già contemplati dalla legislazione vigente. 

 



Ogni anno, a partire dal 2009, viene presentato il Bilancio Ambientale. Con tale bilancio vengono 

rendicontate le politiche ambientali dell’Amministrazione attraverso il sistema CLEAR utilizzato a 

livello provinciale da molte amministrazioni e utilizzato e consigliato dalla Comunità Europea. 

 

E’ stata condotta la Rilevazione della qualità percepita attraverso la somministrazione all’utenza 

di questionari, utili a rilevare le opinioni degli utenti in merito alla qualità dei servizi offerti ed alle 

proposte elaborate. 

 

 

 

Il consuntivo delle azioni messe in campo e gli obiettivi raggiunti evidenziano che per ogni 

ambito previsto nel programma di mandato 2009-2014 si è andati ben oltre a quanto 

programmato. Di seguito diamo conto sia degli investimenti che dei servizi/attività realizzate 

per ogni ambito 

 

 

LE SFIDE DELLA MOBILITA’ 
 

E’ proseguito l’impegno per migliorare la sicurezza, la fluidificazione e la moderazione della 

velocità veicolare in ambito urbano coerentemente con le linee guida previste dal P.U.T. (Piano 

Urbano del Traffico) del Comune di Rubiera:  

− n. 2 nuove rotonde; 

− n. 3 nuove Zone 30 al fine di favorire la sicurezza e la qualità all’interno dei quartieri 

residenziali. 

− la messa in sicurezza delle intersezioni stradali mediante formazione di incroci rialzati. 

 

Particolare attenzione è stata posta alla mobilità ciclo-pedonale con la realizzazione dei seguenti 

nuovi tratti di ciclabili: Via Tiepolo/Via Giotto; Via Beccali/Via Valla; completamento pedonale di 

Via Paduli. 

 

In funzione della accresciuta importanza del nodo ferroviario (Stazione Viaggiatori) di Rubiera  

dove sono aumentate le cadenze dei treni da e per Bologna/Milano, l’Amministrazione Comunale 

ha in corso di realizzazione entro la legislatura un intervento complessivo di riqualificazione della 

viabilità circostante la Stazione Ferroviaria con aumento del numero complessivo dei parcheggi 

auto disponibili e miglioramento della viabilità della zona. 

 

Infine nel periodo in esame sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione programmata 

della rete stradale comunale con rinnovo delle pavimentazioni,  miglioramento delle reti fognarie 

per acque bianche, ecc. sia in ambito urbano che extraurbano, anche se il vincolo del patto id 

stabilità non ha consentito di completare la programmazione prevista. 

 

 

 



LA SICUREZZA PER I CITTADINI 
 
Investimenti strategici nell’ambito della sicurezza sono stati i seguenti: 

 

Nuova Caserma dei Carabinieri e nuova sede di Rubiera del Comando Polizia Municipale: 

realizzazione dell’edifico per l’importo complessivo di €. 1.400.000,00 

Magazzini Comunali - Interventi di rafforzamento locale dei collegamenti tra gli elementi 

strutturali portanti dell’ edificio  

Verifiche Tecniche Edifici Strategici di cui all’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003 e di cui alla delibera di G. R. N° 1661/2009  

 

Il Comune di Rubiera si è dotato di un nuovo Piano Comunale di Protezione Civile. Il Piano 

costituisce necessario e fondamentale strumento di pianificazione a livello comunale delle attività di 

prevenzione dei rischi, di preparazione ed organizzazione per fronteggiare le emergenze e di 

assistenza alla popolazione in caso di calamità naturali e/o eventi accidentali. Questo strumento si 

inserisce nel più ampio Piano Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni 

Tresinaro-Secchia in quanto titolare delle funzioni in materia di Protezione Civile su scala 

intercomunale. 

 

Attraverso la partecipazione all’Unione Tresinaro Secchia è attivo anche per il territorio di Rubiera 

il Comando Unico di Polizia Municipale che si contraddistingue per una qualificata centrale 

operativa (con sistema di georeferenziazione degli incidenti) e il nucleo specializzato per la 

rilevazione degli incidenti. Inoltre è stato aumentato il numero dei servizi notturni.  Entro la fine 

della legislatura si avvierà l’installazione sulle strade a maggiore percorrenza di videocamere 
per la lettura delle targhe previo confronto sul progetto con la competente Prefettura.  

 

 

LA COESIONE SOCIALE 
 

E’ stata realizzata, a cura e spese del volontariato organizzato nell’Associazione di promozione 

sociale ‘Ponte Luna’, l’Area coperta delle feste c/o la zona sportiva e ricreativa Ex Tetra Pak”. Il 

Comune ha contribuito al finanziamento dell’opera erogando un contributo in c/capitale di € 

170.000,00. Si tratta di uno spazio attrezzato e gestito dall’Associazione stessa in grado di offrire 

numerose occasioni di incontro a tutti i cittadini di Rubiera  e alle associazioni di volontariato, 

sportive, culturali, sociali favorendo la conoscenza e la coesione sociale.  

 

Proprio le Associazioni di volontariato presenti sul territorio sono state partners insostituibili 

nel promuovere la coesione sociale attraverso la fattiva collaborazione con l’Amministrazione 

comunale: quelle sociali, attraverso la rete ‘Diamoci una mano’, oltre a realizzare gli obiettivi 

specifici del loro Statuto, promuovono anche progetti molti innovativi nel panorama regionale e 

collaborano per rendere ancora più articolati e qualificati i servizi e le attività messe in campo a 

favore del sociale e dell’educativo. Così come le associazioni sportive che offrono sul territorio 

attività per ragazzi e giovani (più di 1.800 gli iscritti) e realizzano qualificate sinergie tra loro dove i 

valori di riferimento sono costantemente orientati alla persona e allo sviluppo di comunità. Lo 

stesso di può dire per quanto riguarda le associazioni culturali e giovanili con le quali 

l’Amministrazione comunale ha avviato da anni specifici progetti per la promozione dell’agio dei 

giovani. 

 

E’ da questa grande ricchezza che si sono avviate in questa legislatura  buone pratiche  di 

volontariato civico  che hanno motivato molti singoli cittadini, anche giovanissimi, a prendersi 

cura di aspetti importanti della vita della comunità. 



IL CENTRO STORICO 

 
Con la riqualificazione di Piazza del Popolo e di Via Emilia centro è partita una nuova stagione di 

eventi che ha permesso una maggiore attrattività al nostro centro storico e, nel contempo, occasioni 

di coesione sociale per una cittadina cresciuta molto negli ultimi anni. 

Nel corso del mandato 2009-2014 sono state organizzate oltre 80 manifestazioni annue di natura 

commerciale che hanno promosso il centro storico. A queste manifestazioni si aggiungono poi altri 

eventi rilevanti intorno alle tematiche della sicurezza, dell’ambiente e dello sport . Il settore ha 

visto un notevole efficientamento e anche una economicità rilevante rispetto alla quantità di 
eventi realizzati. Questo grazie alla fattiva collaborazione delle Associazioni di volontariato, del 

sistema commerciale rubierese ma anche per la gestione con personale interno di tutte le attività 

connesse (informazione, comunicazione, progettazione, sorvegliabilità, ecc.). 

L’Amministrazione comunale ha ottemperato quindi al ruolo di regìa, programmazione ed anche 

alla gestione diretta di quanto connesso agli eventi predisponendo all’inizio di ogni anno uno 

specifico planning delle iniziative. 

Tutte queste proposte sono state rese possibili dallo spostamento definitivo del luna-park in 

un’area più sicura e funzionale  rispetto alla tradizionale ubicazione. 

Tutte le iniziative di valorizzazione del centro storico sono possibili perché esso è dotato di tutti 

gli impianti tecnologici previsti per le aree mercatali e di adeguati piani di sicurezza, compresa 

anche l’ordinanza sindacale sul gpl. 

Il Comune di Rubiera ha usufruito nel 2009,2011 e 2013 di tre linee di finanziamento per la 

promozione di attività commerciali e per la riqualificazione del centro storico che hanno previsto 

anche erogazioni di contributi a privati e/o attività commerciali previa debita convenzione. 

 

 

 

I GIOVANI PROTAGONISTI 
 
In linea con l’apertura del Centro Giovani avvenuta nel febbraio 2006, negli ultimi cinque anni sono 

stati numerosi gli interventi specifici rivolti agli adolescenti e ai giovani, con l’obiettivo di 

promuovere il principio di Cittadinanza Attiva, e di costituire gruppi informali coi quali condividere 

progetti rivolti alla ricerca di un vivere consapevole. Occasioni e momenti specifici sono stati 

ricercati e costruiti con i diversi soggetti presenti sul territorio, per promuovere interventi e definire 

forti progettualità condivise.  

Il coordinamento e la promozione delle diverse e numerose attività/azioni, vengono elaborate 

all’interno di due specifiche strutture organizzative: 

- il Tavolo dell’Agio, costituito da rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, 

dell’Amministrazione Comunale, che intende favorire e sostenere il confronto, nella ricerca 

di strumenti di comunicazione con il mondo giovanile, delle criticità e dei bisogni 

dell’adolescenza. 

-  il Tavolo Giovani, costituito dai rappresentanti delle diverse associazioni/gruppi giovanili, 

della cooperativa Pangea, della parrocchia, dal responsabile del settore Cultura, struttura 

organizzativa di base, attiva dal 2010, che nel tempo ha svolto un importante ruolo, creando 

utili occasioni di avvicinamento e di conoscenza reciproca fra le diverse associazioni.  

 

Servizi e progetti innovativi 
Per sostenere e promuovere la partecipazione e la collaborazione fra i diversi soggetti giovanili 

menzionati, l’Amministrazione Comunale ha aderito al progetto “No Alcol on the road” in 

collaborazione con polizia stradale e gli istituti secondari di secondo grado di Reggio  Emilia,  

ricercando altri livelli di confronto sul territorio comunale, in particolare con le parrocchie di 



Rubiera e di San Faustino, le associazioni sportive, la scuola e i genitori, l’impianto integrato 

Komodo. Il progetto è stato collegato al progetto provinciale Carta Giovani attraverso 

l’attivazione delle Leve Giovanili (tra i soggetti promotori il Gruppo Arcana Giochi Intelligenti) e 

ha visto il coinvolgimento della Coop Nordemilia che ne ha condiviso gli obiettivi e ha fornito un 

sostegno economico.  

Nel 2012 è stato attivato il  progetto “Idee fresche – Cool idea”, grazie al quale i giovani hanno 

avuto la possibilità di trasmettere le proprie competenze - maturate attraverso studio, esperienze, 

passioni e talento - ai propri coetanei, ma anche ad altre generazioni, in particolare nel campo della 

cultura, dell’informatica, del gioco. Particolarmente significativi i corsi di informatica, di fotografia, 

i giochi senza quartiere, la rassegna musicale Web Night Cafè 

 
 

 

POLITICHE PER LE FAMIGLIE: 
 

Servizi educativi prescolari 0-6 anni 

 
Grazie agli sforzi prodotti in questi cinque anni di mandato, i posti a disposizione nei servizi 0/3 

anni, rispetto ai nati, corrispondono il 46,73% delle potenziali richieste: questo dato pone il 

Comune di Rubiera ai vertici a livello regionale e nazionale, ben oltre gli obiettivi dell’Unione 

Europea (33% nel 2010). 
Infatti la percentuale di copertura nei servizi nido (2009-2013), in rapporto ai nati in età, è 

passata dal 41,35% nel 2010, al 46,73% nel 2013 attraverso un’articolata proposta di servizi: dal 

Nido tradizionale, al Nido part-time, al Centro giochi, alla Sezione primavera. 

 

Rispetto ai servizi 3/6 anni, le domande accolte nel corso degli anni hanno corrisposto 

mediamente il 96,58% della richiesta complessiva, con azzeramento delle lista di attesa c/o i 
servizi comunali. L’azzeramento delle liste d’attesa della fascia 3/6 anni è stato possibile grazie 

all’apertura  del servizio educativo laboratoriale “Il Cappellaio Matto” a 18 posti e della scuola 

d’infanzia part-time “Lo Stregatto” a 27 posti. Nella gestione del “Cappellaio Matto” sono stati 

coinvolti volontari Auser, attraverso l’ampliamento della convenzione che regola i rapporti fra 

l’Amministrazione Comunale e l’organizzazione stessa, contribuendo alla costruzione di un’offerta 

educativa diversificata e qualificante.  

 

Interventi a favore della scuola pubblica e dell’extrascuola 
 

Per quanto concerne l’edilizia scolastica, questi sono stati i principali investimenti: 

 

Scuola De Amicis (anno 2009): Lavori per la creazione di due nuove sezioni d’infanzia comunali al 

piano terra ala nord dell’edificio -  importo complessivo €. 160.000,00 

Con tale intervento è stato possibile anche ricavare una nuova zona pranzo per quaranta alunni ed 

una più ampia sala di lettura a servizio della scuola primaria 

 

Scuola De Amicis (anno 2009): Interventi di miglioramento sismico controllato - importo 

complessivo  € 97.998,85 (interamente coperto con contributo regionale). I lavori hanno comportato 

opere di consolidamento di parte della copertura esistente 

 

Scuola  primaria “Marco Polo” (anno 2010):  Lavori di Ampliamento dell’edificio per l’importo 

complessivo € 740.000,00. Tale ampliamento ha dotato la scuola di tre nuove aule e di un nuovo 

refettorio con 150 posti destinati al tempo pieno. 



 

Scuola “E. Fermi” e scuola “E. De Amicis” (anno 2010): Interventi di messa in sicurezza di parti 

non strutturali– importo complessivo € 93.254,00: realizzazione di controsoffittature specifiche in 

alcune parti dei piani orizzontali degli edifici per prevenire lo sfondellamento dei solai, sulla base di 

indagini preventive e specialistiche. 

 

Scuola “E. Fermi” (anno 2013): Lavori di Miglioramento sismico dell’edificio - importo 

complessivo €. 381.150,00 (finanziato completamente con contributo regionale). 

 

 
Accesso e qualificazione scolastica 

 
Sono stati inoltre perseguiti: sia obiettivi di mantenimento dei servizi di accesso scolastico, sia 

progetti sperimentali all’interno dei diversi plessi, sia politiche di integrazione dei bambini 

diversamente abili nella scuola dell’obbligo attraverso l’inserimento di educatori all’interno della 

scuola stessa. 

 

Servizi di accesso 
Rispetto ai servizi a sostegno dell’accesso scolastico, si è proceduto alla riorganizzazione del 

servizio di trasporto ed alla riorganizzazione dei servizi di pre e  post-scuola per garantire un 

sostegno organizzativo alle famiglie, nel limite delle risorse disponibili a bilancio.   

 

Disabilità  
A fronte dei numerosi tagli dallo Stato, che hanno messo a repentaglio la qualità della didattica 

svilendo il prezioso ruolo educativo degli insegnanti ed hanno ridotto il tempo scuola dei bambini, 

l’Amministrazione Comunale ha cercato di garantire con il  massimo sforzo finanziario le figure di 

educatori in appoggio ai bambini disabili, cercando di corrispondere l’importante aumento del 

bisogno all’interno dell’istituzione scolastica, anche per il forte aumento delle disabilità sul 

territorio comunale. Il quadro delle ore corrisposte all’Istituto Comprensivo, attraverso gare 

d’appalto pubbliche, sono passate dalle 131 ore settimanali nel 2009, alle 258,50 ore settimanali nel 

2012. 

 

Progetti di qualificazione 
Per sostenere ulteriormente la scuola dell’obbligo è stata  attivata una fattiva collaborazione con 

soggetti privati e pubblici tra i quali IREN, le GGEV (guardie ecologiche volontarie), aziende del 

territorio grazie ai quali sono stati messi in campo percorsi a tema ambientale. Parallelamente sono 

stati offerti altri progetti tra cui il progetto affettività, il progetto cinema, i progetti di storia locale, il 

progetto scuola-sport.  

All’interno dell’Istituto Comprensivo è inoltre attivo da più anni lo Sportello psicopedagogico al 

quale accedono sia insegnanti che alunni.  

 

L’Amministrazione comunale ha scelto, durante tutto il corso della legislatura ed in continuità 

con gli anni precedenti, di intervenire a surroga di interventi che per legge dovrebbero essere a 

carico dello Stato, al fine di rendere garantito il pieno diritto allo studio per i disabili e per 

sostenere la scuola pubblica nell’ importante impegno educativo. Sono state destinate risorse del 

bilancio comunale pari a oltre 200.000,00 euro l’anno. 

 
 



Extrascuola 

 

Mensa e doposcuola 
Il servizio “Bruchi e Farfalle” eroga in tempo extrascolastico ai ragazzi tra i 6 e gli 11 anni la  

mensa e il doposcuola; è in grado d’ospitare fino a 90 bambini nel servizio mensa e 41 bambini nel 

servizio di doposcuola.  

Svolge inoltre la sua attività un secondo servizio di doposcuola e recupero scolastico “Pianeta 

Educativo”: servizio privato convenzionato, la cui attività si rivolge ai bambini frequentanti le 

scuole dell’obbligo che prevede l’inserimento nel servizio di 35 cittadini portatori di disagio 

psicologico e/o difficoltà di apprendimento scolastico. Ha la finalità di sostenere le famiglie in cui 

entrambi i genitori sono al lavoro. 

Infine tra i servizi inseriti nella rete si collocano anche le attività ricreative ed educative di 

“Giromondo”, progetto rivolto all’integrazione dei minori stranieri. 

 

 

Servizi e progetti innovativi 
 

Progetto educativo integrato 
Skyzzo: innovativo servizio  pomeridiano attivo dal 2010 in una logica di rete e di sussidiarietà fra 

pubblico e privato sociale e fra servizi educativi e servizi sanitari. Il progetto ha visto  

l’organizzazione di varie tipologie di attività legate fra loro da una precisa ottica educativa e che si 

articolano in laboratori per l’integrazione tra bambini disabili e non, atelier e interventi 

logopedici declinati sulle specifiche esigenze connesse alla disabilità. 

Nella stessa sede ha trovato spazio anche il Centro per le famiglie, finanziato nell’ambito del 

Piano di zona, con attività destinate ad accompagnare i genitori dal momento della nascita dei figli 

anche con particolare attenzione alle famiglie provenienti da altre culture. 

 

Progetto formazione territoriale 
Nel corso del 2013 è partito il “Progetto Matematica” che promuove ricerche condotte a partire 

dai bambini frequentanti i Nidi comunali. Dopo l’organizzazione del Festival annuale della 

matematica tale progetto ha visto il coinvolgimento delle insegnanti fino alla scuola dell’obbligo. 

 

Progetto rivolto ai bambini e ragazzi con disturbi dell’apprendimento (DSA): con il 

coinvolgimento dei genitori e al fine di garantire l’utilizzo di strumentazioni adeguate per 

consentire pari opportunità di apprendimento. 

 
 

Servizi sociali 

 
Particolare attenzione è stata rivolta alla popolazione anziana, sempre più numerosa e nella 

condizione di esprimere bisogni differenti a seconda dell’età, dello stato di salute e della condizione 

socio-economica. Già da anni è presente a Rubiera una struttura protetta dotata di n. 37 posti letto 

per anziani non autosufficienti e di n. 5 posti di centro diurno. I servizi residenziali e 

semiresidenziali sono affiancati dal servizio di assistenza domiciliare e di consegna pasti a 

domicilio oltre che dalla opportunità dei ricoveri di sollievo e di riabilitazione  presso l’RSA 

Residenza Sanitaria Assistita di Scandiano. In coerenza con quanto previsto dalle linee di mandato, 

nell’ottica di mantenere azzerate le liste di attesa dei servizi comunali, garantendo nel contempo 

livelli qualitativi di eccellenza, durante il mandato 2009-2014 sono state promosse le seguenti 

azioni: 

 



• Accreditamento dei servizi sociosanitari. In data 23/10/2010 l’Unione Tresinaro Secchia 

ha assunto  l’atto di concessione dell’accreditamento transitorio alla Cooperativa Sociale 

Elleuno S.C.S. con sede in Casale Monferrato, congiuntamente al Comune di Rubiera per i 

servizi di Casa residenza, dei due Centri diurni e del servizio di Assistenza Domiciliare.  

 

• Convenzionamento di ulteriori 10 posti di casa residenza presso la struttura per anziani 

non autosufficienti “Villa Bertani” di San Martino in Rio di n. 2 posti di centro diurno 

presso la struttura di Arceto . 

 

• Inaugurazione nel febbraio 2010 del Centro diurno polifunzionale, dotato di n. 10 posti. 

Si tratta di un servizio innovativo e flessibile che tiene conto dei progetti personalizzati e 

delle esigenze delle famiglie. L’obiettivo prioritario perseguito dall’Amministrazione 

Comunale nel realizzare questa struttura è stato garantire ai familiari e care-givers di anziani 

parzialmente autosufficienti e non autosufficienti un servizio di sostegno e di sollievo, di 

aiuto nell’assistenza. Azzerata la lista di attesa 

 

• Ampliamento del servizio di assistenza domiciliare garantito dal lunedì alla domenica 

dalle 7.30 fino alle 20.00. Il servizio offerto è in grado di fronteggiare anche situazioni 

personali molto complesse, attraverso l’intervento con una coppia di operatori. Soddisfatte il 

100% delle richieste 

 

• Sostegno a progetti innovativi rivolti a prevenire l’isolamento e a garantire una migliore 

qualità della vita delle persone anziane (‘Star bene insieme’; ‘Cammina Rubiera’ ‘ La 

finestra sul cortile’) organizzati dall’Associazione UISP e da Auser 

 

• Convenzione con Auser – Filo d’argento per lo svolgimento di servizi di trasporto e 

accompagnamento per anziani che non hanno rete 

 
Inoltre è stato attivato il servizio denominato “sportello assistenti famigliari” con sede a Scandiano. 

Tale servizio rientra nel tema dell’emersione e della qualificazione del lavoro di cura delle assistenti 

famigliari.  

 

 
Per quanto riguarda gli adulti, accanto alla convenzione stipulata con la cooperativa sociale l’Eco  

per l’inserimento di n. 8 ragazzi disabili, sono state  realizzate: politiche rivolte all’integrazione dei 

cittadini immigrati, sono stati attivati progetti personalizzati volti a sostenere le famiglie in fragilità 

economica, sono state messe in campo  politiche abitative più flessibili e adeguate, sono stati 

pubblicati bandi per tirocini formativi e di orientamento al lavoro per offrire segnali piccoli ma 

importanti a chi il lavoro lo ha perso. 

 
E’ proseguita la collaborazione tra i comuni del Distretto per l’accoglienza dei bambini provenienti 

dal Sarahwi, in precarie situazioni sociali, politiche ed economiche, con la collaborazione delle 

famiglie del Distretto, del volontariato, dell’associazionismo e del terzo settore. 

 
Nel 2011 il Comune di Rubiera  ha accolto la richiesta di accoglienza per n. 6 rifugiati politici 

provenienti dalla Libia ai quali sono stati garantiti sia l’assistenza di base che supporto psicologico, 

linguistico, logistico attraverso apposito contributo statale. 

 
Nel 2012 è stato introdotto lo sportello sociale , importante strumento inteso orientare il cittadino 

nelle richieste di accesso al Servizio Sociale. 

 



Si ricorda che, nell’ambito del servizio minori gestito a livello dell’Unione Tresinaro Secchia, 

vengono garantiti alle famiglie con ragazzi fino a diciotto anni articolati servizi che vanno dagli 

educatori familiari alle comunità educative, dagli alloggi protetti agli affidi d’emergenza e non, ai 

centri diurni per disabili, ecc. Il servizio minori dell’Unione ha in carico 1.400 minori di cui 379 

solo per interventi economici e lavora in sinergia con le associazioni di volontariato e con le Caritas 

locali. I servizi, i progetti e le attività programmate nell’ambito del Piano di zona sono sostenute 

anche dal Comune con risorse del proprio bilancio. Inoltre i progetti personalizzati vedono una 

fattiva collaborazione tra sociale, educativo, scuola pubblica, terzo settore, volontariato e servizi 

sanitari. 

E’ stato attivato un presidio con articolazioni settimanali sul territorio da parte delle assistenti 

sociali minori anche se la funzione è stata  trasferita all’Unione proprio per far sì che non venisse 

meno il rapporto di prossimità con la cittadinanza. 

 

 

BIBLIOTECA, CORTE OSPITALE E CULTURA 
 

Servizio Biblioteca 
 

Nel corso del mandato 2009/2014, L’Amministrazione Comunale ha fortemente investito sul 

servizio Biblioteca che ha assunto un ruolo di assoluta preminenza nelle politiche culturali. Sono 

stati attuati specifici interventi di ristrutturazione dei locali, di riorganizzazione del personale e di 

rinnovo del patrimonio librario. 

Sono stati rivisitati i locali collocati al piano terra. L’intervento ha coinvolto il Centro 

Multimediale “Solelettrico”, le cui sale sono state spostate e ricollocate in un’area più ampia e 

confortevole. Riorganizzati inoltre i locali  rivolti alla fascia 0/6 anni, tra cui la sala della Pimpa e 

la sala dei Topini che hanno offerto spazi di lettura  e di animazione riconducibili ad un offerta 

strettamente collegata ad un servizio di ludoteca. 
Sono stati inoltre conclusi i lavori di sistemazione degli spazi esterni, attraverso la installazione di 

una recinzione con la chiusura del cortile esterno della biblioteca comunale (Cortile delle Arti), 

consegnandoo al servizio un ulteriore spazio a disposizione dell’utenza  

 

Servizi e progetti innovativi 
Progetto regionale “Pane e internet” che ha permesso ai cittadini meno attrezzati nell'utilizzo 

della risorsa informativa Internet e del PC, di trovare in biblioteca una guida personale per la 

navigazione in internet 

 

Sistema di schedatura veloce, grazie al quale verranno facilitate le operazioni di catalogazione del 

patrimonio librario, snellendo l’impegno della stessa struttura organizzativa, che potrà così 

ridistribuire il proprio impegno lavorativo su altri fronti. 

 

Nell’ambito della collaborazione con la Provincia i servizi più innovativi risultano essere: 

- il Deposito Unico Provinciale 

- il Centro Unico di Catalogazione e nuovo OPAC per la costituzione di un centro di 

catalogazione e un catalogo unici per tutte le biblioteche del Comune e della Provincia di 

Reggio Emilia; 

- il MediaLibraryOnLine (MLOL), creazione di una biblioteca virtuale che consenta agli 

utenti delle biblioteche del territorio, la consultazione di una moltitudine di banche dati sia 

gratuite che a pagamento. 

Sono state promosse importanti iniziative come  ‘Pagine Utili’, ‘Nati per leggere’ e ‘Conoscere’. 

 



L’Ospitale 

 
All’interno del Complesso monumentale De L’Ospitale, pensato e progettato quale importante 

centro di formazione e di produzione culturale, sono continuate le attività dell’Associazione 

Teatrale “La Corte Ospitale”, dell’Associazione “Linea di Confine”, e dell’Assessorato alla Cultura.   

La collaborazione con l’Associazione teatrale “La Corte Ospitale” ha portato  al raggiungimento di 

risultati importanti e ad un aumento della qualità dell’offerta culturale sul territorio e nelle 

manifestazioni organizzate presso il Complesso Monumentale. Attori di particolare rilievo artistico 

si sono alternati nella conduzione degli spettacoli delle diverse rassegne ed hanno contribuito ad 

elevare il livello di qualità dell’offerta culturale, anche attraverso le produzioni che si sono avvalse 

delle residenze attivate presso L’Ospitale. 

Anche l’attività teatrale all’interno del Teatro Herberia, affidata alla gestione dell’Associazione “La 

Corte Ospitale”, ha offerto una ricca programmazione caratterizzata da spettacoli musicali e prosa 

con prove,  spettacoli innovativi e di alto livello, significativi del panorama teatrale italiano ed 

europeo, costruendo una proposta sempre più plurale e coinvolgente per il pubblico.   

Uno spazio specifico è stato riservato al progetto culturale di ricerca fotografica  “Linea di 

Confine” con attività di ricerca sul territorio regionale e nazionale. 

 
Altre importanti collaborazioni sono state attivate  

• con la Parrocchia di Rubiera per la definizione e promozione di attività culturali presso il 

Cinema teatro Excelsior , in applicazione delle linee definite dalla convenzione in essere fra 

ente e Parrocchia stessa 

• con il complesso Filarmonico Herberia 

• con la scuola di musica Diapason 

• con le associazioni di volontariato che presso il teatro o le piazze hanno offerto la loro 

collaborazione ed il loro contributo per promuovere spettacoli ed iniziative rivolte alla 

cittadinanza. 

 
Sul fronte degli investimenti volti a salvaguardare il prezioso patrimonio di edifici storici e 

monumentali queste le azioni principali: 
 
Teatro Herberia : Lavori urgenti di messa in sicurezza dei pilastri costituenti la struttura interna 

per un importo complessivo €. 38.647,00; 

Palazzo Rainusso: Lavori urgenti di messa in sicurezza del muro di recinzione e porzione di 

fabbricato prospicienti la via Palazzo per un importo di €. 53.032,96. Nel corso del 2013 si è 

manifestato l’interesse alla partecipazione al “Progetto Valore Paese – DIMORE” dell’Agenzia del 

Demanio; ciò ha generato l’inserimento dell’edificio storico all’interno di una rete/circuito di 

divulgazione e promozione nazionale ed internazionale, per la ricerca di interesse da parte di 

investitori esterni all’Ente. 

Torre dell’Orologio : Interventi di riparazione della  copertura per € 32.331,96 

Chiesa della Corte Ospitale : progetto di restauro delle superfici pittoriche- decorate - i sopralluoghi 

congiunti tra Comune di Rubiera  e le competenti Soprintendenze di Bologna per quanto riguarda la 

tutela dei Beni Architettonici e di Modena per la tutela delle superfici pittoriche- decorate, hanno 

permesso di concordare le modalità di redazione del progetto di restauro e pertanto l’ottenimento 

dei relativi nulla osta 

Corte Ospitale-  Casa del Fattore e Stalla: per il recupero funzionale e valorizzazione con finalità 

turistico - naturalistiche di questi edifici è stato richiesto un contributo alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri per attingere ai fondi dell’otto per mille, attraverso la presentazione di una 

progettazione di massima di tali interventi;  

 



LO SPORT 
 
Nel corso del mandato 2009/2014, L’Amministrazione Comunale ha continuato a costruire con 

l’associazionismo sportivo importanti collaborazioni  dalle quali hanno preso origine numerose ed 

importanti progettualità ed iniziative. 

 

In una logica promozionale e formativa si è collocato il Progetto “Scuola Sport”, espressione del 

rapporto collaborativo e progettuale articolato tra Comune, Società Sportive e Istituto Comprensivo  

di Rubiera. Il progetto negli ultimi anni ha visto un importante incremento della partecipazione da 

parte delle classi dei diversi plessi scolastici della scuola primaria. Alla fine di ogni anno scolastico 

i singoli plessi organizzano la parte conclusiva dei giochi motori con gli istruttori del progetto.   

 

L’Assessorato allo Sport ha inoltre  riservato un’attenzione particolare e prioritaria a progetti di 

formazione  rivolti agli allenatori delle società sportive. 

 
Tra le tante manifestazioni patrocinate nel corso degli anni e organizzate dalle società sportive si 

collocano: 

- la “Caretera ed Rubera”, promossa dalla Polisportiva Rubiera con un’importante 

partecipazione del mondo della scuola primaria, secondaria e delle scuole dell’infanzia, oltre 

agli atleti, amatori e professionisti.   .  

- la Giornata europea dello Sport attraverso la collaborazione delle società sportive 

rubieresi; 

- il torneo di calcio Memorial  Zini organizzato dalla U.S. Rubierese che coinvolge 

numerose società sportive nazionali ed un importante numero di famiglie e ragazzi; 

-  la staffetta “Corti dei castelli del Tresinaro” organizzata dalla podistica rubierese 

- il Torneo di Pallamano che interessa atleti provenienti dal territorio nazionale e europeo; 

- Gare di atletica a livello regionale e nazionale organizzate dalla società Corradini Excelsior 

 

Questi i principali interventi programmati e realizzati sul patrimonio sportivo: 

Palestra Mari: Lavori di adeguamento sismico - Importo complessivo €. 58.621,81 

Campo Valeriani: Realizzazione Nuova Copertura della Tribuna – importo €. 150.000,00; 

Bocciofila Comunale: Realizzazione nuova copertura in alluminio - importo complessivo €. 

55.362,15  

 

 

IL NUOVO PIANO STRUTTURALE COMUNALE 
 

E’ stato realizzato un percorso che entro aprile del 2014 porterà all’adozione del PSC (piano 

strutturale comunale) e del RUE (regolamento urbanistico edilizio) secondo le seguenti 

procedure: 

 

− Incarico per la progettazione dei nuovi strumenti urbanistici al raggruppamento temporaneo 

d’imprese (RTI): CCDP-TECNICOOP – anno 2012; 

− Percorso Partecipativo (ascolto degli opinion leader, dei cittadini, dei consiglieri, della 

Commissione urbanistica consiliare, ecc.) conclusosi con la presentazione del documento: 

“Nessuno escluso” programma di ascolto dei cittadini per decidere insieme il futuro di 

Rubiera – anno 2012; 

− Redazione “quadro conoscitivo” – anni 2012/2013; 



− Presentazione “Documento di sintesi” approvato in Giunta Comunale, successivamente 

presentato e discusso nelle nove sedute effettuate dalla Commissione Consigliarie 

Urbanistica – anno 2013; 

− Predisposizione Documento Preliminare e Vas-Valsat preliminare approvati in Giunta 

Comunale – anno 2013; 

− Chiusura della Conferenza di Pianificazione: febbraio 2014. 

 

E’ un obiettivo strategico molto importante attraverso il quale si conferma che il territorio 

rubierese è entrato nel ciclo della riqualificazione e rigenerazione dell’esistente; promuove 

un’urbanistica e un’edilizia che rispondono a criteri di eco-compatibilità, di basso impatto 

ambientale e di uso parsimonioso delle risorse energetiche e idriche. Il nuovo PSC concorre ad 

una nuova politica per la casa e sarà all’altezza delle sfide che attendono Rubiera nei prossimi 

anni: una Rubiera al centro di numerose infrastrutture di portata nazionale. 

 

 

L’AMBIENTE: PATRIMONIO DA DIFENDERE 
 

Verde 
L’Amministrazione   Comunale   di   Rubiera,   nel  suo  operare,  ha  prestato  sempre  grande 

attenzione al verde. Negli ultimi 5 anni complessivamente sono  stati  acquisiti  ed  inseriti  nel 

patrimonio  verde  comunale  ben  148.000  mq  di  aree  verdi   portando   a   523.000  mq   la 

superficie  complessiva  a  disposizione  dei  cittadini  tra parchi pubblici, aree gioco, verde di 

arredo, verde di quartiere ecc.                                                                                                         

Ogni cittadino ha  oggi  a  disposizione  oltre  35  mq  di  verde  pro-capite,  una  delle 

disponibilità più alte per comuni con un tessuto urbanistico simile al nostro.                                

Nel periodo 2009/2014, nell’ambito del potenziamento  e  miglioramento  del  sistema  parchi 

urbani del Comune di Rubiera  sono  stati  realizzati  n° 3  nuovi  parchi  con  arredi,  giochi  e 

attrezzature (per una superficie complessiva di mq 53.000).                                                          

Relativamente al  patrimonio  di  alberature  del  verde  pubblico  si evidenzia che nel  periodo  

2009/2014 sono state messe a dimora n. 787 nuove piante.  

 
L’Amministrazione ha partecipato, insieme ad alcuni Comuni della Provincia al Progetto 

CENSIRE. Il progetto  serve a “georeferenziare” attraverso rilevamento topografico tutti gli 

esemplari arborei ed arbustivi presenti su aree di proprietà pubblica..  

 
 

Illuminazione pubblica 
Gli  impianti  di  illuminazione  pubblica  costituiscono  un  patrimonio  di rilevante importanza per 

l’Amministrazione Comunale e la loro corretta ed efficiente gestione finalizzata  al  contenimento  

delle  spese  ha  rappresentato   obiettivo   imprescindibile   nelle politiche economiche ed 

ambientali dell’Amministrazione. Sotto questo  aspetto,  nel  periodo 2009/2014,  il   Comune   di   

Rubiera   ha   attuato   numerosi   interventi   di   miglioramento dell’efficienza   energetica   dei   

propri   impianti,  che  hanno  consentito  da  un  lato  il  loro rinnovamento  determinando  una  

migliore  qualità  del   servizio   erogato,   e   dall’altro   ha consentito di diminuire i consumi 
elettrici del 15% passando da 1.730.000 kW (anno 2009 )  a 1.470.000 kW (anno 2013), pur in 

presenza di nuovi quartieri.                                                                                                           

 
Nel corso del 2012 è stato pienamente raggiunto, l’obiettivo per lo smantellamento completo di 

due elettrodotti aerei attraversanti il centro abitato di Rubiera 



Entrambe le linee interessavano aree densamente antropizzate. La lunghezza complessiva di 

elettrodotti dismessi è pari a circa 6 Km. 

 

Nel periodo 2009/2013 sono state completate tutte le opere infrastrutturali e di mitigazione 

ambientale, con relative verifiche e prese in consegna, relative ad accordi e convenzioni intercorse 

con TAV (ora R.F.I.) nell’ambito della realizzazione della nuova Ferrovia ad Alta Velocità 

Bologna-Milano che, come noto, ha interessato, attraversandolo, l’intero territorio comunale di 

Rubiera. 

 
 

Rifiuti e raccolta differenziata 
Il mandato 2009/2014 è stata contraddistinta dall’impegno dell’Amministrazione Comunale nel 

perseguire una politica ambientale finalizzata a raggiungere obiettivi di raccolta differenziata 

sempre più elevati e di migliore qualità, e contestualmente ridurre la quantità di rifiuti destinati allo 

smaltimento, in linea con quanto programmato a livello provinciale nell’ambito del Piano 

Provinciale dei Rifiuti.   

Per questo obiettivo, a partire dal mese di luglio 2012, sono state introdotte importanti 

trasformazioni nel servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Rubiera 

che hanno portato all’attivazione della raccolta differenziata della frazione “umida” e del “giro 

verde” su tutto il territorio comunale e l’inserimento sistema di raccolta “porta a porta” su parte 

del territorio. 

Contestualmente  è stata attivata, in accordo con IREN Ambiente, gestore del  ciclo  dei  rifiuti per 

la provincia di Reggio E., una campagna di sensibilizzazione rivolta  alla  cittadinanza  sui temi 

ambientali mediante progetto di comunicazione  e  partecipazione  finalizzate  a  favorire 

comportamenti  sempre più responsabili e diffusi  sui temi della raccolta differenziata e riciclo dei 

rifiuti; 

Tra gli obiettivi  di mandato dell’Amministrazione Comunale 2009/2014 vi era quello di 

raggiungere  una  percentuale  del  65%  di raccolta differenziata.  

Nel 2013 il risultato raggiunto è stato oltre il 70 % 
 

Nel corso del 2010 sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione ed adeguamento del centro di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Stazione Ecologica) in conformità di quanto previsto dal 

Decreto Ministeriale  08/04/2008, successivamente integrato con il Decreto Ministeriale del 

13.05.2009. 

 

Coerentemente con le linee guida contenute nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) 

della Provincia di Reggio E.  e  per perseguire l’obiettivo di prevenire e ridurre la quantità e la 

pericolosità dei rifiuti favorendo il loro riutilizzo, il reimpiego e le altre forme di  recupero, è stata 

approvata la convenzione con  l’Associazione di Volontariato Sociale AUSER per l’attivazione e la 

gestione di un “Centro del Riuso”. 

 

 



Distributore dell’acqua 
Nel corso del 2010 il Comune di Rubiera ha concorso a promuovere il “Progetto di acqua 

pubblica” il cui obiettivo è di valorizzare, incentivare e diffondere fra la popolazione l’utilizzo ad 

uso potabile dell’acqua dell’acquedotto. L’installazione e la gestione di un distributore di “acqua 

pubblica” (naturale, refrigerata e frizzante) utilizzabile gratuitamente dai cittadini è avvenuta a cura 

di IREN Spa e le relative spese sono state sostenute in compartecipazione con il Comune,. I benefici 

ambientali ed economici finora conseguiti sono così sintetizzabili: 

- bottiglie di plastica da lt. 1,5 risparmiate                      =  n°     2.162.666  

- acqua risparmiata nel ciclo produttivo                          =  mc           1.287  

- petrolio risparmiato                                                       =  mc              144  

- CO2 non emessa in atmosfera                                    =  tonn.          165  

 

 

 

Fonti rinnovabili 
Sono stati realizzati alcuni importanti investimenti volti a promuovere l’utilizzo di energia 

pulita grazie anche all’attrazione di capitali privati previa gara per l’affidamento della 

concessione e gestione degli impianti: 

 

• Scuola Marco Polo: realizzazione in copertura da parte di Enìa S.p.A. dell’impianto 

fotovoltaico della potenza di 10 kWp sull’edificio originario, tramite Convenzione siglata 

con Enìa in data 21 maggio 2009  

• Palestra Mari: realizzazione in copertura impianto fotovoltaico della potenza di 63 kWp 

attivo dal 2010 tramite Concessione di Lavori Pubblici – importo complessivo €. 242.152,30 

• Nuova Sede della Polizia Municipale: realizzazione impianto fotovoltaico della potenza di 
3 kWp in copertura, finanziato all’interno dei lavori di realizzazione della  nuova caserma 

carabinieri  

• Orto del Sole”: Realizzazione tramite Concessione di Lavori Pubblici di un impianto 

fotovoltaico a terra della potenza nominale di 200 Kilowatt in un’area comunale di Via 

Platone, attivato nel 2011 – importo complessivo € 792.930,00; all’interno dei lavori è stata 

realizzata ed attrezzata anche un’area a verde pubblico tematica 

• Bocciofila Comunale: Realizzazione Impianto Fotovoltaico della potenza di 83,52  
kilowatt tramite Concessione di Lavori Pubblici , attivato nel 2013  - Importo  complessivo 

€ 140.719,00 

• Sede Croce Rossa Comitato Locale di Rubiera :Concessione in affitto della copertura 

dell’edificio comunale ove trova sede la Croce Rossa Italiana sezione di Rubiera per 

realizzazione impianto fotovoltaico della potenza di 19,20 kilowatt, interamente finanziato 

da loro ed attivo dal 2013. 

 

Il risparmio complessivo per il bilancio comunale è stimato in circa 70.000,00 euro annui con 

una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 278.000 kg corrispondenti a 94,54 tonnellate di 

petrolio risparmiate. Le minori emissioni di anidride solforosa sono di 597 Kg annui e le 

emissioni di ossidi di azoto sono ridotte di  598 Kg all’anno. 

 



Innovazioni:. 

• PAES: Il Consiglio Comunale di Rubiera  il 27 maggio 2013 ha deliberato all’unanimità 

l’adesione al Patto dei Sindaci, approvando formalmente il documento predisposto 

dall’Unione Europea denominato “Covenant of Mayor – Patto dei Sindaci”. Il formulario 

d’adesione è stato firmato dal Sindaco e trasmesso a Bruxelles il 31 maggio 2013. Sono in 

corso le procedure, in coordinamento con gli altri Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia, 

per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile. All’attualità è stato pubblicato il bando pubblico per l’affidamento 

della redazione del PAES dei Comuni dell’Unione. 

 
• Censimento dell’amianto: a fianco del processo di primo grado per le morti di amianto 

avvenute nella fabbrica ETERNIT ubicata a Rubiera, nel quale il Comune si è costituito 

parte civile ottenendo in sede di appello il riconoscimento di un risarcimento pari a 2 milioni 

di euro, è stato avviato dal 2009 un massiccio monitoraggio a tappeto delle coperture in 

amianto presenti sul territorio comunale, predisponendo inoltre il Catasto Immobili 

Amianto (CIA): un archivio informatico formato da una mappa tematica e da un registro 

amministrativo. Tutti gli immobili pubblici sono bonificati. 

 

• Nell’anno 2013 la Provincia ha inteso sostenere la realizzazione di manifestazioni ispirate 
alla sostenibilità ambientale attraverso il riconoscimento e l’apposizione del logo 

“Ecofesta” a tali manifestazioni; analogamente la Regione Emilia Romagna ha deliberato 

dei contributi in tal senso. Il Comune di Rubiera, grazie alla fattiva collaborazione 

dell’Associazione Avis e dell’Associazione ‘Ponte Luna’, ha ottenuto sia il riconoscimento 

del logo che i finanziamenti collegati. 

 

 

OPPORTUNITA’ E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 
 
Proprio al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità sono stati negli 

anni avviati progetti di cittadinanza attiva (‘No alcol on the road’; ‘Il sole a scuola’). 

Successivamente, visto l’esito molto positivo dei progetti richiamati ed anche l’interesse 

manifestato da molti cittadini e cittadine, è stato istituito l’Albo comunale del volontariato civico 

nel quale vengono inseriti i nominativi delle persone che intendono svolgere attività di volontariato 

singolo in uno degli ambiti da ciascuno prescelto: dalla cura del territorio alle piccole manutenzioni 

sugli immobili, dalla biblioteca ai servizi sociali. 

Molte sono le adesioni raccolte fino ad oggi: n. 22 volontari impegnati nell’ambiente (cura delle 

ciclabili, dei parchi pubblici, delle zone produttive), n. 5 nei trasporti disabili, n. 12 in biblioteca, n. 

50 coinvolti nel decoro dei parchi delle scuole e nei tinteggi interni, n. 31 donne coinvolte 

nell’iniziativa ‘Rosa di sera’ che promuove il riuso creativo degli oggetti dimenticati attraverso 

l’allestimento di apposite mostre annuali, n. 6 ragazzi delle Leve giovanili che si occupano della 

cura del parco adiacente al Centro giovani. 

 

Continua il cammino del gruppo ‘Vecchi e nuovi rubieresi’, composto sia da persone che vivono a 

Rubiera da molte generazioni sia da cittadini immigrati da paesi lontani. Il gruppo, oltre a 

partecipare a molte iniziative organizzate a livello locale, ha messo in campo una progettazione 

specifica di eventi in fattiva sinergia anche la Scuola di italiano per donne e uomini provenienti da 

altri paesi. 

 



Inoltre in tutti gli anni di interesse è proseguito lo prezioso legame con la città gemellata di 

Neulingen (Germania) che consente un fattivo scambio di esperienze e attività laboratoriali tra i 

ragazzi in età scolare oltre al mantenimento di relazioni di amicizia tra adulti e l’organizzazione di 

eventi condivisi sia a Rubiera che a Nulingen. 

 
 

SAN FAUSTINO E FONTANA 
 
Non è mancata l’attenzione alle frazioni.  

A S. Faustino, oltre al mantenimento della scuola elementare, si sta realizzando 

l’ampliamento del cimitero. Inoltre nel corso del 2013 è stato completato, in collaborazione tra 

Comune di Rubiera ed IREN, l’estendimento della rete gas nella zona di Via Ospitaletto e Via 

Oratori per una lunghezza di 2 km. Si è proceduto al risanamento di Via Ospitaletto per 600 m e 

all’abbattimento di un edificio privato tramite  ordinanza sindacale contingibile ed urgente al fine 

di garantire una viabilità sicura. 

 

Fontana è stata dotata di un nuovo parco arredato con 120 nuove piante e con attrezzature 

sportive e giochi per bambini grazie anche alla fattiva collaborazione dei cittadini e della società 

sportiva della frazione. E’ stata realizzata l’opera di mitigazione ambientale ‘Duna di Fontana’ 

conseguente agli accordi per la nuova linea ferroviaria per l’Alta velocità la cui superficie è pari a 

44.700 mq. Tale area è dotata di percorso ciclo-pedonale agreste e di parcheggi pubblici. 

Si è conclusa la bitumatura di Via Lama, precedentemente non asfaltata, ed è stato rifatto il 

ponticello sul canale Fossa Viareggio. 
E’ stato favorito l’inserimento di nuove attività commerciali che sono diventate luogo 

qualificato di incontro per le frazioni.  

 

 

POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA’ 
 

Il Comune di Rubiera, in attuazione alla direttiva Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità, ha istituito il Comitato Unico di Garanzia 

volto a combattere le discriminazioni dovute al genere, all’età, all’origine etnica, alla lingua, alla 

razza, alla disabilità. Inoltre la Giunta Comunale ha approvato il Piano triennale  delle azioni 

positive 2013-2015. 

 

Nel corso del mandato è stata pensata  e organizzata con cadenza annuale una iniziativa della durata 

di alcuni giorni volta a valorizzare i talenti delle donne: ‘Rosa di sera’ che ha visto, in tutte le sue 

cinque edizioni, la partecipazione di numerose volontarie e un grande interesse a e apprezzamento 

da parte della cittadinanza. 

 

Particolarmente significativa poi la sottoscrizione, insieme alla Provincia, all’Azienda Asl e ai 

Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia e all’Associazione Nondasola di un protocollo operativo 

per la gestione in urgenza di situazioni di violenza o maltrattamento sulle donne. A tale 

intervento si è aggiunto anche un ulteriore protocollo a valenza provinciale con il quale il Comune 

di Rubiera ha sostenuto l’attivazione di una sede per l’accoglienza di donne vittime di violenza. 

Queste scelte hanno fatto seguito a quella già compiuta in precedenza dall’Amministrazione 

Comunale e cioè di destinare a Rubiera un alloggio per donne con bambini vittime di violenza. 

 

Sono proseguite le iniziative per sensibilizzare i cittadini rispetto al grave fenomeno della 

violenza di genere. 



 
 

UNIONE 
 

Dopo la creazione dell’Unione Tresinaro Secchia nel 2008 pensata per gestire in forma associata le 

funzioni di Polizia Municipale e il Servizio sociali minori e disabili, nel corso del mandato di 

interesse sono stati trasferiti anche la funzione di protezione civile (2009) e  i servizi informatici 

dei Comuni aderenti (2012). Nel 2013 l’Unione è stata allargata ai Comuni di Viano e Baiso. 

Va inoltre sottolineato che Rubiera, oltre al trasferimento dei servizi, ha contribuito al buon 

funzionamento dell’Unione mettendo a disposizione le professionalità interne svolgendo 

un’importante attività di supporto, consistente in: 

− comando parziale del Vice Segretario a partire dall’anno 2009, a supporto dell’attività di 

gestione del personale dell’Unione; 

− comando parziale del Segretario generale nel periodo 2010-2013 per lo svolgimento del 

ruolo di Segretario e Dirigente del I Settore dell’Unione. 

 

Si è compiuto uno sforzo importante per fare dell’Unione non la somma dei Comuni,  ma un Ente 

che mette in campo coerenza, efficacia, efficienza, economicità attraverso anche l’innovazione 

nell’organizzazione dei processi. 

 

Le innovazioni principali riguardano: 

• per la funzione di polizia municipale: la progettazione di varchi elettronici per la lettura 
di targhe collegati alla centrale operativa dell’Unione Tresinaro Secchia, previa 

condivisone con la Prefettura, la Questura e il Comando Provinciale dei Carabinieri. Tale 

progetto, in fase di attuazione, è finanziato in parte dalla Regione Emilia Romagna e in parte 

dai quattro Comuni fondatori dell’Unione; 

• per i servizi sociali: messa a punto di strategie per contrastare i disagi sociali e attivare 

politiche di equità verso le famiglie grazie all’introduzione della cartella sociale 

elettronica; 

• sul versante della protezione civile: attivazione del  volontariato locale e della Croce Rossa e 

integrazione dei piani di protezione civile di tutti i Comuni aderenti all’Unione 
comprendendo nel 2014 Viano e Baiso. 

 

 

 

Da questo controllo di gestione si può sinteticamente concludere che: 

 
Questi risultati, conseguiti nonostante i tagli rilevantissimi nei trasferimenti dallo Stato (oltre 3 

milioni di euro negli ultimi tre anni), nonostante e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e 

nonostante la continue e complesse modifiche normative anche in corso d’anno, danno conto di 

un’Amministrazione Comunale che caparbiamente ha messo al centro i bisogni dei cittadini, i 

loro diritti, i loro doveri, in un contesto economico generale molto difficile.  

 

Questa Amministrazione Comunale lascia in eredità un paese dotato di ulteriori servizi 

qualificati e innovativi, di un patrimonio immobiliare in adeguatezza ed infrastrutture per una 

mobilità più sicura, con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale, che ha scelto come 

obiettivo strategico del nuovo PSC la  riqualificazione e rigenerazione dell’esistente, con un 

bilancio virtuoso e con un bassissimo indebitamento e che ha messo in campo buone pratiche di 

cittadinanza attiva per sostenere una comunità coesa e impegnata a favore del bene comune e 

con una particolare progettazione, in rete con altri Enti e Associazioni, rivolta a promuovere 



l’agio dei ragazzi e delle ragazze, a fianco delle famiglie, sia in ambito scolastico che del tempo 

libero. 

 
3.1.2 Controllo strategico: non previsto per gli Enti con meno di 15.000 abitanti. Si rimanda a 

quanto illustrato nel precedente paragrafo. 

 

3.1.3 Controllo sulle società partecipate ai sensi dell’art. 147 quater del Tuel: modalità e 

criteri 
Premesso che l’Ente non rientra tra quelli obbligati ai controlli di cui all’art. 147 quater del Tuel 

avendo popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, si evidenzia che il servizio finanziario svolge 

un’attività periodica di verifica dei bilanci trasmessi dalle società partecipate con richiesta di 

ulteriori elementi e approfondimenti quando necessario. Inoltre vengono periodicamente richiesti i 

dati relativi al trattamento economico degli amministratori al fine della pubblicazione degli stessi 

nella sezione trasparenza dei sito Internet del Comune. 

 

3.1.4 Valutazione della performance 
I criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti 

sono formalizzati nel Sistema di Valutazione della Performance approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 123 del 8 novembre 2011 e s.m.i. ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del D. Lgs. 

27 ottobre 2009 n. 150 e dell’articolo 5 del Regolamento per la valutazione e la premialità del 

personale  approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 28 dicembre 2010. 

I fattori di valutazione sono i seguenti: performance di struttura; obiettivi individuali; motivazione e 

valutazione dei collaboratori; competenze dimostrate; contributo alla performance generale. 

Per i funzionari sono valutati inoltre: i comportamenti professionali e organizzativi; l’orientamento 

al cittadino e al cliente interno; la puntualità e precisione della prestazione; problem solving. 

Sono inoltre considerati: il rispetto dei termini procedimentali (art. 2 comma 9 della Legge 

241/1990); la violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai 

propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’Amministrazione (art. 21 comma 

1bis del D. lgs. 165/2001), l’individuazione di eventuali eccedenze di personale (art. 33 comma 1bis 

del D. Lgs. 165/2001) e il raggiungimento di obiettivi di particolare rilevanza. 

 

 
PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente 

 

ENTRATE 2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI 
11.545.934,61 11.633.891,24 11.873.263,50 12.350.475,30 15.045.642,67 0,30 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

929.158,38 892.287,64 672.778,50 481.522,14 868.068,74 -0,07 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONE DI 
PRESTITI 

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

TOTALE 
12.475.092,99 12.526.178,88 12.546.042,00 12.831.997,44 15.913.711,41   

       



       

       

SPESE 2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

10.605.697,35 10.434.601,35 10.704.152,56 11.073.527,49 14.117.706,38 0,33 

TITOLO 2 
SPESE IN C/CAPITALE 

1.399.576,47 1.414.544,56 936.248,01 1.163.561,95 1.109.381,36 -0,21 

TITOLO 3 
RIMBORSO PRESTITI 

315.511,56 326.604,29 1.300.641,43 720.506,74 196.545,28 -0,38 

TOTALE 12.320.785,38 12.175.750,20 12.941.042,00 12.957.596,18 15.423.633,02   

 

 

3.2 Equilibri di parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

Totale titolo (I+II+III) delle entrate  11.545.934,61 11.633.891,24 11.873.263,50 12.350.475,30 15.045.642,67 

Entrate correnti destinate a investimenti -51.855,39 -523.000,00 -265.500,00 -585.751,76 -254.008,78 

Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla parte corrente 

18.445,12 0,00 776.000,00 313.160,20 0,00 

Spese titolo I 10.605.697,35 10.434.601,35 10.704.152,56 11.073.527,49 14.117.706,38 

Rimborso prestiti parte del titolo III 315.511,56 326.604,29 1.300.641,43 720.506,74 196.545,28 

Saldo parte corrente 591.315,43 349.685,60 378.969,51 283.849,51 477.382,23 

      

      

      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate titolo IV 929.158,38 892.287,64 672.778,50 481.522,14 868.068,74 

Entrate titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale titoli (IV+V) 929.158,38 892.287,64 672.778,50 481.522,14 868.068,74 

Spese titolo II 1.399.576,47 1.414.544,56 936.248,01 1.163.561,95 1.109.381,36 

Differenza di parte capitale -470.418,09 -522.256,92 -263.469,51 -682.039,81 -241.312,62 

Entrate correnti destinate a investimenti 51.855,38 523.000,00 265.500,00 585.751,76 254.008,78 

Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa in conto capitale 

451.052,63 0,00 0,00 111.300,00 0,00 

Saldo parte capitale 32.489,92 743,08 2.030,49 15.011,95 12.696,16 

 

 



3.3 Gestione competenza. Quadro Riassuntivo 2009 

      

Fondo casa iniziale   7.152.916,88 

Riscossioni 13.163.257,03   

Pagamenti 16.029.177,75   

Differenza -2.865.920,72   

Residui attivi 4.111.536,81   

Residui passivi 7.684.731,99   

Differenza -3.573.195,18   

  Avanzo 713.800,98 

 

 

3.3 Gestione competenza. Quadro Riassuntivo 2010 

      

Fondo cassa iniziale   4.286.996,16 

Riscossioni 14.475.470,88   

Pagamenti 13.203.536,64   

Differenza 1.271.934,24   

Residui attivi 2.807.408,56   

Residui passivi 7.271.161,43   

Differenza -4.463.752,87   

  Avanzo 1.095.177,53 

 

 

3.3 Gestione competenza. Quadro Riassuntivo 2011 

      

Fondo cassa iniziale   5.558.930,40 

Riscossioni 13.261.059,58   

Pagamenti 14.547.837,70   

Differenza -1.286.778,12   

Residui attivi 2.990.143,86   

Residui passivi 6.470.312,25   

Differenza -3.480.168,39   

  Avanzo 791.983,89 

 

 

 

3.3 Gestione competenza. Quadro Riassuntivo 2012 

      

Fondo cassa iniziale   4.272.152,28 

Riscossioni 13.682.114,87   

Pagamenti 14.294.065,08   

Differenza -611.950,21   

Residui attivi 2.851.348,72   

Residui passivi 5.634.279,81   

Differenza -2.782.931,09   

  Avanzo 877.270,98 

 

 



3.3 Gestione competenza. Quadro Riassuntivo 2013 

      

Fondo cassa iniziale   3.660.202,07 

Riscossioni 15.472.932,47   

Pagamenti 15.298.835,31   

Differenza 174.097,16   

Residui attivi 4.002.976,20   

Residui passivi 5.598.849,67   

Differenza -1.595.873,47   

  Avanzo 2.238.425,76 

 

 

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

 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo di cassa al 31 
dicembre  

4.286.996,16 5.558.930,40 4.272.152,28 3.660.202,07 3.834.299,23 

Totale residui attivi finali 4.111.536,81 2.807.408,56 2.990.143,86 2.851.348,72 4.002.976,20 

Totale residui passivi finali 7.684.731,99 7.271.161,43 6.470.312,25 5.634.279,81 5.598.849,67 

Risultato di 
amministrazione 

713.800,98 1.095.177,53 791.983,89 877.270,98 2.238.425,76 

Utilizzo anticipazione di cassa 
NO NO NO NO NO 

            

 

 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 

 

Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

2009 2010 2011 2012 2013 

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti non 
ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti in sede di 
assestamento 18.445,12 0,00 0,00 43.595,65 0,00 

Spese di investimento 451.052,63 0,00 0,00 111.300,00 0,00 

Estinzione anticipata 
prestiti 0,00 0,00 776.000,00 269.564,55 0,00 

Totale 469.497,75 0,00 776.000,00 424.460,20 0,00 

 



 

4  Gestione residui. Totale residui inizio e fine mandato 

 

Primo anno mandato 

 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza 

Totale residui 
di fine 

gestione 

RESIDUI ATTIVI 
Primo anno del 
mandato (2009) 

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

Titolo 1 -  
Tributarie 

708.540,15 707.382,05 0,00 1,10 708.539,05 1.157,00 618.204,36 619.361,36 

Titolo 2 -  
Contributi e 
trasferimenti 

286.923,66 286.918,62 0,00 5,04 286.918,62 0,00 346.461,19 346.461,19 

Titolo 3 -  
Extratributarie 

855.982,32 540.764,48 0,00 2.654,00 853.328,32 312.563,84 1.046.446,02 1.359.009,86 

Parziale titolo 1+2+3 
1.851.446,13 1.535.065,15 0,00 2.660,14 1.848.785,99 313.720,84 2.011.111,57 2.324.832,41 

Titolo 4 -  
In conto capitale 

2.143.550,34 374.649,76 0,00 198.001,87 1.945.548,47 1.570.898,71 69.022,44 1.639.921,15 

Titolo 5 -  
Accensione di prestiti 

49.056,31 5.104,08 0,00 0,00 49.056,31 43.952,23 0,00 43.952,23 

Titolo 6-  
Servizi per conto di 
terzi 

74.940,54 17.280,56 0,00 28,54 74.912,00 57.631,44 45.199,58 102.831,02 

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

4.118.993,32 1.932.099,55 0,00 200.690,55 3.918.302,77 1.986.203,22 2.125.333,59 4.111.536,81 

         

         

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza 

Totale residui 
di fine 

gestione 

RESIDUI PASSIVI 
Primo anno del 
mandato (2009) 

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

Titolo 1 -  
Spese correnti 

2.679.283,73 2.260.346,23 0,00 67.460,49 2.611.823,24 351.477,01 2.417.674,38 2.769.151,39 

Titolo 2 -  
Spese in conto capitale 

7.906.949,27 3.605.690,48 0,00 145.821,54 7.761.127,73 4.155.437,25 653.707,22 4.809.144,47 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso di prestiti 

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

Titolo 4 -  
Spese per servizi per 
conto di terzi 

138.775,31 113.945,46 0,00 0,00 138.775,31 24.829,85 81.606,28 106.436,13 

Totale titoli 
1+2+3+4 

10.725.008,31 5.979.982,17 0,00 213.282,03 10.511.726,28 4.531.744,11 3.152.987,88 7.684.731,99 

 



Ultimo anno mandato 

         

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza 

Totale residui 
di fine 

gestione 

RESIDUI ATTIVI 
Ultimo anno del 
mandato (2013) 

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

Titolo 1 -  
Tributarie 

723.409,03 586.667,77 0,00 42.107,88 681.301,15 94.633,38 1.805.879,89 1.900.513,27 

Titolo 2 -  
Contributi e 
trasferimenti 

690.727,12 576.330,69 0,00 462,85 690.264,27 113.933,58 479.098,85 593.032,43 

Titolo 3 -  
Extratributarie 

1.173.573,43 907.109,86 0,00 30.673,49 1.142.899,94 235.790,08 836.343,01 1.072.133,09 

Parziale titolo 1+2+3 2.587.709,58 2.070.108,32 0,00 73.244,22 2.514.465,36 444.357,04 3.121.321,75 3.565.678,79 

Titolo 4 -  
In conto capitale 

196.919,14 9.410,00 0,00 0,00 196.919,14 187.509,14 246.728,22 434.237,36 

Titolo 5 -  
Accensione di prestiti 

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

Titolo 6-  
Servizi per conto di 
terzi 

66.720,00 66.248,72 0,00 274,20 66.445,80 197,08 2.677,85 3.060,05 

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

2.851.348,72 2.145.767,04 0,00 73.518,42 2.777.830,30 632.063,26 3.370.727,82 4.002.976,20 

         

         

         

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza 

Totale residui 
di fine 

gestione 

RESIDUI PASSIVI 
Ultimo anno del 
mandato (2013) 

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

Titolo 1 -  
Spese correnti 

2.679.361,54 2.339.094,17 0,00 90.945,38 2.588.416,16 249.321,99 3.720.520,37 3.969.842,36 

Titolo 2 -  
Spese in conto capitale 

2.846.660,10 888.938,66 0,00 853.648,44 1.993.011,66 1.104.073,00 501.947,47 1.606.020,47 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso di prestiti 

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

Titolo 4 -  
Spese per servizi per 
conto di terzi 

108.258,17 85.669,98 0,00 0,99 108.257,18 22.587,20 399,64 22.986,84 

Totale titoli 
1+2+3+4 

5.634.279,81 3.313.702,81 0,00 944.594,81 4.689.685,00 1.375.982,19 4.222.867,48 5.598.849,67 

 

 

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 

Residui attivi al 31.12.2013 2009 e precedenti 2010 2011 2012 2013 Totale 

Titolo 1 -  
Entrate tributarie 

0,00 0,00 0,00 94.633,38 1.805.879,89 1.900.513,27 

Titolo 2 -  
Trasferimenti da Stato, Regione 
ed altri Enti pubblici 

0,00 0,00 24.562,25 89.371,33 479.098,85 593.032,43 

Titolo 3 -  
Entrate extratributarie 

214,73 9.285,46 39.480,13 186.809,76 836.343,01 1.072.133,09 

Totale 214,73 9.285,46 64.042,38 370.814,47 3.121.321,75 3.565.678,79         



CONTO CAPITALE            

Titolo 4 -  
In conto capitale 

47.346,00 29.000,00 105.850,00 5.313,14 246.728,22 434.237,36 

Titolo 5 -  
Accensione di prestiti 

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

Totale 47.346,00 29.000,00 105.850,00 5.313,14 246.728,22 434.237,36 

Titolo 6-  
Servizi per conto di terzi 

0,00 0,00 0,00 197,08 2.862,97 3.060,05 

TOTALE GENERALE 
47.560,73 38.285,46 169.892,38 376.324,69 3.370.912,94 4.002.976,20 

       

       

Residui passivi al 31.12.2013 2009 e precedenti 2010 2011 2012 2013 Totale 

Titolo 1 -  
Spese correnti 

80.814,06 36.194,66 26.070,08 106.243,19 3.720.520,37 3.969.842,36 

Titolo 2 -  
Spese in conto capitale 

536.498,36 184.189,00 239.031,78 144.353,86 501.947,47 1.606.020,47 

Titolo 3 -  
Rimborso prestiti 

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

Titolo 4 -  
Spese per servizi per conto di 
terzi 

22.389,00 0,00 198,20 0,00 399,64 22.986,84 

TOTALE GENERALE 
639.701,42 220.383,66 265.300,06 250.597,05 4.222.867,48 5.598.849,67 

 
 

 

4.2 Rapporto tra competenza e residui 

 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale tra residui attivi 
titolo I e III e totale 
accertamenti entrate correnti 
titoli I e III 

22,17% 18,02% 14,56% 16,86% 23,61% 

 

 

5 Patto di stabilità interno 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

S S S S S 

 

 

6 Indebitamento 

 



6.1 Evoluzione dell’indebitamento dell’Ente 

 

 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito 
finale 

4.774.929,00 4.448.325,00 3.147.685,00 2.427.178,00 2.230.632,72 

Popolazione 
residente 

14.527 14.559 14.707 14.757 14.818 

Rapporto tra debito 
residuo e 
popolazione 
residente 

328,69 305,54 214,03 164,48 150,54 

 

 

6.2 Rispetto del limite di indebitamento 

 

 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

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

2,39 2,12 1,85 1,31 0,72 

 
 

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata 
L’Ente non ha in corso nessun contratto relativo a strumenti derivati. Mai nessun derivato è stato 

attivato neanche in annualità precedenti al 2009. 

 

7 Conto del patrimonio in sintesi 

 

Anno 2008 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 144.602,00 Patrimonio netto 38.485.918,00 

Immobilizzazioni materiali 54.155.026,00     

Immoiblizzazioni finanziarie 5.691.939,00     

Rimanenze 15.606,00     

Crediti 4.644.753,00     

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti 25.075.387,00 

Disponibilità liquide 7.152.918,00 Debiti 8.256.058,00 

Ratei e risconti attivi 13.730,00 Ratei e risconti passivi 1.211,00 

Totale 71.818.574,00 Totale 71.818.574,00 



 

Anno 2012 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 167.053,00 Patrimonio netto 

39.648.333,00 

Immobilizzazioni materiali 57.047.349,00   
  

Immoiblizzazioni finanziarie 5.413.826,00   

  

Rimanenze 15.606,00   
  

Crediti 3.684.448,00   
  

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti 

24.305.945,00 

Disponibilità liquide 3.660.203,00 Debiti 
6.029.707,00 

Ratei e risconti attivi 1.614,00 Ratei e risconti passivi 
6.114,00 

Totale 69.990.099,00 Totale 69.990.099,00 

 

 

7.2 Conto economico in sintesi 

 

Anno 2008 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 11.504.793,00 

B) Costi della gestione di cui 11.471.453,00 

quote di ammortamento d'esercizio 1.781.220,00 

C) Proventi e oneri da aziende speciali partecipate 126.776,00 

utili 126.776,00 

interessi su capitle di dotazione 0,00 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00 

D.20) Proventi finanziari 7.935,00 

D21) Oneri finanziari 269.852,00 

E) Proventi e oneri straordinari   

Proventi 1.773.558,00 

Insussistenze dell'attivo 61.186,00 

Sopravvenienze attive 1.579.212,00 

Plusvalenze patrimoniali 133.160,00 

Oneri 574.508,00 

Insussistenze dell'attivo 66.007,00 

Minusvalenze patrimoniali 1.518,00 

Accantonamento per svalutazione crediti 15.549,00 

Oneri straordinari 491.434,00 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 1.097.249,00 



Anno 2009 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 11.943.889,00 

B) Costi della gestione di cui 11.784.821,00 

quote di ammortamento d'esercizio 1.910.922,00 

C) Proventi e oneri da aziende speciali partecipate 221.835,00 

utili 221.835,00 

interessi su capitle di dotazione 0,00 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00 

D.20) Proventi finanziari 1.338,00 

D21) Oneri finanziari 252.207,00 

E) Proventi e oneri straordinari   

Proventi 2.333.026,00 

Insussistenze dell'attivo 28.960,00 

Sopravvenienze attive 2.131.665,00 

Plusvalenze patrimoniali 172.401,00 

Oneri 1.567.567,00 

Insussistenze dell'attivo 198.942,00 

Minusvalenze patrimoniali 0,00 

Accantonamento per svalutazione crediti 18.445,00 

Oneri straordinari 1.350.180,00 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 895.493,00 

 

 



Anno 2010 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 11.979.259,00 

B) Costi della gestione di cui 11.931.522,00 

quote di ammortamento d'esercizio 1.924.573,00 

C) Proventi e oneri da aziende speciali partecipate 274.866,00 

utili 274.866,00 

interessi su capitle di dotazione 0,00 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00 

D.20) Proventi finanziari 1.779,00 

D21) Oneri finanziari 233.606,00 

E) Proventi e oneri straordinari   

Proventi 279.339,00 

Insussistenze dell'attivo 118.704,00 

Sopravvenienze attive 132.779,00 

Plusvalenze patrimoniali 27.856,00 

Oneri 212.061,00 

Insussistenze dell'attivo 108.287,00 

Minusvalenze patrimoniali 0,00 

Accantonamento per svalutazione crediti 22.068,00 

Oneri straordinari 81.706,00 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 158.054,00 

 

 



Anno 2011 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 12.300.544,00 

B) Costi della gestione di cui 12.414.770,00 

quote di ammortamento d'esercizio 1.919.472,00 

C) Proventi e oneri da aziende speciali partecipate 208.008,00 

utili 208.008,00 

interessi su capitle di dotazione 0,00 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00 

D.20) Proventi finanziari 2.410,00 

D21) Oneri finanziari 214.243,00 

E) Proventi e oneri straordinari   

Proventi 394.480,00 

Insussistenze dell'attivo 17.619,00 

Sopravvenienze attive 366.541,00 

Plusvalenze patrimoniali 10.320,00 

Oneri 63.988,00 

Insussistenze dell'attivo 13.081,00 

Minusvalenze patrimoniali 0,00 

Accantonamento per svalutazione crediti 21.917,00 

Oneri straordinari 28.990,00 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 212.441,00 

 

 



Anno 2012 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 12.799.262,00 

B) Costi della gestione di cui 12.516.661,00 

quote di ammortamento d'esercizio 
1.954.986,00 

C) Proventi e oneri da aziende speciali partecipate 
31.640,00 

utili 31.640,00 

interessi su capitle di dotazione 0,00 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00 

D.20) Proventi finanziari 
1.600,00 

D21) Oneri finanziari 
152.613,00 

E) Proventi e oneri straordinari 
  

Proventi 88.631,00 

Insussistenze dell'attivo 59.126,00 

Sopravvenienze attive 1.029,00 

Plusvalenze patrimoniali 18.476,00 

Oneri 355.432,00 

Insussistenze dell'attivo 
48.070,00 

Minusvalenze patrimoniali 22.233,00 

Accantonamento per svalutazione crediti 26.695,00 

Oneri straordinari 258.434,00 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 
-103.573,00 

 

 

7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
Nel 2013 riconosciuto un debito fuori bilancio di € 3.242,00 per  ripiano disavanzo 2012 del 

consorzio Act, partecipato dal Comune con una quota del 2,30%. Il riconoscimento è avvenuto con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30 settembre 2012. 

Non ci sono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 

 

 

8 Spesa di personale 

 

8.1 Andamento della spesa di personale durante il periodo del mandato 

 
  2009 2010 2011 2012 2013 

Importo limite di spesa 
(art. 1 c.557 e 562 della 
L. 296/2006) 

2.950.703,28 3.126.943,13 3.125.496,52 3.122.631,46 3.004.844,40 

Importo  spesa di 
personale calcolata ai 
sensi dell' art. 1 c.557 e 
562 della L. 296/2006 

3.126.943,13 3.125.496,52 3.122.631,46 3.004.844,40 3.004.726,35 

Rispetto del limite si si si si si 

Incidenza delle spese 
di personale sulla 
spese correnti 

29,48 30,63 28,53 26,64 < 30% 



 

 

8.2 Spesa di personale procapite 
  2009 2010 2011 2012 2013 

Spesa di 
personale/dipendenti 

215,25 214,67 212,32 203,62 202,77 

 

 

 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti 
  2009 2010 2011 2012 2013 

Abitanti/dipendenti 179,34 175,40 181,56 186,79 189,97 

 

 

8.4-8.6 Limiti di spesa lavoro flessibile 
L’Ente ha rispettato i limiti di cui trattasi. In particolare, a fronte di una spesa 2009 per lavoro 

flessibile pari a € 275.690,18, la spesa 2012, calcolata escludendo il personale educativo come 

previsto dalle norme, è pari a € 113.988,48, la spesa 2013 di  € 103.330,00. Nella nostra realtà non 

sono presenti aziende speciali e istituzioni. 

 

 

8.7 Fondo risorse decentrate 
  2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo risorse 
decentrate 

209.542,24 221.040,56 212.858,38 207.241,47 211.137,58 

 
8.8 Provvedimenti art. 3 comma 30 della Legge 244/2007. 
Nel 2012 l’Ente, nel trasferire all’Unione Tresinaro Secchia la funzione relativa alla gestione dei 

servizi informatici e telematici, ha dato attuazione a quanto previsto dalla norma sopra richiamata 

trasferendo all’Unione un istruttore di categoria C addetto ai servizi informatici. 

 
 

PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 

 

1. Rilievi della Corte dei Conti 
Non sono stati emessi pronunciamenti in relazione a gravi irregolarità contabili da parte della Corte 

dei Conti  Sezione Autonomie né sentenze da parte della Sezione Giurisdizionale 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione 
Nessun rilievo in ordine a gravi irregolarità contabili da parte dell’Organo di revisione 

 



PARTE V 

 
 

1. Azioni intraprese per contenere la spesa: 

 
IL Comune di Rubiera ha adottato il Piano triennale per la razionalizzazione della spesa come 

allegato al bilancio di previsione annuale di ciascun anno; nel 2013 poi è stato approvato un atto 

specifico (deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 30 aprile 2013) avente ad oggetto: Piano 

triennale per l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di 

funzionamento art. 2 commi 594 e seguenti Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e art. 16 

D.L. 98/2011). 

 
1) In attuazione di quanto previsto dall’art. 6 commi da 7 a 10 e da 12 a 14 del D.L. 78/2010 

‘Riduzione dei costi degli apparati amministrativi’ sono stati conseguiti i seguenti risparmi 

: 

 

 

Tipologia spesa Taglio di spesa Riduzione 

percentuale 

Studi e consulenze 46.129,47 81,17% 

Relazioni pubbliche, 

convegni, mostre, 

pubblicità e rappresentanza 

8.501,29 91,66% 

Missioni 3.458,28 50,49% 

Formazione 9.000,00 50,00% 

Manutenzione ed esercizio 

autovetture 

1.175,79 20,36% 

Totale 68.264,83  

 

 

2) Inoltre, in coerenza con le previsioni normative di cui: all’art. 26 comma 3 della Legge 23 

dicembre 1999 n. 488, all’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella Legge 14 agosto 2012 

n. 135 e all’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012 n. 94, nel corso 

dell’intero mandato l’Amministrazione comunale ha effettuato gli acquisti di beni e servizi 

aderendo a convenzioni Consip, Intercenter (centrale regionale di committenza) e mediante il 

ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa). 
Il risparmio conseguito per effetto dell’azione sopra descritta è così riassumibile (dato annuo 

medio): 

• acquisti di beni: € 12.000,00 

• fornitura di energia elettrica: € 18.000,00 

• fornitura di gas metano: € 15.000,00 

• telefonia e fotocopiatrici: € 5.000,00 

 

3) Realizzazione e attivazione di n. 6 impianti fotovoltaici su edifici/aree comunali per ridurre i 

consumi energetici. Gli impianti sono entrati a pieno regime dal 2012 con un risparmio annuo 

stimato in € 70.700,00 tra minori prelievi di energia dalla rete e vendita al GSE dell’energia non 

autoconsumata  

 



4) Estinzione anticipata mutui: il Comune di Rubiera ha estinto anticipatamente mutui per un 

ammontare complessivo di € 1.368.078,10 con due operazioni distinte attivate rispettivamente 

nell’autunno 2011 e 2012. 

Il risparmio conseguito in termini di minori interessi ammonta a € 462.677,94 spalmati sulle 

annualità 2012-2035. 

 

 

Parte V-1.Organismi controllati: alla luce della previsione normativa di ci all’art.14 comma 32 

del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 il servizio finanziario ha proceduto ad effettuare la ricognizione di 

tutte le società partecipate verificandone i bilanci proprio ai fini del riscontro della sussistenza delle 

condizioni di deroga previste dalla norma stessa. Tale ricognizione ha dato esito positivo in ordine 

all’esistenza in capo alle società partecipate dal Comune di Rubiera delle ragioni del mantenimento 

delle partecipazioni stesse. La disposizione di cui trattasi è stata comunque abrogata dalla Legge 27 

dicembre 2013 n. 147. 

 

1.1-1.2  Non ricorre la fattispecie di cui ai punti 1.1 e 1.2 

 

1.3 Nessun organismo controllato ai sensi dell’art. 2359 comma 1 numeri 1 e 2 del codice civile 

 

1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati 

nella tabella precedente): 
 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE O SOCIETA' PER FATTURATO 

BILANCIO 2008 

Forma giuridica 
Tipologia di azienda 

Campo di attività 
Fatturato registrato 
o valore della 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione al 
capitale di 
dotazione 

Patrimonio netto 
azienda o società 

Risultato di 
esercizio positivo 
o negativo 

Società per azioni  Enia Spa 
Raccolta e 
smaltimento rifiuti 

525.787.855,00 0,539 508.353.069,00 28.425.100,00 

            

            

 

 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE O SOCIETA' PER FATTURATO 

BILANCIO 2012 

Forma giuridica 
Tipologia di azienda 

Campo di attività 
Fatturato registrato 
o valore della 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione al 
capitale di 
dotazione 

Patrimonio netto 
azienda o società 

Risultato di 
esercizio positivo 
o negativo 

Società per azioni Iren Spa  
Raccolta e 
smaltimento rifiuti 

13.320.191,00 0,21 1.504.872.092,00 70.311.187,00 

            

            

 

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società  aventi 

ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

proseguimento delle proprie finalità istituzionali:  
 L’Ente non detiene partecipazioni in società aventi le caratteristiche sopra descritte. 



 

*********** 

 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Rubiera che è stata trasmessa al tavolo tecnico 

interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 

pubblica in data 03 marzo 2014. 

 

 

 

Rubiera, 24 febbraio 2014      IL SINDACO 

        (dott.ssa Lorena Baccarani) 

 

        ________________________ 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del Tuel, 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 Tuel 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. 

 

 

 

Reggo Emilia 01 marzo 2014                                        L’organo di revisione economico finanziario 

                                                                                  F.to (dott. Roberto Rinaldini) 

 

                                                                                     _________________________________ 


