
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 28/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  2021  E  RELATIVI 
ALLEGATI..

L’anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 21:35 in Rubiera, nella sede 
municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, 
diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale 
per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE 
BONACINI LUCA 
ARDUINI MARIA LAURA 
RUOZI BARBARA 
LUSVARDI ELENA 
BARBIERI VERTER 
ROSSI ELENA 
COTTAFAVA GIULIANO 
PEDRONI FRANCO 
CASALINI MILENA 
SILINGARDI MASSIMO 
ZANI MAURO 
PRODI STEFANO 
IOTTI CARLO 
MANZINI CATIA 
CEPI ROSSANA 
ROSSI LUCA 

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente

Presenti N. 12 Assenti N. 5

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri: Casalini Milena

Assiste il Segretario generale del Comune dott. Amorini Caterina.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il  Presidente,  constatata  per appello nominale la  presenza del numero legale,  dichiara aperta  la 
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Cottafava Giuliano, Cepi Rossana, 
Rossi Luca.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Massari Federico, Albanese Chiara, Murrone Gian Franco.

E’ presente la dott.ssa Siligardi Chiara.

Deliberazione n. 17 del   28/04/2022

Oggetto: APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  2021  E  RELATIVI 
ALLEGATI.

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera  b) del Testo unico 
delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO:
• che  ai  sensi  dell’art.  227  D.Lgs.  267/2000,  come  modificato  dall’art.  2  quater  D.L. 

154/2008, il rendiconto della gestione è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile 
dell’anno successivo e si compone del conto del bilancio, del conto economico e dello stato 
patrimoniale; 

• che ai sensi dell’art. 231 del D.Lgs. 267/2000 “La relazione sulla gestione è un documento  
illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura  
dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei  
dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 6, del  
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

• che  l’iter  di  approvazione  del  rendiconto  della  gestione  è  disciplinato  dal  vigente 
Regolamento di contabilità dell’Ente; 

RICHIAMATI i seguenti documenti:
• il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
• il principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale allegato 4/3 al D. 

Lgs. 118/2011;

RICHIAMATI i seguenti atti: 
• la  deliberazione di  Consiglio  comunale  n.  8  del  26  febbraio  2021 con  la  quale  è  stato 

approvato il bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati; 
• la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  20  del  26  febbraio  2021  con  la  quale  è  stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2021,2022 e 2023; 
• le deliberazioni concernenti le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, legalmente 

esecutive, e precisamente le deliberazioni consiliari n.  12 del  28 aprile 2021, n.  23 del 29 
giugno 2021, n. 32 del 29 luglio 2021, n. 40 del 28 settembre 2021, n. 51 del 29 novembre 
2021;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
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• il rendiconto dell’ammontare delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi dell’Ente 
di cui all’art. 16, comma 26, D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, redatto in apposito 
prospetto come da D.M. 23 gennaio 2012; 

RICHIAMATA inoltre  la  deliberazione  di  C.C.  n.  9  del  26.2.2021  avente  ad  oggetto: 
“Riconoscimento debito fuori  bilancio a  seguito di  sentenza  del  Tribunale Ordinario di  Reggio 
Emilia  Sezione  Prima  Civile  Sentenza  n.  45  pubblicata  il  22.1.2021”  con  la  quale  è  stato 
riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese in giudizio a favore della ditta 
Banca Farmafactoring Spa per un importo omnicomprensivo di € 2.498,46;

DATO  ATTO  che,  in  applicazione  della  normativa  e  dei  principi  contabili  introdotti  con  la 
armonizzazione dei sistemi contabili sopra richiamata, con deliberazione di Giunta comunale n. 21 
del  8  marzo 2022 si  è  provveduto  al  riaccertamento  dei  residui  attivi  e  passivi  derivanti  dalla 
gestione degli anni precedenti e si è proceduto a :

• approvare i residui attivi e passivi eliminati con analitica motivazione delle ragioni che ne 
determinano lo stralcio ;

• approvare l’elenco dei residui attivi e passivi da riportare all’esercizio 2022;
• individuare i residui che vengono inseriti negli esercizi successivi attraverso l’utilizzo del 

fondo pluriennale vincolato;
• determinare il fondo pluriennale vincolato da iscrivere nel bilancio di previsione 2022-2024;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 159 del 7 aprile 2022 avente ad oggetto la 
parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili per l'esercizio finanziario 2021;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  29  del  22  marzo  2022  avente  al  oggetto  
‘Approvazione dello Schema di rendiconto della gestione 2021 e relativi allegati;

RILEVATO che le risultanze del rendiconto della gestione sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

Il risultato di amministrazione al 31/12/2021, al netto del Fondo Pluriennale Vincolato, è pari a €  
3.700.222,58 e si articola in quota accantonata, quota vincolata, quota destinata agli investimenti e 
quota disponibile. 

L’avanzo accantonato pari a € 2.362.306,11 (dettagliato nell'allegato A1  provato con DM del 1 
agosto 2019)  è costituito da € 295.495,00 di fondo rischi per contenziosi,  per € 1.048.051,55 da 
fondo crediti di dubbia esigibilità e da  € 1.018.759,56 da altri accantonamenti (rinnovi contrattuali 
personale dipendente, indennità fine mandato del Sindaco, passività potenziali).
In particolare la somma di € 840.000,00 di altri accantonamenti riguarda le passività potenziali  
conseguenti  alla  grave  crisi  legata  al  conflitto  russo-ucraino  in  corso.  Oltre  all'aumento  
esponenziale  dei  costi  di  energia  e  gas,  dovremo sostenere le  spese  legate  all'accoglienza  dei  
rifugiati di guerra e affrontare le conseguenze economiche e sociali che l'attuale situazione politica  
potrebbe determinare sulle famiglie e sulle imprese del nostro territorio;

Per il 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato come segue:
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• per  l’individuazione delle  categorie  di  entrate  che  possono dar  luogo a  crediti  di  dubbia  e 
difficile esazione quale livello di analisi è stata scelta la tipologia;

• per ciascuna tipologia di entrata sono stati rapportati, per ciascun anno del quinquennio 2016-
2020, le riscossioni in conto residui e i residui attivi iniziali;

• è stata calcolata la media aritmetica semplice di tali  rapporti  in quanto non si  è ritenuto di 
differenziare il peso dei residui in funzione dell’anno di provenienza;

• è  stato  calcolato  il  complemento  a  100 di  tali  percentuali  ed  è  stato  applicato  il  dato così 
ottenuto all’ammontare dei residui attivi riferiti al 31/12/2021.

L'avanzo vincolato 2021 ammonta a €  154.257,73. Esso è composto di due quote: 
• la  quota  vincolata  per  legge relativa  al  Fondo funzioni  fondamentali  Tari  non utilizzato 

nell'anno 2021 pari a € 134.239,52.
• i vincoli da trasferimenti pari a € 20.018,21. 

Il  dettaglio delle risorse vincolate è contenuto nell'allegato A2  approvato con DM del  1 agosto 
2019. 

L’avanzo destinato a spese di investimento in quanto generato da risorse di parte capitale. Esso 
ammonta a € 402.009,97.  L'elenco analitico delle risorse destinate è contenuto nell'allegato A3 
approvato con DM del 1 agosto 2019.
L'a  vanzo disponibile si  calcola  per differenza: è la quota non sottoposta  a vincoli  e applicabile 
secondo le disposizioni di cui all’art.  187 del Tuel e nel rispetto dei limiti del patto di stabilità 
interno. Ammonta a € 781.648,77.

CONTO ECONOMICO 

Per la  redazione del  Conto economico 2021 si  è  adottato il  metodo della  partita  doppia,  come 
illustrato nella relazione, basato sul criterio della competenza economica, in applicazione del nuovo 
principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui all’Allegato 
4/3 al D. Lgs. 118/2011.

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale, redatto in conformità ai criteri di cui al principio contabile allegato n. 4/3 al 
D.  Lgs.  118/2011  come  modificato  dal  D.M.  18  maggio  2017,  presenta  una  consistenza 
patrimoniale  netta  di  €  56.383.339,49 i  criteri  di  valutazione  dei  cespiti  sono  illustrati  nella 
relazione  allegata  al  presente  atto  e  le  poste  finanziarie  del  Conto  del  Patrimonio  trovano 
corrispondenza nel Conto del Bilancio. 

DATO ATTO che, in base alle risultanze delle rilevazioni effettuate dal Servizio Finanziario 
sulle entrate accertate e le spese impegnate a consuntivo 2021 il tasso di copertura tariffaria dei 
servizi a domanda individuale risulta essere del 54,68%, precisando altresì che con D.Lgs. 504/1992 
è stata  eliminata  la  percentuale minima, fissata  nel  36%, di  copertura delle spese con proventi  
tariffari e la relativa certificazione del suo raggiungimento per i comuni, tra i quali il Comune di  
Rubiera, che non presentano criticità finanziaria in base ai parametri fissati dal D.M. Interno del 
18/02/2013; 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VISTA la seguente documentazione allegata alla presente proposta di deliberazione: 
1. conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio e relativi allegati di cui ai modelli 

ministeriali n. 10 (All. A);
2. Piano degli indicatori di cui al DM Interno del 22 dicembre 2015 (All. B)
3. Relazione  al  conto  finanziario  e  al  conto  economico/patrimoniale  redatta  dalla  Giunta 

comunale ai sensi dell’art.151, comma 6, e 231 del Testo Unico in merito alla relazione sulla 
gestione che comprende la nota integrativa (All. C); 

4. Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (All. D);
5. Parametri di definizione degli Enti strutturalmente deficitari (D.M.Interno del 28/12/2018) 

(All.E); 
6. Rendiconto dell’ammontare delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi dell’Ente 

(All. F); 
7. Prospetti dei dati SIOPE (allegato Sub G ); 
8. Nota  informativa  relativa  alla  verifica  dei  crediti  e  debiti  nei  confronti  delle  società 

partecipate al 31 dicembre 2021 (allegato H)
9. Tabella del tasso di copertura tariffaria dei servizi a domanda individuale (All. I); 
10. Attestazione dei tempi medi di pagamento anno 2021 (All. L)
11. Relazione obiettivi spesa sociale 2021 (All. M), inoltrato in data 21 aprile 2022;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

• favorevole  del  Responsabile  del  Settore  Programmazione economica  e  partecipazioni  in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

• favorevole  del  Responsabile  di  ragioneria  per  la  regolarità  contabile  in  quanto  l’atto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente; 

ACQUISITA la  relazione dell'Organo di revisione redatta  ai  sensi dell'art.  239  del Testo 
Unico  degli  Enti  Locali  che  accompagna  la  presente  deliberazione  che  mette  in  evidenza  la 
regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto 
alle risultanze della gestione; 

UDITI gli interventi dei consiglieri come da Verbale di seduta;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Gruppo Alternativa Rubiera), astenuti n. /, espressi 
in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

D E L I B E R A

1. di approvare lo schema di rendiconto della gestione del Comune per l’esercizio finanziario 
2021 nelle  risultanze contabili  indicate  nel  Conto del  Bilancio,  nello  Stato Patrimoniale 
Patrimonio e nel Conto Economico e relativi allegati di cui ai modelli ministeriali n. 10 ,  
allegati al presente atto sotto la lettera “A”;
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2. di approvare il Piano degli indicatori di cui al D.M. Interno del 22 dicembre 2015 (Allegato 
Sub. B);

3. di  approvare  l’allegata  relazione  (Allegato  Sub.  C)  al  rendiconto  della  gestione  per 
l’esercizio  2021 ai  sensi  dell’art.  151,  comma 6,  e  231 del  Testo  Unico  in  merito  alla  
relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

4. di approvare l’elenco definitivo dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, 
tenuto  conto  del  riaccertamento  ordinario  effettuato  mediante  deliberazione  di  Giunta 
comunale n. 21 del 8 marzo 2022 (Allegato Sub. D);

5. di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli articoli 242 (“Individuazione degli 
enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli”) e 244 (“Dissesto finanziario”) del 
Testo Unico non essendo rilevabili delle situazioni di grave e incontrovertibile squilibrio 
della gestione alla luce dei vigenti parametri obiettivi di deficitarietà strutturale approvati dal 
Decreto emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze in data 28 dicembre  (Allegato sub. E);

6. di approvare il prospetto contenente l’elenco delle spese di rappresentanza relative all’anno 
2021 redatto ai sensi dell’art. 16 comma 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (Allegato F); 

7. di dare atto della corrispondenza tra i prospetti dei dati SIOPE (allegato Sub G) e le scritture 
contabili dell’Ente;

8. di approvare la nota informativa relativa alla verifica dei crediti e debiti nei confronti delle 
società partecipate al 31 dicembre 2021 (Allegato Sub H);

9. di dare atto che in base alle risultanze delle rilevazioni desumibili dai dati finanziari sulle 
entrate accertate e le spese impegnate a consuntivo 2021 il tasso di copertura tariffaria dei 
servizi a domanda individuale di cui al Dm 31 dicembre 1983 è pari al 54,68% (Allegato 
Sub. I);

10. di dare atto che i tempi medi di ritardo medio ponderato nel pagamento delle fatture nel 
2021 sono stati di –5,66 giorni (Allegato sub. L);

11. che  alla  data  odierna  non  sussistono  debiti  fuori  bilancio  non  riconosciuti  e  privi  di 
copertura finanziaria come da attestazioni acquisite dai Responsabili di settore;

12.  di allegare la “Relazione obiettivi spesa sociale 2021 (All. M);

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art.  134, comma 4, del 
Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Gruppo 
Alternativa Rubiera), astenuti n. /, 

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui  
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del  
2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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SOC22 - Relazione consuntiva - Obiettivi Sociale:

DENOMINAZIONE RUBIERA

CODICE IDENTIFICATIVO RE036SIF11NP

ULTIMA MODIFICA 13/04/22 11:44:23

Quadro 1 - Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Interventi e servizi

Numero di utenti
serviti 2019

Numero di utenti
serviti 2021

Numero di utenti con
bisogni inevasi (*)

2021
M12 - Utenti famiglia e minori 246 221 0
M15 - Utenti disabili 46 43 0
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale 14 15 0
M21 - Utenti anziani 265 274 0
M24 - Utenti immigrati e nomadi 25 26 0
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora 101 154 0
M30 - Utenti Multiutenza 291 301 0

Contributi economici

Numero di utenti
serviti 2019

Numero di utenti
serviti 2021

Numero di utenti con
bisogni inevasi (*)

2021
M35 - Utenti famiglia e minori 75 80 0
M36 - Utenti disabili 8 9 0
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale 0 1 0
M38 - Utenti anziani 25 28 0
M39 - Utenti immigrati e nomadi 0 0 0
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora 32 41 0
M41 - Utenti Multiutenza 3 3 0

Strutture

Numero di utenti
serviti 2019

Numero di utenti
serviti 2021

Numero di utenti con
bisogni inevasi (*)

2021
M44 - Utenti famiglia e minori 3 6 0
M47 - Utenti disabili 24 28 0
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale 1 0 0
M53 - Utenti anziani 45 52 17
M56 - Utenti immigrati e nomadi 2 2 0
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora 6 6 0
R01 - Utenti Multiutenza 0 0 0
 
R02 - TOTALE UTENTI 1212 1290 17

 

Numero
R03 - Abitanti 2021 14776

%
R04 - Livello di servizio effettivo 2021 (% di utenti serviti rispetto alla
popolazione)

8,73
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%
R05 - Livello di servizio di riferimento 2021 (% di utenti figurativi
standard rispetto alla popolazione)

5,75

Nel 2021 il livello di servizio effettivo dell'ente locale è risultato non inferiore al livello di servizio di riferimento.

L'ente locale deve quindi procedere alla visualizzazione del Quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.

Quadro 2 - Autodiagnosi della spesa per il sociale

Autodiagnosi della spesa per il sociale

Euro
R06 - Fabbisogno standard monetario per la funzione sociale 2021 910132,86
R07 - Spesa storica 2017 calcolata con il questionario dei fabbisogni
standard (*)

982460,10

R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2021 0,00

(*) Aggiornamento della spesa storica conseguente la chiusura del questionario FC40U al
17/03/2022

Nel 2017 la spesa dell'ente locale è risultata non inferiore al livello del fabbisogno standard per la funzione servizi sociali. Anche il
livello dei servizi è risultato non inferiore a quello di riferimento. L’ente non deve compilare il Quadro 3 degli obiettivi di servizio.

L'ente locale può quindi procedere alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.
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Quadro 3 - Obiettivi di servizio 2021

Obiettivi di servizio 2021

Euro
R09 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2021 da
rendicontare

0

Obiettivi di servizio qualitativi 2021

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUALITATIVI 2021 Numero Spesa aggiuntiva N° Utenti aggiuntivi
R10 - Assistenti sociali aggiuntivi (per raggiungimento soglia 1:6.500
ab.)

0 0,00 0

R11 - Altre figure professionali (educatori, ecc.) aggiuntive 0 0,00 0
R12 - Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali 0,00 0

Obiettivi di servizio quantitativi 2021

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUANTITATIVI 2021 Spesa aggiuntiva N° Utenti aggiuntivi
R13 - Utenti aggiuntivi 2021 rispetto al 2019 (*) 0,00 0
R14 - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito Territoriale Sociale o alla
forma di gestione associata

0,00 0

R15 - TOTALE OBIETTIVI DI SERVIZIO 2021 0,00 0

(*) Nel rigo R13 (colonna 1) è riportata automaticamente una spesa figurativa, pari a 1.072 euro per utente aggiuntivo. Il campo è editabile. L’ente può, quindi, confermare o
modificare il dato riportato nel rigo R13 (colonna 1) in coerenza con la spesa effettiva sostenuta per il potenziamento dei servizi sociali

L'ente non deve compilare il Quadro 3 degli obiettivi di servizio.

L'ente locale può procedere alla compilazione del Quadro 4.
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Quadro 4 - Relazione in formato strutturato

Obiettivi di servizio 2021

Il livello di spesa dell’ente locale è risultato non inferiore al livello del
fabbisogno per la funzione del sociale e il livello dei servizi

convenzionalmente calcolato risulta superiore a quello di riferimento a
causa di:

R16 - Scelta dell'amministrazione, dovuta ad una particolare
configurazione delle preferenze locali, di destinare maggiori risorse ai
servizi sociali

Si

Scelta dell'amministrazione di investire maggiori risorse per fornire i
servizi sociali di maggiore qualità, quali:

R17 - Personale maggiormente qualificato Si
R18 - Numero assistenti sociali e altre figure professionali in termini pro
capite più alto

Si

R19 -Presenza e mantenimento delle strutture sociali di proprietà
comunale destinati ai servizi sociali

Si

R20 - Digitalizzazione dei servizi sociali No
R21 - Sviluppo della rete territoriale integrata con l'ambito sociale di
riferimento, comuni vicini, volontariato e terzo settore

Si

R22 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero) No

R40 - Relazione in formato libero

Il Comune di Rubiera è parte dell'Unione Tresinaro Secchia a cui ha trasferito la funzione di progettazione e gestione dei servizi sociali a far data dal 01 gennaio 2016. Le assistenti
sociali del Polo territoriale sono passate da n. 3 unità presenti al 31/02/2015 a n. 5,5 attuali. Nel 2021 sono stati utilizzate risorse del fondone 2020, ma complessivamente la spesa
sociale è aumentata così come il numero degli utenti seguiti

CODICE DI VERIFICA 1Jx1uM7ebSXA2tUISOqK
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 548/2022 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: APPROVAZIONE 

RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  2021  E  RELATIVI  ALLEGATI. si  esprime  parere 

FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  anche  con  riferimento  alla  regolarità  e  alla 

correttezza dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 07/04/2022 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 548/2022 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: APPROVAZIONE 

RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  2021  E  RELATIVI  ALLEGATI. si  esprime  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione  economico–finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente  che  l’atto  comporta   (articoli  49, 

comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 

con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 07/04/2022 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di esecutività

della deliberazione del Consiglio comunale
n. 17 del 28/04/2022

ad oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 E RELATIVI 
ALLEGATI.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato 
pubblicato  all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire 
dal 04/05/2022 (pubblicazione n. 406/2022 di Registro)

DICHIARA

che  la  suddetta  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  15/05/2022,  decorsi  dieci giorni 
dall'inizio della pubblicazione. 

Rubiera, 16/05/2022 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 406/2022 di Registro

della deliberazione di Consiglio comunale
n. 17 del 28/04/2022

ad oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 E RELATIVI 
ALLEGATI.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l’avvenuta regolare pubblicazione della  deliberazione sopra indicata  all’Albo pretorio on-line di 
questo  Comune  (http://albo.comune.rubiera.re.it/)  a  partire  dal  04/05/2022 per  15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico. 

Rubiera, 20/05/2022 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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