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SEZIONE 1 

 
 
 

 CARATTERISTICHE GENERALI  

DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, 
DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE 
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1.1 – POPOLAZIONE 
 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 08/10/2011 n° 6.453 
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 31.12.2013  
           (art. 110 D.L.vo 77/95) n° 6.401 
                                      di cui:      maschi n° 3.123 
                                                      femmine n° 3.278 
                                       nuclei familiari n° 2.787 
                                       comunità/convivenze n° 2 
1.1.3 - Popolazione al 1.1.2013  
            (penultimo anno precedente) n° 6.462 
1.1.4 - Nati nell'anno n° 24 
1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 83 
                                           saldo naturale n° -59 
1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 212 
1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 214 
                                           saldo migratorio n° -2 
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013  
           (penultimo anno precedente) n° 6.401 
                   di cui  
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 290 
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 347 
1.1.11- In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 672 
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 3.358 
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 1.734 
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2009 0,62 
 2010 0,68 
 2011 0,69 
 2012 0,65 
 2013 0,38 
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2009 1,34 
 2010 1,70 
 2011 1,19 
 2012 1,26 
 2013 1,29 
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento 
             urbanistico vigente 
 abitanti n°  7.500 
 entro il n°   31.12.2019 
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: 
MEDIO ………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………. 
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: 
MEDIA ………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………. 
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1.2 - TERRITORIO 
 

1.2.1 – Superficie in Kmq. 174 
1.2.2 – RISORSE IDRICHE 
* Laghi n°   ---  * Fiumi e Torrenti n°   ---  
1.2.3 – STRADE 
* Statali km.  9,5 * Provinciali km. 23,00 * Comunali km. 77,00 

* Vicinali km.  --- * Autostrade km. ----  

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
 Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione 
* Piano regolatore adottato Si  No             
* Piano regolatore approvato Si  No        
* Programma di fabbricazione Si  No        
* Piano edilizia economica e popolare Si  No        
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI  
* Industriali Si  No        
* Artigianali Si  No        
* Commerciali Si  No        
Altri strumenti (specificare)  
 
 

PSC – vigente dal 27/11/2009 
RUE – vigente dal 09/02/2010 
POC – vigente dal 23/04/2014 
 
In ordine alla pianificazione territoriale va segnalato che con delibera di Consiglio Unione n. 5 del 19.03.2014, è stato 
approvato il Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Ostellato,  strumento principe della programmazione 
territoriale. 
 
Trattandosi della prima "edizione" dell'utilizzo di tale strumento, tale operazione ha richiesto tempo e particolare 
attenzione; i punti principali sui quali verte tale versione vedono l'inserimento nella proposta del piano di un'importante 
area turistico-ricettiva nella frazione di Rovereto, che per qualità e quantità di servizi offerti può rappresentare una 
rilevante opportunità per quella parte del territorio, tanto sotto il profilo occupazionale quanto sotto il profilo della 
riqualificazione urbana. Ancora, va ricordato la previsione di una struttura di vendita a prevalente carattere alimentare 
nel centro capoluogo ed un potenziamento della struttura agro-industriale situata nell'area del Mezzano. In particolare, 
quest'ultima scelta va letta nell'ottica di garantire un contemperamento di esigenze di produttività con quelle di 
conservazione ambientale in un'area importante e delicata quale quella del Mezzano. 

 
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)  Si  No  
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 
 AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 

P.E.E.P. ………………………………. ………………………………. 

P.I.P. ………………………………. ………………………………. 
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1.3 - SERVIZI 
 

1.3.1 – PERSONALE 
 

1.3.1.1 
 
Q.F. 

PREVISTI 
 IN PIANTA 

 ORGANICA N°. 

IN  
SERVIZIO  
NUMERO 

 
Q.F. 

PREVISTI  
IN PIANTA 

 ORGANICA N°. 

IN 
SERVIZIO 
NUMERO 

A 1 0 C 22 17 
B1 4 4 D 10 8 
B3 6 3 D3 3 2 

      
1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013 
 di ruolo n° 34    
 fuori ruolo n° ==    

  
1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 -AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 

 
Q.F. 

 
QUALIFICA 

PROF.LE 

N°. 
 PREV. 

P.O. 

 
N°. IN  

SERVIZIO  

 
Q.F. 

 
QUALIFICA 

PROF.LE 

N°. 
PREV. 
P.O. 

 
N°. IN  

SERVIZIO  
D3 Funz.coord. 1 1 D3 Funz.coord. 1 1 
D1 Istrutt.dir. 2 1 D1 Istrutt.dir. 3 3 
C Geometra 5 4 C Istrutt.cont. 2 1 
C Istrut.amm. 1 1     
B3 Collab.prof 6 3     

  
1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 – AREA EMOGRAFI CA/STATISTICA 

 
Q.F. 

 
QUALIFICA 

PROF.LE 

N°.  
PREV. 
P.O. 

 
N°. IN  

SERVIZIO  

 
Q.F. 

 
QUALIFICA 

PROF.LE 

N°. 
 PREV. 

P.O. 

 
N°. IN  

SERVIZIO  
D1  Comandante 1 1 D1 Istrut.dir. 1 1 
C Agente PM 5 4 C Istrutt.amm. 3 3 
C Istr.amm. 1 1     

        
        

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua 
deve essere scelta l’area di attività prevalente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 

 
 

1.3.2 – STRUTTURE 
 

 ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE 
TIPOLOGIA IN CORSO PLURIENNALE 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
1.3.2.1 - Asili nido                                n.° -- posti  n. -- posti  n. -- posti  n. -- posti  n. -- 
1.3.2.2 - Scuole materne                       n.° -- posti  n. --  posti  n. -- posti  n. -- posti  n. -- 
1.3.2.3 - Scuole elementari                   n.° 2 posti  n. 220 posti  n. 220 posti  n. 220 posti  n. 220 
1.3.2.4 - Scuole medie                          n.° 1 posti  n. 150 posti  n. 150 posti  n. 150 posti  n. 150 
1.3.2.5 - Strutture residenziali  
              per anziani                              n.° -- 

 
posti  n. -- 

 
posti  n. -- 

 
posti  n. -- 

 
posti  n. -- 

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n.° n.° n.° n.° 
1.3.2.7 - Rete fognaria in km. 24    
 - bianca     
 - nera     
 - mista 24 24 24 24 
1.3.2.8 - Esistenza depuratore Si No  Si No  Si No  Si No  
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km. 190 190 190 190 
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico 
                 integrato 

Si No  Si No  Si No  Si No  

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n.° 10 n.° 10 n.° 10 n.° 10 
 hq. 7 hq. 7 hq. 7 hq. 7 
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica              n.° 1810 n.° 1810 n.° 1810 n.° 1810 
1.3.2.13 - Rete gas in Km. 115 115 115 115 
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:     
 - civile 50323 50323 50323 50323 
 - industriale     
 - raccolta differenziata Si No  Si No  Si No  Si No  
1.3.2.15 - Esistenza discarica Si No  Si No  Si No  Si No  
1.3.2.16 - Mezzi operativi n.° 6 n.° 6 n.° 6 n.° 6 
1.3.2.17 – Veicoli n.° 8 n.° 6 n.° 6 n.° 6 
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati Si No  Si  No  Si No  Si No  
1.3.2.19 - Personal Computer n.° 36 n.° 39 n.° 39 n.° 39 
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) ………………………………………………………….  
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI 

 

 ESERCIZIOIN 
CORSO 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
1.3.3.1 - CONSORZI n.° 4 n.° 4 n.° 4 n.° 4 
1.3.3.2 - ASSOCIAZIONI n.° 1 n.° - n.° - n.° - 
1.3.3.3 - UNIONI n.° 1 n.° 1 n.° 1 n.° 1 
1.3.3.4 - SOCIETA' DI 
              CAPITALI 

n.° 7 n.° 7 n.° 7 n.° 7 

1.3.3.5 - CONCESSIONI n.° 1 n.° 1 n.° 1 n.° 1 
 
 

1.3.3.1 - Denominazione Consorzi 
ATO6 – CONSORZIO STRUTTURA 0-6 – CONSORZIO PARCO DEL DELTA DEL PO – CONSORZIO 
ENERGIA VENETO 
 
1.3.3.2 – Denominazione Associazione tra Comuni 
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL BASSO FERRARESE tra i C omuni di Ostellato, Comacchio, Codigoro, 
Goro, Mesola, Lagosanto, Fiscaglia 
 
1.3.3.3 - Denominazione Unione 
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE tra i Comuni di A rgenta, Ostellato e Portomaggiore 
 
1.3.3.4 – Denominazione Spa e/o Scarl  
AREA SPA – DELTA 2000 SOC.CONS. A R.L. – SIPRO SPA – DELTA RETI SPA – CADF SPA – SECIF SRL 
– LEPIDA SPA  
 
1.3.3.5 - Servizi gestiti in concessione  
1) SERVIZI CIMITERIALI  
 
1.3.3.5.1 – Soggetto che svolge il servizio in concessione 
1) SECIF SRL   
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI P ROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

 

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA 

Oggetto …………………………………………………………………………………………. 

Altri soggetti partecipanti ………………………………………………………………………. 

Impegni di mezzi finanziari …………………………………………………………………….. 
Durata dell'accordo ……………………………………………………………………………… 
L'accordo è:  
- in corso di definizione 
- già operativo 
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ……………………………………………..  

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE 

Oggetto …………………………………………………………………………………………. 

Altri soggetti partecipanti ………………………………………………………………………. 

Impegni di mezzi finanziari …………………………………………………………………….. 
Durata del Patto territoriale …………………………………………………………………….. 
Il Patto territoriale è:  
- in corso di definizione 
- già operativo 
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ……………………………………………  

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIA TA (specificare) 

Oggetto SVILUPPO TERRITORIALE E CONSOLIDAMENTO INSEDIAMENTI  INDUSTRIALI  

Altri soggetti partecipanti SIPRO SPA 

Impegni di mezzi finanziari NON PREVISTI  
 
 
Lo strumento, da definirsi anche protocollo sottoscritto da SIPRO Spa e COMUNE, con pareri favorevoli 
espressi dalle Associazioni di categoria, dei lavoratori e delle Aziende, si concretizza in una serie di azioni 
rivolte alle Aziende dell’Area SIPRO in San Giovanni di Ostellato, al fine di garantirne il consolidamento. 
 
In modo particolare, attraverso la collaborazione con SIPRO, si vuole offrire servizi rivolti 
all’efficientamento e risparmio energetico, alla facilitazione nell’affrontare i percorsi burocratici,  al 
confronto sui temi della qualità viaria e della normativa ambientale. 
 
L’attuale assenza di dotazioni finanziarie di rilievo a livello comunitario, nazionale e regionale, di fatto 
azzera la possibilità per l’Ente locale, in forma singola o in sinergia con altri enti, di attuare strumenti di 
programmazione negoziata ed interventi di ampio respiro a beneficio del territorio.  
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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 

 
1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato 
• Riferimenti normativi ……………………………………………………………… 
• Funzioni o servizi SERVIZI DEMOGRAFICI  
• Trasferimenti di mezzi finanziari …………………………………………………. 
• Unità di personale trasferito ………………………………………………………. 
1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione 
• Riferimenti normativi ……………………………………………………………… 
• Funzioni o servizi SERVIZI SOCIALI  
• Trasferimenti di mezzi finanziari …………………………………………………. 
• Unità di personale trasferito ………………………………………………………. 

 
 
1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e  risorse attribuite 
Fra le funzioni delegate svolte su mandato regionale, certamente spicca l’ambito sociale. Gli ultimi anni sono stati 
caratterizzati da continui e poderosi tagli ai trasferimenti ai Comuni che, nel corso del tempo, in forma collaborativa e 
sinergica avevano realizzato strumenti di contrasto alla povertà, di sostegno del reddito, di possibilità di inserimento 
delle persone in difficoltà, attività a sostegno della terza età. 
La mancanza di fondi adeguati mette in serio pericolo il mantenimento di tali attività. 
Non da ultimo, particolarmente oneroso, sotto il profilo sociale, il mancato rinnovo del sostegno alle famiglie in affitto. 
Si ricorda infine lo sforzo dell’Amministrazione nel sostegno dell’ handicap a scuola, vicariando di fatto una funzione 
Statale. 
Merita particolare attenzione l'assetto in corso di definizione in ordine ai servizi alla persona variamente intesi. E' infatti 
in corso di opera il passaggio, da parte del Comune di Ostellato, dall'ASP (Azienda Servizi alla Persona) del Delta a 
quella interessante i Comuni di Argenta e Portomaggiore e, si auspica, Ostellato, detta "Beneficenza Eppi Manica". In 
tale modo si vuole dare ancora maggior organicità al concetto ed alla sostanza di Unione fra i Comuni gestendo 
insieme, come peraltro storicamente avviene da anni, il tema delicatissimo dei servizi sociali. La gestione delle 
problematiche inerenti le fasce più deboli e sensibili della cittadinanza, anziani autosufficienti e non, minori, 
diversamente abili, comporta la necessità di operare con qualità non comuni che già si è dimostrato di possedere nelle 
prassi e nelle attività dei Comuni stessi. 
E’ da evidenziare un passo in avanti dell’Amministrazione Comunale che, in abbinamento al sostegno economico 
storicamente garantito, ha introdotto azioni di accompagnamento all’inclusione sociale ed economica attraverso 
l’approvazione di apposita convenzione per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate all’interno di particolari 
categorie di servizi ambientali affidati in gestione alla cooperazione sociale del territorio. 
Fondamentale, inoltre, è la governance del Servizio di Edilizia Residenziale Pubblica, in un momento storico così 
particolare in cui la questione abitativa diventa un’emergenza sempre più acuta. Sono in fase di approvazione, infatti, i 
Regolamenti di edilizia residenziale pubblica redatti in base alla L.R. 24/2013 e concertati in appositi incontri tra 
Comuni della Provincia, la Provincia stessa, Regione Emilia Romagna, ACER ed organizzazioni sindacali al fine di 
pervenire ad un’omogeneizzazione e ad un allineamento degli stessi all’interno del territorio provinciale di Ferrara. 
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1.4 - ECONOMIA INSEDIATA 
Allo stato attuale, l’economia del territorio comunale ha il suo punto di forza nell’area industriale di San Giovanni di Ostellato, con 
oltre 30 aziende insediate e oltre 1.200 addetti direttamente impiegati. 
Giova ricordare che la profondissima crisi economica che investe il Paese, se da un lato non ha consentito sostanziosi aumenti 
dell’occupazione, dall’altro lato non ha visto cessazioni d’azienda e licenziamenti di persone a tempo indeterminato. 
Piuttosto è funzionale osservare l’importante investimento tecnologico assunto da alcune grandi imprese insediate che ben lascia 
presagire sul futuro. 
Si sottolinea che la rilevanza extra-territoriale dell’area è data dalla qualificazione in APEA (Area Produttiva Ecologicamente 
Attrezzata) con l’installazione di pannelli fotovoltaici per 1,8 mw, i cui proventi sono destinati a servizi per l’area. 
Il tragico evento del maggio 2012 che ha interessato l’Emilia Romagna e la Provincia di Ferrara, ha imposto alla Regione la 
necessità, condivisibile, di destinare importantissime quote di risorse economiche alla fase di ricostruzione dei territori colpiti e al 
sostegno di quelle economie. Tale atteggiamento ha avuto come conseguenza immediata il mancato trasferimento all’agenzia di 
sviluppo locale SIPRO, in sinergia con la quale si è realizzato il parco fotovoltaico, delle quote di spettanza utili e necessarie a 
realizzare in toto il programma APEA con i relativi investimenti sul territorio. E’ in corso, da parte dell’Agenzia di Sviluppo stessa 
insieme al Comune un’opera di verifica e monitoraggio sulle prospettive di riversamento dei fondi in modo tale da procedere con le 
iniziative infrastrutturali menzionate. 
Occorre ricordare che l'azione sinergica della filiera istituzionale ha comportato effetti positivi e concreti peraltro ampiamente 
riconosciuti anche dalle organizzazioni di categoria e di rappresentanza; la collaborazione e l'individuazione di strumenti fra 
Comune, Regione e Aziende ha comportato ad esempio il consolidamento ed un ampliamento dell'occupazione di  oltre cento unità 
nel corso del 2014 in LTE Toyota, azienda multinazionale che in Ostellato già ha oltre 250 dipendenti. Quanto si è realizzato delinea 
un modello portato ad esempio e che viene individuato appunto come "modello Ostellato": l'azienda insediata che trova favorevoli 
condizioni di ulteriore sviluppo anche grazie al particolare rapporto con l'Amministrazione, presenta piani credibili e necessità. 
Insieme alla Regione si individuano poi strumenti e possibilità di intervento che messi a sistema con la volontà e la capacità di 
sviluppo dell'azienda creano occupazione, ampliamenti e consolidamento nel tempo. Significativo in questo senso infine la 
possibilità, più che concreta, che si proceda da parte di LTE Toyota ad una ulteriore espansione aziendale con altri ingressi. Certo 
invece è l'investimento sotto il profilo logistico dell''azienda stessa, tanto è che già è in corso la consegna della documentazione per il 
rinnovo totale dei locali mensa. 

Da segnalare anche che l'area industriale negli ultimi mesi ha visto un aumento della popolazione insediata anche grazie al 
trasferimento in zona di aziende altrove collocate grazie alla capacità di attrazione dell'area stessa e a riconosciuti meriti di 
interlocuzione dell'Amministrazione. 

Nel quadro dell'economia industriale va ricordato il lavoro che si sta svolgendo in sinergia con parti sociali, organizzazioni di 
rappresentanza datoriale e azienda stessa in ordine ad un'azienda storica e fondamentale per territorio quale la Fox- Bompani; 
attualmente l'azienda, dopo un momento di difficoltà legato in modo particolare alla liquidità, sta lavorando senza ricorrere agli 
strumenti di ammortizzatori sociali grazie all'apertura di mercati importanti quali il Medio- Oriente e la Francia.  Intensa l'attività di 
promozione e di marketing operata in questi mesi in importanti appuntamenti nazionali ed internazionali che ha condotto ad un 
rilancio del marchio " Bompani". Si segnala che attualmente la programmazione industriale ha un'  agenda che prevede lavorazioni 
per diversi mesi a venire con l'assunzione, già effettuata, di circa trenta lavoratori interinali. 

Il settore dell’agricoltura vede alcuni punti di eccellenza in alcune aziende di trasformazione, una delle quali impegnata tutt’ora in 
investimenti, che consentono di offrire  lavoro stagionale a diverse decine di unità. 
Sempre nel medesimo settore, ancora rilievo ha la produzione vivaistica e alcune coltivazioni intensive e non.  
Si è attivata in questo senso una collaborazione importante con l’Istituto F.lli Navarra per l’agricoltura. 
Le attività ricettive e di ristorazione mostrano buona capacità di tenuta, anche grazie all’indotto creatosi con la Pesca Sportiva e le 
iniziative di carattere internazionale e nazionale nel settore.  
Non da ultimo si apprezza un certo ritorno del turismo di nicchia che si suole definire “turismo slow”. 
E’ certamente da citare e sottolineare in questa fase l’ampio rilancio e l’importante opera di ri-valorizzazione che l’Amministrazione 
Comunale ha realizzato insieme ai soggetti gestori dell’area strategica, sotto il profilo ambientale, economico e culturale del 
comprensorio naturalistico delle Vallette. In modo particolare va rilevata l’azione intrapresa sotto l’aspetto del riordino, sistemazione 
e manutenzione dell’area e delle sue strutture nonché del pieno inserimento in un circuito ampio di dimensione sovraregionale che 
già al momento sta dando importanti risultati sia per quanto attiene alle presenza sia per quanto riguarda il grado di soddisfazione 
dell’utenza manifestata in vari modi. 
L’area in questione rappresenta un fulcro importante di richiamo di diverse tipologie di turisti che nel luogo hanno possibilità di 
svolgere attività diverse con un corollario di servizi offerti ampio. 
Si denota infine, sempre in riferimento alla crisi economica, la sostanziale tenuta delle attività artigiane e commerciali, che quindi 
mostrano capacità di adattamento e qualità offerta. In tale sede tuttavia non risulta peregrina constatare con amarezza che pressione 
fiscale e burocrazia siano ancora una volta da mettere ai primi posti quali cause di difficoltà per le piccole attività in modo 
particolare. In questo senso vanno gli appelli allo Stato centrale affinchè si avvii una riflessione seria e concreta sul peso fiscale. 
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SEZIONE 2 

 

 

ANALISI DELLE RISORSE 
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
2.1.1 - Quadro riassuntivo        

 Trend storico Programmazione pluriennale % scostam. 
Entrate Esercizio  Esercizio  Esercizio  Previsione     della col. 4 

 Anno 2012 Anno 2013 in corso 2014 del bilancio 1° Anno 2° Anno rispetto 
 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) Annuale 2015 Successivo 

2016 
Successivo 

2017 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  
        

. Tributarie 3.920.523,06 2.660.566,65 3.613.000,00 3.464.900,00 3.422.900,00 3.412.700,00 -4,10 

. Contributi e trasferimenti correnti 258.709,47 1.586.045,01 867.600,00 658.269,41 569.200,00 540.400,00 -24,13 

. Extratributarie 1.469.574,62 1.279.054,35 1.508.400,00 1.330.300,00 1.228.300,00 1.222.800,00 -11,81 
TOTALE ENTRATE CORRENTI 5.648.807,15 5.525.666,01 5.989.000,00 5.453.469,41 5.220.400,00 5.175.900,00 -8,94 

. Proventi oneri di urbanizzazione        
  destinati a manutenzione ordinaria patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
. Avanzo di amministrazione applicato per         
  spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00    
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER        
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 5.648.807,15 5.525.666,01 5.989.000,00 5.453.469,41 5.220.400,00 5.175.900,00 -8,94 

. Alienazione e trasferimenti capitale 42.612,76 42.656,53 20.000,00 15.822,00      0,00      0,00 -20,89 

. Proventi oneri di urbanizzazione destinati        
  a investimenti 246.039,16 255.171,58 220.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -86,36 
. Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 143.471,74 0,00 0,00 0,00 
. Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
. Avanzo di amministrazione applicato per:        
  - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00    
  - finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00    
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE        
AD INVESTIMENTI (B) 288.651,92 297.828,11 240.000,00 189.293,74 30.000,00 30.000,00 -21,13 

. Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

. Anticipazioni di cassa 3.693.472,34 5.098.932,72 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 3.693.472,34 5.098.932,72 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 9.630.931,41 10.922.426,84 14.229.000,00 13.642.763,15 13.250.400,00 13.205.900,00 -4,12 
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 
 

2.2.1 - Entrate Tributarie 
 

2.2.1.1 
 Trend storico Programmazione pluriennale % scostam. 
 Esercizio  Esercizio  Esercizio  Previsione     della col. 4 

ENTRATE Anno 2012 Anno 2013 in corso 2014 del bilancio 1° Anno 2° Anno rispetto 
 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) Annuale  

2015 
Successivo 

2016 
Successivo 

2017 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  
        

Imposte 3.220.156,70 2.006.949,88 2.971.200,00 3.094.500,00 3.054.500,00 3.044.500,00 4,15 
          
Tasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
          
Tributi speciali ed altre entrate proprie 700.366,36 653.616,77 641.800,00 370.400,00 368.400,00 368.200,00 -42,29 

        
TOTALE  3.920.523,06 2.660.566,65 3.613.000,00 3.464.900,00 3.422.900,00 3.412.700,00 -4,10 
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2.2.1.2 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - IMU 

 ALIQUOTE IMU GETTITO IMU 

  

 Esercizio  Esercizio bilancio 
 in corso 

2014 
previsione annuale 

2015 

Esercizio bilancio 
In corso 2014 

Esercizio bilancio 
previsione annuale - 2015 

IMU 1^ casa  0,4% 0,4%   

TERRENI agricoli  1,06% 1,06% 967.000,00 932.500,00 

AREE fabbricabili  1,06% 1,06% 72.000,00 73.000,00 

ALTRI fabbricati 1,06% 1,06% 831.000,00 909.500,00 

FABBRICATI rurali 0 0   

TOTALE     1.870.000,00 1.915.000,00 

 

 

2.2.1.2.1 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASI 

 ALIQUOTE TASI GETTITO IMU 

  

 Esercizio  Esercizio bilancio 
 in corso 

2014 
previsione annuale 

2015 

Esercizio bilancio 
In corso 2014 

Esercizio bilancio 
previsione annuale - 2015 

TASI 1^ casa 3,3% 3,3% 412.000,00 468.000,00 
  

TERRENI agricoli 0 0  0 
 

AREE fabbricabili 0 0  0 
 

ALTRI fabbricati 0 0  0 
 

FABBRICATI rurali 1% 1% 43.000,00 43.000,00 

TOTALE     455.000,00 511.000,00 
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2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. 

Per IMU, TASI, ICP e quota di partecipazione all’IRPEF, le basi imponibili utilizzate per le previsioni di gettito sono state determinate con riferimento ai versamenti 
ed alle effettive entrate dell’esercizio precedente. 
 
2.2.1.4 - Per l’ICI indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:  

7,63%  la previsione risulta dal gettito da fabbricati compresi nella categoria catastale D (esclusi DE10), limitatamente alla quota eccedente il 7,6 per mille, spettante 
allo Stato. 
 
2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai  cespiti imponibili. 

IMU: le aliquote 2015 sono invariate rispetto a quelle deliberate per l’anno 2014: il maggior gettito previsto risulta dalla mancata conferma di aliquote agevolate 
(comodati, nuovi insediamenti produttivi); 
TASI: le aliquote 2015 sono invariate rispetto a quelle deliberate per l’anno 2014: il maggior gettito previsto risulta dalla riduzione delle detrazioni previste per 
l’abitazione principale; 
Restano invariate le tariffe per l’ICP e PA e la quota di partecipazione all’IRPEF 
 
2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi. 

Il responsabile del servizio tributi e funzionario responsabile IUC IMU e TASI è Paolo Occhi – cat. D4C con posizione organizzativa 
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE  
 

2.2.2 - Contributi  e trasferimenti correnti 
 

2.2.2.1 
 Trend storico Programmazione pluriennale % scostam. 
 Esercizio  Esercizio  Esercizio  Previsione     della col. 4 

ENTRATE Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio 1° Anno 2° Anno rispetto 
 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 

2014 
Attuale 
2015 

Successivo 
2016 

Successivo 
2017 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  
        

Contributi e trasferimenti correnti 106.336,51 1.506.181,03 795.200,00 587.600,00 508.800,00 485.000,00 -26,11 
dallo Stato           

        
Contributi e trasferimenti correnti 9.181,58 3.245,59 12.700,00 8.800,00 8.000,00 8.000,00 -30,71 
dalla Regione          

        
Contributi e trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
dalla Regione per funzioni delegate        

        
Contributi e trasferimenti da parte di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
organismi comunitari e internazionali        

        
Contributi e trasferimenti da altri 143.191,38 76.618,39 59.700,00 61.869,41 52.400,00 47.400,00 3,63 
enti del settore pubblico        

        
TOTALE  258.709,47 1.586.045,01 867.600,00 658.269,41 569.200,00 540.400,00 -24,13 
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2.2.2.2 - Valutazione dei  trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali  

Fondo di solidarietà 
 
Per il 2015 il fondo di solidarietà comunale viene ulteriormente tagliato. 
Innanzitutto viene confermato il taglio di cui all’art. 47 comma 8 del D.L. 66/2014.  
Nel 2014 la riduzione del fondo a partire dal mese di maggio era stata complessivamente di 375,6 milioni di Euro; nel 2015 la somma, calcolata su base annua, diventa di 563,4 
milioni di Euro. 
 
A ciò si aggiunge la riduzione prevista dalla Legge di stabilità 2015 (art.1 comma 435) per complessivi 1200 milioni di Euro. 
 
Per l’anno 2015, così come da nota presente sul portale del Ministero dell’Interno – Finanza Locale – l’importo assegnato all’Ente ammonta a complessivi € 365.383,98 a fronte 
dell’importo riconosciuto per il 2014 pari ad € 594.762,41. 
 
Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge 
 
Per il 2015 si prevedono i seguenti trasferimenti: 

SOMME PER LA COPERTURA DI ONERI PER ACCERTAMENTI ME DICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA 425,55 

CONGUAGLIO TRASF COMPVO IMU PRIMA ABITAZIONE PRIMA RATA 2.900,36 

CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI (ART.  10 QUATER , COMMI 1, 2, 3 DL 35/2013) 64.510,23 

CONTRIBUTO ARTICOLO 1, COMMA 731, LEGGE 147 DEL 201 3 5.405,96 

CONTRIBUTO COMPENSATIVO GETTITO IMU TERRENI AGRICOL I 362.831,89 

 
L’Ex Contributo sviluppo investimenti per l’anno 2015, viene previsto come da seguente tabella: 

CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRI BUTO SVILUPPO INVESTIMENTI) 102.508,03 

 
2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore 

Non sono stati previsti trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite. 

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.). 

Sono stati previsti trasferimenti regionali per il diritto allo studio, per il superamento barriere architettoniche per un importo complessivo di € 8.800,00  
Sono stati previsti trasferimenti provinciali, comunali, dall’Azienda USL e dall’ISTAT per il complessivo importo di € 61.869,41, rispettivamente destinati a finanziare la spesa 
per il servizio di trasporto scolastico, progetti di integrazione sociale e non autosufficienza, progetti destinati alle famiglie, lotta alla zanzara tigre ed indagini statistiche 
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 
 

2.2.3 - Proventi extratributari 
 

2.2.3.1 
 Trend storico Programmazione pluriennale % scostam. 
 Esercizio  Esercizio  Esercizio  Previsione     della col. 4 

ENTRATE Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio 1° Anno 2° Anno rispetto 
 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 

2014 
Annuale 

2015 
Successivo 

2016 
Successivo 

2017 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  
        

Proventi dei servizi pubblici 333.678,32 372.716,63 368.100,00 402.600,00 334.100,00 328.600,00 9,37 
          
Proventi di beni dell'Ente 114.585,58 126.279,11 138.000,00 137.000,00 135.000,00 135.000,00 -0,72 
          
Interessi su anticipazioni e crediti 6.083,77 186,50 800,00 800,00 500,00 500,00 0,00 

        
Utili netti delle aziende specializzate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
e partecipate, dividendi di società         

         
Proventi diversi 1.015.226,95 779.872,11 1.001.500,00 789.900,00 758.700,00 758.700,00 -21,13 

          
TOTALE  1.469.574,62 1.279.054,35 1.508.400,00 1.330.300,00 1.228.300,00 1.222.800,00 -11,81 
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2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto all e tariffe per i servizi 
stessi nel triennio 
 
Il titolo III delle entrate è destinato ai proventi extratributari. A differenza dei titoli I e II, sistematicamente rivoluzionati dalle Leggi di Stabilità annuali, la struttura generale del 
titolo III non presenta elementi di differenziazione significativa rispetto agli anni precedenti. 
 
Tra gli elementi da sottolineare la diversa gestione delle sanzioni del codice della strada che saranno incassate integralmente dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie alla quale, 
dal 01.01.2015, è stata conferita la funzione di Polizia Locale. L’Unione provvederà a ripartire i proventi incassati in base alle percentuali previste nella Convenzione in essere, 
che per il Comune di Ostellato è pari all’ 18%. 
 
A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 inoltre cambieranno le modalità di riscossione del servizio di refezione scolastica, l’operazione complessivamente non modificherà in 
modo rilevante i saldi di bilancio. 
 
Le previsioni di entrata sono state modificate sulla base dall’andamento degli incassi del 2014 e delle variazioni ipotizzabili per il 2015. 
 

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al 
patrimonio disponibile. 
 
I proventi sono stati iscritti in rapporto dell’entità dei beni ed ai canoni applicati, la situazione si mantiene in linea con le previsioni degli anni precedenti. 
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 
 

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale 
 
2.2.4.1 

 Trend storico Programmazione pluriennale % scostam. 
 Esercizio  Esercizio  Esercizio  Previsione     della col. 4 

ENTRATE Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio 1° Anno 2° Anno rispetto 
 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 

2014 
Annuale 

2015 
Successivo 

2016 
Successivo 

2017 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  
        

Alienazione di beni patrimoniali 757,10 0,00 20.000,00 335,00 0,00 0,00 -98,33 
            
Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
           
Trasferimenti di capitale dalla Regione 36.855,66 23.656,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
Trasferimenti di capitale da altri Enti 5.000,00 19.000,00 0,00 15.487,00 0,00 0,00 0,00 
del settore pubblico        

        
Trasferimenti di capitale da altri soggetti 246.039,16 255.171,58 220.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -86,36 
(Proventi da permessi di costruire)        

        
TOTALE  288.651,92 297.828,11 240.000,00 45.822,00 30.000,00 30.000,00 -80,91 

 

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio 

Il titolo IV di entrata rappresenta risorse in conto capitale acquisite attraverso alienazioni di immobili e trasferimenti da altri enti.  
Tali somme sono destinate a finanziare le manutenzioni straordinarie e gli investimenti contenuti nel titolo II di spesa.  
I titoli in conto capitale non presentano carattere di sistematicità, ma sono legati di anno in anno ai singoli progetti di realizzare e alle specifiche opportunità di finanziamento. 
 
Per il triennio 2015 – 2017 non sono previste alienazioni di beni patrimoniali né trasferimenti di capitale utili al finanziamento di interventi previsti nel piano triennale delle opere 
pubbliche.  
 
I trasferimenti di capitale da altri soggetti (Proventi da permessi di costruire) sono analizzati nel paragrafo successivo. 
 
La somma di € 15.487,00, iscritta al titolo IV dell’entrata , a titolo di trasferimento di capitale dalla Provincia deriva dal riaccertamento straordinario dei residui attivi. 
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 
 

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione  
 

2.2.5.1 
 Trend storico Programmazione pluriennale % scostam. 
 Esercizio  Esercizio  Esercizio  Previsione     della col. 4 

ENTRATE Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio 1° Anno 2° Anno rispetto 
 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 

2014 
Attuale 
2015 

Successivo 
2016 

Successivo 
2017 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  
        

Proventi da permessi di costruire 246.039,16 243.621,58 200.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -85,00 
        

TOTALE  246.039,16 243.621,58 200.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -85,00 

 

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti . 

Per quanto riguarda i proventi di concessioni edilizie, si riscontra una drastica riduzione rispetto agli anni precedenti, nonostante il 2014 avesse già visto una flessione notevole 
con riferimento alle media storica. 
 
Il fenomeno, per altro generalizzato e comune a gran parte delle altre realtà territoriali, è da ascriversi alla contingente e prolungata crisi economica che ha investito, come è noto, 
in modo particolare il settore dell’edilizia e del relativo indotto.  
Occorre anche osservare analizzando i proventi degli anni precedenti che gran parte di questi derivano per lo più da permessi in ambito produttivo; ciò se da un lato testimonia la 
relativa vivacità e attività delle imprese localizzate, dall’altro conferma la stasi nell’ambito del settore dell’edilizia privata. 
 
L’art. 1 comma 536 della Legge di Stabilità stabilisce che anche nel 2015 i Comuni potranno destinare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal TU 
dell’edilizia, per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti, e per una quota non superiore ad un ulteriore 25%, esclusivamente per spese di 
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. 
 
L’Ente dal 2015 ha ritenuto opportuno destinare gli oneri solo alle spese in conto capitale e solo in corrispondenza dell’effettivo incasso delle relative somme e ciò in ossequio a 
principi di prudenza e buona gestione. La previsione di € 30.000,00 è destinata al finanziamento di opere di manutenzione straordinaria e trasferimento di capitali per 
informatizzazione Unione dei Comuni Valli e Delizie. 
 

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità 

Non sono state eseguite opere di urbanizzazione 
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 
 

2.2.6 - Accensioni di prestiti 
 

2.2.6.1 
 Trend storico Programmazione pluriennale % scostam. 
 Esercizio  Esercizio  Esercizio  Previsione     della col. 4 

ENTRATE Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio 1° Anno 2° Anno Rispetto 
 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 

2014 
Annuale 

2015 
Successivo 

2016 
Successivo 

2017 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  
        

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
          
Assunzioni di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 143.471,74 0,00 0,00 0,00 
          
Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
TOTALE  0,00 0,00 0,00 143.471,74 0,00 0,00 0,00 

 

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico e privato 

Malgrado l’apertura normativa la contrazione di mutui rimane fortemente ostacolata dall’assoggettamento al patto di stabilità interno. L’Ente infatti non contrae mutui dall’anno 
2011. 
L’art. 1 comma 539 della Legge 190/2014 modifica il limite di indebitamento degli enti locali portandolo a partire dal 2015 dall’8% al 10%. L’Ente rientra nelle percentuali 
previste. 
 
Per l’anno 2015 è stata infatti prevista l’assunzione di mutui per il complessivo importo di € 100.000,00 destinati al finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria 
beni comunali e manutenzione strade. 
 
2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese 
nella programmazione triennale 
 
La Legge di Stabilità 2015 modifica l’articolo 204 del D.lgs n. 267 del 2000, elevando dall’8 per cento al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l’importo massimo degli interessi 
passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter 
assumere nuovi mutui o finanziamenti.   
L’Ente per l’anno 2015 rispetta tale limite, in quanto l'importo degli interessi per l'assunzione dei nuovi mutui previsti correlato agli oneri già in essere per i mutui 
precedentemente contratti non è superiore al 10% assestandosi infatti al 6,33%. 
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 
 

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa 
 

2.2.7.1 
 Trend storico Programmazione pluriennale % scostam. 
 Esercizio  Esercizio  Esercizio  Previsione     della col. 4 

ENTRATE Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio 1° Anno 2° Anno rispetto 
 (acc.comp.) (acc.comp) (previsione) 

2014 
Attuale 
2015 

Successivo 
2016 

Successivo 
2017 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7  
        

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
          
Anticipazioni di cassa 3.693.472,34 5.098.932,72 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 
          
TOTALE  3.693.472,34 5.098.932,72 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 

 
 

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti al ricorso alla anticipazione di tesoreria 

Anche per l’anno 2015 viene previsto uno stanziamento di Euro 8.000.000,00 tra le entrate del titolo V così come tra le spese del titolo III. 
 
Ciò consentirà all’ente, di utilizzare l’anticipazione di tesoreria prevista dall’art. 222 del D.Lgs. 267/2000. 
 
L’art. 1 comma 542 della Legge di stabilità per il 2015 proroga al 31 dicembre 2015 l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad 
anticipazioni di tesoreria. 
 
La previsione di utilizzo massimo per il 2015 si attesta comunque indicativamente sui 3/12 riservandosi, in caso di necessità, all’innalzamento del limite sino ai cinque dodicesimi  
consentiti. 
 
2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli 

L’anticipazione sarà utilizzata solo in caso di necessità e per un periodo strettamente limitato alle esigenze di cassa.  
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SEZIONE 3 

 

 

PROGRAMMI E PROGETTI 



- 25 - 

La struttura di riferimento della presente sezione sarà la seguente: 
 
1. Servizi Istituzionali e Servizi alla Persona 
1.1 Segreteria Generale  
1.2 Servizi alla persona 
1.3 Servizi Demografici 
1.4 Istruzione Pubblica 
1.5 Edilizia Residenziale Pubblica 
 
2. Servizio finanziario 
2.1 Servizio finanziario 
2.2 Servizio Economato 
 
3. Servizio tecnico - Lavori pubblici 
3.1 Gestione beni demaniali e patrimoniali 
3.2 Viabilità, pubblica illuminazione 
3.3 Cimiteri 
 
4. Servizi Statistica e Sport  
4.1 Servizio Statistica 
4.2 Servizio Sport  
 
5. Servizi Culturali 
5.1 Biblioteca Comunale 
5.2 Servizi Culturali 
5.3 Teatro Comunale Barattoni 
 
 
Ciascun programma che segue si avvale delle risorse umane indicate in sezione 1 e di beni strumentali da inventario 
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3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 

 
  Anno 2015   Anno 2016   Anno 2017  

Programma n° Spese correnti Spese Totale Spese correnti Spese Totale Spese correnti Spese Totale 
 consol. sviluppo invest.  consol. sviluppo invest.  consol. sviluppo invest.  

             
01   GESTIONE E 
MIGLIORAMENTO 
DELLAORGANIZZAZIONE 
GENERALE  

2.643.200,00 0,00 19.616,05 2.662.816,05 2.453.300,00 0,00 0,00 2.453.300,00 2.458.000,00 0,00 0,00 2.458.000,00 

             

02   DIFESA DEL CITTADINO  
21.800,00 0,00 0,00 21.800,00 20.700,00 0,00 0,00 20.700,00 20.700,00 0,00 0,00 20.700,00 

             

03   MIGLIORAMENTO 
DELL'ISTRUZIONE,TEMPO 
LIBERO ATTIVITA' SPORTIVE  

664.000,00 0,00 0,00 664.000,00 629.000,00 0,00 0,00 629.000,00 619.400,00 0,00 0,00 619.400,00 

             

04   DIFESA DELL'AMBIENTE  
266.400,00 0,00 0,00 266.400,00 209.600,00 0,00 0,00 209.600,00 190.700,00 0,00 0,00 190.700,00 

             

05   MIGLIORAMENTO DELLE 
CONDIZIONIDI VITA 
INDIVIDUALI E COLLETTIVE  

531.700,00 0,00 0,00 531.700,00 474.900,00 0,00 0,00 474.900,00 464.200,00 0,00 0,00 464.200,00 

             

06   SVILUPPO MOBILITA' - 
VIABILITA' E TRASPORTI  576.200,00 0,00 132.168,68 708.368,68 518.000,00 0,00 0,00 518.000,00 495.000,00 0,00 0,00 495.000,00 

             

07   PRODUZIONE, IMPIEGO E 
DISTRIBUZIONE DELLE 
RISORSE  

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

             

08   SVILUPPO DELL'IDENTITA' 
CULTURALE ED ARTISTICA  182.800,00 0,00 0,00 182.800,00 162.500,00 0,00 0,00 162.500,00 160.600,00 0,00 0,00 160.600,00 

             

09   CONSERVAZIONE E 
SVILUPPO DELPATRIMONIO  174.000,00 0,00 195.419,97 369.419,97 141.800,00 0,00 30.000,00 171.800,00 133.800,00 0,00 30.000,00 163.800,00 

             

TOTALE 
5.060.100,00 0,00 347.204,70 5.407.304,70 4.609.800,00 0,00 30.000,00 4.639.800,00 4.542.400,00 0,00 30.000,00 4.572.400,00 
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3.1 - PROGRAMMA 01  
GESTIONE E MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GENERA LE 
 
3.1.1 – PROGETTO 01 
ORGANI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE GENERALE  
 
3.1.2 -  DESCRIZIONE PROGRAMMA – PROGETTO 
 
Il programma n. 1 è relativo all'Amministrazione Generale dell'ente ed in particolare alla gestione delle attività di carattere istituzionale ed al servizio finanziario 
dell’Ente 
 
Relativamente al Servizio finanziario si rilevano le seguenti attività: 
- Predisposizione e gestione del bilancio secondo i principi della contabilità finanziaria; 
- Predisposizione del Rendiconto di Gestione in collaborazione con gli altri servizi; 
- Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione in collaborazione con gli altri servizi; 
- Verifica della regolarità degli atti, sotto il profilo contabile; 
- Controllo di Gestione; 
- Reperimento dei mezzi finanziari straordinari (mutui); 
- Dichiarazioni fiscali e relativa contabilità; 
- Tenuta degli inventari comunali e loro aggiornamento; 
- Predisposizione dei budget, consuntivi di periodo, pre-consuntivi, indicatori e stato di avanzamento dei progetti relativi alla parte economica e agli investimenti 
del Comune, in raccordo con i servizi e le società/aziende 
- Servizio di Cassa Economale; 
- Spese minute e urgenti; 
- Approvvigionamenti di beni e servizi di competenza; 
- Gestione contabile delle utenze; 
- Assicurazioni 
 
L’organizzazione generale dell’Ente non può prescindere dalla considerazione del panorama normativo e legislativo che riguarda la materia, con particolare 
attenzione alle disposizioni in materia di assunzione del personale, turn-over, possibilità di accesso alle procedure di mobilità. 
Tali condizioni, impongono de facto la necessità di strutturare l’organizzazione dell’Ente e la conseguente azione amministrativa sulla base delle risorse umane 
assegnate modulando parimenti i singoli ruoli ai compiti istituzionali assegnati. Ciò ha comportato nel tempo una profonda sistemazione dei settori in cui è 
articolato l’Ente al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse in ragione dei servizi e dei compiti da svolgere. 
Non può prescindersi nell’affrontare tale aspetto dal fatto che è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie al fine, oltre alle ovvie motivazioni di carattere 
politico-strategico, di avviare un profondo percorso di condivisione e gestione “unitaria” di servizi in chiave di efficienza ed efficientamento dei servizi allo scopo di 
non rendere minore la qualità dei servizi stessi ma anzi fornirli con un maggior grado di specializzazione e capacità di risposta. 
I mesi trascorsi dall'avvio dell'Unione impongono ora la calendarizzazione di una serie di scelte politico- amministrative imprescindibili., con particolare 
riferimento alle funzioni già conferite. 
Relativamente alla pianificazione territoriale ed urbanistica, l'impegno a breve è quello di giungere all'armonizzazione dei regolamenti in modo tale da avere 
unicità ed organicità normativa; allo stesso modo, si sta lavorando intensamente all'effettiva compenetrazione delle buone prassi e modalità operative al fine di fare 
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ali all'Unione. 
Buoni risultati sono stati raggiunti sotto il profilo dei tributi e della gestione del personale. 
 
L’Unione dei Comuni costituisce un Ente Locale di secondo livello rispetto ai Comuni aderenti ed opera su delega degli stessi. Essa, oltre ad essere contemplata 
come ente locale autonomo, dotato di una propria disciplina che, in parte, corrisponde a quella dei Comuni, dall’art. 32 del Decreto legislativo n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, è fortemente incentivata dalla normativa regionale dell’Emilia Romagna ed, in particolare dalla Legge Regionale n. 21 del 
21/12/2012, modificata con L.R. n. 9 del 25/07/2013 e con L. R. 23 del 21/11/2013.  
L’assetto normativo regionale in materia, evidenzia come l’Unione sia considerata dimensione territoriale ottimale destinata ad essere la sede più solida per le 
scelte politiche di area vasta e l’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, anche in un’ottica di razionalizzazione organizzativa ed economicità della 
gestione. 
 
L’Unione dei Comuni Valli e Delizie abbraccia il territorio dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, tutti ricadenti nell’Ambito Territoriale Ot timale 
individuato in forza della Legge Regionale n. 21 del 21.12.2012 e riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta regionale n.286 del 18/03/2013.  
Essa viene costituita con deliberazioni di Consiglio comunale n. 5 in data 18/2/2013, del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 
18/2/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, con cui sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico e con successiva 
stipulazione, in data 3 aprile 2013, con atto Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, n. 52 di rep., racc. n. 37, da parte dei tre Sindaci, dell’Atto costitutivo della 
nuova Unione di Comuni  “Valli e Delizie”.  
L’effettiva operatività, tuttavia, avviene solo dall’01 ottobre 2013, ossia da quando vengono sottoscritte le convenzioni tra i Comuni di Argenta, Ostellato e 
Portomaggiore e l’Unione stessa, per il conferimento alla stessa delle seguenti funzioni: 
• Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,  
• Sportello Unico per le Attività Produttive, 
• Gestione delle risorse umane, 
• Tributi locali; 
• Servizi informativi e telematici (Information and Communication  Technology - ICT), dei Comuni e dell’Unione. 
La costituzione dell'Unione fra i tre Comuni, Argenta, Ostellato e Portomaggiore fonda su basi solide realizzate in anni e variegati percorsi che hanno visto 
protagoniste le tre Amministrazioni. 
Giova a questo proposito ricordare che da sempre, i tre Comuni hanno insieme condiviso le politiche sociali e sanitarie, prima nell'ambito dell'oramai ri salente 
USL 32 e poi nel sud-distretto Argenta-Ostellato-Portomaggiore in seno al Distretto Sud-Est. 
Non da ultimo, i primi anni duemila hanno visto l'avvio di un processo condiviso di realizzazione e concezione della pianificazione territoriale attraverso gli 
strumenti urbanistici che ha condotto ad una sostanziale omogeneità in materia urbanistica e di governo del territorio. Proprio tale aspetto, rappresenta forse uno 
delle tematiche più caratterizzanti sotto il profilo politico per l'Unione dei Comuni che in tal modo ambisce, nel suo percorso, a rendere coerenti ed omogenei non 
solo norme e regolamenti ma anche le linee direttrici di sviluppo del territorio stesso. 
Non è peregrino poi valutare altri elementi utili a comprendere che l'Unione delle Valli e Delizie si innesta su un terreno di condivisioni già patrimonio acquisito; è 
sufficiente, a questo proposito, rifarsi a quella grande area naturale, dal comprovato valore economico, ambientale e naturalistico che è il Mezzano, appartenente ai 
tre Comuni oltre a quello di Comacchio. Sul Mezzano sono già attualmente in corso progetti importanti rivolti alla tutela dell'area e degli operatori economici di 
quel territorio, considerato un unicum e non già frazione di questo e di quel Comune, con conseguente grande apprezzamento da parte delle associazioni di 
categoria agricola. Proprio questo, si ribadisce, costituisce elemento caratterizzante dell'Unione, per cui partendo da problemi condivisi e comuni, si offrono 
soluzioni altrettanto condivise e per questo, di maggior efficacia. 
Il territorio dell'Unione presenta altresì ulterior e peculiarità, quella di ospitare due delle tre aree ecologicamente attrezzate della Provincia di Ferrara, oggetto di 
attenzione normativa e non solo da parte della Regione Emilia Romagna in forza della potenziale capacità attrattiva e del numero importante di imprese insediate, 
alcune delle quali, a carattere multinazionale. 
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La costituita Unione dei Comuni si inserisce poi in un momento di profonda dinamicità del quadro e degli assetti istituzionali, attesa la non ancor chiara 
rivisitazione del ruolo e della struttura delle Province. Pur nell'assenza di indicazioni esatte in ordine a ciò, pare chiaro ed evidente che le Unioni, rappresenteranno 
un importante elemento di interlocuzione con i livelli di governo superiori, Regione in primis nonché enti collettori di funzioni ora in capo alla Provincia. 
Non occorre sottovalutare anche il peso di una realtà assai consistente sotto il profilo della dimensione territoriale e rappresentante oltre 40mila cittadini. 
La formale decorrenza delle attività dell'Unione, da ottobre 2013, ha determinato, anche sotto il profilo finanziario, un raggio di operatività relativamente limitato, 
non da ultimo da fatto che il bilancio di previsione  e' rimasto circoscritto ai tre mesi del 2013. 
 
L’anno 2014, pertanto, rappresenta il primo anno di gestione coinvolgente un intero esercizio finanziario.  
 
Il primo periodo di attività dell’Unione ha richies to un notevole sforzo organizzativo da parte dell’intera struttura per :  
- Omogeneizzare i processi e le prassi consolidate nei vari Comuni, adeguandoli alle nuove esigenze di un pubblico di utenti maggiore e più eterogeneo; 
- Accorpare i back office al fine di ottimizzare il tempo-lavoro degli addetti, pur mantenendo i front office operativi nel territorio dei diversi Comuni, con gli 

stessi orari di apertura preesistenti all’Unione (particolarmente, nei settori edilizia privata, urbanistica, SUAP, protocollazione ecc..); 
- Attuare una comunicazione all’esterno semplice, completa ed efficace, attraverso incontri/confronti con determinate categorie di utenti (ad esempio i 

tecnici) e con le Associazioni di categoria e, soprattutto, mediante l’utilizzo della tecnologia informatica, approntando tempestivamente il sito internet 
istituzionale dell’Unione ed utilizzandolo come veicolo per l’informazione all’utenza, anche nell’osservanza della normativa in tema di “Amministrazione 
Trasparente”; 

- Analizzare i regolamenti vigenti nei singoli Comuni ed elaborare i nuovi strumenti normativi più appropriati per l’intero territorio dell’Unione; 
- Ridistribuire le competenze tra i diversi livelli gestionali, partendo da strutture organizzative interne ai Comuni, profondamente diverse tra loro; 
- Instaurare, anche in relazione ai suddetti aspetti organizzativi, un tavolo di confronto sindacale proficuo e collaborativo finalizzato a rivedere il 

trattamento economico del personale impiegato in Unione e nei Comuni, in un’ottica di riallineamento e redistribuzione equilibrata in funzione delle nuove 
e diverse responsabilità; 

- Rivedere e reingegnerizzare i sistemi informativi al fine di agevolare i flussi tra Unione e Comuni, che partono da dotazioni e molto diversificate ed 
ottenere, in prospettiva, risparmi di spesa; 

- Introdurre nell’Unione la completa digitalizzazione degli atti dall’01/01/2014; 
- Definire i confini di competenza tra Comuni ed Unione, nel rispetto delle rispettive funzioni e costruire i processi riguardanti le attività che producono 

effetti diretti o indiretti sui bilanci dei Comuni (situazione resa ancor più complicata dalle difficoltà che l’Unione sta riscontrando nell’individuazione di un 
Tesoriere). 

 
Occorre sottolineare come l’intero processo di costruzione dell’Unione è stato realizzato impiegando risorse umane già operanti presso i Comuni, sia al vertice 
(Segretario, Dirigenti, Posizioni Organizzative), che a tutti i restanti livelli della tecnostruttura, senza effettuare, né programmare nuove assunzioni. Ciò ha 
consentito di affrontare diverse questioni organizzative con una visione allargata ai Comuni e di individuare soluzioni operative valutando, parallelamente, anche 
gli effetti che esse producono sui Comuni. D’altro canto, però, ciò si è tradotto spesso in un aggravio dei compiti e del carico lavorativo che, in alcuni casi, deve 
essere ripensato perché non produca inefficienze. L’attenzione alla persona, al benessere dei lavoratori ed al clima organizzativo sono aspetti fondamentali per la 
buona riuscita del progetto Unione ed, ancor prima, per il buon funzionamento di qualunque struttura organizzativa. Si sta, quindi, cercando di introdurre un 
cambiamento anche e soprattutto culturale nei lavoratori che faciliti il processo di evoluzione che abbiamo intrapreso.  
Nell’anno 2014 l’obiettivo consiste nel perfezionare l’organizzazione, affrontando i nodi critici ancora irrisolti, in particolare riguardanti la struttu ra dei servizi di 
supporto (Settore finanze, Settore Segreteria, Settore Affari Generali: Contratti e Protocollo, Trasparenza ecc…) e migliorando i servizi al cittadino. Uno degli 
elementi caratterizzanti dell'azione amministrativa dell'Unione nel corso del 2014 dovrà essere rivolta ai cittadini/utenti in modo tale che, così come già avviene 
storicamente per i Comuni, vi sia non solo conoscenza e sensibilità di strutture, uffici e funzioni, ma anche condivisione di percorsi e apprezzamento del patrimonio 
di elementi che appunto costituiscono l'Unione. 
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Far conoscere maggiormente e far entrare l'Unione delle Valli e Delizie nella disponibilità dei cittadini deve essere uno degli elementi qualificanti del programma di 
bilancio, non solo finanziario, dell'Ente. 
 
Il 2015 ha visto l'ingresso in Unione del Servizio di Polizia Locale, come da auspicio dell'anno precedente. Fin da subito si è avviato il programma di integrazione 
fra strutture e personale che di fatto hanno condotto ad un attento controllo del territorio nonchè ad una specializzazione dei servizi che qualifica ancor di più il 
settore di PM. Il versante della sicurezza e del rapporto con il cittadino è stato particolarmente curato con l'avvio di programmi legati alla sicurezza personale, a 
contributi per l'installazione di allarmi e misure di difesa, con l'aumento delle ore di servizio e presenza della Polizia Locale. 
3.1.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: quelle assegnate ai settori interessati alla realizzazione del programma/progetto 
 
3.1.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: risultano indicate nell’inventario dei beni mobili dell’Ente 
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 – PROGETTO 01 

 
ENTRATE 

 
 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE     

STATO 296.840,00

 
264.576,00

 
31.550,00

 
 

REGIONE 0

 
0

 
0

 
 

PROVINCIA 0

 
0

 
0

 
 

UNIONE EUROPEA 0

 
0

 
0

 
 

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - 0

 
0

 
0

 
 

    ISTITUTI DI PREVIDENZA        

ENTRATE TRIBUTARIE 1.747.226,00

 
1.522.520,00

 
2.057.037,00

 
 

ALTRE ENTRATE EEPP 21.400,00

 
27.248,00

 
9.800,00

 
 

TOTALE (A) 2.065.466,00

 
1.814.344,00

 
2.098.387,00

 
 

      

PROVENTI DEI SERVIZI 122.753,00

 
173.732,00

 
42.523,00

 
 

PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE 67.130,00 70.200,00 61.588,00  

     

     

     

TOTALE (B) 189.883,00

 
243.932,00

 
104.111,00

 
 

     

QUOTE DI RISORSE GENERALI      

 
     

 
     

 
 

PROVENTI DIVERSI 387.851,00 395.024,00 255.502,00  

CONCESSIONI EDILIZIE 19.616,05 0 0  

     

     

TOTALE (C) 407.467,05

 
395.024,00

 
255.502,00

 
 

TOTALE GENERALE (A+B+C)  2.662.816,05

 
2.453.300,00

 
2.458.000,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA 01 – PROGETTO 01 
 

IMPIEGHI 
 

   Anno 2015    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo Investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

2.643.200,00 99,26 0,00 0,00 19.616,05 0,74 2.662.816,05 49,24 

        

        

   Anno 2016    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

2.453.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453.300,00 52,88 

        

        

   Anno 2017    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

2.458.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.458.000,00 53,76 
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3.2 - PROGRAMMA 02 
DIFESA DEL CITTADINO 
 
3.2.1 – PROGETTO 01 
POLIZIA LOCALE E DIFESA DEI CITTADINI 
 
3.2.2 -  DESCRIZIONE PROGRAMMA – PROGETTO 
 
Il 2015 ha visto l'ingresso in Unione del Servizio di Polizia Locale, come da auspicio dell'anno precedente. Fin da subito si è avviato il programma di integrazione 
fra strutture e personale che di fatto hanno condotto ad un attento controllo del territorio nonchè ad una specializzazione dei servizi che qualifica ancor di più il 
settore di PM. Il versante della sicurezza e del rapporto con il cittadino è stato particolarmente curato con l'avvio di programmi legati alla sicurezza personale, a 
contributi per l'installazione di allarmi e misure di difesa, con l'aumento delle ore di servizio e presenza della Polizia Locale. 
Il presidio di Ostellato riveste un ruolo centrale nell'organizzazione del servizio, non solo quale avamposto di presenza degli agenti sul territorio e la presenza di 
Ufficiali di PG per gli adempimenti di legge, ma anche quale sede per lo svolgimento dell'attività amministrativa in ordine ai verbali. 
E' oggetto di prossima attuazione il c.d. "terzo turno" che vedrà l'impiego, sei sere su sette, fino alla mezzanotte, di una pattuglia e di un ufficiale, che consetirà 
quindi l'intervento rapido in caso di necessità nonchè aumentando la possibilità di vigilanza sul territorio. 
Si è inoltre attuato un piano di specializzazione del personale per fare fronte alle diverse esigenze e necessità che caratterizzano la Polizia Locale. 
Particolarmente intenso infine l'attività di Polizia di prossimità, con pattuglia che circola e staziona nelle frazioni del territorio. 
 
3.2.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: quelle assegnate ai settori interessati alla realizzazione del programma/progetto 
 
3.2.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: risultano indicate nell’inventario dei beni mobili dell’Ente 
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 – PROGETTO 01 
 

ENTRATE 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE     

STATO 5.876,00

 
2.290,00

 
2.231,00

 
 

REGIONE 0

 
0

 
0

 
 

PROVINCIA 0

 
0

 
0

 
 

UNIONE EUROPEA 0

 
0

 
0

 
 

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - 0

 
0

 
0

 
 

    ISTITUTI DI PREVIDENZA        

ENTRATE TRIBUTARIE 2.011,00

 
12.639,00

 
12.648,00

 
 

ALTRE ENTRATE EEPP 618,00

 
250,00

 
200,00

 
 

TOTALE (A) 8.505,00

 
15.179,00

 
15.079,00

 
 

      

PROVENTI DEI SERVIZI 4.026,00

 
1.500,00

 
1.511,00

 
 

PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE 1.370,00 607,00 620,00  

     

     

     

TOTALE (B) 5.396,00

 
2.107,00

 
2.131,00

 
 

     

QUOTE DI RISORSE GENERALI      

 
     

 
     

 
 

PROVENTI DIVERSI 7.899,00 3.414,00 3.490,00  

CONCESSIONI EDILIZIE 0 0 0  

     

     

TOTALE (C) 7.899,00

 
3.414,00

 
3.490,00

 
 

TOTALE GENERALE (A+B+C)  21.800,00

 
20.700,00

 
20.700,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA 02 – PROGETTO 01 
 

IMPIEGHI 
 

   Anno 2015    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo Investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

21.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.800,00 0,40 

        

        

   Anno 2016    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

20.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700,00 0,45 

        

        

   Anno 2017    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

20.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700,00 0,45 

 



- 36 - 

 
     
3.3 - PROGRAMMA 03 
MIGLIORAMENTO DELL’ISTRUZIONE, TEMPO LIBERO, ATTIVI TA’ SPORTIVE 
 
3.3.1 – PROGETTO 01 
 
ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO, SPORT E TEMPO LIBE RO 
3.3.2 -  DESCRIZIONE PROGRAMMA – PROGETTO 
 
Il programma riunisce tutti gli interventi dell’Amm inistrazione comunale in favore dei cittadini nell’ambito delle aree educative, sportive e del tempo libero, in 
particolare il funzionamento dei seguenti servizi: 
1. Scuola paritaria 
2. Istruzione Primaria 
3. Istruzione Secondaria di primo grado 
4. Assistenza scolastica, trasporto, refezione e pre-scuola. 
Sarà garantito il consueto e opportuno sostegno finanziario, derivante dall’accordo triennale stipulato con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 
Ostellato  finalizzato, soprattutto, alla valorizzazione dei progetti didattico/culturali inseriti nel piano dell' offerta formativa. 
Data la continua diminuzione del tempo scuola, si continuerà a favorire, con apposito sostegno, la prosecuzione del servizio di pre – scuola agli alunni della scuola 
Primaria di primo grado e scuola materna. 
Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti dell’attuazione del diritto allo studio sia per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico e 
della refezione, sia contribuendo, per quanto di competenza, al sostegno dei soggetti portatori di handicap e al sostegno di alunni portatori di disagio. 
La costituzione durante l’anno scolastico 2012/13 dell’Istituto Comprensivo raggruppante le scuole di ogni ordine e grado dei Comuni di Ostellato, Migliarino, 
Migliaro e Massafiscaglia ha determinato un ruolo importante e decisivo di Ostellato in seno alle politiche rivolte all’Istruzione ed al diritto allo studio. Oltre al 
fatto di essere materialmente sede di dirigenza con le conseguenti necessità in ordine alle infrastrutture, pare opportuno sottolineare l’intesa opera ed azione 
sviluppata nel corso degli anni e al momento in corso per la sicurezza degli edifici scolastici sotto il profilo della normativa antincendio. 
Ancora, da ricordare i previsti interventi su impianto termico del polo di Ostellato, per garantire un maggior grado di sicurezza e di efficienza energetica e lavori 
di manutenzione particolarmente importanti. 
Sul diritto allo studio si è poi realizzata un’importante collaborazione con la Scuola, garantendo l’informatizzazione e la dotazione informatica sotto vari aspetti e 
profili nonché attraverso iniziative variamente declinate che vanno dall’educazione ambientale, all’educazione civica, all’attenzione per il territorio e le risorse 
naturali. Poiché l’Amministrazione ha poi sempre inteso il diritto allo studio quale diritto alla cui accessibilità nessuno ha da essere escluso, importante, anche 
economicamente, il contributo che annualmente viene stanziato a bilancio per il sostegno agli studenti diversamente abili, al fine di garantire l’assistenza 
qualificata di cui necessitano. 
In questo senso va letta anche la scelta di mantenere al minimo le tariffe per l’accesso all’asilo nido, ospitato in una struttura oggetto di manutenzione e cura, con 
un’offerta formativa di alto livello e che risulta particolarmente apprezzata dall’utenza, così come la scuola materna. Al fine poi di garantire il massimo accesso 
alla scuola dell’infanzia, si è stipulata convenzione con le scuole materne del territorio, con la quale si garantiscono contributi alle scuole stesse a fronte di una 
progettazione a beneficio della qualità dell’offerta formativa. Infine, il sostegno al diritto allo studio si realizza anche attraverso un contenimento importante delle 
tariffe relative al trasporto scolastico ed alla refezione scolastica. 
Per quanto attiene l’istruzione superiore, la collaborazione avviata e consolidata con l’Istituto Agrario Navarra ha portato importanti risultati tanto d a garantire 
un rilancio notevolissimo dell’Istituto anche attraverso l’istituzione di un servizio di trasporto scolastico, sostenuto dal Comune oltre che dalla Provincia e dalla 
Fondazione Navarra, per interessare un bacino di utenti importante quale l’argentano-portuense e la bassa bolognese. 
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Le attività sportive del territorio sono variamente declinate e mostrano negli ultimi anni una vivacità interessante ed un dinamismo di rilievo. Il calcio è presente 
con tre squadre di dilettanti in altrettanti campi sportivi di proprietà comunale e due squadre amatoriali, pure ospitate in strutture comunali. Tali realtà sportive 
costituiscono importanti realtà aggregative e associative alle quali l’Amministrazione riconosce, attraverso specifico Regolamento, contributi a sostegno 
dell’attività. Una squadra di calcio mantiene anche un settore giovanile con molte adesioni e quindi suscettibile di avviare all’educazione sportiva ed ai valori della 
competizione e delle regole. 
Il locale Palazzetto dello Sport è punto di riferimento delle attività delle altre associazioni sportive ( pallavolo, pallacanestro etc) pure destinatarie, in quanto 
associazioni del territorio, di contributi. 
Sempre il Palazzetto ospita attività, a cura della gestione rivolte ad un ampio spettro di utenza e non da ultima, in collaborazione con il servizio affari sociali e 
sportello sociale territoriale, interventi rivolti alla terza età per il movimento e la ginnastica dolce. 
Pari dinamismo e vivacità va riscontrata nelle varie frazioni e nel capoluogo grazie alla presenza o di Pro-Loco oppure di associazioni e gruppi informali o legati 
all’ambito parrocchiale che danno vita ad iniziative e manifestazioni utili a garantire un’offerta per il tempo libero alle popolazioni locali. 
Fra le iniziative si ricordano quelle patronali: 

• SS. Pietro e Paolo in Ostellato 
• SS. Filippo e Giacomo in Dogato 
• S. Antonio da Padova in Medelana 
• S. Giovanni Battista in San Giovanni 
• S. Michele Arcangelo in Campolungo 
• S. Francesco da Paola in Rovereto. 

Si aggiungono poi manifestazioni importanti quali la Festa della Zucca, il Festival della Musica anni 70 e 80. 
Tutte queste iniziative hanno il patrocinio ed il sostegno dell’Amministrazione Comunale e hanno quale scopo e finalità conseguita quella di creare aggregazione e 
promozione sociale. 
 
3.3.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: quelle assegnate ai settori interessati alla realizzazione del programma/progetto 
 
3.3.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: risultano indicate nell’inventario dei beni mobili dell’Ente 
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03 – PROGETTO 01 
 

ENTRATE 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE     

STATO 70.512,00

 
68.993,00

 
65.766,00

 
 

REGIONE 0

 
0

 
0

 
 

PROVINCIA 0

 
0

 
0

 
 

UNIONE EUROPEA 0

 
0

 
0

 
 

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - 0

 
0

 
0

 
 

    ISTITUTI DI PREVIDENZA        

ENTRATE TRIBUTARIE 387.000,00

 
386.414,00

 
381.464,00

 
 

ALTRE ENTRATE EEPP 7.424,00

 
7.105,00

 
6.427,00

 
 

TOTALE (A) 464.936,00

 
462.512,00

 
453.657,00

 
 

      

PROVENTI DEI SERVIZI 48.312,00

 
45.303,00

 
44.558,00

 
 

PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE 16.440,00 18.306,00 18.306,00  

     

     

     

TOTALE (B) 64.752,00

 
63.609,00

 
62.864,00

 
 

     

QUOTE DI RISORSE GENERALI      

 
     

 
     

 
 

PROVENTI DIVERSI 134.312,00 102.879,00 102.879,00  

CONCESSIONI EDILIZIE 0 0 0  

     

     

TOTALE (C) 134.312,00

 
102.879,00

 
102.879,00

 
 

TOTALE GENERALE (A+B+C)  664.000,00

 
629.000,00

 
619.400,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA 03 – PROGETTO 01 
 

IMPIEGHI 
 

   Anno 2015    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo Investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

664.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664.000,00 12,28 

        

        

   Anno 2016    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

629.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.000,00 13,56 

        

        

   Anno 2017    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

619.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619.400,00 13,55 
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3.4 - PROGRAMMA 04 
 DIFESA DELL’AMBIENTE 
 
3.4.1 – PROGETTO 01 
 
ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO – IGIENE AMBIENTA LE  
3.4.2 -  DESCRIZIONE PROGRAMMA – PROGETTO 
 
L'igiene ambientale ha il suo attuale punto di forza nel sistema di raccolta "porta a porta" che nel Comune di Ostellato ha visto particolare successo e alti indici di 
adesione corretta al sistema. Non si riscontrano al momento criticità particolari  e il programma di i nformazione e sensibilizzazione procede in maniera idonea. Da 
segnalare l'ambizioso progetto portato avanti dai Comuni aderenti ad AREA e CMV per arrivare ad una società unica per la raccolta, anche al fine di ottemperare 
alla normativa nonchè di arrivare ad efficienza di un servizio pubblico locale primario. Si mantiene per il 2015 l'impegno a non elevare le tariffe. 
 
 
3.4.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: quelle assegnate ai settori interessati alla realizzazione del programma/progetto 
 
3.4.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: risultano indicate nell’inventario dei beni mobili dell’Ente 
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04 – PROGETTO 01 
 

ENTRATE 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE     

STATO 35.360,00

 
22.997,00

 
20.273,00

 
 

REGIONE 0

 
0

 
0

 
 

PROVINCIA 0

 
0

 
0

 
 

UNIONE EUROPEA 0

 
0

 
0

 
 

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - 0

 
0

 
0

 
 

    ISTITUTI DI PREVIDENZA        

ENTRATE TRIBUTARIE 161.472,00

 
128.739,00

 
117.355,00

 
 

ALTRE ENTRATE EEPP 3.093,00

 
2.368,00

 
1.981,00

 
 

TOTALE (A) 199.925,00

 
154.104,00

 
139.609,00

 
 

      

PROVENTI DEI SERVIZI 20.130,00

 
15.101,00

 
13.735,00

 
 

PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE 6.850,00 6.102,00 5.643,00  

     

     

     

TOTALE (B) 26.980,00

 
21.203,00

 
19.378,00

 
 

     

QUOTE DI RISORSE GENERALI      

 
     

 
     

 
 

PROVENTI DIVERSI 39.495,00 34.293,00 31.713,00  

CONCESSIONI EDILIZIE 0 0 0  

     

     

TOTALE (C) 39.495,00

 
34.293,00

 
31.713,00

 
 

TOTALE GENERALE (A+B+C)  266.400,00

 
209.600,00

 
190.700,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA 04 – PROGETTO 01 
 

IMPIEGHI 
 

   Anno 2015    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo Investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

266.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.400,00 4,93 

        

        

   Anno 2016    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

209.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.600,00 4,52 

        

        

   Anno 2017    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

190.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.700,00 4,17 
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3.5 - PROGRAMMA 05 
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA INDIVIDUALE E COLLETTIVE 
 
3.5.1 – PROGETTO 01 
PROBLEMI DELL’INFANZIA, DELLA TERZA ETA’ E PERSONE BISOGNOSE 
 
3.5.2 -  DESCRIZIONE PROGRAMMA – PROGETTO 
 
Il programma riunisce tutti gli interventi dell’Amm inistrazione comunale in favore dei cittadini nell’ambito dell’area sociale. 
La popolazione residente di Ostellato ha tratti distintivi ormai noti, una popolazione più anziana della media nazionale, con un conseguente carico sulle famiglie e 
sui servizi socio-sanitari particolarmente pesante, che assorbe quote di risorse pubbliche importanti. 
La centralità della persona è un punto cardine per le scelte dell’amministrazione. Ogni persona, nella sua specificità, in ogni fase della sua vita deve essere in grado 
di sviluppare le proprie potenzialità, di esprimere se stessa e di sentirsi realizzata all’interno della famiglia e della comunità di cui fa parte. 
Per problemi dell’infanzia vedasi anche considerazioni circa diritto allo studio. 
 
Lo svolgimento in forma associata, attraverso lo strumento dell’ ASP insieme ai comuni di Argenta e Portomaggiore ha determinato un elevato grado di 
professionalizzazione in ordine alla trattazione dei delicatissimi aspetti dei problemi legati all’infanzia in condizioni di disagio e agli anziani che necessitano cure e 
attenzioni. 
In questa sede tuttavia si richiamano le attività rivolte: 

a) Infanzia: organizzazione di centri ricreativi estivi per scuola dell’infanzia, scuola elementare e scuola media, a cui si aggiungono, in costanza di anno 
scolastico, i servizi di prescuola e post scuola presso la scuola dell’infanzia ed elementare. Circa la trattazione di particolari problematiche singole è 
particolarmente collaudata la collaborazione fra servizi sociali comunali, USL e strutture istituzionalmente deputate al sostegno e alla cura dell’infanzia. 

b) Terza età: servizio svolto in forma associata ASP e con attivazione di tutti i servizi necessari presso USL. Si sottolinea, oltre ai servizi istituzionali forniti, il 
servizio di trasporto sociale rivolto a terza età e soggetti variamente impossibilitati, svolto da AUSER e interamente sostenuto dall’Amministrazione 
comunale sotto il profilo economico. Scopo del servizio ultimo illustrato quello di garantire la mobil ità sociale e sanitaria in condizioni di assoluta 
puntualità e prossimità a costo zero. 

c) Persone bisognose: stanziamento a bilancio di risorse per l’erogazione dei contributi in forma ordinaria e straordinaria, monitoraggio delle situazioni ed 
interventi mirati laddove necessario anche attraverso la collaborazione degli altri soggetti istituzionali e deputati 

 
3.5.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: quelle assegnate ai settori interessati alla realizzazione del programma/progetto 
 
3.5.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: risultano indicate nell’inventario dei beni mobili dell’Ente 
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05 – PROGETTO 01 
 

ENTRATE 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE     

STATO 58.760,00

 
52.101,00

 
49.276,00

 
 

REGIONE 8.800,00

 
8.000,00

 
8.000,00

 
 

PROVINCIA 0

 
0

 
0

 
 

UNIONE EUROPEA 0

 
0

 
0

 
 

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - 0

 
0

 
0

 
 

    ISTITUTI DI PREVIDENZA        

ENTRATE TRIBUTARIE 322.944,00

 
283.709,00

 
277.925,00

 
 

ALTRE ENTRATE EEPP 6.180,00

 
5.365,00

 
4.815,00

 
 

TOTALE (A) 396.684,00

 
349.175,00

 
340.016,00

 
 

      

PROVENTI DEI SERVIZI 40.260,00

 
34.211,00

 
33.385,00

 
 

PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE 13.700,00 13.824,00 13.716,00  

     

     

     

TOTALE (B) 53.960,00

 
48.035,00

 
47.101,00

 
 

     

QUOTE DI RISORSE GENERALI      

 
     

 
     

 
 

PROVENTI DIVERSI 81.056,00 77.690,00 77.083,00  

CONCESSIONI EDILIZIE 0 0 0  

     

     

TOTALE (C) 81.056,00

 
77.690,00

 
77.083,00

 
 

TOTALE GENERALE (A+B+C)  531.700,00

 
474.900,00

 
464.200,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA 05 – PROGETTO 01 
 

IMPIEGHI 
 

   Anno 2015    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo Investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

531.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.700,00 9,83 

        

        

   Anno 2016    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

474.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.900,00 10,24 

        

        

   Anno 2017    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

464.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.200,00 10,15 
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3.6 - PROGRAMMA 06 
SVILUPPO MOBILITA’ – VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
3.6.1 – PROGETTO 01 
VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
3.6.2 -  DESCRIZIONE PROGRAMMA – PROGETTO 
 
Il sistema dei trasporti insistenti sul territorio comunale vede alcune infrastrutture e relative problematiche e questioni: 

a) Ferrovia Ferrara- Codigoro, per la quale vi è costante attenzione e monitoraggio, insieme agli altri Comuni della linea, in ordine all’efficienza del servizio e 
al mantenimento della linea stessa 

b) Superstrada Ferrara – Mare, asse viario fondamentale per il territorio, per il quale diverse volte, in presenza di criticità, si è intervenuti presso ANAS, ente 
proprietario, per ovviare a situazioni di pericolo e difficoltà di viabilità con interventi. Tutt’ora è in corso confronto con ANAS per garantire ancora 
interventi importanti per viabilità e sicurezza 

c) Viabilità provinciale: costante coordinamento per la Provincia al fine di intervenire efficacemente sulle situazioni di criticità. 
d) Viabilità comunale: manutenzione delle piste ciclabili comunali che garantiscono collegamenti in sicurezza fra il capoluogo e la parte occidentale del 

territorio comunale. Manutenzione della pista ciclabile Ostellato- Migliarino e manutenzione tratto urbano della pista ciclabile dei “Quattro Comuni” 
parallelamente a San Giovanni di Ostellato. 

e) Interventi con segnalazioni luminose in tratti pericolosi ( Dogato, prossimità scuole, Medelana, via Cavallotti, Arzana, attraversamento ciclabile). 
 
 
3.6.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: quelle assegnate ai settori interessati alla realizzazione del programma/progetto 
 
3.6.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: risultano indicate nell’inventario dei beni mobili dell’Ente 
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06 – PROGETTO 01 
 

ENTRATE 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE     

STATO 10.704,00

 
56.832,00

 
49.958,00

 
 

REGIONE 0

 
0

 
0

 
 

PROVINCIA 0

 
0

 
0

 
 

UNIONE EUROPEA 0

 
0

 
0

 
 

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - 85.471,74

 
0

 
0

 
 

    ISTITUTI DI PREVIDENZA        

ENTRATE TRIBUTARIE 464.156,94

 
318.172,00

 
315.537,00

 
 

ALTRE ENTRATE EEPP 8.608,00

 
5.853,00

 
4.850,00

 
 

TOTALE (A) 568.940,68

 
380.857,00

 
370.345,00

 
 

      

PROVENTI DEI SERVIZI 32.152,00

 
37.318,00

 
33.495,00

 
 

PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE 11.840,00 15.079,00 14.010,00  

     

     

     

TOTALE (B) 43.992,00

 
52.397,00

 
47.505,00

 
 

     

QUOTE DI RISORSE GENERALI      

 
     

 
     

 
 

PROVENTI DIVERSI 95.436,00 84.746,00 77.150,00  

CONCESSIONI EDILIZIE 0 0 0  

     

     

TOTALE (C) 95.436,00

 
84.746,00

 
77.150,00

 
 

TOTALE GENERALE (A+B+C)  708.368,68

 
518.000,00

 
495.000,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA 06 – PROGETTO 01 
 

IMPIEGHI 
 

   Anno 2015    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo Investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

576.200,00 81,34 0,00 0,00 132.168,68 18,66 708.368,68 13,10 

        

        

   Anno 2016    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

518.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.000,00 11,16 

        

        

   Anno 2017    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

495.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 10,83 
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3.7 – PROGRAMMA 07 
         
PRODUZIONE, IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 
 
3.7.1 – PROGETTO 01 
 
 
3.7.2 -  DESCRIZIONE PROGRAMMA – PROGETTO 
 
NON PREVISTO PER IL TRIENNIO 2015_2017 
 
3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
 
3.7.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:  
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3.7 – PROGRAMMA 08 
SVILUPPO DELL’IDENTITA’ CULTURALE ED ARTISTICA 
 
3.7.1 – PROGETTO 01 
SVILUPPO DELL’IDENTITA’ CULTURALE ED ARTISTICA  
 
3.7.2 -  DESCRIZIONE PROGRAMMA – PROGETTO 

 
La particolare contingenza economica del Paese e le norme ampiamente citate relativamente alla progressiva limitazione delle capacità di bilancio degli Enti Locali 
ha condotto obtorto collo ad una altrettanta forte limitazione delle politiche culturali del Comune, in primis la rinuncia ad una rassegna teatrale di alto livello. 
Ciononostante, si è realizzata, valorizzando gruppi locali e territoriali, una stagione teatrale di contenuto vario che ha portato un buon numero di abbonamenti e 
frequentazione del Teatro. Quest'ultimo, da intendersi quale infrastruttura, è di fatto il fulcro dell e attività culturali del Comune, ospitando sovente manifestazioni 
ed iniziative di intrattenimento che richiamano molti cittadini. 
Nell'ambito delle politiche culturali del territori o altro ruolo di rilievo è rivestito dalla Biblioteca Comunale che, oltre all'istituzionale compito di prestito e raccolta 
libraria, è motore di conferenze, cicli di lettura, percorsi culturali di notevole spessore e richiamo. 
Molte e variegate le iniziative promosse dalla Biblioteca e, non da ultimo, il percorso di avvicinamento alla lettura per ogni ordine e grado della scuola. 
 
3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: quelle assegnate ai settori interessati alla realizzazione del programma/progetto 
 
3.7.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: risultano indicate nell’inventario dei beni mobili dell’Ente 
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08 – PROGETTO 01 
 

ENTRATE 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE     

STATO 17.628,00

 
4.403,00

 
17.072,00

 
 

REGIONE 0

 
0

 
0

 
 

PROVINCIA 0

 
0

 
0

 
 

UNIONE EUROPEA 0

 
0

 
0

 
 

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - 0

 
0

 
0

 
 

    ISTITUTI DI PREVIDENZA        

ENTRATE TRIBUTARIE 23.437,00

 
105.796,00

 
98.836,00

 
 

ALTRE ENTRATE EEPP 1.850,00

 
0

 
1.668,00

 
 

TOTALE (A) 42.915,00

 
110.199,00

 
117.576,00

 
 

      

PROVENTI DEI SERVIZI 112.078,00

 
15.674,00

 
11.566,00

 
 

PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE 4.110,00 5.772,00 4.752,00  

     

     

     

TOTALE (B) 116.188,00

 
21.446,00

 
16.318,00

 
 

     

QUOTE DI RISORSE GENERALI      

 
     

 
     

 
 

PROVENTI DIVERSI 23.697,00 30.855,00 26.706,00  

CONCESSIONI EDILIZIE 0 0 0  

     

     

TOTALE (C) 23.697,00

 
30.855,00

 
26.706,00

 
 

TOTALE GENERALE (A+B+C)  182.800,00

 
162.500,00

 
160.600,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA 08 – PROGETTO 01 
 

IMPIEGHI 
 

   Anno 2015    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo Investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

182.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.800,00 3,38 

        

        

   Anno 2016    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

162.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.500,00 3,50 

        

        

   Anno 2017    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

160.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.600,00 3,51 
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3.8 - PROGRAMMA 09 
CONSERVAZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 
 
3.8.1 – PROGETTO 01 
CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO 
 
3.8.2 -  DESCRIZIONE PROGRAMMA – PROGETTO 
 
Il programma riunisce i seguenti interventi: 
- verifica della situazione del manto d’usura, in relazione alla sicurezza degli utenti, alla regimazione delle acque piovane al fine di evitare movimenti franosi; 
- alla progettazione, direzione lavori, controllo e contabilità finale per interventi di manutenzione straordinaria al manto d’usura e opere d’arte danneggiate; 
- all’espletamento degli atti amministrativi per l’individuazione delle ditte esecutrici (determinazione di affidamento lavori e atti di liquidazione). 
- ai sensi della L.10/83 e s.m. e i. (L.R. 3/99 modificata con L.R. 12/2001) ad inoltrare le opportune domande di concessione contributi agli enti preposti. 
- per motivi di emergenza e messa in sicurezza a garantire lo svolgimento delle attività necessarie in via eccezionale anche in assenza temporanea di copertura 
finanziaria; 
- attività connesse all’installazione e realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale; l’acquisizione del materiale necessario avverrà sulla base delle modalità 
di scelta dei contraenti individuate con apposita determinazione. 
Il servizio provvede inoltre alla gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica avvalendosi di ditte esterne con le modalità individuate con 
apposita determinazione a contrattare adottata sulla base della normativa vigente. 
 
Le ampiamente citate condizioni generali della politica generale di bilancio dello Stato e le politiche di fiscalità locale promosse dagli Esecutivi negli ultimi anni, 
compreso il progressivo inasprimento del Patto di Stabilità interno hanno reso praticamente impossibile la realizzazione di nuove opere pubbliche. 
 
L'attività dell'Ente pertanto si è indirizzata alla  conservazione e manutenzione del patrimonio esistente, nei limiti della capacità di spesa consentita dalle norme e 
dalla capacità di bilancio. 
 
Si è particolarmente prestata attenzione alla manutenzione degli edifici scolastici, ad interventi  manutentivi degli impianti di pubblica illuminazione,  nonché al 
rifacimento della segnaletica stradale in talune frazioni del Comune. 
 
Per l’anno 2015, da finanziarsi con mutui Cassa Depositi e Prestiti, sono previsti interventi per la manutenzione delle strade ed impianti di pubblica illuminazione, 
nonché per l’acquisto di sistemi di video sorveglianza. 
 
3.8.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: quelle assegnate ai settori interessati alla realizzazione del programma/progetto 
 
3.8.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: risultano indicate nell’inventario dei beni mobili dell’Ente 
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09 – PROGETTO 01 
 

ENTRATE 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE     

STATO 17.628,00

 
15.028,00

 
17.580,00

 
 

REGIONE 0

 
0

 
0

 
 

PROVINCIA 0

 
0

 
0

 
 

UNIONE EUROPEA 0

 
0

 
0

 
 

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - 58.000,00

 
0

 
0

 
 

    ISTITUTI DI PREVIDENZA        

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 335,00 0 0  

ALTRE ENTRATE IN C/TO CAPITALE 15.487,00 0 0  

ENTRATE TRIBUTARIE 212.410,02

 
83.815,00

 
60.692,00

 
 

ALTRE ENTRATE EEPP 12.636,00

 
0

 
1.778,00

 
 

TOTALE (A) 316.496,02

 
98.843,00

 
80.050,00

 
 

      

PROVENTI DEI SERVIZI 21.586,00

 
11.261,00

 
11.895,00

 
 

PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE 0 5.110,00 5.001,00  

     

TOTALE (B) 21.586,00

 
16.371,00

 
16.896,00

 
 

     

QUOTE DI RISORSE GENERALI      

 
     

 
     

 
 

PROVENTI DIVERSI 20.954,00 26.586,00 36.854,00  

CONCESSIONI EDILIZIE 10.383,95 30.000,00 30.000,00  

     

     

TOTALE (C) 31.337,95

 
56.586,00

 
66.854,00

 
 

TOTALE GENERALE (A+B+C)  369.419,97

 
171.800,00

 
163.800,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA 09 – PROGETTO 01  
 

IMPIEGHI 
 

   Anno 2015    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo Investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

174.000,00 47,10 0,00 0,00 195.419,97 52,90 369.419,97 6,83 

        

        

   Anno 2016    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

141.800,00 82,54 0,00 0,00 30.000,00 17,46 171.800,00 3,70 

        

        

   Anno 2017    

Spesa corrente Spesa per  V.% sul tot. 

consolidata di sviluppo investimento  Totale spese fin. 

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità ( c ) % su tot. (a + b + c) tit. I e II 

133.800,00 81,68 0,00 0,00 30.000,00 18,32 163.800,00 3,58 
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENT O 

 
Previsione pluriennale di spesa FONTI DI FINANZIAMENTO 

(Totale della previsione pluriennale) 
Denomin
azione 

del 
program

ma  
(1) 

Anno di 
compet. 

2015 

I° anno 
success. 

2016 

II° anno 
success. 

2017 

Legge di finanziamento 
 e regolamento UE 

(estremi) Quote di 
risorse 
generali 

Stato Regione Provincia UE Cassa 
DD.PP. 

Cred.Spo.  
Ist. Prev. 

Altri 
indebit. (2) 

Altre entrate 

01 
2.662.816,05 2.453.300,00 2.458.000,00 

  
6.922.702,05 592.966,00 0 0 0 0 0 58.448,00 

02 
21.800,00 20.700,00 20.700,00 

  
51.735,00 10.397,00 0 0 0 0 0 1.068,00 

03 
664.000,00 629.000,00 619.400,00 

  
1.686.173,00 205.271,00 0 0 0 0 0 20.956,00 

04 
266.400,00 209.600,00 190.700,00 

  
580.628,00 78.630,00 0 0 0 0 0 7.442,00 

05 
531.700,00 474.900,00 464.200,00 

  
1.269.503,00 160.137,00 24.800,00 0 0 0 0 16.360,00 

06 
708.368,68 518.000,00 495.000,00 

  
1.499.091,94 117.494,00 0 0 0 85.471,74 0 19.311,00 

07 
0,00 0,00 0,00 

  
0 0 0 0 0 0 0 0 

08 
182.800,00 162.500,00 160.600,00 

  
463.279,00 39.103,00 0 0 0 0 0 3.518,00 

09 
369.419,97 171.800,00 163.800,00 

  
566.547,97 50.236,00 0 0 0 58.000,00 0 30.236,00 

Totale 
5.407.304,70 4.639.800,00 4.572.400,00 

 
13.039.659,96 1.254.234,00 24.800,00 0 0 143.471,74 0 157.339,00 

 
(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 
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SEZIONE 4 

 
 
 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E 
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI  ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE 
(IN TUTTO O IN PARTE) 

 
Importo (in migliaia di lire) Descrizione 

(oggetto dell'opera) 

Codice funzione e 
servizio 

Anno di 

Impegno fondi Totale Già liquidato 
Fonti di Finanziamento 

(descrizione estremi) 
Recupero ex Officine Navarra 2.01.05.01 2008 227.500,00 199.087,00 Contributo Provinciale 
Recupero ex scuole Rovereto 2.01.05.01 2009 199.061,00 198.284,00 Contributo Provinciale 
Manutenzione immobili comunali 2.01.05.01 2010 32.000,00 30.732,89 Mutuo Cassa DD.PP. 
Manutenzione impianti comunali 2.01.05.01 2010 64.000,00 61.179,95 Mutuo Cassa DD.PP. 
Recupero ex scuole Libolla 2.01.05.01 2010 130.000,00 123.693,94 Contributo Provinciale 
Manutenzione impianti comunali 2.01.05.01 2010 50.000,00 48.254,00 Mutuo Cassa DD.PP. 
Manutenzione edifici scolastici 2.04.02.01 2010 52.000,00 49.969,00 Mutuo Cassa DD.PP. 
Loculi cimitero di Ostellato 2.10.05.01 2010 100.000,00 90.630,66 Mutuo Cassa DD.PP. 
Asfaltatura Strada Volania 2.08.01.01 2009 80.000,00 78.337,00 Mutuo Cassa DD.PP. 
Asfaltatura Strada Imola 2.08.01.01 2009 70.000,00 65.392,00 Mutuo Cassa DD.PP. 
Sistemazione strade Ex Ersa 2.08.01.01 2009 148.734,00 142.333,60 Contributo Regione Emilia-Romagna 
Sistemazione strade Ex Ersa 2.08.01.01 2010 148.734,00 131.811,40 Contributo Regione Emilia-Romagna 
Sistemazione strade Ex Ersa 2.08.01.01 2011 148.734,00 137.617,92 Contributo Regione Emilia-Romagna 
Sistemazione Area Vallette 2.01.05.01 2011 70.000,00 68.418,49 Contributo Provinciale 
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4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) 
 
 
L'Amministrazione ha dato corso alla realizzazione di tutte le opere pubbliche preventivate negli anni 
precedenti. 
 
Come è possibile verificare dall'elenco analitico delle opere pubbliche, l'attività di realizzazione delle opere  
è stato particolarmente vario ed incisivo, spaziando dalla conservazione, recupero e rilancio di strutture 
comunali, ad interventi nel settore cimiteriale, ad interventi nell'ambito del settore del patrimonio naturale e 
sportivo.……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc. 
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SEZIONE 5 

 
 
 

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLIC I
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIV O DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 
(sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96) 

Classif.funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8 
VIABILITA' E TRASPORTI  

Classif.economica 

Amm.ne 
Gestione 

e controllo 

Giustizia Polizia 
locale 

Istruzione 
pubblica 

Cultura 
e beni 

culturali 

Settore 
sport e 

ricreazione 

Turismo Viabil. 
illumin 

serv.01 e 02 

Trasporti 
pubblici 
serv.03 

Totale 

A) SPESE CORRENTI           

1.Personale 1.132.591,71 0,00 167.409,77 0,00 57.709,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui:           

 - oneri sociali 241.872,07 0,00 36.576,00 0,00 12.323,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

2.Acq.beni e servizi 668.764,33 0,00 8.523,77 660.199,54 134.569,09 38.133,58 0,00 421.771,77 0,00 421.771,77 

           

TRASF. CORRENTI           

3.Trasf.famiglie/ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

4.Trasf.imprese private 21.819,23 0,00 0,00 49.803,32 10.300,00 47.519,53 20.800,00 1.513,26 0,00 1.513,26 

           

5.Trasf.a Enti pubblici 460,43 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 25,31 25,31 

di cui:           

 - Stato e amm.centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Province-Città Metrop. 398,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Comuni e un. Comuni 62,21 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Az.sanit.ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Consorzi Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Comunita'montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Az. pp.bb. servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Altri enti amm.locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,31 25,31 

6.Tot.trasf.correnti           

   (3+4+5) 22.279,66 0,00 0,00 49.803,32 11.300,00 47.519,53 20.800,00 1.513,26 25,31 1.538,57 

           

7.Interessi passivi 64.911,49 0,00 0,00 61.816,83 5.093,33 7.764,48 3.902,82 166.703,25 0,00 166.703,25 

           

8.Altre spese correnti 319.182,29 0,00 12.704,74 0,00 4.438,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOT. SP. CORRENTI           

(1+2+6+7+8) 2.207.729,48 0,00 188.638,28 771.819,69 213.110,45 93.417,59 24.702,82 589.988,28 25,31 590.013,59 
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIV O DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 
 

Class. funz. 9 
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 

10 11 
SVILUPPO ECONOMICO 

12  
 

Edilizia 
Resid. pubb. 

serv.02 

Servizio 
idrico 

serv.01 

Altre 
serv.01 

03,05 e 6 

Totale Settore 
sociale 

Industria 
artigian. 

serv.04 e 06 

Commercio 
serv.05 

Agricoltura 
serv.07 

Altre 
ser. da 
01 a 03 

Totale Servizi 
produttivi 

Totale 
generale 

Class. econ. 
            A) 
             

0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.381.711,96 1 

             
0,00 0,00 0,00 0,00 5.587,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.359,04  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

             
5.868,98 0,00 121.406,66 127.275,64 156.939,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.216.177,27 2 

             
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

             
0,00 31.000,00 5.074,29 36.074,29 139.086,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,56 327.247,12 4 

             
0,00 0,00 3.277,61 3.277,61 548.253,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553.016,75 5 

             
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,22  
0,00 0,00 0,00 0,00 184.272,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.334,61  
0,00 0,00 0,00 0,00 98.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.300,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 0,00 3.277,61 3.277,61 110.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.697,61  
0,00 0,00 0,00 0,00 155.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.286,31  

             
0,00 31.000,00 8.351,90 39.351,90 687.340,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,56 880.263,87 6 

             
1.354,35 25.820,58 36.086,39 63.261,32 33.408,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.862,10 7 

             
0,00 0,00 2.870,03 2.870,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.195,12 8 

             
7.223,33 56.820,58 168.714,98 232.758,89 901.688,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,56 5.224.210,32 (1+2+6+7+8

) 
 



- 63 - 

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIV O DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 
Classif.funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8 

VIABILITA' E TRASPORTI  

Classif.economica 

Amm.ne 
Gestione 

e controllo 

Giustizia Polizia 
locale 

Istruzione 
pubblica 

Cultura 
e beni 

culturali 

Settore 
sport e 

ricreazione 

Turismo Viabil. 
illumin 

serv.01 e 02 

Trasporti 
pubblici 
serv.03 

Totale 

B) SPESE in 
C/CAPITALE 

          

1.Costituz. capitali fissi 25.936,40 0,00 0,00 5.152,94 17.171,20 0,00 0,00 130.132,71 0,00 130.132,71 

di cui:           

 - beni mobili, macchine e 
attrezz.  

4.837,98 0,00 0,00 0,00 17.171,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRASF. IN 
C/CAPITALE 

          

2.Trasf. a famiglie e ist. 
Soc. 

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

3.Trasf. a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

4.Trasf. a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui:           

 - Stato e amm.centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Province-Città Metrop. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Comuni e un. Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Az.sanit.ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Consorzi Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Comunita'montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Az. pp.bb. servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Altri enti amm.locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.Tot. trasf. in c/capitale           

   (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.Partecipaz. e 
conferimenti 

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

7.Concess. crediti e 
anticipaz. 

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

TOT. SPESE 
C/CAPITALE 

          

(1+5+6+7) 25.936,40 0,00 0,00 5.152,94 17.171,20 0,00 0,00 130.132,71 130.132,71 130.132,71 

            

TOTALE GEN.DELLA 
SPESA 

2.233.665,88 0,00 188.638,28 776.972,63 230.281,65 93.417,59 24.702,82 720.120,99 25,31 720.146,30 
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIV O DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 
Class. funz. 9 

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
10 11 

SVILUPPO ECONOMICO 
12  

 
Edilizia 

Resid. pubb. 
serv.02 

Servizio 
idrico 

serv.01 

Altre 
serv.01 

03,05 e 6 

Totale Settore 
sociale 

Industria 
artigian. 

serv.04 e 06 

Commercio 
serv.05 

Agricoltura 
serv.07 

Altre 
ser. da 
01 a 03 

Totale Servizi 
produttivi 

Totale 
generale 

Class. econ. 
             
             

0,00 0,00 243.794,99 243.794,99 29.550,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.738,99 1 

             
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.009,18  

             
             

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

             
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

             
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 

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

             
             

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 

             
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 

             
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 

             
             

0,00 0,00 243.794,99 243.794,99 29.550,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.738,99 (1+5+6+7) 

             
7.223,33 56.820,58 412.509,97 476.553,88 931.239,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,56 5.675.949,31 TOT. GEN 
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SEZIONE 6 

 
 
 

CONSIDERAZIONI FINALI 

SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGI ONALI DI SVILUPPO,  
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMAT ICI DELLA REGIONE 
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6.1 - Valutazioni finali della programmazione. 

 

La redazione del bilancio di previsione 2015 ha risentito in maniera importante di particolari circostanze non esattamente positive, fra cui la nuova normativa in materia di 

armonizzazione dei bilanci, il continuo e  rinnovato taglio ai trasferimenti che mina ancora una volta, e forse definitivamente, il patto fra Stato ed Enti Locali che da sempre ha 

caratterizzato l'ordinamento della Repubblica. 

Il Bilancio 2015 pertanto ha visto una notevole opera di ridimensionamento, al limite del sopportabile, dei capitoli di spesa, con necessario e doloroso sacrificio di interventi 

di manutenzione straordinaria e ridimensionamento notevolissimo di tutto quanto non è strettamente necessario, salvaguardando invece quanto normativamente obbligatorio 

specie con riguardo alla sicurezza. 

Similmente, si è intervenuti su capitoli quali la Cultura, l'animazione territoriale e lo sport, mentre si è mantenuto fede all'impegno di non gravare le famiglie con aumenti 

tariffari di servizi a domanda individuale quale mensa e trasporti scolastici, asilo nido, facendo seguito ad atteggiamenti già consolidati 

 

 

Ostellato, lì 5 agosto 2015 

 

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario Il Rappresentante Legale  

F.to Dr. Onofrio Tartaglione F.to Dr. Leonardo Pareschi F.to Dr. Leonardo Pareschi  

   

   

   

 

 


