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Piano esecutivo di gestione  2019-2021 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Descrizione: 2019 - Segretario Generale 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Responsabile: DALLOLIO PAOLO 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Programma                                                        Responsabile                                                                                      Inizio previsto                                       Fine prevista 
2019         – Cdc Risorse umane                    DALLOLIO PAOLO                                                                     1/1/2019                                       31/12/2021 
2019         – Cdc ufficio segretario generale    DALLOLIO PAOLO                                                                     1/1/2019                                       31/12/2021 
Fasi 
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Piano esecutivo di gestione 2019-2021 
 
Descrizione:    2019         Cdc Risorse Umane 
Responsabile:  DALLOLIO PAOLO 
 
 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Programma                                                                        Responsabile                                                            Inizio previsto                                      Fine prevista 
2019          – Attività ordinaria - Risorse umane             DALLOLIO PAOLO                                             1/1/2019                                       31/12/2021 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO 
 
-  Sovrintendenza e coordinamento dei responsabili di area e dei progetti speciali; 
-  Sviluppo organizzativo della struttura comunale; 
-  Verifica dello stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione; 
-  Coordinamento dei sistemi del controllo interno per garantire il funzionamento del Comune secondo criteri di efficacia, efficienza ed    
   economicità dell'azione amministrativa; 
-  Attuazione sistema di controllo interno; 
-  Gestione delle relazioni sindacali di competenza del Comune in collegamento con l'Unione di Comuni; 
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Piano esecutivo di gestione 2019-2021 
 
Descrizione:    2019        – Cdc ufficio segretario generale 
Responsabile: DALLOLIO PAOLO 
 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Programma                                                                        Responsabile                                                            Inizio previsto                                      Fine prevista 
2019         – Attività ordinaria -                              Segretario generale DALLOLIO PAOLO                      1/1/2019                                       31/12/2021 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO 
- Sovraintendere l’attività dell’Ente, la sua organizzazione interna ed il coordinamento tra  Aree; 
- Coordinamento dell’attività di programmazione, con particolare riferimento alla predisposizione e all'aggiornamento del Documento Unico di programmazione,  
  del  Piano della performance e del Piano esecutivo di gestione, 
- Collaborazione  con il nucleo di valutazione per la valutazione dei Responsabili; 
- Predisposizione del  Piano triennale per la prevenzione della corruzione e l’attuazione della trasparenza;    
- Assistenza legale e amministrativa agli organi di governo e ai responsabili di Area; 
- Prevenzione e gestione del contenzioso – rapporti con Ufficio Avvocatura Unico e legali incaricati; 
- Attività rogatoria; 
___________________________________________________________________________________________________________  

Partecipanti 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Denominazione                                         Tipo rapporto                         
GIRONI PAOLA                    Partecipante 
RUGGERI ANNALISA         Partecipante 
DALLOLIO PAOLO                                     Responsabile dell’attività 
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

INDICATORI 
_____________________________________________________________Previsioni2019_____________________________________________________________ 
 
N. Conferenze dei Responsabili      8 
N. Atti rogati 4 
N. Incontri con Nucleo di Valutazione     6 
N. Contenziosi 6 
N. Incontri  relazioni sindacali       12 
 



4 

 

 

 
 

Piano esecutivo di gestione 2019-2021 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Descrizione: 2019 – Area Affari Generali Servizio al Cittadino 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Responsabile: Manzini Elisabetta 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Programma                                                        Responsabile                                                                                      Inizio previsto                                Fine prevista 
2019 10.10.11 Ufficio Segreteria e Contratti    Manzini Elisabetta                                                                  1/1/2019                                 31/12/2021 
2019 10.10.13 Servizi Demografici                 Manzini Elisabetta                                                                   1/1/2019                                 31/12/2021 
2019 10.10.14 URP, Protocollo, messi            Manzini Elisabetta                                                                  1/1/2019                                 31/12/2021Fasi 
2019 10.10.15 Stampa e Comunicazione        Manzini Elisabetta                                                                  1/1/2019                                 31/12/2021 
2019 10.10.16 Servizi attività sportive            Manzini Elisabetta                                                                  1/1/2019                                 31/12/2021 
2019 10.10.17 Servizio Biblioteca                   Manzini Elisabetta                                                                  1/1/2019                                 31/12/2021 
2019 10.10.18 Servizio Attività culturali          Manzini Elisabetta                                                                  1/172019                                 31/12/2021 
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Piano esecutivo di gestione 2019-2021 
 
Descrizione: 2019 AFFARI ISTITUZIONALI 
Responsabile: Manzini Elisabetta 
 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Programma                                                                        Responsabile                                                            Inizio previsto                                      Fine prevista 
2019  – Attività ordinaria -                                           Manzini Elisabetta                                         1/1/2019                                       31/12/2021 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO 
 
Segreteria e contratti 
-   Assistenza al Sindaco e agli Assessori nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto nonché di quelle relative alla rappresentanza della città; 
-   Assistenza al Sindaco nel ruolo di Assessore dell'Unione Terre di Castelli; 
-   Assistenza al Sindaco in tutte le attività connesse all'appartenenza a Enti sovra comunali; 
-   Gestione dei rapporti fra cittadini/utenti e gli Organi di Governo (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale); 
-   Attività di raccordo e relazionale tra il Sindaco e i Responsabili di Area; 
-   Relazioni con utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali; 
-   Coordinamento degli interventi volti alla programmazione e successiva comunicazione degli orari di apertura dei pubblici uffici, altre pubbliche amministrazioni  
    presenti sul territorio, negozi e pubblici esercizi; 
-   Gestione  del personale dell’area 
-  convocazione degli organi collegiali; 
-  intero iter procedurale degli atti deliberativi; 
-  stipula, registrazione e archiviazione dei contratti; 
-  gestione sito Amministrazione trasparente 
-  gestione Privacy 
-  Raccolta firme referendum e proposte di legge ad iniziativa popolare; 
-  censimento delle istituzioni pubbliche 
-  gestione dell’Archivio di deposito 
-  Coordinamento progetti alternanza scuola-lavoro e lavoro estivo guidato; 
- Gestione comunicazioni PERLAPA 
   
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico, protocollo, messi comunali: 
-   Gestione  delle sale pubbliche 
-   Gestione sportello informativo al  pubblico 
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-   Raccolta di segnalazioni, reclami,  proposte da parte dei cittadini 
-   Gestione  protocollazione in entrata 
-   Gestione  posta  in entrata e uscita  per l’Ente e per Unione Terre di Castelli 
-   Stampa  e distribuzione  di materiale informativo; 
-   Rilascio copie di atti; 
-   Attività di notificazione legale a domicilio e consegna gli atti depositati nella casa comunale   
-   Gestione del centralino 
-  cura dell' albo pretorio on-line; 
-  attribuzione credenziali FEDERA 
- gestione appuntamenti/agenda del Sindaco 
- gestione pulizie degli uffici comunali 
 
 
Ufficio  Stampa e  Comunicazione 
- Cura dei rapporti con i media attraverso la redazione dei comunicati stampa e l’organizzazione delle conferenze stampa che riguardino le attività di tutte le 
  Strutture dell’Ente; 
- Redazione di comunicati stampa relativi ad iniziative patrocinate dall’Ente organizzate dalle Associazioni; 
- Gestione dei rapporti con gli Uffici stampa di altri Enti; 
- Diffusione informazioni su eventi/iniziative tramite mailing list e mezzi di comunicazione propri dell'Ente; 
- Definizione piani di comunicazione su progetti ed eventi dell’ente; 
- Collaborazione con il Sindaco e la Giunta Comunale nelle attività di comunicazione esterna con particolare attenzione ai rapporti di carattere politico-istituzionale 
  con gli organi di informazione; 
- Supporto alle Strutture dell’Ente nella pianificazione e nello sviluppo delle strategie di comunicazione esterna; 
- Redazione di questionari da sottoporre alla cittadinanza; 
- Realizzazione di materiali per iniziative ed eventi organizzati dall’Ente; 
 
   
___________________________________________________________________________________________________________  

Partecipanti 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Denominazione                                          Tipo rapporto                         
GIRONI PAOLA                                      Partecipante 
RUGGERI ANNALISA    Partecipante 
BARBIERI MELISSA                                         Partecipante 
MIGLIORI CRISTINA                                   Partecipante 
TONIONI LAURA    Partecipante 
PERRIELLO VINCENZO    Partecipante 
MANZINI ELISABETTA                                     Responsabile dell’attività 
_________________________________________________________________________________________________________________________________  
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INDICATORI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________   

 
  UFFICIO SEGRETERIA E CONTRATTI 

ATTIVITA’ 2019 
N° Consiglieri 13 
N° Assessori 4 
Commissioni Costituite 8 
N° Componenti commissioni  80 
N° Delibere di Giunta  148 
N° Delibere di Consiglio 40 
Sedute commissioni 11 
Sedute di giunta 45 
Sedute di consiglio 10 
N° interrogazioni 0 
N° interpellanze 4 
N° Decreti sindacali 11 
N° ordinanze 45 
Convenzioni  3 
Accordi di programma 0 
N° determinazioni  462 
Contratti rogati dal segretario generale 2 
Contratti repertoriati 27 
Cause passive subite nell'anno 1 
Cause attive introdotte nell'anno 0 
Numero dei soggetti partecipati dall'ente  5 
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  UFFICIO URP PROTOCCO E NOTIFICHE  
ATTIVITA’ 2019 
Protocolli in entrata 9019 
Protocolli in uscita 5577 
Protocolli in entrata per l’Unione TdC 720 
Notifiche effettuate 521 
Pubblicazioni all'albo 606 
Contatti con l'urp (telefono,  mail utenti) 35000 
Richieste accessi agli atti 169 

 
  UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONI 
 

ATTIVITA’ 2019 
N. comunicati stampa 98 
N. pubblicazioni periodico comunale  2 
N. stampati per iniziative 125 
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Piano esecutivo di gestione 2019-2021 
 
Descrizione: 2019 10.10.13  SERVIZI DEMOGRAFICI 
Responsabile: MANZINI ELISABETTA 
 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Programma                                                                        Responsabile                                                            Inizio previsto                                      Fine prevista 
2019  10.10.13 – Attività ordinaria -                              MANZINI ELISABETTA                                         1/1/2019                                       31/12/2021 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO 

Anagrafe: 

- carta identità elettronica 
- carta identità cartacea 
- passaporto 
- certificati, autocertificazioni e atti sostitutivi di notorietà 
- Richieste certificazioni via posta o mail 
- A.I.R.E.: Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
- Cittadini Comunitari: attestazione di soggiorno 
- Cittadini Extracomunitari: rinnovo dimora abituale 
- Dichiarazione donazione organi e tessuti 
- Convivenze 
- Cambi di residenza 

Stato civile: 

- Nascita 
- Matrimonio: pubblicazioni e celebrazione 
- Unioni Civili 
- Separazione e Divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile 
- Denuncia di morte 
- Cittadinanza 
- D.A.T. - Disposizioni anticipate di trattamento (testamento biologico) 
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Elettorale: 

-    Procedure  amministrative inerenti l’organizzazione delle tornate elettorali  politiche, europee, amministrative  e referendum    

Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali: 

- Concessioni e operazioni cimiteriali 
- Cremazione, affidamento e dispersione 
- Cimiteri  

Leva: 

      -   aggiornamento liste  

Statistica: 

- censimento della popolazione 
- indagine e statistiche Istat  

 
___________________________________________________________________________________________________________  

Partecipanti 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Denominazione                                         Tipo rapporto                         
SAVINI GRAZIELLA                                    Partecipante 
VECCHI CATIA                                          Partecipante 
MANZINI ELISABETTA                               Responsabile dell’attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________  
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INDICATORI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________   
 
 

ATTIVITA’ 2019 
Popolazione residente 9142 
Extracomunitari 1233 
Maschi 4507 
Femmine 4635 
Nucleo familiari (n) 3820 
Comunità/Convivenze 6 
Iscrizioni e cancellazioni per movimento naturale: nascita 63 
Iscrizioni e cancellazioni per movimento naturale: morte 100 
Immigrati 417 
Cancellati 410 
Certificazioni anagrafiche e attestati rilasciabili immediatamente a 
sportello 

 
1372 

Carta d'identità 1342 
Carta d'identità elettronica 0 
Documenti validi per espatrio minori 15 anni 0 
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 158 
Ricezione dichiarazione di rinnovo della dimora abituale 190 
Autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli 51 
Attestazione regolarità soggiorno cittadini comunitari 8 
Valutazione e conclusione pratiche immigrazione ed emigrazione 0 
Cancellazioni per irreperibilità 23 
Cancellazione extracomunitario per mancanza dichiarazione dimora 
abituale 

 
25 

Variazioni/rettifiche dati anagrafici su comunicazione  199 
Variazione / rettifiche dati anagrafici su comunicazione dello stato 
civile 

 
331 

A.i.r.e. anagrafe italiani residenti al estero, iscrizioni, cancellazioni. 
Variazioni 

 
66 

Comunicazioni gestite i.n.a.-s.a.i.a. 2334 
Comunicazioni gestite con software anagaire 66 
Certificazioni anagrafiche storiche con ricerca manuale 5 
Attività di demateralizzazione delle posizioni anagrafiche, dei cartellini   
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0 
Informazioni,verifiche e controlli sul territorio delle residenze 
anagrafiche  

 
11 

Cambi di abitazione all'interno dello stesso comune  127 
Istanza iscrizione anagrafica italiani  151 
Istanza iscrizione anagrafica stranieri 133 
Istanza cancellazione anagrafica 42 
Scissioni e aggregazioni nuclei familiari  14 

Atti di nascita e morte iscrizione/trascrizione  (estero, altro comune ) 
 
206 
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Piano esecutivo di gestione 2019-2021 
 
Descrizione: 2019 SERVIZIO ATTIVITA’ SPORTIVE 
Responsabile: MANZINI ELISABETTA 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Programma                                                                        Responsabile                                                            Inizio previsto                                      Fine prevista 
2019  – Attività ordinaria -                                MANZINI ELISABETTA                                         1/1/2019                                       31/12/2021 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO 
 

 Gestione impianti sportivi anche attraverso convenzioni con l’associazionismo locale. 
 Attività connesse alla concessione a terzi degli impianti sportivi. 
 Promozione attività sportive e ricreative anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e scuola. 

 
___________________________________________________________________________________________________________  

Partecipanti 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Denominazione                                         Tipo rapporto                         
BALDINI SIMONA                                      Partecipante 
MANZINI ELISABETTA                               Responsabile dell’attività 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

INDICATORI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________   
 
 

ATTIVITA’ 2019 
N manifestazioni sportive 4 
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Piano esecutivo di gestione 2019-2021 
 
Descrizione: 2019 SERVIZIO BIBLIOTECA 
Responsabile: MANZINI ELISABETTA 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Programma                                                                        Responsabile                                                            Inizio previsto                                      Fine prevista 
2019  – Attività ordinaria -                             MANZINI ELISABETTA         1/1/2019                                       31/12/2021 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO 

 Programmazione culturale delle due biblioteche comunali 
 Acquisto e catalogazione del patrimonio librario 
 Rapporti con il volontariato 
 Attività promozionali della lettura rivolte alle scuole e a tutti i cittadini. 
 Gestione delle attività e dei procedimenti connessi all’appartenenza al Sistema Bibliotecario Intercomunale 
 Programmazione e organizzazione dei grandi eventi  
 Sponsorizzazioni  
 Gestione  cerimoniale e organizzazione di manifestazioni di rappresentanza e solennità civili; 
 Gestione visite guidate ai Musei di Savignano 
 Parità di genere: Promozione ed organizzazione di interventi per le Pari Opportunità e di intercultura 

___________________________________________________________________________________________________________  
Partecipanti 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Denominazione                                         Tipo rapporto                         
ZANETTINI ELISABETTA                                Partecipante 
FINELLI FRANCA             partecipante 
MANZINI ELISABETTA                                   Responsabile dell’attività 
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

INDICATORI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________   

 
ATTIVITA’ 2019 
N° utenti biblioteca 4720 
N° volumi disponibili biblioteca 27587 
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Piano esecutivo di gestione 
 
Descrizione: 2019 SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI 
Responsabile: MANZINI ELISABETTA 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Programma                                                                        Responsabile                                                            Inizio previsto                                      Fine prevista 

2019 – Attività ordinaria -                             MANZINI ELISABETTA                                          1/1/2019                                       31/12/2021 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO 

- Cultura: 
Attività di promozione, programmazione e realizzazione di iniziative culturali, manifestazioni e spettacoli 

- Associazionismo e Volontariato 
Valorizzazione delle potenzialità dell’Associazionismo e del Volontariato locale/territoriale attraverso il sostenimento e coordinamento di iniziative promozionali. 
Applicazione regolamento erogazione provvidenze in campo culturale e sportivo-ricreativo in collaborazione con l’ufficio sport. 
Tenuta e gestione del Registro comunale Associazioni di volontariato e attività connesse all’iscrizione all’albo provinciale del Volontariato 

- Promozione del territorio 
Elaborazione di progetti di promozione delle eccellenze territoriali in campo culturale, storico-architettonico, naturalistico, eno-grastronomico anche in sinergia con 
UTC 
Realizzazione eventi e manifestazioni di promozione turistica del territorio 

- Ricerca fonti di finanziamento  
Ricerca fonti di finanziamento per  reperire risorse per co-finanziare progetti di interesse comunale su piattaforme di soggetti pubblici e privati  europei, nazionali, 
regionali e locali  

- Gestione e aggiornamento del sito internet comunale 
- Sviluppo dei social network e dei nuovi media 
- Gestione del servizio di newsletter 

 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________  

Partecipanti 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Denominazione                                         Tipo rapporto                         
BALDINI SIMONA                                      Partecipante 
MANZINI ELISABETTA                               Responsabile dell’attività 
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_________________________________________________________________________________________________________________________________  
INDICATORI 

_________________________________________________________________________________________________________________________________   
 
 

ATTIVITA’ 2019 
N eventi culturali organizzati dall'ente 75 
N. Accessi al sito web dell'ente 152.864 
N° Spettacoli teatro comunale  68 
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Piano esecutivo di gestione 2019 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Descrizione: 2019 – Area Finanze 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Responsabile: BIOLCATI RINALDI LAURA 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Missione-Programma                                                        Responsabile                                                                                  Inizio previsto                           Fine prevista 
2019 1.3 Ragioneria                       BIOLCATI RINALDI LAURA                                                                                 1/1/2019                              31/12/2021 
2019 1.3 Economato                      BIOLCATI RINALDI LAURA                                                                                 1/1/2019                              31/12/2021Fasi 
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Piano esecutivo di gestione 2019-2021 
 
Descrizione: 2019 1.3 RAGIONERIA 
Responsabile: BIOLCATI RINALDI LAURA 
 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Missione-Programma                                                      Responsabile                                                            Inizio previsto                                      Fine prevista 
2019  1.3 – Attività ordinaria                            BIOLCATI RINALDI LAURA                                          1/1/2019                                     31/12/2021 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO 
 

- Bilancio comunale: formazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e del bilancio consolidato. Verifica degli equilibri di bilancio ed adozione dei 
consequenziali atti di ripiano, variazioni di bilancio, assestamento generale di bilancio. Verifica e controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

- Certificazioni dei bilanci previsionali e dei conti consuntivi: redazione questionari, certificati e predisposizione di tutti i documenti richiesti da Revisore dei 
Conti, Corte dei Conti, Ministero dell’Interno, Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, ecc. 

- Pianificazione finanziaria degli investimenti e acquisizione dei relativi finanziamenti: viene verificata la congruità dei vincoli di bilancio con il piano delle OO.PP. 
e delle piccole opere, nel rispetto dei vincoli bilancio verificando anche le possibilità di finanziamento; alienazioni beni, accensione presiti, partecipazioni a 
bandi per ottenere contributi di terzi ecc. 

- Strategie di gestione debito e rapporti con Cassa Depositi e Prestiti e gli alti istituti mutuanti. 
- Tenuta sistematica della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, assicurando la regolarità contabile e la copertura finanziaria degli atti dell’ente 

come previsto dalle disposizioni di legge e dal regolamento di contabilità dell'ente, nonché la rilevazione di tutte le entrate e le spese dell’ente. 
- Gestione fornitori: inserimento e aggiornamento delle anagrafiche, gestione dei conti dedicati. 
- Gestione della fatturazione attiva e passiva, compresi gli adempimenti previsti sulla Piattaforma Certificazione dei Crediti (PCC) e relativi allo spesometro. 
- Gestione dei pagamenti e degli incassi assicurando la riduzione dei tempi medi di pagamento e le pubblicazioni dei dati previsti dalla legge. 
- Adempimenti fiscali e tributari del Comune: gestione IVA: Iva mensile e relativa liquidazione, dichiarazione annuale Iva, elaborazione delle certificazioni delle 

ritenute d’acconto applicate ai lavoratori autonomi e liberi professionisti per le dichiarazioni dei redditi. 
- Rapporti con il Servizio di Tesoreria Comunale: gare, verifiche di cassa, gestione del sistema SIOPE+. 
- Gestione dei conti correnti postali intestati all’ente. 
- Espletamento di tutti gli adempimenti di legge in materia di enti e società partecipate. 
- Rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria e con gli agenti contabili interni;    
- Rapporti finanziari con altri enti al fine di raccordarsi sui trasferimenti da effettuarsi, sulle rendicontazioni e certificazioni da produrre. 
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___________________________________________________________________________________________________________  
Partecipanti 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Denominazione                                         Tipo rapporto                         
GRANDI ROSSANA                                       Partecipante 
SIGHINOLFI CLAUDIA                                  Partecipante 
PALLADINI SONIA                                       Partecipante 
BIOLCATI RINALDI LAURA                           Responsabile dell’attività 
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

INDICATORI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________   
 
 
Indicatori di attività 2018 

Approvazione del bilancio entro il 31/12/n-1 NO 

Gestione del Bilancio Comunale - nr. capitoli di PEG 138 

Gestione del Bilancio Comunale - nr. verbali del Revisore 22 

Gestione del Bilancio Comunale - nr. delibere esaminate per visto copertura finanziaria 220 

Gestione del Bilancio Comunale - nr. determinazioni esaminate per visto copertura finanziaria 392 

Gestione del Bilancio Comunale - Nr. variazioni di Bilancio (compresi prelievi fondo riserva) 9 

Gestione del Bilancio Comunale - Nr. variazioni di peg (comprese variazioni di FPV) 9 

Gestione fornitori ( Nr. Fatture ricevute) 2776 

Gestione fornitori: tempi medi di pagamento inferiori a 30 giorni  SI 

Nr. Mandati di pagamento emessi 2262 

Nr. Reversali di incasso emesse 1974 

Gestione conti correnti postali - Nr. conti correnti gestiti 5 

Bilancio Consuntivo impegni-accertamenti Nr. accertamenti registrati 248 
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Bilancio Consuntivo impegni-accertamenti Nr. impegni registrati 680 

Verifiche di cassa (tesoriere ed agenti contabili interni oltre all’economo) Nr. verifiche cassa annuali  17 

Gestione IVA: numero registrazioni IVA 102 

Indebitamento: numero mutui assunti 0 
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Piano esecutivo di gestione 2019-2021 
 
Descrizione: 2019 1.3  ECONOMATO 
Responsabile: BIOLCATI RINALDI LAURA 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Missione-Programma                                                         Responsabile                                                            Inizio previsto                                      Fine prevista 
2019  1.3 – Attività ordinaria                              BIOLCATI RINALDI LAURA                                            1/1/2019                                    31/12/2021 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO 
 
Gestione Cassa Economale ed anticipazioni economali. 
___________________________________________________________________________________________________________  

Partecipanti 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Denominazione                                         Tipo rapporto                         
PALLADINI SONIA                                    Partecipante 
BIOLCATI RINALDI LAURA                        Responsabile dell’attività 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

INDICATORI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________   
 

 2018 

Numero buoni economali 35 

Numero anticipazioni economali 3 
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Piano esecutivo di gestione 2019-2021 
 
 
  
 

 
Descrizione: 2019 30.40.41  SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Responsabile: GIUSEPPE PONZ DE LEON PISANI 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Programma                                                                        Responsabile                                                            Inizio previsto                                      Fine prevista 
2019  – Attività ordinaria                              GIUSEPPE PONZ DE LEON PISANI                                  1/1/2019                                     31/12/2021 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO 
 
- Gestione informatizzata dello Sportello Unico Attività Produttive (software VBG) 

- Gestione e controllo delle attività commerciali in sede fissa, su area pubblica, ambulanti, pubblici esercizi, carburanti e speciali (Licenze-Autorizzazioni / 
Pareri / Conformità / Ordinanze - Sopralluoghi); 

- Gestione e controllo delle attività artigianali, agricole (Licenze-Autorizzazioni / Certificazioni - denunce / Conformità / Censimento); 
- Gestione e controllo delle attività relative ai Mercati, nonché delle attività soggette a controllo di Polizia Amministrativa e Sanitaria (Licenze- 

Autorizzazioni / Certificazioni - denunce / Conformità / Censimento); 
- Attività di politica commerciale (Convenzioni e/o Incarichi con Enti ed Associazioni varie - Consulta, Camera di Commercio, Provincia ed Enti Locali limitrofi); 

- Interventi e progetti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti tipici locali 
- Interfaccia utenza interna/esterna; 
- Pubblici spettacoli, manifestazioni, eventi, coordinamento della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (CCVLPS) 
___________________________________________________________________________________________________________  

Partecipanti 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Denominazione                                         Tipo rapporto                         
GIUSEPPE PONZ DE LEON PISANI     - Responsabile dell’attività 
 Ivana Gibellini                                    - Partecipante 
_________________________________________________________________________________________________________________________________  
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INDICATORI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________   
 
 
 
ATTIVITÀ COMMERCIO AMBULANTI  
 

 
15 

ATTIVITÀ SPETTACOLI VIAGGIANTI 1 

EVENTI, SAGRE, FIERE 15 

MERCATI 2 

PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI 20 

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA LOCALE 1 

SCIA COMMERCIALI 150 

ALTRE PRATICHE SUAP 100 

 
 



37 

 

 

Piano esecutivo di gestione 2019-2021 
  
 

 
Descrizione: 2019 30.40.42  EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 
Responsabile: GIUSEPPE PONZ DE LEON PISANI 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Programma                                                                        Responsabile                                                            Inizio previsto                                      Fine prevista 
2019  ….. – Attività ordinaria                              GIUSEPPE PONZ DE LEON PISANI                             1/1/2019                                     31/12/2021 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO 
 
- Pianificazione urbanistica (Varianti PRG – piani attuativi – predisposizione PUG); 

- Gestione e controllo dell'attività edilizia (Permessi a Costruire / SCIA / CIL / certificati di conformità edilizia ed agibilità / Ordinanze - Sopralluoghi); 
- Certificazioni, autorizzazioni, nulla osta amministrativi interni/esterni (CDU / Frazionamenti / Determinazioni prezzi riscatto / Conformità urbanistiche); 
- Interfaccia utenza interna/esterna; 
- Pianificazione settoriali (varianti ed adozioni regolamentari); 
___________________________________________________________________________________________________________  

Partecipanti 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Denominazione                                         Tipo rapporto                         

GIUSEPPE PONZ DE LEON PISANI - Responsabile dell’attività 
   Monia Melotti                                   - Partecipante 
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

INDICATORI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________   
 
 
ISTRUTTORIA PERMESSI DI COSTRUIRE 6 

ISTRUTTORIA SCIA EDILIZIA 80 
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ISTRUTTORIA ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 70 

ISTRUTTORIA SCCEA 40 

CONTROLLO DEPOSITO SISMICA 20 

CONTROLLO ABUSIVISMO EDILIZIO (ORDINANZE) 2 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 50 

CERTIFICATI IDONEITÀ ALLOGGIO 50 

VARIANTI URBANISTICHE 1 

PRATICHE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 

AUTORIZZAZIONI INSEGNE E CARTELLONI PUBBLICITARI 10 
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Piano esecutivo di gestione 2019-2021 

 
Descrizione: 2019 – Tutela ambiente e Risparmio energetico 
Responsabile: LAURA PIZZIRANI 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Programma                                                                        Responsabile                                                            Inizio previsto                                      Fine prevista 
2019  – Attività ordinaria                                          PIZZIRANI LAURA                                                  1/1/2019                                     31/12/2021 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO 
 

Gestione e controllo delle attività relative all’ambiente ed alla sua tutela nelle varie articolazioni (emissioni in atmosfera, odori, scarichi, rumori, spandimenti, 
smaltimenti, depurazione, rifiuti, siti contenenti amianto, campi elettromagnetici); agli aspetti di politica ambientale (convenzioni e/o incarichi con Enti ed 
Associazioni varie); alla tutela animale (anagrafe canina, caccia e pesca, segnalazioni servizio veterinario AUSL). 
Attività estrattive e gestione rapporti con l’Osservatorio comunale permanente. 
Istruttoria e rilascio dei nulla osta per abbattimento e alberature, ai sensi del Regolamento comunale del verde pubblico e privato. 
Programmazione, attuazione e verifica degli interventi di disinfestazione e derattizzazione necessari sul territorio; gestione dei rapporti con i fornitori e l’AUSL. 
Gestione dei rapporti con Hera/Unione per gli aspetti inerenti la raccolta dei rifiuti urbani e i servizi connessi. Rendicontazione alla Regione.  
Studio ed eventuale attuazione di misure di sviluppo e buone pratiche, nell’ambito delle politiche “RifiutiZero2020”. 
Gestione dei rapporti con i fornitori delle utenze comunali (acqua, gas, energia elettrica); acquisizione, verifica, registrazione e liquidazione delle fatture; 
compilazione e aggiornamento del catasto comunale dei consumi. 
Manutenzione impianti pubblica illuminazione: affidamento e controllo dell’esecuzione del contratto di servizi, gestione segnalazioni manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
Manutenzione impianti termici: affidamento e controllo dell’esecuzione del contratto di servizi, gestione segnalazioni manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Studi e proposte per l’efficientamento e il risparmio energetico degli edifici pubblici. 
 
Attività tecnico/amministrative che comprendono: 
- attività di ricerca forniture e servizi presenti sul Mepa e nel mercato regionale Intercent-Er ai fini della successiva fase di ordine diretto o richiesta 
d’offerta 
- predisposizione e gestione di gare d’appalto; 
- stesura dei contratti, convenzioni, incarichi di collaborazione riguardanti il servizio, comprese tutte le attività istruttorie in materia di appalto; 
- stesura deliberazioni, determinazioni; 
- verifica e liquidazione delle fatture corredate da richiesta di Regolarità contributiva (DURC) e da verifica del rispetto delle modalità previste dalla L. 136/2010 art. 
 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 
- stesura ordinanze in materia ambientale; 
- istruttoria delle segnalazioni di natura ambientale, sopralluoghi, rapporti con ARPAE e AUSL per verifiche, analisi e pareri; 
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- rilascio autorizzazioni e certificazioni; 
- interfaccia utenza interna/esterna. 
___________________________________________________________________________________________________________  

Partecipanti 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Denominazione                                         Tipo rapporto                         

LAURA PIZZIRANI - Responsabile dell’attività 
GIULIA CERVASIO - Partecipante 
GIUSEPPE GULLO - Partecipante 

_________________________________________________________________________________________________________________________________  
INDICATORI 

_________________________________________________________________________________________________________________________________   
 
GESTIONE SEGNALAZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 89 

INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI 50 

NULLA OSTA ABBATTIMENTO ALBERATURE 19 

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO 5 

ORDINANZE DI NATURA AMBIENTALE 9 

CAMPAGNE INDAGINE ODORI 2 

FATTURE UTENZE ACQUISITE, VERIFICATE E LIQUIDATE 768 

MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE (INTERVENTI) 10 

MONITORAGGIO E CONTROLLO SERVIZIO GESTIONE RU (SEGNALAZIONI, PRATICHE E SOPRALLUOGHI) 100 

CONTROLLO COMPOSTIERE DOMESTICHE 100 % 

CONTABILIZZAZIONE RIFIUTI SPECIALI E ASSIMILABILI (N. UTENZE) 323 

REGISTRAZIONI ANAGRAFE CANINA ISCRIZIONE IN COMUNE 151 

REGISTRAZIONI ANAGRAFE CANINA MICROCHIP COLONIE FELINE 40 

TESSERINI CACCIA E PESCA 64 

TRATTAMENTI ZANZARE (LARVICIDI E ADULTICIDI) 14 

CAMPAGNE DI DERATTIZZAZIONE 7 

AUTORIZZAZIONI ATTIVITA’ ESTRATTIVA 1 

GARE E AFFIDAMENTI 25 

DETERMINE 38 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 8 
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Piano esecutivo di gestione 2019-2021 

 
Descrizione: 2019 30.50.51/30.50.52/30.50.54 LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 
Responsabile: MARCO BOSCHETTI 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Programma                                                                        Responsabile                                                            Inizio previsto                                      Fine prevista 
2019 – Attività ordinaria                                MARCO BOSCHETTI                                           1/1/2019                                       31/12/2021 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO 
 
Manutenzione ordinaria per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune (scuole, edifici pubblici, strade, piste ciclabili, impianti sportivi, cimiteri e aree verdi). 
Gli interventi sono realizzati sia per rispondere alle esigenze del territorio sulla base di una programmazione annuale che a singole richieste di intervento. 
Attività tecnico/amministrative che comprendono: 
- Elaborazioni progettuali e quantificazione della spesa; 
- Predisposizione e gestione di gare d’appalto o di indagini di mercato; 
- Attività di ricerca forniture e servizi presenti sul Mepa e nel mercato regionale Intercent-Er ai fini della successiva fase di ordine diretto o richiesta 
d’offerta; 
- Attività di ricerca delle convenzioni presenti su Consip o Intercent-Er ai fini della eventuale attivazione o predisposizione delle gare d’appalto; 
- Stesura dei contratti, convenzioni, incarichi di collaborazione riguardanti il servizio/lavoro, comprese tutte le attività istruttorie in materia di appalti; 
- Stesura deliberazioni, determinazioni; 
- Liquidazione di fatture correlate da richiesta di Regolarità Contributiva (DURC) e da verifica del rispetto delle modalità previste dalla L. 136/2010 art. 3 
“tracciabilità dei flussi finanziari”; 
- Predisposizione ordinanze in materia di viabilità; 
- Rilascio di autorizzazioni (scavi, occupazioni di suolo pubblico ecc..) e certificazioni; 
- Interfaccia utenza interna/esterna; 
- Cimiteri. 

__________________________________________________________________________________________________________  
Partecipanti 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Denominazione                                         Tipo rapporto                         
MARCO BOSCHETTI          - Responsabile dell’attività 
BIAGINO CAPUTO          - Partecipante 
FABIO RICCHI          - Partecipante 
MARCO MANISCALCO          - Partecipante 
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DAVIDE DEGLI ESPOSTI          - Partecipante 
ANDREA ROSSI          - Partecipante 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

INDICATORI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________   
 

Indicatori di attività Anno 2019 
Numero aree verdi con manutenzione interna 16 

Numero edifici pubblici soggetti a manutenzione con personale 
interno 

16 

Km strade gestite internamente 114 

Numero Occupazioni Suolo Pubblico 35 

Autorizzazioni Lavori Stradali 20 

Pareri per trasporti eccezionali 10 

Appalti 5 

Numero Delibere Consiglio Comunale 5 

Numero Delibera Giunta Comunale 20 

Numero Ordinanze 30 

Numero Nulla Osta 15 

Autorizzazione passi carrai 5 

Interventi di potatura 20 

Interventi manutenzione verde pubblico 300 

Numero fatture liquidate 300 

Numero scritture private 10 
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Piano esecutivo di gestione 2019-2021 
 

Descrizione: 2019 30.60.61 PROTEZIONE CIVILE 
Responsabile: MARCO BOSCHETTI 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Programma                                                                        Responsabile                                                            Inizio previsto                                      Fine prevista 
2019 – Attività ordinaria                                MARCO BOSCHETTI                                           1/1/2019                                       31/12/2021 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO 
- Coordinamento con gli enti superiori; 
- Rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con l’Unione Terre di Castelli, la Provincia e la 
Regione; 
- Predisposizione, aggiornamento e attuazione piani comunali o intercomunali di emergenza; 
- Vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti; 
- Informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti nel territorio; 
- Attivazione interventi prima assistenza popolazione colpita da eventi calamitosi; 
- Misure atte a favorire la costituzione e sviluppo di gruppi comunali e associazioni volontariato di protezione civile; 
- Attivazione di attività di formazione e prevenzione anche mediante giornate di esercitazione preventiva; 
- Gestione emergenze metereologiche (neve, idraulica, idrogeologica). 
___________________________________________________________________________________________________________  

Partecipanti 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Denominazione                                         Tipo rapporto                         
MARCO BOSCHETTI          - Responsabile dell’attività 
BIAGINO CAPUTO          - Partecipante 
FABIO RICCHI          - Partecipante 
MARCO MANISCALCO          - Partecipante 
DAVIDE DEGLI ESPOSTI          - Partecipante 
ANDREA ROSSI          - Partecipante 
______________________________________________________________________________________________________________________  

INDICATORI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________   
 
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE n.q. 



44 

 

 

Piano esecutivo di gestione 2019-2021 
 
Descrizione: 2019 20.20.21 SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO 
Responsabile: DRUSIANI DAMIANO 
 

FASI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Programma                                                                        Responsabile                                                            Inizio previsto                                      Fine prevista 
2019  10.10.13 – Attività ordinaria -                              DRUSIANI DAMIANO                                        1/1/2019                                       31/12/2021 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO 

- Gestione di Addizionale comunale IRPEF, Imposta Municipale propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi 
(TARES), Tassa sui Rifiuti (TARI), TOSAP, Pubbliche affissioni, Imposta comunale sulla pubblicità.  

- FRONT-OFFICE relativamente alla gestione ordinaria e coattiva dei tributi.  
- Simulazioni e proiezioni: analisi coordinata col servizio ragioneria delle congruità dei valori stanziati a bilancio, analisi degli impatti che eventuali modiche 

regolamentari, di legge o variazioni di aliquote e agevolazioni e riduzioni hanno sul gettito.  
- Regolamentazione dei tributi comunali: determinazione delle aliquote e predisposizione dei regolamenti.  
- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: adozione regolamenti, aliquote ed esenzioni, monitoraggio dell’andamento del tributo.  
- TOSAP: Gara per la concessione. Gestione dei rapporti con il concessionario e degli incassi. 
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI: Gara per la concessione. Gestione dei rapporti con il concessionario e degli incassi. 
- IMU  E TASI: inserimento denunce e dichiarazioni, richieste di riduzioni e agevolazioni, gestione delle riscossioni. 
- TARI: inserimento denunce e dichiarazioni, richieste di riduzioni e agevolazioni, elaborazione piano finanziario, ruoli ordinari e supplettivi e relativi 

adempimenti.  
- Gestione TARSU/TARES (riferita anni precedenti): verifica documenti impagati ed emissione degli avvisi di liquidazione per omesso/parziale versamento, inviti 

alla regolarizzazione delle persone fisiche per omessa o infedele denuncia. Gestione delle richieste di rateizzazione e/o rimborso. 
- Gestione delle riscossioni: verifica documenti impagati ed emissione degli avvisi di sollecito/accertamento per omesso/parziale versamento. Inviti alla 

regolarizzazione per omessa o infedele denuncia ed emissione degli avvisi di accertamento. Gestione delle richieste di rateizzazione e/o rimborso. 
- Rapporti con la provincia per la gestione del Tributo per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA) 
- Recupero evasione Imposta Municipale propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), Tassa sui Rifiuti 

(TARI): emissione di avvisi di accertamento relativamente a omessa denuncia, omesso o parziale pagamento, gestione degli incassi e delle rateizzazioni degli 
avvisi di accertamento, avvio alla riscossione coattiva. 

- Gestione degli adempimenti relativi agli strumenti deflattivi del contenzioso tributario: accertamento con adesione, interpello tributario, ricorso-reclamo e 
mediazione tributaria. 

- Contenzioso tributario: predisposizione degli atti e delle memorie difensive, collaborazione con l’ufficio del contenzioso tributario della Provincia di Modena. 
- Riscossione coattiva sia tributaria che patrimoniale: avvio delle entrate al concessionario del servizio. 

 



45 

 

 

Partecipanti 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Denominazione                                         Tipo rapporto                         
BONANCINI DEBORA                                 Partecipante 
TRALLI LINDA                                           Partecipante 
DRUSIANI DAMIANO                                  Responsabile dell’attività 
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

INDICATORI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________   
 

  Dati 2018 Previsione 2019 
IMU/TASI: Nr. Dichiarazioni ricevute           13                      15  
IMU/TASI: Nr. Provvedimenti di rimborso emessi           71                      70  
IMU/TASI Nr. Accertamenti emessi         434                    250  
IMU/TASI Nr.  Provvedimenti di rateizzazione emessi             7                      10  
TARES/TARI: Nr. denunce inserite         380                    350  
TARES/TARI: Nr. denunce cessate         183                    190  
TARES/TARI: Nr. Pratiche di rimborso           37                       4  
TARES/TARI: Nr. ruoli emessi             1                       1  
TARES/TARI: Nr. Utenze       4.465                 4.470  
TARES/TARI: Nr. Documenti emessi        5.528                 5.530  
TARES/TARI: Nr. Riduzioni e/o agevolazioni concesse a utenze domestiche       1.251                 1.260  
TARES/TARI: Nr. Riduzioni e/o agevolazioni concesse a utenze non domestiche         175                    250  
TARI: Nr. Solleciti/Accertamenti per omesso/parziale pagamento          720                    770  
TARES/TARI: Nr. Accertamenti per omessa o infedele denuncia            84                      25  
TARES/TARI: Nr. Provvedimenti di rateizzazione emessi         162                    150  
ADDIZIONALE IRPEF: nr. distinte SIATEL scaricate decodificate ed imputate           12                      12  
RISCOSSIONE COATTIVA: Nr pratiche avviate          389                    390  
CONTENZIOSO: nr. Ricorsi ricevuti           -                      18  
NOTIFICA ATTI: Accertamenti e solleciti        1.265                       1.200  
 
 




