Comune di Carpineti

Comune di Carpineti
Provincia di Reggio Emilia
RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2009-2013
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)
Premessa
La presente relazione viene redatto da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni,
a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività
normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) Sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli
enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior
rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza
del mandato entro non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata
dall’organo di revisione dell’ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono
essere trasmesse dal Sindaco alla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti. La relazione e la
certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del Sindaco entro i sette giorni
successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di
indizione delle elezioni.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non
aggravare il carico degli adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
art. 161 del Tuoel e da questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguente della legge n. 266
del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella
contabilità dell’ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.

PARTE I – DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2013: 4.125
1.2 Organi politici
GIUNTA
Sindaco: Leonilde Montemerli (con delega a Servizi Sociali, Scuola, Bilancio, Personale, Sanità, Diritti
dell’Infanzia, Affari generali)
Assessori: Stefano Baldelli (con delega a Urbanistica, Edilizia; Lavori Pubblici); Vanni Malvolti (con delega a
Agricoltura, Ambiente, Cultura, Promozione del Territorio); Carlo Paglia (con delega a Attività Produttive,
Commercio, Lavoro, Turismo, Cave), Matteo Rossi (con delega a Sport, Politiche Giovanili,
Associazionismo e Volontariato)
CONSIGLIO COMUNALE
Leonilde Montemerli SINDACO - Presidente
Consiglieri:
Stefano Baldelli, Luca Ibattici. Vanni Malvolti, Carlo Paglia, Andrea Monzali, Argo Pignedoli, Matteo Rossi,
Giampaolo Rossi, Simone Bertani, Linda Olmi, Umberto Andreoli, Luisa Bezzi, Mirco Costetti, Corrado Ovi,
Monica Comastri, Luciano Roffi
1.3 Struttura organizzativa
Organigramma:
Segretario :
Marziliano Matteo con funzione anche di Direttore in convenzione con il comune di Castelnovo né Monti.
Numero dirigenti: 0
Numero posizioni organizzative: 5
Totale personale dipendente al 31/12/2013 24 dipendenti a tempo determinato e 1 dipendente a tempo
indeterminato
Condizioni giuridica dell’Ente:
Il Comune di Carpineti non è stato oggetto di commissariamento nel periodo del mandato.
1.4 Condizione finanziaria dell’Ente:
Il Comune di Carpineti non si è trovato nelle condizioni di dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai
sensi dell’art. 244 del TUOEL, o di predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis e non ha fatto ricorso al
fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e neppure al contributo di cui all’art. 3 bis
del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.
1.5 Situazione di contesto interno/esterno:
Il contesto socio economico che l’Italia sta vivendo in quest’ultimo quinquennio, caratterizzato dal
perdurare di una grave crisi economica, non ha certo facilitato il compito degli amministratori locali.
I tagli contenuti nelle Leggi finanziarie e in ultimo anche l’introduzione del patto di stabilità nei comuni con
meno di 5.000 abitanti, hanno comportato rigidità di spesa e il venir meno di importanti risorse da
destinare allo sviluppo del territorio. A ciò occorre aggiungere le norme estremamente restrittive emanate
in materia di assunzione di personale e di limiti di spesa che hanno determinato forti limitazioni nella
sostituzione del personale e nella gestione dei servizi.
Inoltre nel corso del mandato il Comune ha dovuto affrontare importanti criticità riguardanti la gestione del
territorio ed in particolare:
• Le calamità naturali (trombe d’aria, piogge intense e prolungate) che hanno causato gravi dissesti
idrogeologici, e danni al patrimonio pubblico e privato;
• Stagioni invernali particolarmente rigide e prolungate con copiose nevicate e gelo persistente.

Il Comune è riuscito, in un tale contesto, a garantire adeguate risorse per una efficace gestione dei servizi
comunali, potenziandoli in alcuni casi, con interventi di razionalizzazione della spesa, di recupero
dell’evasione fiscale, con aumenti contenuti della fiscalità locale, grazie alla entrata straordinaria derivante
dal contributo ambientale per la presenza della discarica in località Poiatica.
2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell’art. 242 del TUEL:
Il Comune di Carpineti non ha mai superato nel corso del mandato i parametri soglia per l’accertamento
della condizione di ente strutturalmente deficitario, di cui all’art. 242 del D.Lgs. 267/2000.
PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa:
1.1 Numero di atti adottati durante il mandato
ANNI

DELIBERE DI
CONSIGLIO

DELIBERE DI
GIUNTA

ORDINANZE
SINDACALI

dal 07/06/2009
2010
2011
2012
2013

40
63
62
53
65

39
101
91
96
119

6
7
6
13
28

PROVV.SIND.
15
7
8
3
8

1.2 Adozione atti di modifica statuto, adozione/modifica regolamenti durante il mandato
CONSIGLIO COMUNALE N.
24 DEL 6/06/2013
CONSIGLIO COMUNALE . 32
30/5/2009
CONSIGLIO COMUNALE N.
09 DEL 30/03/2010

MODIFICA ART. 22 STATUTO COMUNALE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MODIFICA.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.

CONSIGLIO COMUNALE N.
15 DEL 30/03/2010

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – APPROVAZIONE.

CONSIGLIO COMUNALE N.
16 DEL 30/03/2010
CONSIGLIO COMUNALE N.
20 DEL 19/04/2010

REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE –
APPROVAZIONE.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E
CONSERVAZIONE DELLE CENERI

CONSIGLIO COMUNALE N.
31 DEL 30/04/2010

MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

CONSIGLIO COMUNALE N.
39 DEL 29/06/2010

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

CONSIGLIO COMUNALE N.
42 DEL 29/09/2011

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE;

CONSIGLIO COMUNALE N.
06 DEL 30/04/2012
CONSIGLIO COMUNALE N.
21 DEL 29/06/2012
CONSIGLIO COMUNALE N.
50 DEL 22/12/2012
CONSIGLIO COMUNALE N.
51 DEL 22/12/2012

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE SAD SCHEMA DISTRETTUALE.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA “IMU”
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL “MERCATO DEL CONTADINO A KM ZERO”
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

CONSIGLIO COMUNALE N.
04 DEL 18/02/2013
CONSIGLIO COMUNALE N.
05 DEL 18/02/2013
CONSIGLIO COMUNALE N.
06 DEL 18/02/2013
CONSIGLIO COMUNALE N.
33 DEL 05/07/2013
CONSIGLIO COMUNALE N.
34 DEL 05/07/2013
CONSIGLIO COMUNALE N.
40 DEL 26/07/2013

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATO CONTADINO A KM ZERO
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E
SUI SERVIZI TARES
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

CONSIGLIO COMUNALE N.
49 DEL 28/09/2013
GIUNTA COMUNALE N. 60
DEL 09/07/2010

APPROVAZIONE MODIFICA ALL ART 16 REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI SERVIZI
SCOLASTICI
ISTITUZIONE DEL “MERCATO SPERIMENTALE DEL CONTADINO A KM ZERO” ED
APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

GIUNTA COMUNALE N. 34
DEL 09/06/2011
GIUNTA COMUNALE N. 66
DEL 12/10/2011
GIUNTA COMUNALE N. 89
DEL 29/12/2011

ISTITUZIONE PER L’ANNO 2011 DEL “MERCATO SPERIMENTALE DEL CONTADINO A KM
ZERO” ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO ON LINE.

GIUNTA COMUNALE N. 29
DEL 26/05/2012

ISTITUZIONE PER L’ANNO 2012 DEL “MERCATO SPERIMENTALE DEL CONTADINO A KM
ZERO” ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L’approvazione e le modifiche dei regolamenti sopra indicati si sono rese necessarie per adeguare
l’ordinamento comunale alle normative nazionali e regionali di volta in volta emanate.
2. Attività tributaria.
2.1 Politica tributaria locale.
2.1.1 ICI /IMU:
ALIQUOTE ICI/IMU
Aliquota
abitazione
principale
Detrazione abitazione
principale

Immobili produttivi
Altri immobili
Fabbricati rurali e
strumentali (solo
IMU)

2.1.2
ALIQUOTE
addizionale Irpef
Aliquota massima
Fascia esenzione
Differenziazione
aliquote

2009
0,58%

2010
0,58%

2011
0,58%

2012
0,45%

2013
0,45%

258,23 €

258,23 €

258,23 €

0,62%
0,70%

0,62%
0,70%

0,62%
0,70%

200,00 € + 50 € per
ogni figlio
residente di età
inferiore a 26 anni
(max 4 figli)
0,80%
0,86%

200,00 € + 50 € per
ogni figlio
residente di età
inferiore a 26 anni
(max 4 figli)
0,80%
0,86%

---

---

---

Esenti

Esenti

Addizionale Irpef: il Comune di Carpineti nel corso del mandato non ha applicato
addizionali Irpef.
2009

2010

2011

2012

2013

-------

-------

-------

-------

-------

2.1.3
Prelievi sui rifiuti
Tipologia
di
prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio
pro-capite (utenze
domestiche)
Costo del servizio
pro-capite (utenze
complessive)

Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura ed il costo pro-capite
2009
TIA

2010
TIA

2011
TIA

2012
TIA

2013
TARES

100%
85

100%
88

100%
89

100%
96

100%
106

130

137

137

146

154

3. Attività amministrativa.
3.1 Sistema ed esiti controlli interni:
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 18/02/2013 è stato approvato il regolamento sui
controlli interni, ai sensi del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012;
Il sistema dei controlli interni, in considerazione della dimensione demografica del Comune, è stato
articolato nelle seguenti tipologie, nel rispetto del principio di distinzione fra funzione di indirizzo e compiti
di gestione:
- Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- Controllo di gestione;
- Controllo sugli equilibri finanziari.
Costituisce parte integrante della disciplina generale dei controlli anche il sistema di pianificazione e
controllo per la gestione del ciclo della performance.
Il sistema dei controlli interni è attuato in modo integrato e coordinato, in sinergia con gli strumenti di
pianificazione e programmazione adottati, a garanzia dell’economicità, efficacia, efficienza, legalità e buon
andamento della gestione complessiva dell’Ente.
Esso è diretto a:
-

-

Verificare attraverso i controlli di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa;
Verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto
tra gli obiettivi e le azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
Garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione
dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di
vigilanza da parte del Responsabile del Settore finanziario, personale e tributi e di controllo da
parte dei responsabili dei servizi.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Riguarda, come sopradetto, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e
contabile ed è esercitato sia nella fase di formazione dell’atto (controllo preventivo), con l’espressione dei
pareri di regolarità tecnica e contabile e con il visto attestante la copertura finanziaria, sia nella fase
successiva (controllo successivo).
Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva è assicurato dal Segretario Generale.
Il programma dei controlli è stato definito dal Segretario Generale con atto organizzativo prot. 5866 del
26/06/2013.
Il programma dei controlli per il primo semestre 2013 ha riguardato i seguenti atti:
- Determinazioni di impegno di spesa dei responsabili dei settori e dei servizi;

-

Determinazioni di scelta del contraente dei responsabili dei settori e dei servizi, in ordine
all’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione
prescelte ai sensi del D.lgs.vo n. 163/2006;
- Determinazioni o atti dei Responsabili di Settore e Servizi in ordine alla concessione di contributi e
benefici economici a privati, Enti pubblici, Associazioni ecc;
- Determinazioni o atti dei Responsabili del Servizio Informatica, Organizzazione, Segreteria e
Personale in ordine a procedure concorsuali e di selezione del personale;
- Atti dell’ufficio economale per l’acquisto di beni e servizi;
- Contratti stipulati in nome e per conto dell’ente.
La percentuale di campionamento casuale è stata del 10% calcolata sugli atti di ciascun responsabile di
settore o servizio.
CONTROLLO DI GESTIONE
Il controllo di gestione è svolto, secondo quanto stabilito dagli artt. 196, 197, 198 e 198/bis del D.Lgs.vo n.
267/2000 e con le modalità contenute nel regolamento di contabilità, dal Settore Finanziario a ciò
preposto, su coordinamento del Segretario/Direttore Generale.
Tale controllo ha come obiettivo principale quello di contribuire ad individuare le risorse da impiegare nelle
varie attività dell’ente ed a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nelle relative gestioni.
Contribuisce, inoltre, ad individuare parametri e/o indicatori necessari alla traduzione e successiva
valutazione degli obiettivi individuati alla scala temporale annuale e pluriennale.
Principale strumento di supporto al controllo di gestione è il piano esecutivo di gestione unificato con il
piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance, deliberato dalla Giunta Comunale in coerenza
con il bilancio di previsione e con la relazione pluriennale e programmatica.
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI
Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del
Settore finanziario e sotto la vigilanza del Revisore dei Conti, con il coinvolgimento attivo degli Organi di
governo, del Segretario/Direttore Generale e dei Responsabili di Settore/Servizi, secondo le rispettive
responsabilità.
Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto del Regolamento di contabilità e delle disposizioni
dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti
locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla parte II del D.lgs.vo 267/2000.
3.1.1

Controllo di gestione: si indicano i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il
livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti
servizi/settori:

AMMINISTRAZIONE GENERALE
Le principali scelte realizzate dall’amministrazione nel quinquennio, nell’ambito dell’amministrazione
generale sono state le seguenti:
- difesa dei servizi esistenti ed introduzione di nuovi con sperimentazione di forme innovative di
gestione;
- politiche del personale volte ad un assetto organizzativo orientato al “risultato” e alle esigenze
dell’utenza, facendo leva sullo sviluppo del potenziale umano in termini di professionalità e senso
di appartenenza;
- informatizzazione dei servizi e dei processi quali:
protocollo informatico
albo pretorio on line
servizi on line
sw di gestione integrati per i servizi dell’ente
mandato informatico

firma digitale
introduzione del sistema di gestione ambientale ISO 14001di carattere volontario, finalizzato alla
standardizzazione dei processi e al miglioramento continuo.
LAVORI PUBBLICI:
Pur con tutte le difficoltà dovute ai tagli di spesa e alle norme sul patto di stabilità il comune ha
provveduto alla realizzazione delle seguenti opere secondo il grado e le modalità di seguito
indicate:

Tipologia investimento
-

PROGETTI REALIZZATI O FINANZIATI NEL QUINQUENNIO 2009-2013
Fondi propri €.
Finanziamenti vari €.
1.152.950,00
1.591.050,00

Strade
Scuole
Edifici
Cimiteri
Illuminazione pubblica
Impianti sportivi
Fognature
Varie

265.000,00
306.500,00
820.000,00
370.000,00
53.000,00
0,00
355.500,00
-----------------3.322.950,00

Totale

65.000,00
156.500,00
0,00
0,00
22.000,00
94.000,00
360.500,00
-----------------2.289.050,00

Totale investimento €.
2.744.000,00
330.000,00
463.000,00
820.000,00
370.000,00
75.000,00
94.000,00
716.000,00
-----------------5.612.000,00

STRADE
N.

IMPOR
TO
EURO

INTERVENTO

TIPO
FINANZIAMENTO
EURO

Manutenzione straordinaria di
190.000 vari tratti stradali del comune di 190.000 Fondi propri
Carpineti – anno 2009

80.000

Sistemazione e miglioramento
75.500 LR 3/1999
di vari tratti stradali del comune
4.500 Fondi propri
di Carpineti – anno 2009

Lavori di sistemazione e
53.000 LR 3/1999
143.000 miglioramento della viabilità
90.000 Fondi propri
comunale – anno 2010

27.000

22.000 Rimborso
Opere di ripristino della strada
assicurazione
d’accesso all’abitato di Bebbio
5.000 Fondi propri

NOTE

Si è provveduto alla realizzazione di un muro lungo un tratto della ex SS.63 e sono state realizzate le bitumature dei tratti stradali
che conducono agli abitati di Ceriola, Costa di Iatica, Iatica, Spignana, Tincana e La Quercia. Sono stati eseguiti interventi minori
in altri vari tratti di viabilità.

Si è provveduto alla realizzazione di una gabbionata lungo un tratto della ex SS.63 e realizzata la bitumatura del tratto stradale
interno all’abitato di Pantano. Sono stati eseguiti interventi minori in altri vari tratti di viabilità.

Si è provveduto alla realizzazione di un tratto di muro ed alla messa in sicurezza di quello esistente posto a monte della località
Casarola di Pantano. E’ stata realizzata la bitumatura del tratto stradale che conduce al cimitero comunale di Santa Caterina

E’ stato realizzato un muro di sostegno della strada di accesso all’abitato di Bebbio, a seguito di smottamento prodottosi per
rottura galleggiante interno al deposito acqua di proprietà Iren

65.000

Lavori di sistemazione e
miglioramento della viabilità di
65.000 LR 3/1999
accesso agli abitati di Vinceto e
Castello di Bebbio

E’ stata realizzata la bitumatura del tratto stradale che conduce all’abitato di Vinceto e parte della strada di accesso all’abitato
Castello di Bebbio

80.000

Interventi
urgenti
di
sistemazione e messa in
50.000 Protezione
sicurezza versante roccioso a
civile
monte della strada comunale
30.000 Fondi propri
Passo Vç in comune di
Carpineti

Si è provveduto alla posa di idonea rete paramassi su di un tratto del versante a monte della strada Passo Vò - Montelago

185.000

Completamento
e
90.000 Comunità
ristrutturazione
di
percorsi
Montana
pedonali nel capoluogo del
95.000 Fondi propri
comune di Carpineti

Sono stati realizzati i marciapiedi pedonali a lato del ponte su Rio San Prospero in Via Crispi e un tratto di marciapiede a lato di
Via San Vitale del capoluogo completo di impianto di illuminazione pubblica e fognatura per la raccolta e smaltimento dell’acqua
piovana

50.000

Manutenzione della viablità
50.000 Fondi propri
comunale – anni 2010/2011

Sono stati eseguiti interventi minori in vari tratti di viabilità, consistenti in rimozione di smottamenti, apporto di materiale inerte e
bituminoso su tratti maggiormente degradati.

35.000

Lavori di sistemazione e
miglioramento della viabilità di
29.000 LR 3/1999
collegamento del centro abitato
6.000 Fondi propri
del Cigarello con l’abitato il
Monte di Pantano

E’ stata realizzata la bitumatura del tratto stradale che dal Monte di Pantano conduce all’abitato di Pantano

168.000

Lavori di manutenzione della
168.000 Fondi propri
viabilità – anno 2012

E’ stata realizzata la bitumatura del tratto stradale che dal Cigarello conduce all’abitato di Pantano e quello della strada che dal
Monte di Bebbio porta a Falbio

STRADE
N.

IMPOR
TO
EURO

INTERVENTO

TIPO
FINANZIAMENTO
EURO

NOTE

Interventi di somma urgenza
215.000 Protezione
215.000 su varie località del comune
civile
di Carpineti

60.000

Intervento di messa in
sicurezza e ripristino viabilità 60.000 Protezione
comunale Via San Pietro del civile
comune di Carpineti

A seguito degli smottamenti prodottosi a marzo/aprile 2013, sono stati eseguiti interventi di somma urgenza nelle seguenti località:
Frascanera, Casa Lanzi, Quercioli, Santa Caterina, Onfiano/Castagneda, Velucciana, Via Carezza, Via Carbonia, Via Boastra ed
altre minori.

A seguito degli smottamenti prodottosi a marzo/aprile 2013, sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza in Via San Pietro. In
specifico è stato eseguito un drenaggio, due palificate con travi in calcestruzzo di coronamento ed unione

Intervento di messa in
sicurezza e ripristino viabilità
120.000 Protezione
120.000 comunale Via Velucciana (in
civile
due punti) del comune di
Carpineti

A seguito degli smottamenti prodottosi a marzo/aprile 2013, sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza in due punti distinti di
Via Velucciana. In specifico è stato eseguito un drenaggio, cinque palificate con travi in calcestruzzo di coronamento ed unione ed
una gabbionata

75.550 Comunità
Sistemazione
e
Montana
manutenzione della viabilità
135.000
16.450 Fondi propri
comunale nella località di
43.000 Consorzio di
Bebbio
Bonifica

E’ stata realizzata la bitumatura del tratto stradale di Via Bebbio, che dal confine con il comune di Baiso conduce all’abitato di Casa
Benno

Manutenzione
e
sistemazione della viabilità 61.000 Fondi propri
comunale – anno 2013

E’ stata realizzata la bitumatura di parte del tratto stradale che dal ponte sul Secchia conduce all’abitato di Velucciana e parte di
quello che da Colombaia porta a Quercioli

61.000

Messa in sicurezza del ponte 250.000 Protezione
350.000 sulla strada Via Monte Civile
100.000 Fondi propri
Portola in Carpineti

A seguito delle avverse condizioni atmosferiche del novembre 2012 sono stati finanziati gli interventi di messa in sicurezza del
ponte posto sul Rio Giavello in Via Monte Portola

Riqualificazione
urbana
dell’insediamento storico di 185.000 Asse 3
300.000 Poiago. Rinnovamento di uno Misura 322
spazio di socializzazione ad 115.000 Fondi propri
uso della comunità

L’intervento ha permesso di riqualificare parte dell’area posta adiacente all’accesso dell’ASP di Poiago, è stata realizzata una piazza
per uso sociale attrezzata con pavimentata in pietra, uno spazio a verde attrezzato con giochi per bambini e quattro stalli di sosta
per le autovetture

40.000

Sistemazione della scalinata
8.000 L.R. 41/1997
posta
in
Piazza
della
32.000 Fondi propri
Repubblica in Carpineti

Sono stati eseguiti lavori utili alla ristrutturazione della scalinata in pietra che da Piazza della Repubblica porta all’ex teatro
parrocchiale

40.000

Riqualificazione della fontana
posta
in
Piazza
della 40.000 Iren S.p.A.
Repubblica in Carpineti

Riqualificazione urbana di
Piazza della Repubblica a
210.000 Asse 3
Carpineti con inserimento di
400.000
Misura 322
area verde attrezzata come
190.000 Fondi propri
spazio di socializzazione ad
uso della comunità
Interventi finanziati con fondi propri
Interventi finanziati con finanziamenti vari

€.
€.

Totale investimenti interventi strade

€.

1.152.950,00
1.591.050,00
--------------------2.744.000,00

Si è provveduto alla riqualificazione della fontana e dell’adiacente vicolo che dalla Piazza della Repubblica conduce alla chiesa di
Santa Maria Ausiliatrice

Con l’attuazione dell’intervento si è provveduto a razionalizzare la piazza esistente, mediante la realizzazione di idonei percorsi
pedonali e inserimento di uno spazio ad uso esclusivo per i pedoni. Sono stati realizzati spazi per la fermata degli autobus con
pensilina e per il posizionamento dei cassonetti per la raccolta differenziata. Gli spazi sono stati idoneamente attrezzati con arredi,
piante ed alberi.

STRADE

SCUOLE
N.

IMPOR
TO
EURO

INTERVENTO

TIPO
FINANZIAMENTO
EURO

Manutenzione
edifici
interventi
di
ordinaria,
180.000 straordinaria
ed
urgente 180.000 Fondi propri
manutenzione , per una
durata di tre anni 209/2011

50.000

Installazione strumentazione
25.000 P.A.A. 08/10
per tele gestione delle
25.000 Fondi propri
centrali termiche

NOTE

Si è provveduto all’espletamento della manutenzione ordinaria richiesta ed a quella programmata. In particolare gli interventi più
significativi risultano la sistemazione dei locali posti nel seminterrato del plesso scolastico della scuola primaria del capoluogo, alla
sistemazione strutturale dei locali adibiti a centrale termica, al rifacimento del manto di copertura del plesso di Casette ed altri
interventi minori.

Sono state installate presso i locali delle centrali termiche, le strumentazioni necessarie a gestire il funzionamento delle attrezzature
di produzione calore in modo informatizzato

Adeguamento normativo in
materia di sicurezza, agibilità,
40.000 L.R. 39/80
100.000 igiene e accessibilità di vari
60.000 Fondi propri
plessi scolastici di proprietà
del comune di Carpineti

Interventi finanziati con fondi propri
Interventi finanziati con finanziamenti vari

€.
€.

Totale investimenti interventi scuole

€.

265.00,00
65.000,00
--------------------330.000,00

In specifico gli edifici interessati dai lavori risultano essere i seguenti:
− scuola infanzia Casette, l’intervento ha previsto il rifacimento completo del blocco servizi igienici e quello dell’impianto
termico.
− scuola infanzia capoluogo, l’intervento ha previsto l’adeguamento di parte degli infissi esterni, sui quali verranno installate
idonee protezioni dai raggi solari.
− scuola primaria del capoluogo, l’intervento ha previsto l’ampliamento della rete dati nelle aule.
− scuola primaria di Valestra, l’intervento ha previsto l’ampliamento della rete dati nelle aule.
− scuola secondaria di 1° grado del capoluogo, l’intervento ha previsto il rifacimento completo di due corpi di servizi igienici e
l’estendimento della rete dati nelle aule.

SCUOLE

EDIFICI
N.

IMPOR
TO
EURO

313.000

INTERVENTO

TIPO
FINANZIAMENTO
EURO

156.500 POR FESR
Recupero della Pieve di San
07-13 ASSE 4
Vitale
156.500 Fondi propri

Accordo
quadro
per
150.000 manutenzione edifici per il 150.000 Fondi propri
triennio 2013/2015

Interventi finanziati con fondi propri
Interventi finanziati con finanziamenti vari

€.
€.

306.500,00
156.500,00

NOTE

Le ricerche archeologiche compiute, hanno consentito di conoscere la consistenza e l’estensione delle strutture e dei livelli
archeologici sepolti sotto all’edificio ecclesiastico, con risultati di rilevante interesse scientifico. I saggi stratigrafici in profondità
hanno, infatti, permesso il riconoscimento di una serie di fasi, di cui s’ignorava l’esistenza, in particolare, sono emerse tracce
evidenti di una frequentazione romana e alto-medioevale, mettendo così in luce le complesse vicende edilizie che
contraddistinguono la storia dell’edificio. I lavori strutturali eseguiti consistono nel consolidamento statico delle murature, nel
rifacimento di nuova copertura e nell’abbattimento di murature non originali

L’intervento permette l’espletamento della manutenzione ordinaria, straordinaria ed urgente sul patrimonio immobiliare a fruizione
pubblica, mediante l’esecuzione delle opere previste nel progetto specifico a valenza triennale approvato nell’anno 2013, attraverso
l’utilizzo dell’accordo quadro.

EDIFICI

Totale investimenti interventi edifici

€.

--------------------463.000,00

CIMITERI

N.

IMPOR
TO
EURO

INTERVENTO

TIPO
FINANZIAMENTO
EURO

NOTE

100.000

100.000
Ampliamento del cimitero
Concessioni
comunale di Pontone
cimiteriali

Si è provveduto alla realizzazione di n. 30 nuovi loculi ed alla sistemazione di
parte del muro di cinta del cimitero di Pontone, nonché alla realizzazione di un
nuovo accesso al cimitero.

40.000

Recupero cappella cimiteriale
40.000
e costruzione loculi nel
Concessioni
cimitero comunale di Santa
cimiteriali
Caterina

Si è provveduto alla ricostruzione della cappellina cimiteriale ed alla
realizzazione di n. 20 nuovi loculi nel cimitero di Santa Caterina.

180.000

Manutenzione
ordinaria,
straordinaria ed urgente, di 180.000 Fondi propri
vari cimiteri comunali, per e concessioni
una durata di tre anni cimiteriali
2010/2012

Si è concluso l’intervento finalizzato all’espletamento della manutenzione
ordinaria e straordinaria al patrimonio immobiliare cimiteriale, risultano eseguiti i
lavori nei seguenti cimiteri:
− San Pietro, sistemazione muro e rifacimento cancello d’ingresso,
sistemazione tetto e muri cappella;
− Poiago, sistemazione muro di cinta, ricostruzione tetto e solaio, stuccatura
muri cappella;
− San Prospero, sistemazione tetto, muri, pavimento ed infissi della cappella;
− Colombaia, sistemazione muro di cinta e cancello d’ingresso;
− Valestra, sistemazione muro e cancello d’ingresso, costruzione muro di
sostegno del piazzale d’accesso con idoneo parapetto;
− Marola, sistemazione e stuccatura muri perimetrali;
− San Donnino, sistemazione e stuccatura muri perimetrali e cancello
d’accesso.
− Santa Caterina, sistemazione e stuccatura muri perimetrali e cancello
d’accesso.

350.000

350.000 Fondi propri
Ampliamento del cimitero
e concessioni
comunale di San Prospero
cimiteriali

E’ stato finanziato ed appaltato l’intervento che prevede la realizzazione di un
nuovo edificio su due piani, nel quale verranno realizzati n. 144 loculi e n. 160
cellette ossario.

Accordo
quadro 150.000 Fondi propri
150.000 manutenzione cimiteri per il e concessioni
cimiteriali
triennio 2013/2015

Interventi finanziati con fondi propri
Interventi finanziati con finanziamenti vari

€.
€.

Totale investimenti interventi cimiteri

€.

820.000,00
0,00
--------------------820.000,00

L’intervento permette l’espletamento della manutenzione ordinaria, straordinaria
ed urgente sul patrimonio immobiliare cimiteriale, mediante l’esecuzione delle
opere previste nel progetto specifico a valenza triennale approvato nell’anno
2013, attraverso l’utilizzo dell’accordo quadro.

CIMITERI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N.

IMPOR
TO
EURO

INTERVENTO

TIPO
FINANZIAMENTO
EURO

NOTE

Sono stati eseguiti nuovi punti di illuminazione pubblica in varie località del
territorio comunale. In particolare, all’espletamento dell’intervento, sono
interessate le seguenti località: Coliolla, Carbonia, Valestra Montelago, Valestra
Lavori di razionalizzazione
di
illuminazione 120.000 Fondi propri Le Tane, Valestra strade per Costalta e La Piola, Rantiga di Tincana, La Svolta
120.000 impianti
di Marola, Casteldaldo, Boschi di Coliolla, Vedrina, Tincana, Via IV Novembre
pubblica – anno 2008
capoluogo, Cà Davino, Signorana, Mulinetto, incrocio SS.63 Cà Sistofano e
incrocio SS.63 Pignedolo-Costa di Po.

Sono stati eseguiti nuovi punti di illuminazione pubblica in varie località del
territorio comunale, in particolare, all’espletamento dell’intervento
sono state
Manutenzione straordinaria
100.000 impianti
di
illuminazione 100.000 Fondi propri interessate le seguenti località:.Branciglia, Caneto, Incrocio San Biagio/SS.63,
Bera, Poiago, Via Casteldaldo, Rola, Riana, La Villa di Valestra, Via 1° Maggio,
pubblica – anno 2009
Velucciana, Cerpiano,

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N.

IMPOR
TO
EURO

50.000

INTERVENTO

TIPO
FINANZIAMENTO
EURO

Impianti
di
illuminazione
50.000 Fondi propri
pubblica – anno 2010

NOTE

Sono stati eseguiti nuovi punti di illuminazione pubblica in varie località del
territorio comunale, in particolare, all’espletamento dell’intervento
sono state
interessate le seguenti località: Giavello, Casa Orsini, Savognatica, Spignana,
Vedrina, Cantone San Biagio, Corbella, Via Papa Giovanni XIII, Via Valcavi, Via
Don P. Borghi, Montesaltaro, Canova di Bebbio, Casone di Bebbio, Fontanino
Boschi, Cigarello, Rola (incrocio abit. Fontanesi), Via Monte Valestra, Via Don
Bonini, Via Villa, Via Cost’Alta.

Sono stati eseguiti nuovi punti di illuminazione pubblica in varie località del
territorio comunale, in particolare, all’espletamento dell’intervento
sono state
interessate le seguenti località: San Prospero, Colombaia Secchia, La Fredda,
La Ranella, Masareto, Casa Fabrizio, Via Monte Valestra, Velucciana, Aia
Campana, Via San Vitale, Zermagnano, Costa di Po’, Ponte Ricò, Via Leonardo
Impianti
di
illuminazione
100.000
100.000 Fondi propri
da Vinci, Via SP. Valsecchia, Lamola, Via Canova, Via don P. Borghi, Via F.lli
pubblica – anno 2012
Cervi, Vicolo Borghi, Via Papa GregorioVII, Via San Vitale capoluogo, Via
Dante Alighieri, Casa Grizzi, Velucciana, Via San Pietro inc. Santa Maria
Maddalena, Via Malpasso, Via del Borgo, Casa Iorio, Via Manodori, Via
Casteldaldo Casa Benno.

Interventi finanziati con fondi propri
Interventi finanziati con finanziamenti vari

€.
€.

Totale investimenti interventi ill. pubblica

€.

370.000,00
0,00
--------------------370.000,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

IMPIANTI SPORTIVI

N.

IMPOR
TO
EURO

INTERVENTO

TIPO
FINANZIAMENTO
EURO

NOTE

75.000

Realizzazione
opere
di
recupero funzionale e di
22.000 Regione
adeguamento
normativo
53.000 Fondi propri
dell’impianto sportivo da
calcio del capoluogo

Interventi finanziati con fondi propri
Interventi finanziati con finanziamenti vari

€.
€.

Totale investimenti interventi imp. sportivi

€.

53.000,00
22.000,00
--------------------75.000,00

Si è provveduto alla realizzazione di un nuovo chiosco e di due tettoie in legno,
è stata installata idonea barriera di sicurezza in adiacenza alla strada di
accesso agli spogliatoi.

IMPIANTI SPORTIVI

FOGNATURE

N.

IMPOR
TO
EURO

94.000

TIPO
FINANZIAMENTO
EURO

INTERVENTO

Estendimento
della
fognaria in località
Biagio

rete
San

94.000 Fondi ATO

Interventi finanziati con fondi propri
Interventi finanziati con finanziamenti vari

€.
€.

Totale investimenti interventi fognature

€.

0,00
94.000,00
--------------------94.000,00

NOTE

Sono in corso di realizzazione in località San Biagio, i lavori per l’estendimento
della rete fognaria atta a convogliare le acque reflue provenienti da diverse
abitazioni nel sottostante impianto di depurazione esistente.

FOGNATURE

VARIE

N.

IMPOR
TO
EURO

INTERVENTO

TIPO
FINANZIAMENTO
EURO

NOTE

87.000

Fornitura e posa in opera di
targhe
per
numerazione 87.000 Fondi propri
civica esterna

Con l’attuazione dell’intervento, si è provveduto all’acquisto ed alla posa delle
nuove targhe inerenti la numerazione civica e la toponomastica del comune di
Carpineti.

80.000

Fornitura e posa in opera di
tabelle ripetitori numeri civici 80.000 Fondi propri
e nome strada

Con l’attuazione dell’intervento, si è provveduto all’acquisto ed alla posa delle
nuove tabelle di indicazione inerenti i ripetitori della numerazione civica e il
nome delle strade del comune di Carpineti.

25.000

Valorizzazione turistica di
20.000 GAL
castagneto sito in Marola di
5.000 Fondi propri
Carpineti

Con l’attuazione dell’intervento, si è provveduto all’installazione di tavoli,
panchine, fontanella, barbecue e bacheca nell’area antistante il metato. Si è
altresì eseguita la pulizia del sottobosco ed all’innesto di castagni.

125.000

Sistemazione
morfologica
ambientale di parte della ex 125.000 escussione
cava d’argilla denominata fideiussioni
Pianella

Si è finanziato ed approvato il progetto che prevede la sistemazione
morfologica ed ambientale di parte della ex cava di argilla denominata Pianella.

20.000

Realizzazione area giochi
nelle località di Colombaia 20.000 Fondi propri
Secchia e Pantano

Si è provveduto alla realizzazione di due aree attrezzate con giochi per
bambini, nei pressi delle chiese parrocchiali di Colombaia Secchia e Pantano.

144.000

Acquisto di scuolabus per 65.500 Regione
trasporto scolastico
78.500 Fondi propri

Si è provveduto alla sostituzione due scuolabus per il trasporto scolastico

85.000

Acquisto di attrezzature e
automezzi
per
servizio 85.000 Fondi propri
viabilità

Si è provveduto all’acquisto di una nuova terna ed alla sostituzione del mezzo
Fiat Iveco

Aumento
capillarizzazione
della raccolta differenziata;
Raccolta porta a porta nel
150.000
150.000 Iren
Capoluogo;
Realizzazione
piazzole
per
ubicazione
cassonetti.

Interventi finanziati con fondi propri
Interventi finanziati con finanziamenti vari

€.
€.

Totale investimenti interventi vari

€.

355.500,00
360.500,00
--------------------716.000,00

E’ stata aumentata la capillarizzazione della raccolta differenziata su tutto il
territorio comunale. Si è passati da un 33,9% di rifiuto differenziato alla fine del
2008, ad un 51,9% nei primi sei mesi del 2013, e si attendono i nuovi dati dopo
l’introduzione del porta a porta nel capoluogo. Sono state realizzate nuove
piazzole per l’ubicazione dei cassonetti e la razionalizzazione della raccolta.

VARIE

CICLO DEI RIFIUTI
Il Comune di Carpineti, d’intesa con IREN, ha investito molto, nel corso del mandato, sul ciclo dei rifiuti.
E’ stato attuato un progetto di raccolta differenziata di tipo capillarizzato su una parte consistente del
territorio comunale.
E’ stato avviato da ottobre 2013, un progetto per il servizio raccolta rifiuti Porta a Porta a 3 frazioni (secco,
organico e giro verde) nel capoluogo e potenziato il servizio di raccolta capillarizzata per il Capoluogo e per
altre parti del territorio comunale.
Su tutto il territorio comunale sono state realizzate e migliorate piazzuole per la capillarizzata stradale.
Per il territorio delle frazioni , dove mancavano, si stanno integrando le postazioni di raccolta capillarizzata
stradale, ( plastica , carta e vetro).
Di seguito si riportano i dati sull’andamento della raccolta differenziata.

Andamento Raccolta Differenziata
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31,1

38,1
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53,2

Andamento della raccolta differenziata dal 2007 al 2013 – NB il dato del
dall’Osservatorio Provinciale _ Fonte Iren Spa.

2013 non è ancora stato validato

GESTIONE DEL TERRITORIO:
L’obbiettivo di mandato dell’Amministrazione è stato quello di dare attuazione alle previsioni del PSC , RUE
per uno sviluppo sostenibile del territorio.
Di seguito si riportano i dati più significativi in ordine alla gestione del territorio.
TITOLI EDILIZI RILASCIATI
PDC * (Permessi di Costruzione)
DIA (Denuncia Inizio Attività)

2009
51
92

2010
56
88

2011
38
68

2012
38
64

2013
18
96

Titoli Edilizi Rilasciati
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ISTRUZIONE PUBBLICA
Nel corso del mandato elettivo, il Comune ha garantito una adeguata risposta alle esigenze e necessità
manifestate dal mondo della scuola di ogni ordine e grado.
Dall’anno scolastico 2012-2013 è operativo il nuovo Istituto Comprensivo nato dall’aggregazione degli
Istituti di Carpineti e Casina. L’Istituto Unico Comprensivo ha sede nel Comune di Carpineti. I rapporti tra i
Comuni di Carpineti e Casina e l’Istituto Comprensivo sono regolati da apposito accordo di programma
sottoscritto congiuntamente dai tre Enti. Con il suddetto accordo i Comuni di Carpineti e Casina
garantiscono adeguate risorse per il funzionamento dell’Istituto.
Il Comune ha assicurato, regolarmente, nel corso del mandato i seguenti servizi connessi al diritto allo
studio:
• servizio di trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico è stato svolto in modo capillare dal Comune con l’attivazione di n.
4 linee, tre linee gestite direttamente con proprio personale e mezzi ed una affidata in appalto ad
una ditta locale, mediamente gli alunni annualmente trasportati sono stati 125.
• servizio di refezione scolastica
Il Comune ha fornito il servizio di refezione scolastica per il micronido, la scuola d’infanzia del
Capoluogo, la scuola primaria del Capoluogo, la scuola primaria di Valestra, la scuola secondaria di
primo grado del Capoluogo e la scuola materna di Casette, mediante unico appalto a ditta
specializzata nel settore.
A seguito di una riorganizzazione dei locali, i pasti vengono prodotti in un unico centro di
confezionamento pasti, situato nel Capoluogo, ad esclusione della scuola materna di Casette
all’interno della quale è presente un altro centro di produzione.
Con tale nuova modalità è migliorata la qualità del servizio.
I pasti annualmente somministrati sono circa 20.000.

•

•

•

•

Servizio di assistenza alunni diversamente abili
Il Comune ha garantito il servizio di sostegno agli alunni diversamente abili e con difficoltà
relazionali frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria del Capoluogo con un monte ore
settimanale di 15 ore.
Il Comune ha garantito anche un servizio trasporto disabili con proprio personale e mezzo in
noleggio.
Servizio di pre e post scuola
E’ un servizio fornito dal Comune che va incontro alle esigenze dei genitori che lavorano e che
necessitano di flessibilità negli orari di accompagnamento e accoglimento dei figli frequentanti le
scuole medie del Capoluogo e la scuola elementare di Valestra
Servizio di micronido:
Nell’intento di offrire varie opportunità ai bisogni delle famiglie il Comune ha attivato un servizio di
micronido in una struttura di proprietà comunale con una capienza massima di 18 posti integrando
l’offerta di servizi educativi nella fascia di età compresa tra 1 e 3 anni.
Scuola paritaria Amorotti – Bazzani
Il Comune ha garantito il sostegno alla scuola dell’infanzia paritaria Amorotti-Bazzani con un
contributo annuo di 15.000,00 Euro.
Si tratta di una istituzione scolastica che svolge un’importante funzione educativa nella realtà
comunale.
Scuola di Musica Luigi Valcavi
Il Comune ha sostenuto la scuola di Musica Luigi Valcavi erogando un contributo per l’attività
istituzionale, mettendo a disposizione i relativi locali e assicurando agli allievi la realizzazione
concerti nell’ambito delle manifestazioni comunali.

POLITICHE GIOVANILI
Progetto neolaureati
Il Comune di Carpineti si è fatto promotore, a partire dal 2010 e per tutti il corso del mandato, di una
iniziativa rivolta ai giovani neo-laureati del proprio territorio comunale.
A seguito della firma di un accordo di programma (protocollo di intesa) con le realtà produttive e
professionali del territorio provinciale e comunale (aziende, banche, etc.) finalizzato a garantire ai giovani
neo-laureati del Comune di Carpineti un primo colloquio di lavoro, il progetto si è sviluppato
principalmente in 3 fasi:
1) istituzione di un “Albo-laureati”, conservato presso il Comune di Carpineti, che consente
all’amministrazione e alle realtà produttive di avere un quadro il più possibile aggiornato sulle
professionalità derivate da percorso universitario che sono presenti sul territorio
2) istituzione di un capitolo ad hoc del bilancio comunale che consente la consegna di “bonus premio”
di € 500,00 a ciascun neo-laureato del Comune di Carpineti come aiuto per il prossimo periodo di
ricerca attiva del lavoro o borsa di studio per il proseguimento del percorso universitario*
3) giornate di esposizione delle tesi di laurea, una per ciascun anno solare, che consiste
nell’esposizione sintetica delle tesi di laurea dei neo-laureati alla presenza di amministratori,
famiglie e realtà produttive e professionali del territorio comunale e provinciale
Nel corso della sua realizzazione i numeri relativi ai giovani laureati sono stati i seguenti:
• Anno 2010 – 14 laureati, 13 bonus consegnati
• Anno 2011 – 13 laureati, 13 bonus consegnati
• Anno 2012 – 16 laureati, 16 bonus consegnati
• Anno 2013 – 7 laureati, 7 bonus consegnati
SERVIZI SOCIALI
Nel settore delle politiche sociali, negli ultimi 5 anni, la grave crisi economica ha richiesto una forte
progettualità orientata a salvaguardare la coesione sociale oltre allo stanziamento di notevoli risorse
economiche per la gestione dei servizi sociali di accoglienza e presa in carico, domiciliari, dello Sportello
d’Argento e per l’erogazione di contributi economici.La tenuta e il potenziamento di tali servizi è stata

realizzata senza incremento di tariffe, con adeguate risorse e grazie anche alla collaborazione del mondo
del volontariato e del terzo settore. Nell’anno 2008 è stata costituita all'Azienda Pubblica di Servizi “Don
Cavalletti” con sede in Carpineti dai 10 Comuni del Distretto. Il servizio di assistenza domiciliare è stato
affidato alla predetta Azienda che lo ha gestito in modo integrato con i Comuni di Castelnovo né Monti ,
Casina e Vetto. La gestione integrata ha permesso lo sviluppo del servizio in linea con le logiche
dell'accreditamento che ne richiede il funzionamento su 12 ore giornaliere e su tutti i giorni della
settimana. Tale modalità operativa ha permesso un ampliamento delle fasce orarie di erogazione del
servizio ed una maggior capacità di presa in carico delle situazioni complesse.
CULTURA , EVENTI, COMUNICAZIONE BIBLIOTECA
Cultura ed eventi
La tutela, la valorizzazione e la divulgazione delle eccellenze del comune nel campo della musica, del teatro
e dell’arte, rappresentano elementi imprescindibili dell’identità di una Comunità e di un Paese su cui
puntare anche per rilanciare lo sviluppo e la qualità del vivere sociale . La cultura e la crescita culturale di un
Paese rappresentano il motore attraverso il quale perseguire uno sviluppo di livello qualitativamente
elevato. A maggiore ragione, in momenti di grave crisi e per un comune a vocazione turistica come
Carpineti , la cultura rappresenta una possibilità in più per promuovere il territorio e sostenere l’economia,
non solo durante lo svolgimento dell’evento. Abbiamo creduto nella politica culturale, nel compito
dell’Ente di organizzare manifestazioni originali, diverse, di alto profilo; è un lavoro che abbiamo cominciato
da molti anni e che ci siamo sforzati di continuare, pur con i continui tagli cui siamo sottoposti e la difficoltà
crescente nel reperire le risorse necessarie. Spesso gli eventi sono stati realizzati nei luoghi che la comunità
vive come spazi di condivisione, per raccontare storia e realtà in un intreccio che utilizza i linguaggi dell’arte
in ogni sua forma.
Tra gli innumerevoli ospiti di questi anni ci piace ricordare : Alberto Fortis,Aldo Tagliapietra,Alfonso
Sabella,Andrea Scanzi,Antonio Nicaso Ascanio Celestini,Banda Osiris;Bernardo Lanzetti,Carlo Bonini,Carlo
Lucarelli,David Riondino,don Luigi Ciotti,Fabrizio Bosso,Gian Carlo Caselli,Giulio Borrelli,Giulio Cavalli,Ivano
Marescotti,Lella Costa,Loriano Macchiavelli,Marco Travaglio,Massimo Carlotto,Maurizio Torrealta,Moni
Ovadia,Nicola Gratteri,Paolo Fresu,Peppe Servillo,Stefano Tassinari,Umberto Ambrosoli,Uri Caine ,Nicola
Biondo e tanti altri.
Comunicazione
Sono proseguite le attività di comunicazione verso i cittadini con i consueti mezzi quali il sito istituzionale
www.comune.carpineti.re.it , la stampa del magazine di informazione Carpineti il tuo Comune, la creazione
di mailing list di agenzie di stampa,quotidiani,settimanali, radio e tv e di cittadini che hanno chiesto di
essere informati sulle attività culturali e sugli eventi .
Negli anni l’ente ha avuto spazio e visibilità su molteplici e importanti testate
Al fine di migliorare la comunicazione con il cittadino, sfruttando anche il canale televisivo come mezzo di
fruizione dei contenuti, e di promuovere il territorio,il comune di Carpineti ha attivato nel 2011 una
collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e il Comune di San Polo d’Enza.Il progetto è stato sviluppato
con la collaborazione della ditta Addiction e ha previsto la messa in rete di un sistema di monitor ubicati in
luoghi strategici che svolgono la funzione informativa e promozionale delle iniziative a titolarità del
Comune stesso. Le informazioni possono essere trasmesse sui palinsesti dei comuni di Reggio Emilia e San
Polo, favorendo così la promozione di particolari iniziative
Biblioteca
Il mandato 2009/2013 ha visto il completamento del progetto di potenziamento della biblioteca comunale.
Anche grazie ad un finanziamento ottenuto presso al Fondazione Manodori, ma soprattutto con
l’investimento diretto dell’ente , la biblioteca è stata portata ad un livello di completezza in tutte le sue
sezioni, sia dal punto di vista degli arredi e delle strumentazioni necessarie, sia dal punto di vista del
patrimonio librario.

Inoltre, un ingente investimento nelle animazioni legate alle attività della stessa hanno fatto sì che
cominciasse a crescere nella popolazione la consapevolezza di questo spazio pubblico come luogo da
frequentare e vivere.
Il numero crescente di prestiti e soprattutto di afflusso degli utenti, anche con l’utilizzo di PC personali che
sfruttano la rete wi-fi presente nello stabile, dimostra quanto questo investimento sia risultato redditizio in
termini di servizio alla cittadinanza.
Prestito libri anno 2009 - 9414
Prestito libri anno 2010 - 10165
Prestito libri anno 2011 - 10521
Prestito libri anno 2012 - 12081
Prestito libri anno 2013 – 10518
TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Il mandato 2009/2013 ha visto la piena implementazione del progetto di potenziamento della sentieristica
impostato nel quinquennio precedente secondo il quale Il Comune di Carpineti, in collaborazione con la
Provincia di Reggio Emilia, ha valorizzato e dato ampia visibilità al proprio patrimonio storico, culturale e
naturalistico, favorirne la fruizione ed ampliare l’offerta culturale e turistica.
Il territorio del Comune di Carpineti propone ai suoi abitanti ai turisti e ai visitatori un interessante
itinerario di borghi, edifici storici, strutture a carattere didattico-museale, luoghi della cultura, percorsi
natura di pregevole valore e bellezza.
La rete dei percorsi naturalistici e culturali, che non appariva adeguatamente evidenziata da un segno
distintivo che potesse permettere all’osservatore di riconoscere tutti questi luoghi come facenti parte di un
unico sistema, è stata valorizzata attraverso un progetto di segnaletica e comunicazione che ha visto la sua
piena esecuzione (Cartellonistica, segnaletica, carta dei sentieri).
Nel corso del quinquennio il sistema castello/pieve/metato è rimasto affidato alla società Ideanatura che si
è occupata sia della promozione che della gestione secondo un’ottica di museo diffuso.
La gestione unica di queste tra emergenze architettoniche e beni storico culturali rende questo sistema più
facilmente vendibile all’esterno, con particolar riferimento ai visitatori che in questo modo possono avere
un’offerta turistica strutturata e completa.
Nello specifico, il metato di Marola, adibito a percorso didattico sulla castagna e sua lavorazione storica e
tradizionale, è stato oggetto di visite guidate e percorsi didattici proposti a scuole e privati, in prevalenza
nella stagione autunnale, ma anche durante le principali manifestazioni a carattere turistico,
L’afflusso al percorso, vincolato dalle condizioni meteorologiche di anno in anno, ha registrato il seguente
numero di visitatori:
2009 – 500 visitatori
2010 – 679 visitatori
2011 – 1323 visitatori
2012 – 587 visitatori
2013 – 1058 visitatori
3.1.1.1 Valutazione delle performance:
Il Comune di Carpineti , ai sensi del D.lgs.vo 150/2009 ha definito la metodologie di valutazione e
misurazione delle performance nel regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 12/10/2011 .
Il processo di misurazione e valutazione delle performance si sviluppa, coerentemente con il ciclo della
programmazione finanziaria e di Bilancio, secondo le seguenti fasi:
a) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato
e dei rispettivi indicatori, attraverso il Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e
piano della performance;
b) Collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, secondo quanto previsto
in apposita metodologia;
e) Rendicontazione dei risultati attraverso la relazione della performance.
La valutazione dei dipendenti e dei responsabili dei settori e servizi titolari di posizione organizzativa è
effettuata in base ad apposita metodologia.
Il sistema di valutazione tiene conto dei seguenti elementi, con punteggi graduati in relazione al profilo
professionale del dipendente e alla titolarità di posizione organizzativa, con criterio meritocratico:
a. Raggiungimento degli obiettivi programmati/progetti dell’Unità organizzativa;
b. Livello di apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi programmati/progetti dell’Unità
Organizzativa;
c. Comportamenti organizzativi.
I dipendenti sono valutati dal Responsabile del Settore/servizio di competenza titolare di P.O.
I responsabili dei settori servizi sono valutati dall’Organismo Indipendente di Valutazione.
Gli esiti della valutazione dei responsabili del settore/servizi sono approvati dal Sindaco.
3.1.1.2 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quarter del TUOEL:
Il comune di Capineti non è soggetto all’obbligo .
3.1.1.3 PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:
ENTRATE
(in euro)

ENTRATE CORRENTI
AVANZO ECONOMICO
APPLICATO AL CONTO
CAPITALE
ONERI APPLICATI ALLA
PARTE CORRENTE
TOTALE ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4 ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO 5 ENTRATE
DERIVANTI DA ACCENSIONI
DI PRESTITI
AVANZO ECONOMICO
APPLICATO AL CONTO
CAPITALE
AVANZO
AMMINISTRAZIONE
APPLICATO AL CONTO
CAPITALE
ONERI APPLICATI ALLA
PARTE CORRENTE
TOTALE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
TOTALE
SPESE
(in euro)

TITOLO 1 SPESE CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 3 RIMBORSO DI
PRESTITI

2009

2010

2011

2012

2013

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al primo
anno
19%
-100%

3.620.396,55
5.277,49

3.716.222,84
0,00

3.815.925,69
0,00

3.765.381,33
0,00

4.314.079,33
0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

3.615.119,06
712.510,15

3.816.222,84
637.749,88

3.815.925,69
193.441,41

3.765.381,33
573.925,76

4.314.079,33
923.341,17

364.000,00

384.000,00

0,00

0,00

0,00

- 100%

5.277,49

0,00

0,00

0,00

0,00

- 100%

11.663,97

124.662,60

0,00

0,00

70.000,00

500%

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

1.093.451,61

1.046.412,48

193.441,41

573.925,76

993.341,17

- 9%

4.708.570,67

4.862.635,32

4.009.367,10

4.339.307,09

5.307.420,50

13%

2009

2010

2011

2012

2013

3.202.827,72
1.081.427,99

3.587.615,73
1.046.382,76

3.553.640,50
191.460,91

3.500.501,57
1.092.305,33

4.059.868,97
1.139.581,00

186.798,85

212.905,00

230.529,47

261.673,65

250.338,84

--19%
30%

---

Percentuale di
incremento/decre
mento rispetto al
primo anno
27%
- 10%
34%

TOTALE

4.471.054,56

PARTITE DI GIRO
(in euro)

2009

TITOLO 6 ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
TITOLO 4 SPESE PER
SEVIZI PER CONTO DI
TERZI

4.846.903,49

2010

3.975.630,88

2011

4.854.480,55

2012

5.284.659,61

2013

18%

284.286,39

246.308,65

342.148,19

313.423,71

436.200,00

Percentuale di
incremento/decre
mento rispetto al
primo anno
53%

284.286,39

246.308,65

342.148,19

313.423,71

436.200,00

53%

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
Spese Titolo I
Rimborso Prestiti parte del titolo
III
SALDO DI PARTE CORRENTE

2009
3.615.119,06
3.202.827,72
186.798,85

2010
3.816.222,84
3.587.615,73
212.905,00

2011
3.815.925,69
3.553.640,50
230.529,47

2012
3.765.381,33
3.500.501,57
261.673,65

2013
4.314.079,33
4.059.868,97
250.338,84

225.492,49

15.702,11

31.755,72

3.206,11

3.871,52

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2009

2010

2011

2012

Entrate titolo IV

712.510,15

637.749,88

193.441,41

573.925,76

923.341,17

Entrate titolo V**

364.000,00

384.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE titoli (IV + V)

1.076.510,15

1.021.749,88

193.441,41

573.925,76

923.341,17

Spese Titoli II

1.081.427,99

1.046.382,76

191.460,91

1.092.305,33

974.451,80

Differenza di parte capitale

-4.917,84

-24.632,88

1.980,50

-518.379,57

-51.110,63

Entrate correnti destinate ad investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale (eventuale)
oneri applicati alla parte corrente

5.277,49
11.663,97

0,00
124.662,60

0,00
0,00

0,00
520.000,00

0,00
70.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

SALDO DI PARTE CAPITALE

12.023,62

29,72

1.980,50

1.620,43

** Esclusa categoria “Anticipazioni di cassa”
3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.
Anno 2009
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
Avanzo(+)

3.166.772,35
3.064.819,15
101.953,20
1.814.420,74
1.690.521,80
123.898,94
225,852,14

2013

18.889,37

Anno 2010
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
Disavanzo(-)

2.944.277,78
2.707.535,59
236.742,19
2.040.003,59
2.385.676,55
- 345.672,96
- 108.930,77

Anno 2011
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
Avanzo(+)

3.126.999,67
3.060.670,14
66.329,53
1.224.515,62
1.257.108,93
- 32.593,31
33.736,22

Anno 2012
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
Disavanzo(-)

3.323.586,47
3.295.453,86
28.132,61
1.329.144,33
1.872.450,40
- 543.306,07
- 515.173,46

Anno 2013
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
Avanzo(+)

Risultato di amministrazione di
cui:
Vincolato

3.547.438,48
3.600.081,21
- 52.642,73
2.014.834,07
2.009.430,45
5.403,62
- 47.239,11
2009

2010

12.023,62

29,72

Per spese in conto capitale

2011

2012

2013

11.864,12

60.922,57

23.310,81

333.656,41

0,00

Per fondo svalutazione crediti

60.0000

Non vincolato

112.638,98

21.983,53

177.395,22

10.900,71

228.117,74

Totale

124.662,60

22.013,25

522.915,75

71.823,28

311.428,55

2012

2013

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

2009

2010

2011

Fondo cassa al 31 dicembre

1.126.556,72

758.661,22

1.838.892,63

1.443.586,25

1.141.568,21

Totale residui attivi finali

2.186.516,99

3.653.001,21

1.415.570,24

1.497.663,89

2.311.747,48

Totale residui passivi finali

3.188.411,11

4.389.649,18

2.731.547,12

2.869.426,86

3.141.887,14

124.662,60

22.013,25

522.915,75

71.823,28

311.428,55

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

NO

NO

NO

NO

NO

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
2009

2010

2011

11.663,97

124.662,60

11.663,97

124.662,60

2012

2013

520.000,00

70.000,00

520.000,00

70.000,00

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese Correnti non ripetitive
Spese Correnti in sede di assestamento

Spese di investimento

Estinzione anticipata di prestiti

Totale

0,00

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Residui attivi al
31-12.
TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTRIE
TITOLO 2
TRASFERIMENTI DA
STATO, REGIONE ED
ALTRI ENTI PUBBLICI
TITOLO 3
ENTRATE
EXTRA TRIBUTARIE
Totale
CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO 5 ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI
Totale
TITOLO 6 ENTRATE
DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
Totale generale

2009 e
Precedenti

2010

2011

2012

0,00

10,00

3.496,04

107.992,79

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato
111.498,83

0,00

0,00

0,00

11.550,00

11.550,00

5.837,63

2.711,75

14.637,10

829.368,74

852.555,52

5.837,63

2.721,75

18.133,14

948.911,53

52.924,60

54.192,60

30.126,06

369.671,70

975.604,05

506.914,96

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

52.924,60

54.192,60

30.126,06

369.671,70

506.914,96

1.328,36

0,00

3.245,42

10.561,10

15.134,88

60.090,59

56.914,35

51.504,62

1.329.144,33

1.497.653,89

Residui passivi al 3112.
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN
CONTO CAPITALE
TITOLO 3 RIMBORSO
DI PRESTITI
TITOLO 4 SPESE PER
SERVIZI PER CONTO
TERZI

2009 e
Precedenti

2010

2011

2012

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato

197.723,98

143.634,15

233.265,24

991.023,87

246.272,13

80.735,21

30.366,68

774.099,28

0,00

0,00

0,00

6.435,84

47.404,99

11.101,66

6.472,42

100.891,41

1.565.647,24
1.131.473,30
6.435,84

165.870,48

4.2 Rapporto tra competenza e residui

Percentuale tra residui attivi complessivi
titoli I e III e totale accertamenti entrate
correnti titoli I e III
Percentuale tra residui attivi dalla
gestione residui titoli I e III e totale
accertamenti entrate correnti titoli I e III

2009

2010

2011

2012

2013

69,81%

110,09%

28,41%

26,66%

30,63%

11,01%

47,60%

0,49%

0,74%

0,73%

5. Patto di Stabilità interno
Nel corso del mandato amministrativo l’Ente è stato soggetto al patto di stabilità interno dall’anno 2013.
2009
Non soggetto PDS

2010
Non soggetto PDS

2011
Non soggetto PDS

2012
Non soggetto PDS

2013
Soggetto PDS

5.1 Il Comune di Carpineti ha rispettato il patto di stabilità interno per l’esercizio 2013.
5.2 L’ente non è pertanto incorso in sanzioni
6. Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4)
(Questionari Corte dei Conti-bilancio di previsione)
Residuo debito
finale
Popolazione
Residente
Rapporto tra
residuo debito e
popolazione
residente

2009
3.693.693,12

2010
3.905.146,10

2011
3.674.616,63

2012
3.427.535,33

2013
3.170.460,65

4.216

4.223

4.193

4.162

4.125

876

925

876

824

769

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascuno
anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL:
Incidenza
percentuale attuale
degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204
TUEL)

2009

2010

2011

2012

2013

4%

4%

4%

4%

3%

7. Conto del patrimonio in sintesi. Dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art.
230 del TUOEL

Anno 2008
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze

Passivo
0,00
13.274.093,05
1.453.684,71
0,00

Crediti

Importo

Patrimonio netto

5.909.350,76

Conferimenti

7.305.651,65

Debiti

4.858.167,00

2.502.887,42

Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

0,00
842.504,23

Ratei e Risconti attivi

0,00

TOTALE

18.073.169,41

Ratei e risconti passivi

0,00

TOTALE

18.073.169,41

Anno 2012
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze

Passivo
89.631,42
14.383.916,57
1.824.890,84
0,00

Crediti

Importo

Patrimonio netto

6.053.020,52

Conferimenti

8.094.375,40

Debiti

5.159.053,05

1.564.423,89

Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

0,00
1.443.586,25

Ratei e Risconti attivi

0,00

TOTALE

19.306.448,97

Ratei e risconti passivi

0,00

TOTALE

19.306.448,97

7.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo
Il Comune di Carpineti, non ha debiti fuori bilancio da riconoscere.
8. Spesa per il personale
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato
Anno 2009
Importo limite di
spesa (art. 1, c.557 e
562 della L.
296/2006)
Importo spesa di
personale calcolata
ai sensi dell’art. 1, c.
557 e 562 della L.
296/2006
Rispetto del limite

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

1.014.201,00

1.014.201,00

1.014.201,00

1.034.036,01

882.382,48

958.182,00

895.416,53

934.843,15

882.382,48

851.369,99

SI

SI

SI

SI

SI

Le spese di personale per il calcolo di incidenza percentuale sulle spese correnti sono al lordo delle
somme escluse ai sensi della Circolare M.E.F. n. 9/2006.

Incidenza delle
spese di personale
sulle spese
correnti

29,95%

29,63%

30,28%

29,57%

21,64%

Anno 2011
1.075.928,49/
4193 = 256,60

Anno 2012
1.034.984,94/
4162 = 248,67

Anno 2013
1.015.371,15/
4125 = 245,49

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti
8.2 Spesa del personale pro-capite
Spesa
Anno 2010
Anno 2009
personale*
1.063.115,34/
1.089.148,82/
Abitanti
4223 = 251,74
4216 = 258,34

*Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP
8.3 Rapporto abitanti dipendenti
Anno 2009
Abitanti
Dipendenti

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

4.216/24 =

4.223/23 =

4.193/25 =

4.162/24 =

4.125/24 =

175,66

183,61

167,72

173,42

171,88

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente
SI
8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali
rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge
2009 - 82.213,56
2010 – 95.649,63
2011 – 42.530,21
2012 – 41.049,99
2013 – 35.464,63

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e
dalle istituzioni:
SI
NO
Il Comune di Carpineti non ha né aziende speciali, né istituzioni.
8.7 Fondo risorse decentrate
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata:
2009
2010
2011
2012
2013
Fondo Risorse
decentrate

58.794,60

70.521,07

63.926,48

64.115,59

63.978,89+4500,00
(economie piani di
razionalizzazione
della spesa) =
68.478,89

8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3,
comma 30 della Legge 244/2007 (esternalizzazioni).

L’ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della
Legge 244/2007 (esternalizzazioni).
PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo
1. Rilievi della Corte dei Conti
Attività di controllo:
il Comune di Carpineti non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a
rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168
dell’art.1 della Legge 266/2005.
Attività giurisdizionale:
il Comune di Carpineti non è stato oggetto di sentenze e non risulta nessun contenzioso a carico di
amministratori e funzionari avviato o intercorso durante il mandato oggetto di rendicontazione.
2. Rilievi dell’Organo di revisione:
L’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
3. Azioni intraprese per contenere la spesa:
Gli anni del mandato elettivo sono stati contrassegnati da tagli ai trasferimenti statali, da norme
restrittive sulle assunzioni e sulla spesa di personale e, nell’ultimo anno, da norme vincolanti in materia di
patto di stabilità interno, che hanno gravato in modo pesante sull’attività dell’ente.
Nonostante i tagli operati dallo stato ai trasferimenti erariali, il comune di Carpineti ha potuto contenere
la pressione fiscale garantendo al tempo stesso un livello adeguato dei servizi anche grazie all’introito
importate derivante dal ristoro ambientale della discarica di Poiatica .
Nel corso del quinquennio è stata ridotta la spesa per l’indebitamento, i dati sotto esposti indicano la
situazione dell’indebitamento all’inizio e alla fine dal mandato sindacale:
Residuo debito al 31/12/2009€. 3.693.693
Residuo debito 31/12/2013 € 3.170.461
Diminuzione debito €. 523.232
Debito pro capite al 31/12/2009 €. 876
Debito pro capite al 31/12/2013 €. 769
Diminuzione debito pro capite €. 108
Attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione dell’utilizzo del personale il comune ha
sostituito solo in parte il personale cessato assumendo quello strettamente necessario a garantire la
gestione efficace e dei servizi dell’ente
Limitandosi ad analizzare meramente gli impegni dell’intervento 1 e 7 della spesa corrente, si rileva infatti
che tali impegni sono passati da €. 1.089.148,82.nell’anno 2009 ad € 1.015.371,15 nell’anno 2013 con un
risparmio di spesa a regime nel quinquennio 2009/2013 di € 73.777;
Nell’ottica della razionalizzazione delle risorse si è proceduto inoltre all’individuazione di nuove modalità
di gestione dei servizi mediante affidamento a soggetti terzi, salvaguardando la qualità degli stessi.

PARTE V – 1 Organismi controllati:
1.1 Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 DEL 2008, controllate dall’Ente locale hanno
rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008
Per il comune di Carpineti non è prevista tale fattispecie.
1.2 Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente
Per il comune di Carpineti non è prevista tale fattispecie
.

1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile
Per il comune di Carpineti non è prevista tale fattispecie.
Esternalizzazioni attraverso società:
1.4. Esternalizzazione attraverso società o altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella
tabella precedente)
Il Comune di Carpineti non ha esternalizzato servizi attraverso società o altri organismi partecipati.
1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):
Per il comune di Carpineti non è prevista tale fattispecie

