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Premessa 

 

Riferimenti normativi. 
 

La presente relazione viene redatta 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: 
1 – sistema ed esiti dei controlli interni; 

2 – eventuali rilievi della Corte dei Conti; 

3 – azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 

4 – 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; 

5 – azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza dei 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; 

6 – quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

 
Tale relazione è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non 
oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al Tavolo tecnico 
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
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 quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. 

 
Lo schema adottato è quello istituito mediante decreto interministeriale del 26/04/2013 con cui si approvano gli schemi tipo per la redazione della relazione di 
fine mandato, in particolare l’allegato B, relativo allo schema tipo di relazione che i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sottoscrivono 
al termine del mandato elettivo. 
 
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 gravare il carico di adempimenti degli enti. 
 
La maggior parte delle tabelle di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai 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 seguenti della legge n. 266 del 
2005, relativamente alle annualità 2009/2010/2011/2012, mentre per l’annualità 2013 adi dati preconsuntivi come specificato nella nota del Ministero 
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dell’interno del 17.02.2014. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
 
 
NOTA DEL SINDACO PAOLO BIANCHI 

 

Collecchio guarda avanti. 

 

Mettere a bilancio l’attività del mandato amministrativo mi consente di ritracciare quel filo rosso che ha connotato e coordinato l’azione politica della Giunta e 

del Consiglio comunale durante gli ultimi cinque anni: un lavoro più impegnativo del consueto, vincolato da una normativa nazionale stringente che ha 

condizionato pesantemente l’autonomia di manovra proprio dei comuni virtuosi come Collecchio, eppure un lavoro condotto in modo deciso, appassionato ed 

efficace. 

 

La determinazione con la quale sono state esercitate le scelte ed individuate le priorità deriva dalla convinzione che, anche e soprattutto nei periodi più difficili, 

occorre agire primariamente sulle leve sociali che mettono una comunità nella condizione di non fermarsi, ma di guardare al futuro: i ragazzi, gli anziani, 

l’ambiente nel quale si  giocano le prospettive delle famiglie. 

 

Non a caso i servizi alla persona hanno ricevuto un’attenzione particolare, nella convinzione che il benessere della nostra  comunità dipenda strettamente dalla 

coesione sociale, dove il singolo in difficoltà non è solo e, insieme agli altri, torna a scoprirsi risorsa.  

 

Ecco perché occuparsi prima dei più giovani: la qualità del sistema scolastico ha abbracciato azioni concrete e puntuali, come il contrasto all’abbandono della 

scuola, fino alla progettazione più innovativa, rappresentata dal nuovo polo scolastico, adeguato al futuro che vogliamo per i nostri figli, affinché nessuno di loro 

disperda le proprie potenzialità e riesca a coltivarle qui, dove è nato e sta crescendo. 

 

Ecco perché occuparsi prima degli anziani: irrinunciabili risorse fintanto che la vita glielo consente, ma anche fragili componenti del sistema famigliare quando la 

salute non li aiuta più, dove il dovuto sostegno alla persona anziana si coniuga alla necessità di attivare e garantire una rete di servizi, invisibili per chi non ne 

usufruisce, eppure essenziali ed altamente qualificati per le loro famiglie.  

 

Ecco perché occuparsi prima dell’ambiente: nella convinzione che la sostenibilità ambientale sia pre-condizione per la qualità della vita, abbiamo raggiunto 

buoni risultati perché si è scelto di realizzare interventi ed iniziative in risposta a precisi bisogni, ma senza mai dimenticare il quadro generale nel quale la cultura 

del rispetto ambientale si inserisce, spesso frutto di azioni condivise con l’Associazione dei Comuni Virtuosi e corrispondenti agli obiettivi del Patto dei Sindaci, il 

movimento europeo, al quale anche Collecchio aderisce, che ci vede impegnati ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili nel territorio. 

 

Ciononostante, l’Amministrazione ha avuto cura anche di delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio, tutelandone l’integrità e l’identità, di 

incentivare la formazione professionale in particolare per le donne ed i giovani, promuovere la cultura e le arti, valorizzare il patrimonio turistico, ottimizzare il 

sistema dei parchi e del verde, sostenere lo sport in tutte le sue accezioni. 
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Un sentito grazie ai responsabili ed ai dipendenti comunali, che hanno garantito la loro professionalità senza risparmiare l’apporto personale, concorrendo 

insieme alla realizzazione degli obiettivi del mandato amministrativo nell’assicurare i servizi ed i progetti che ne sono conseguiti. 

 
Grazie davvero ai consiglieri tutti per l’impegno costruttivo e costante assicurato con passione e nel pieno rispetto dei ruoli. 

 

Infine, un grazie corale e profondo a nome dell’Amministrazione a tutte le realtà associative locali, a partire dal Comitato Permanente delle Associazioni di 

Collecchio, perché senza di voi, Collecchio non è Collecchio. 

 

E Collecchio sa come guardare avanti. 

 
Paolo Bianchi, Sindaco di Collecchio 
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PARTE I – DATI GENERALI 
 

1.1 Popolazione residente  
 

Popolazione residente al 31.12.2009: 13.860 
Popolazione rilevata al censimento  2011: 13.893 ( (da DPR 6 novembre 2012 – GU n. 294 del 18.12.2012) 
Popolazione residente al 31.12.2013: 14.151 
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1.2 Organi politici 
 

Composizione Giunta Comunale 
 

Nome e Cognome Carica Assessorato 
Paolo Bianchi Sindaco Affari Istituzionali 

Bilancio e Tributi 
Personale 
Relazioni internazionali 
Polizia Municipale 
Partecipate 
Ced – Innovazione tecnologica 

Maristella Galli Vicesindaco Cultura 
Pari opportunità 
Politiche ambientali 
Ciclo integrato dei rifiuti 
Trasporto pubblico 
Politiche energetiche 

Marco Boselli  Assessore Sanità 
Servizi Sociali 
Edilizia residenziale pubblica 
Farmacia 

Giovanni Brunazzi Assessore Politiche scolastiche 
Servizi all’infanzia 
Manifestazioni istituzionali 

Franco Ceccarini Assessore Lavori Pubblici 
Patrimonio 
Edilizia scolastica 
Polizia veterinaria 
Viabilità 
Protezione civile 
Ciclo integrato delle acque 

Gian Carlo Dodi Assessore Urbanistica 
Edilizia privata 
Attività estrattive – cave 
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Inquinamento elettromagnetico acustico ed atmosferico 
Servizi demografici e cimiteriali 
Toponomastica 
Impianti fotovoltaici 
SUAP 

Silvia Dondi Assessore Politiche giovanili 
Consiglio comunale dei ragazzi 
Sport 
Comunicazione e Urp 

Manuel Magnani Assessore Lavoro e formazione professionale 
Sviluppo economico 
Commercio 
Turismo 
Associazionismo 
Aree produttive “Filagni” e “Scodoncello”. 

Numero totale assessori: 8 
 

Composizione Consiglio Comunale  

 

Nome e Cognome Carica 
Aldo Facchinelli Presidente 

Marina Conti Consigliere (Capogruppo) 

Paolo Bianchi  Consigliere 

Marco Boselli  Consigliere 

Giovanni Brunazzi Consigliere 

Franco Ceccarini Consigliere 

Gian Carlo Dodi Consigliere 

Silvia Dondi Consigliere 

Mariastella Galli Consigliere 

Virna Graiani  Consigliere 

Manuel Magnani Consigliere 

Costantino Merosini  Consigliere 

Giulia Seletti  Consigliere 

Francescantonio Fedele Consigliere 

Luigi Tanzi Consigliere (Capogruppo) 

Patrizia Caselli Consigliere 

Paolo Chierici Consigliere 
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Walter Civetta Consigliere  

Giovanni Montani Consigliere 

Gian Luca Belletti Consigliere 

Numero totale consiglieri: 20 
 

1.3 Struttura Organizzativa 
 

Organigramma 
 
Segretario Generale: Dott. Adolfo Giuseppe Dino dal 11.06.2012 (nomina) a tutt’oggi. 
Segretario Generale: Dott. ssa  Rita Alfieri dall’inizio del mandato al 31.05.2012 
 

• UOC Relazione con il pubblico – Servizi Demografici e Cimiteriali – Appalti – Contratti – Espropri – Affari Legali – Affari Generali – Segreteria – 

Comunicazione 

Funzionario Responsabile: Mellini M. Alessandra 
Numero dipendenti settore: 10 
 

• UOC Cultura - Biblioteca – Pari opportunità – Manifestazioni istituzionali – Turismo – Sport – Politiche giovanili – Rapporti con le associazioni – 

Personale 

Funzionario Responsabile: Setti Antonella 
Numero dipendenti settore: 3 
 

• UOC Pubb. Istruzione e Funz. Residuali – Servizi Sociali 

Funzionario Responsabile: Sassi Edda 
Numero dipendenti settore: 33 
 

• Settore Affari Finanziari – Tributi e Assicurazioni – Trattamento Economico Personale 

Dirigente: Azzoni Paola 
Numero dipendenti settore: 7 

 

• Settore Lavori Pubblici 

Dirigente: Bertani Alessandro 
Numero dipendenti settore: 14 
 

• Settore Edilizia – Urbanistica – Ambiente ed Attività produttive  
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Dirigente: Nemorini Claudio 
Numero dipendenti settore: 8 
 

• Framacia 

Funzionario Responsabile: Bonini Barbara 
Numero dipendenti settore: 2 
 
Numero totale posizioni organizzative: 4 
Numero totale dirigenti: 3 
Numero totale dipendenti: 77 
 

• Informatica 

Funzionario responsabile: Brunet Giovanni dall’inizio del mandato al 31.12.2011 
In data 31.05.2012 è stato assunto mediante mobilità il nuovo funzionario responsabile: Tesoriati Gianluca. 
Il servizio informatico non risulta essere più parte integrante della struttura organizzativa dell’Ente a partire dal 01.08.2012, in quanto trasferito all’Unione 
Pedemontana Parmanse. 
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SINDACO 
 
 
 
 

 SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE AFFARI 
FINANZIARI E 

TRIBUTI 

 

FARMACIA 

CULTURA, BIBLIOTECA, TURISMO, 
PARI OPPORTUNITA’, SPORT, 

MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI,  
POLITICHE GIOVANILI, PERSONALE 

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI  

 
SETTORE 
LAVORI  

PUBBLICI 

SETTORE EDILIZIA, 
URBANISTICA 

ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

AMBIENTE  

RELAZIONI CON IL PUBBLICO, 
SERVIZI DEMOGRAFICI E 

CIMITERIALI, COMUNICAZIONE, 
APPALTI, E CONTRATTI, ESPROPRI, 

AFFARI LEGALI, 
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA 

PUBBLICA ISTRUZIONE, 
ASILO NIDO E FUNZIONI 

RESIDUALI SERVIZI 
SOCIALI 

PROGETTAZIONE  

LAVORI PUBBLICI  

PATRIMONIO, 
SERVIZI 

MANUTENTIVI 
E PUBBL. 

INDUSTRIALI 
 

APPALTI, ESPROPRI, 
CONTRATTI, AFFARI 

LEGALI 
 

DEMOGRAFICI, 
ELETTORALE, 

SERVIZI 
CIMITERIALI 

RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO, 

PROTOCOLLO, 
COMUNICAZIONE  

 

AFFARI GENERALI 
SEGRETERIA 

CULTURA, 
PARI OPPORTUNITA’, 

MANIFESTAZIONI 
ISTITUZIONALI 

 

POLITICHE GIOVANILI 
 

SPORT, TURISMO 
RAPPORTI CON 

LE ASSOCIAZIONI 
 

BIBLIOTECA 
 

PERSONALE 
 

URBANISTICA, 
ATTIVITA’ 

ESTRATTIVE 
 

EDILIZIA, 
SPORTELLO 

UNICO ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE  

 

AMBIENTE 

UFFICIO 
PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO  

UFFICIO TRIBUTI 
 

GESTIONE 
FINANZIARIA, 
ECONOMATO, 

TRATTAMENTO 
ECONOMICO 
PERSONALE, 

ASSICURAZIONI  

SERVIZI 
ALL’INFANZIA 

 

MENSE 

TRASPORTO 
ALUNNI 

 

FUNZIONI 
RESIDUALI 

SERVIZI  
SOCIALI 
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1.4 Condizione giuridica dell’Ente 
 

Nel periodo del mandato, l’Ente non è stato interessato da situazioni di commissariamento, pertanto non sussistono le cause previste dall’art. 141 e 143 del 
TUOEL. 
 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 

 
Durante lo svolgimento dell’attività del Sindaco Paolo Bianchi (2009-2014) l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, né è 
stata rilevata una situazione di pre - dissesto finanziario ai sensi dell’art. 243 – bis. 
Considerato il corretto andamento delle finanze interne dell’Ente, non è stato quindi necessario ricorrere al fondo di rotazione di cui all’art. 243 – ter, 243 – 
quinques del TUOEL e non si è reso necessario attingere al contributo di cui all’art. 3 bis del DL n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 
 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno  
 
Per la descrizione della situazione interna/esterna dei singoli settori, si rimanda al paragrafo 2.2.7, in cui la tabella esemplificativa illustra le principali criticità 
riscontrate durante l’attuazione dei punti programmatici del mandato del Sindaco. 
 

1.7.Parametri obbiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL. 

 
Durante l’attività del sindaco Paolo Bianchi, l’ente non ha mai presentato situazioni deficitarie ai sensi dell’art. 242 del TUOEL. 
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA ED AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 
 

1. Attività normativa  
 
Segretario generale 

 

nr data Descrizione n.delibera  Motivazione approvazione 
1 08/01/2013 REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI D.C.C. 2 Adempimento previsto dalla legge 

2 29/01/2013 RICOGNIZIONE DELLA STRUTTURA COMPUNALE PER L’ANNO 2013 D.G.C. 13 Adeguamento normativo 

3 05/02/2013 COSTITUZIONE NUOVO NUCELO DI VALUTAZIONE DELL’ENTE- APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE 

D.G.C.20 Adeguamento normativo 

4 26/03/2013 PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE –DETERMINAZIONI D.G.C.60 Adeguamento normativo 

5 04/05/2013 SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE 
DI COLLECCHIO – APPROVAZIONE MODIFICHE  

D.G.C.80 Adeguamento normativo 

6 07/05/2013 APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E PESATURA OBIETTIVI ANNO 
2013 

D.G.C.81 Adeguamento normativo 

7 25/06/2013 APPROVAZIONE DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DELLE TRASFERTE ISTITUZIONALI 
E DEI RIMBORSI SPESE DEGLI AMMINISTRATORI, DEL  SEGRETARIO E DEI 
DIPENDENTI 

D.G.C. 98 Adeguamento normativo 

8 30/07/2013 REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONI – MODIFICHE  

D.G.C.110 Adeguamento normativo e alle sentenze delle corte dei conti 

9 27/08/2013 PIANO DELLA PERFORMANCE 2013– INTEGRAZIONE D.G.C.117 Adeguamento normativo 

10 03/12/2013 PIANO DELLA PERFORMANCE 2013 E PESATURA OBIETTIVI  - DETERMINAZIONE 
IN MERITO 

D.G.C.156 Adeguamento normativo 

 

a) UOC Relazione con il pubblico – Servizi Demografici e Cimiteriali – Appalti – Contratti – Espropri – Affari Legali – Affari Generali – Segreteria – 

Comunicazione 
Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto 

alle modifiche. 

 
Funzionario Responsabile: Mellini M. Alessandra 
 

nr data Descrizione n.delibera  Motivazione approvazione 
1 29/10/2009 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE FRAZIONALI – 

APPROVAZIONE MODIFICHE 
C.C. 57 Modifiche al funzionamento delle consulte frazionali 

2 29/10/2009 REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNEBRI E DI POLIZIA MORTUARIA – 
APPROVAZIONE MODIFICHE   

C.C.59 Adeguamento di alcune norme per la realizzazione di un progetto  volto a 
razionalizzare le operazioni cimiteriali, liberando spazio nei campi  a terra 
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e favorendo la cremazione dei resti mortali con la concessione di 
contributi alle famiglie 
 

3 19/05/2010 REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA. 
APPROVAZIONE 

C.C.31 Adeguamento normativo 

4 16/12/2010 NUOVO REGOLAMENTO PER L’ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI AI 
SENSI DELL’ART. 12 COMMA 2  DELLA L. 127/97 

C.C. 94 Adeguamento normativo 

5 17/02/2011 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI. 
APPROVAZIONE 

C.C.19 Assenza di disciplina regolamentare in materia 

6 04/08/2011 REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI PER 
L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI. APPROVAZIONE MODIFICHE 

C.C.68 Adeguamento normativo ed organizzativo 

7 04/08/2011 ISTITUZIONE COMITATO DEI GEMELLAGGI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
COMITATO DEI GEMELLAGGI 

C.C.71 Assenza di disciplina regolamentare in materia 

8 01/09/2011 MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI 
IN ECONOMIA.  

C.C.82 Adeguamento normativo 

9 29/01/2013 REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ 
 

C.C.8 uniformare parte della disicplina presente nei regolamenti vigenti nei 
cinque comuni appartenenti all’Unione 

10 02/07/2013 REGOLAMENTO PER LA DIFFUSIONE IN INTERNET DELLE SEDUTE CONSILIARI 
 

C.C.58 Assenza di disciplina regolamentare in materia 

11 22/10/2013 REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNEBRI E DI POLIZIA MORTUARIA - 
MODIFICHE E INTE GRAZIONI 

C.C.75 Adeguamento normativo ed organizzativo 

 
 

b) UOC Cultura - Biblioteca – Pari opportunità – Manifestazioni istituzionali – Turismo – Sport – Politiche giovanili – Rapporti con le associazioni – Personale 
Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto 

alle modifiche. 
Funzionario Responsabile: Setti Antonella 

 

nr data Descrizione n.delibera Motivazione approvazione 
1 25/8/2009 Modifiche ed integrazioni al regolamento “Ordinamento degli uffici e dei servizi 

comunali” 
 
 
 

G.C. 127 Modifiche a seguito della nuova organizzazione strutturale e assetto del 
personale 

2 29/10/2009 Regolamento per il funzionamento delle consulte frazionali- Approvazione 
modifiche  
 

C.C. 57 Necessità di modificare il numero dei componenti a seguito dell’aumento 
della popolazione residente nelle frazioni. 

3 29/10/2009 Regolamento per i rapporti di collaborazione tra il Comune di Collecchio e 
singoli volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche promosse dalle 
stesse istituzioni. 

C.C. 58 Necessità di regolamentare il ricorso all’attività di volontariato al fine  di 
garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche 
integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza. 

4 4/2/2010 Modifiche regolamento biblioteca comunale C.C. 7 Adeguamento alla normativa 

5 4/2/2010 Regolamento servizio archivio storico C.C. 13 Adeguamento alla normativa e alla struttura organizzativa 

6 16/3/2010 Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi individuali di 
collaborazione 

D.G.C. 55 Adeguamento alla normativa 

7 20/4/2010 Regolamento comunale per la gestione dell’albo elettronico D.G.C. 70 Applicazione dell’art. art. 32 comma 1 della legge n. 69 del 18 giungo 
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2009, che prevedeva che “A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti 
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. 
 

8 17/6/2010 Reegolamento sui procedimenti amministrativi D.G.C. 37 Applicazione della normativa 

9 21/9/2010 Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione D.G.C. 148 Adeguamento alla normativa 

10 16/12/2010 Nuovo regolamento per l’alienazione beni immobili comunali D.C.C. 94 Nuovo regolamento recante la  disciplina della vendita – atto non 
presente nell’ente  

11 30/11/2010 Modifiche ed integrazioni al regolamento “Ordinamento degli uffici e dei servizi 
comunali” 
 

D.G.C. 186 Modifiche ed integrazioni richieste dalla normativa in materia di 
valutazione del personale dipendente 

12 9/6/2011 Statuto comunale- Modifiche D.C.C. 51 Modifiche riguradanti in particolare alcuni principi in materia di risorse 
idriche 

13 27/10/2011 Regolamento per la concessione in uso temporaneo di beni immobili comunali 
 

D.G.C. 94 Nuova adozione per disciplinarfe l’utilizzo di alcuni beni immobili di 
proprietà comunale 

14 16/2/2012 Regolamento del Consiglio comunale D.C.C 10 Modifiche a seguito adeguamenti normativi e introduzione di una diversa 
modalità di verbalizzazione delle sedute 

15 22/3/2012 Regolamento per la disciplina della distribuzione dei fondi raccolti a favore degli 
alluvionati dal nubifragio dell’11/6/2012 

D.C.C. 21 Necessità di regolamentare i fondi raccolti per l’alluvione che ha 
interessato il territorio nel giugno 2012 

16 19/7/2012 Regolamento del Comitato di ente per le pari opportunità uomo donna  
 

D.C.C. 60 Adeguamento normativo Collegato lavoro 183/2010 

17 30/10/2012 Nuovo regolamento della biblioteca comunale D.C.C. 88 Necessità di adeguare il regolamento agli atti di approvazione della carta 
dei servizi e della collezione 

18 19/3/2013 Modifiche ed integrazioni al regolamento “Ordinamento degli uffici e dei servizi 
comunali” 
 

D.G.C. 55 Adeguamento del regolamento alla normativa anticorruzione 

19 28/5/2013 Istituzione borse di studio – Approvazione regolamento 
 

D.G.C. 89 Necessità di disciplinare l’attribuzione di borse di studio 

20 25/6/2013 Disciplina delle missioni e trasferte istituzionali e dei rimborsi spese degli 
amministratori, del segretario e dei dipendenti dell’ente. 

D.G.C. 98 Adeguamento della disciplina dei rimborsi con riferimento alla normativa 
vigente e alle sentenze delle corti dei conti 

21 30/7/2013 Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi individuali di 
collaborazione 

D.G.C. 110 Adeguamento 

22 10/12/2013 Regolamento di istituzione e di funzionamento del nucleo monocratico di 
valutazione della performance – N.P.V. 

D.G.C. 162 Nuova regolamentezione del nucleo di valutazione 

23 10/12/2013 Regolamento per la partecipazione al concorso per Racconto breve “ Storia di 
una donna” Edizione 2013/2014 

D.G.C. 163 Disciplina dell’attività di concorso 

 

c) UOC Pubb. Istruzione e Funz. Residuali – Servizi Sociali 
Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto 

alle modifiche. 
Funzionario Responsabile: Sassi Edda 
 

nr data DESCRIZIONE n.delibera Motivazione approvazione 
1 27/03/2009 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E IL FUNZIONAMENTO DEL 

CENTRO ESTIVO E SERVIZIO ESTIVO 
D.C.C.7 

Aggiornamento delle norme d’accesso a fronte aumento della domanda 
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2 04/02/2010 MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL CENTRO ESTIVO E 
SERVIZIO ESTIVO D.C.C.6 

Introduzione ulteriori condizioni per favorire maggiore equità nella  
determinazione graduatorie d’accesso ai servizi 
 

3 28/09/2010 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI 
E.R.P. IN ATTUAZIONE DELL’ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2001 D.C.C.66 

Adozione di un unico regolamento per la gestione unificata del servizio 
da parte dell’Azienda Speciale “Pedemontana Sociale” per tutti i Comuni 
soci. 

4 28/09/2010 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA MOBILITA’ DEGLI ASSEGNATARI DI  
ALLOGGI DI E.R.P.  D.C.C.67 

Adozione di un unico regolamento per la gestione unificata del servizio 
da parte dell’Azienda Speciale “Pedemontana Sociale” per tutti i Comuni 
soci 

5 28/09/2010 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FRA 
ENTRE GESTORE E  ASSEGNATARI DI  ALLOGGI DI E.R.P. D.C.C.68 

Adozione di un unico regolamento per la gestione unificata del servizio 
da parte dell’Azienda Speciale “Pedemontana Sociale” per tutti i Comuni 
soci 

6 28/09/2010 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI ALLOGGI DA PARTE 
DEGLI   ASSEGNATARI DI  ALLOGGI DI E.R.P. D.C.C.69 

Adozione di un unico regolamento per la gestione unificata del servizio 
da parte dell’Azienda Speciale “Pedemontana Sociale” per tutti i Comuni 
soci 

7 28/09/2010 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI 
ACCESSORI E DEGLI SPAZI COMUNI DA PARTE DEGLI   ASSEGNATARI DI  
ALLOGGI DI E.R.P. 

D.C.C.70 

Adozione di un unico regolamento per la gestione unificata del servizio 
da parte dell’Azienda Speciale “Pedemontana Sociale” per tutti i Comuni 
soci 

8 28/10/2010 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
SOCIALI AGEVOLATE 

D.C.C.77 
Necessità di regolamentare l’applicazione dell’ISEE  e introduzione 
sistema lineare 

9 28/10/2010 MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ALLOGGI DI ERP D.C.C.79 Correzione a seguito mero errore degli artt. N° 5 e N° 9 

10 10/02/2011 MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E IL FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI EDUCATIVI 0/3 ANNI 

D.C.C.11 
Introduzione ulteriori condizioni per favorire maggiore equità nella  
determinazione graduatorie d’accesso ai servizi 

11 10/02/2011 MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E IL FUNZIONAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

D.C.C.12 

a)         Introduzione della gratuità per gli alunni trasportati portatori di 
handicap ai sensi della legge 104/90; 
b)          Eliminazione  dal “Regolamento” delle parti che non 
costituiscono requisito o principio fondamentale per il funzionamento 
del servizio 

12 10/02/2011 MODIFICHE AL REGOLAMENTO AL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL 
CENTRO ESTIVO E SERVIZIO ESTIVO 

D.C.C.13 

a) Introduzione ulteriori condizioni per maggiore equità nella  
determinazione graduatorie d’accesso ai servizi; 
b) Estensione della durata del servizio ai mesi di giugno e settembre 
 

13 19/04/2011 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI TAXI 
SOCIALE D.C.C.38 

Adozione di un unico regolamento per la gestione unificata del servizio 
da parte dell’Azienda Speciale “Pedemontana Sociale” per tutti i Comuni 
soci 

14 27/10/2011 MODIFICHE ALLO STATUTO DELL’AZIENDA SPECIALE “PEDEMONTANA 
SOCIALE” 

D.C.C.95 
Modifica all’art. 3) Natura Giuridica e altre modifiche artt. 2, 6, 7, 12, 16, 
21, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40. 

15 18/05/2012 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA E LA 
GESTIONE DEGLI ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA. 

D.C.C.41 
Esigenza di disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi 
destinati a situazioni di emergenza sociale 

16 29/01/2013 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI 
ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE D.C.C.5 

Adozione di un unico regolamento per la gestione unificata del servizio 
da parte dell’Azienda Speciale “Pedemontana Sociale” per tutti i Comuni 
soci 

 
d) Settore Affari Finanziari – Tributi e Assicurazioni – Trattamento Economico Personale 
Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto 

alle modifiche 

Dirigente: Azzoni Paola 
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nr data Descrizione n.delibera Motivazione approvazione 
1 25/12/2009 REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - APPROVAZIONE MODIFICHE   

 

D.C.C.85 Adeguamento decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 convertito in 
legge n. 126 del 24/07/2008. 

2 30/06/2010 APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI ED ASSIMILATI   

D.C.C.42 Approvazione per applicazione della tariffa integrata ambientale. 

3 27/10/2011 REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
COMUNALE SUGLI IMMOBILI – APPROVAZIONE MODIFICHE  

D.C.C.96 Revisione del regolamento a seguito di nuove norme statali 
relativamente alla disciplina dell’abitazione principale e delle sue 
equiparazioni 

4 17/11/2011 REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE 
COMUNALE – IRPEF – ANNO 2012 – APPROVAZIONE MODIFICHE 

D.C.C.101 Modifica aliquota IRPEF 

5 16/02/2012 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 
COMUNALI – APPROVAZIONE MODIFICHE  

D.C.C.11 Modifiche in materia di riscossione e procedure di sospensione e 
dilatazione del credito a seguito della contingente situazione 
economica  

6 03/04/2012 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 
COMUNALI – APPROVAZIONE MODIFICHE 

D.C.C.31 Modifica in merito al limite di esenzione per attività di accertamento 
e rimborso e le modalità di compensazione ICI – IMU a seguito di 
modifiche normative statali 

7 18/05/2012 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

D.C.C.38 Adeguamento a normativa statale 

8 18/05/2012 REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI 
DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE – APPROVAZIONE 
MODIFICHE  

D.C.C.40 Modifica delle sanzioni dovute in caso di accertamento a seguito di 
adeguamento a normativa nazionale. 

9 08/01/2013 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO CONTABILITA’ D.C.C.3 Adeguamento normativa  

10 09/04/2013 APPROVAZIONI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” 

D.C.C.22 Adeguamento a normativa statale 

11 09/04/2013 REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE 
COMUNALE – IRPEF – ANNO 2013 – APPROVAZIONE MODIFICHE 

D.C.C.23 Adeguamento a normativa statale 

12 29/04/2013 MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” 

D.C.C.33 Adeguamento a normativa statale 

13 29/08/2013 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E 
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 
SERVIZI “TARES” – ANNO 2013 

D.C.C.60 Adeguamento a normativa statale con passaggio dalla tariffa 
integrata ambientale al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

14 14/11/2013 MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA. 

D.C.C.81 Adeguamento a normativa statale relativamente alla disciplina 
dell’abitazione principale e delle sue equiparazioni 

 
e) Settore Lavori Pubblici 
Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto 

alle modifiche. 
Dirigente: Bertani Alessandro 
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nr data Descrizione n.delibera Motivazione approvazione 
1 11/05/10 REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI 

ALL’ARTICOLO 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006 n. 163. 
DGC 86 Adeguamento del regolamento alla normativa vigente 

2 27/12/11 REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI PERMESSI PER LA Z.T.L. DGC 201 Modifica al regolamento riferita alla tipologia di permesso ed aventi titolo 
(art.7) ed agli enti pubblici e assimilati aventi diritto di accesso alla ZTL 
(art.8) 

3 27/12/11 REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI 
ALL’ARTICOLO 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006 n. 163. 

DGC 213 Modifica al regolamento per porre a carico dei dipendenti la quota IRAP 
afferente ai compensi incentivanti 

4 6/11/12 REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI 
ALL’ARTICOLO 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006 n. 163. 

DGC 160 Inserimento nel regolamento del fondo incentivante delle figure dei 
verificatori e validatori dei progetti a seguito dell’approvazione sistema di 
gestione per la qualità delle attività di verifica e validazione dei progetti di 
opere pubbliche conforme all’art.47 comma 3 lettera b) del DRP 207/10  

 
f) Settore Edilizia – Urbanistica – Ambiente ed Attività produttive 
Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto 

alle modifiche. 

Dirigente: Nemorini Claudio 
 

nr data Descrizione n.delibera Motivazione approvazione 
1 30/06/2010 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ 

RUMOROSE TEMPORANEE- APPROVAZIONE MODIFICHE 
D.C.C.46 

modifiche e precisazioni  inerenti  le manifestazioni temporanee, con lo 
scopo di aggiornare disposizioni vigenti alla situazione socio-economica 
del territorio e adeguarla ai cambiamenti urbanistici avvenuti negli ultimi 
tempi. 

2 29/11/2010 REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI AREE ADIBITE AD 
ORTI SOCIALI E PER I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO E I SINGOLI 
ASSEGNATARI DEGLI APPEZZAMENTI - APPROVAZIONE  

D.C.C.88 

disciplinare le linee generali per gestione, organizzazione e manutenzione  
delle aree adibiti ad orti presso il centro diurno per anziani di via Aldo 
Moro in Collecchio 

3 09/06/2011 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ 
RUMOROSE TEMPORANEE – APPROVAZIONE MODIFICHE TABELLE 
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO 

D.C.C.50 

Modifica dei limiti/tempi e  livelli sonori indicati nelle tabelle relative alle 
manifestazioni a carattere temporaneo, con lo scopo di minimizzare 
l’impatto negativo sulla cittadinanza. 

4 20/12/2012 REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI AREE ADIBITE AD 
ORTI SOCIALI E PER I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO E I SINGOLI 
ASSEGNATARI DEGLI APPEZZAMENTI 

D.G.C.98 

disciplinare con un unico regolamento le linee generali per gestione, 
organizzazione e manutenzione  di tutte le aree adibite ad orti sociali del 
comune di Collecchio in seguito all’introduzione di nuove aree. 

5 02/07/2013 REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DI AREE VERDI: APPROVAZIONE 
D.C.C.54 

Promuovere il miglioramento della qualità urbana coinvolgendo i cittadini 
e le associazioni 

6 17/09/2009 INDICAZIONI APPLICATIVE DEL TITOLO III (NORME PER LA QUALIFICAZIONE 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO) DELLA LR 6/07/2009 N. 6.-  

D.C.C.44 
Indicazioni e determinazioni circa l’applicabilità delle norme di cui agli 
articoli 53 e 54della L.R. n. 6 del 2009 

7 30/06/2010 REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO. VARIANTE PER ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE, ART. 29.2 – SUB AMBITO APC2 (D2) “INSEDIAMENTI 
PREVALENTEMENTE ARTIGIANALI, INDUSTRIALI” ADOTTATA CON DELIBERA 
DI C.C. Nº 17 DEL 24.03.2010. APPROVAZIONE AI SENSI ART 33 L.R. 20/2000 
E S.M 

D.C.C.47 

Ampliamento negli ambiti D2 dell’applicazione indici per soddisfare 
esigenze normative di carattere igienico sanitario, di sicurezza e 
tecnologiche fino al raggiungimento di un indice massimo UF di 0,75 
mq/mq in deroga all’indice ordinario di 0,6 mq/mq definito per tali ambiti. 

8 10/02/2011 POLO FUNZIONALE PER NUOVI INSEDIAMENTI A FUNZIONE DIREZIONALE E 
PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLA STAZIONE (PP8). VARIANTE AL 
POC E AL RUE AI SENSI ARTICOLI 33,  34 E 35 LR 20/2000. PIANO 
URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA PP8 - SUBAMBITOAPC9 
(D7): CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE AI SENSI 

D.C.C.14 

Variante usi ammessi ed indici per il Sub Ambito APC9 (D7) Polo funzionale 
della Stazione (PP8)  
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DELLA LR 20/2000  

9 12/12/2011 VARIANTE ALL'ART 28 DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) IN 
ATTUAZIONE ACCORDO EX ART 11 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N 241 E ART 18 
LR 20/2000 PER RIDEFINIZIONE DENSITA' EDILIZIA DEL COMPARTO DI 
ESPANSIONE RESIDENZIALE COLLECCHIO NORD - C1B , ADOTTATA CON 
DELIBERA DI C.C. N 63 DEL 07.07.2011 - APPROVAZIONE AI SENSI ART 32 
LR 20/2000. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 
COMPARTO C1B APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N 09 DEL 24.02.2004. 
- VARIANTE AL PUA ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N 63 DEL 07.07  

D.C.C.108 

Variante indici Sub – Comparto C1B “Collecchio Nord” 

10 29/01/2013  VARIANTE PARZIALE AL R.U.E VIGENTE AI SENSI ART 33 L.R. 20/2000 
ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 86 DEL 30.10.2012 - 
APPROVAZIONE  

D.C.C.11 

Regolamentazione aree verdi pubbliche e private (indirizzi – introduzione 
di nuovi articoli di Regolamento) 

11 23/05/2013 ACCORDO EX ART. 11 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCC. MODIF. ED 
INTEGRAZ. E ART. 18 L.R. 24 MARZO 2000, N. 20 E SUCC. MODIF. ED 
INTEGRAZ. PER REGOLAMENTAZIONE DELLE FUNZIONI NEL COMPLESSO 
DENOMINATO EX TARO-TARO- APPROVAZIONE VARIANTE AL RUE  

D.C.C.36 

Regolamentazione delle funzioni  all’interno del complesso conosciuto 
come “ex Taro – Taro” – modifica art 29.1 del RUE 

12 29/08/2013 ARTICOLO 29.5 DEL RUE AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE 
ESISTENTI - AMBITO APC7 (D5.1 - D5.2 - D5.3 - D5.3.1- D5.4) - 
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
ESISTENTI. VARIANTE ART. 29.2 COMMA 5) DEL R.U.E VIGENTE ADOTTATA 
AI SENSI ART 33 L.R. 20/2000 CON DCC N. 35 DEL 23.05.2013 - 
APPROVAZIONE 

D.C.C.63 

Aree produttive ambito D5.3.1 modifica art 29.5 comma 5) del RUE 

 

2.Attività tributaria 
2.1 Politica tributaria locale 

 
Il periodo durante il quale è stata svolta l’attività di mandato del Sindaco Paolo Bianchi è contraddistinto da una serie di modifiche strutturali in materia fiscale. 
In particolare con l’introduzione del D.Lgs. n. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”  e del D.L. 201/2011 si è assistitio ad una 
modifica del quadro delle entrate attraverso: 
-eliminazione della compartecipazione irpef dal 2011 
-eliminazioni dei contributi ordinari dello stato sostituiti da fondi riequilibrio o fondo di solidarietà comunale 
-introduzione dell’Imu in sostituzione dell’ici a partire dall’esercizio 2012 
-applicazione dell’imu all’abitazione principale per il solo esercizio 2012 pur mantenendo l’aliquota di base al 4 per mille. 
-applicazione della TARES  tributo, in sostituzione della TIA tariffa, e conseguente riscossione del tributo da parte dell’ente. 
Il nuovo quadro normativo e la conseguente riduzione delle risorse trasferite dallo stato ha determinato un’aumento dell’autonomia finanziaria dell’ente. 
La politica tributaria è stata pertanto condizionata da una continua modifica del quadro normativo in materia tributaria. 
L’ente ha attuato una continua azione di contrasto dell’evasione tributaria e fiscale con le seguenti risultanze finali: 
 

Descrizione Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 

Recupero evasione tributaria 163.492,23 186.728,40 208.111,00 221.668,29 322.575,45 
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2.1.1. ICI/IMU 

 

Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 
Aliquota abitazione 
principale 

Esenzione ai sensi dell’art. 
1 DL n. 93 del 27/05/2008 
convertito in Legge n. 126 
del 24/07/2008. 
 
Per le unità abitative 
censite nelle categorie 
catatastali A/1 A/8 e A/9  
5,00 per mille 

Esenzione ai sensi dell’art. 
1 DL n. 93 del 27/05/2008 
convertito in Legge n. 126 
del 24/07/2008. 
 
Per le unità abitative 
censite nelle categorie 
catatastali A/1 A/8 e A/9  
5,00 per mille 

Esenzione ai sensi dell’art. 
1 DL n. 93 del 27/05/2008 
convertito in Legge n. 126 
del 24/07/2008. 
 
Per le unità abitative 
censite nelle categorie 
catatastali A/1 A/8 e A/9  
5,00 per mille 

Introduzione dell’Imu in 
sostituzione dell’ICI 
4,00 per mille 

Abolizione da norme di 
legge.. 
Fatta eccezione per le unità 
abitative censite nelle 
categorie catatastali A/1 
A/8 e A/9  
4,00 per mille 

Detrazione abitazione 
principale 

103,29 Euro 103,29 Euro 103,29 Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 

Altri immobili 6,50 per mille 

(elevata al 7,00 per mille 

per immobili non locati) 

6,50 per mille 

(elevata al 7,00 per mille 

per immobili non locati) 

6,50 per mille 

(elevata al 7,00 per mille 

per immobili non locati) 

9,50 per mille 

10,60 per mille per 
immobili non locati 
classificati nelle cat. 
Catastali A (tranne A/10). 
4,60 per mille per 
fabbricati abitativi e 
relative pertinenze affittati 
a canone concordato ai 
sensi della L. n. 431/98 art. 
2 comma 3. 

9,50 per mille  
10,60 per mille per 
immobili non locati 
classificati nelle cat. 
Catastali A (tranne A/10). 
4,60 per mille per 
fabbricati abitativi e 
relative pertinenze affittati 
a canone concordato ai 
sensi della L. n. 431/98 art. 
2 comma 3. 
 

Fabbricati rurali e 
strumentali (IMU) 

- - - 2,00 per mille Abolizione da norme di 
legge 

 
2.1.2 Addizionale Irpef  

 

Aliquote addizionale 

Irpef 

2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota UNICA 0,5% 0,5% 0,5% 0,8% 0,8% 



 22 

Fascia esenzione 10.000 Euro di reddito 
imponibile complessivo 

10.000 Euro di reddito 
imponibile complessivo 

10.000 Euro di reddito 
imponibile complessivo 

10.000 Euro di reddito 
imponibile complessivo 

10.000 Euro di reddito 
imponibile complessivo 

Differenziazione aliquote  NO NO NO NO NO 

 

2.1.3 Prelievi sui rifiuti 
 

Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013 
Tipologia di prelievo TIA – Tariffa di igiene 

ambientale 
TIA – Tariffa di igiene 
ambientale 

TIA – Tariffa di igiene 
ambientale 

TIA – Tariffa di igiene 
ambientale 

Tares-  tributo 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo servizio pro - capite 156,95 Euro 183,23 Euro 167,06 Euro 162,85 Euro 185,95 Euro 

 

N.b. il costo pro capite è stato ricavato dal costo totale del servizio previsto nella relazione dei vari piani finanziari diviso per il numero di abitanti per ciascun 

anno. 

Il costo pro capite è aumentato nel 2013 per effetto del passaggio da Tia a Tares. Si rileva che la copertura del costo nella tares è da intendersi al lordo 

dell’iva sul servizio. 

 

3 Attività amministrativa  
 
 

3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni 
 

L’attività di controllo interno è stata disciplinata attraverso apposito regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 08/01/2013. 
 
L’adozione di tale regolamento nasce a seguito dell’approvazione della legge n. 213/2012 in cui sono state dettate le norme per gli enti locali per i controlli 
interni, i pareri dei dirigenti, il ruolo del dirigente finanziario e il potenziamento dei controlli della Corte dei Conti. 
 
In base al TUEL, le prime tre attività di controllo, cioè di regolarità amministrativa e contabile (art. 147 –bis), di gestione (articolo 148) e degli equilibri di 

bilancio (art. 147 quinques) si applicano in tutti gli enti locali, mentre le altre tre, ovvero quello strategico, sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi si 
applicano negli enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti con applicazione immediata, in quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti dal 
2014 e per quelli con popolazione di 15.000 abitanti dal 2015. 
 
In base al regolamento Comunale  per i controlli interni, ai sensi dell’articolo 7 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sulle deliberazioni” 
ed in linea con quanto specificato all’articolo 147-bis del TUOEL comma 1, il controllo della regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di 
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formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio sulla proposta del parere di regolarità tecnica attestante la leggitimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

Il controllo preventivo di regolarità contabile, è assicurato nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del servizio Finanziario, con il 
rilascio del parere di regolarità contabile su tutti gli atti degli organi collegiali, se questi rileva esservi riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – 
finanziaria e sul patrimonio, in caso contrario, ne da atto e non rilascia il parere. 

 
Il Controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto internamente, successivamente ed a campione. 
La funzione di controllo viene svolta sotto la direzione del Segretario Generale, Gli atti controllati sono stati estratti in modo casuale. Esiti del controllo 

effettuato nel 2013: 

 

Provvedimenti amministrativi 

1^ bimestre 

2013 

2^ bimestre 

2013 

3^ bimestre 

2013 

1^ semestre 
2013 

Determinazioni dirigenziali 81 131 140 352

Contratti 5 8 9 23

 

Provvedimenti amministrativi 
4^ bimestre 

2013 
5^ bimestre 

2013 
6^ bimestre 

2013 

2^ semestre 
2013 

Determinazioni dirigenziali 89 120 153 362

Contratti 9 5 1 15

 
Nr complessivo Determinazioni dirigenziali 714

Nr complessivo Contratti 38

 

Determinazioni dirigenziali 

Gli esiti del controllo effettuato: 

- N° di atti esaminati:………………………70 

- N° di irregolarità rilevate:………………..0 

- N° di irregolarità sanate:………………….0 

- N° richieste ulteriore documentazione ……… 5 
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Si è evidenziato che l’unico elemento di criticità rispetto ai controlli effettuati è stato il tempo di conclusione dell’iter dell’atto stesso, infatti: 

- circa il 90% delle determinazioni emesse nell’anno presenta un iter procedurale che si conclude in meno di 30 gg (dalla data di numerazione della 
determina alla data di esecutività della stessa). 

Nel corso dei controlli si è provveduto a sollecitare i Responsabili rispetto a questo tema e si è segnalato che l’applicazione della normativa relativa ai 
pagamenti della pubblica amministrazione ed il rispetto dei 30 giorni come termine per il pagamento delle transazioni commerciali, costringe a dover rivedere 

tutte le tempistiche per la redazione degli atti di impegno di spesa, invitando tutti i Responsabili di settore ad adeguare i tempi per l’elaborazioni delle 
determinazioni e la conclusione del relativo iter in 20 giorni dalla data di numerazione dell’atto stesso. 

Contratti  

Per detti atti è presente un conflitto tra l’attività di controllo in capo al Segretario comunale e l’attività di rogante svolta dallo stesso segretario comunale. 
Si riteneva pertanto necessario precisare che i contratti oggetto di controllo sarebbero stati esclusivamente le scritture private.  
ALTRI ATTI/PROVVEDIMENTI 
 
Dalla tabella sottostante si evince il numero di atti complessivamente emessi per tipologia dai vari uffici: 

Tipologia Atti Emessi 

Ufficio di 

riferimento 

1^ bimestre 

2013 

2^ bimestre 

2013 

3^ bimestre 

2013 

1^ semestre 
2013 

Permessi a Costruire Urbanistica 5 12 15 32

DIA rilasciate: di cui Urbanistica 44 67 80 191

       DIA   2 2 0 4
       SCIA   16 26 23 65
       CIA   16 28 33 77
       Nullaosta   9 11 24 44
       Pareri Preventivi   1 0 0 1

Autorizzazioni commerciali rilasciate 
Attività 
Produttive 16 18 45 79

Provvedimenti di riscossione rette asilo nido  
Pubblica 
istruzione       0

Atti di stato civile Stato civile 69 99 82 250

       Nascite     31 29 60
       Morti     41 21 62
       Matrimoni     11 27 38
       Cittadinanze     16 5 21
Ordinanze sulla viabilità Uff. Tecnico 12 17 30 59

Contratti di collaborazione coordinata e Uff. Personale 0 0 0 0
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continuativa 

 
 

Tipologia Atti 
Ufficio di 
riferimento 

4^ 

bimestre 
2013 

5^ 

bimestre 
2013 

6^ 

bimestre 
2013 

Totale 
2013 

Permessi a Costruire Urbanistica 11 10 7 60 

DIA rilasciate: di cui Urbanistica 60 67 58 376 
       DIA   0 0 0 4 

       SCIA   12 17 20 114 

       CIA   28 41 17 163 

       Nullaosta   18 9 20 91 

       Pareri Preventivi   2 0 1 4 

Autorizzazioni commerciali rilasciate 
Attività 
Produttive 28     107 

Ordinanze ambientali Ambiente   1 0 1 

Provvedimenti di riscossione rette asilo 
nido  

Pubblica 
istruzione       0 

Iscrizioni asilo nido 
Pubblica 
istruzione   0 0 0 

Atti di stato civile Stato civile 83     333 
       Nascite   22     82 

       Morti   35     97 

       Matrimoni   23     61 

       Cittadinanze   3     24 

Atti di anagrage Anagrafe   207 201 408 
        Immigrazioni     89 53 142 

       Emigrazioni     67 60 127 

       cambi di indirizzo all'interno del Comune     51 33  84 

Ordinanze sulla viabilità Uff. Tecnico 28 56 29 172 

Contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa 

Uff. 
Personale 0 0 0 0 

 
Nel corso del 2013  si è ritenuto necessario rivedere le categorie di atti da controllare per rendere efficace il controllo. 
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Il controllo di gestione che l’ente svolge ha lo scopo di garantire che le risorse siano impiegate per ottenere obiettivi prefissati secondo criteri di 

economicità, efficacia ed efficienza e per ottimizzare il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati. 

Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa, orienta l’attività e tende a rimuovere eventuali disfunzioni e ad avere i 
seguenti principali risultati: 

- la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività; 
- il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza ed efficacia, tenendo conto delle risorse disponibili; 
- l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa; 

- il grado di economicità dei fattori produttivi.  
 
La struttura operativa del controllo di gestione è l’unità preposta alla programmazione e controllo incardinata nel settore finanziario che, sotto la direzione del 
Segretario Generale, predispone gli strumenti destinati agli organi politici, di coordinamento e ai responsabili della gestione, per le finalità volute dalle vigenti 
norme. 
Le analisi e gli strumenti predisposti dalla struttura di cui sopra, sono utilizzati dagli Amministratori in termini di programmazione e controllo e dai Responsabili 
di Servizio in termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati. 
Per il controllo sulla gestione si assume come parametro il Piano Esecutivo di Gestione, integrato con il Piano degli obiettivi e della performance.  
Il controllo si articola nelle seguenti fasi: 

- predisposizione nel Piano Esecutivo di Gestione di obiettivi, con la previsione di indicatori di qualità e quantità, target e parametri economici-finanziari 
riferiti alle attività e agli obiettivi. Il PEG è proposto dai Responsabili di Servizio coordinati dal Segretario comunale, validato dal nucleo di valutazione e 
approvato dalla Giunta Comunale; 

- rilevazioni dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché dei risultati raggiunti in riferimento alle attività e/o obiettivi dei singoli servizi e centri di 
responsabilità; 

- valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori attesi del Piano, per verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado 
di convenienza economica delle azioni intraprese; 

- elaborazione di almeno una relazione infrannuale riferita all’attività complessiva dell’Ente e alla gestione dei singoli servizi, di norma elaborata in 
occasione delle verifiche intermedie dell’organismo comunale di valutazione e prima della verifica in Consiglio comunale sullo stato di attuazione dei 
programmi: 

- elaborazione della relazione finale sulla valutazione dei risultati di Ente e per Servizio.  
 
 
 

3.1.1 Controllo di gestione 
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A titolo esemplificativo si inserisce una tabella riassuntiva dei principali punti programmatici previsti nel mandato del Sindaco al momento del suo 
insediamento (delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 09.07.2009) con i vari stati di avanzamento. 
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Programma
Verifica 

risultato

1

La sfida per l’immediato futuro è quella che vogliamo cogliere con un nuovo piano strutturale comunale (PSC), 
che interpreterà una nuova idea di sviluppo del territorio, aperta al confronto con i temi condivisi a livello provinciale
e regionale, quali il rispetto delle risorse naturali e paesaggistiche, la competitività dei processi economici ed una
elevata compattezza sociale, premiando pratiche costruttive virtuose in campo ambientale e preferendo il recupero
dell’esistente.

30%

2
Lo sviluppo del Piano Energetico Comunale, le cui linee guida sono state già definite, si porrà obiettivi ambiziosi di
risparmio e produzione di energia pulita con azioni concrete quali:

100%

3
-            l’applicazione di un sistema centralizzato di controllo e regolazione della pubblica illuminazione per la
riduzione dei consumi;

50%

4 -             l’auto produzione energetica nelle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA); 40%

5
-            il completamento dell’installazione, negli edifici pubblici, di pannelli fotovoltaici per la produzione pulita di
energia elettrica; 

60%

6
-            l’istituzione di uno Sportello Energia al servizio delle piccole imprese e dei cittadini, che offra consulenza
per installare impianti di produzione di energia pulita.

40%

7

La raccolta differenziata ‘porta a porta’, già applicata con successo nell’area Madregolo-Lemignano-Stradella-
SanMartino, sarà estesa a tutto il territorio comunale e potenziata con l’obiettivo di arrivare a un sostanziale “rifiuto 
zero” anche attraverso la promozione di buone pratiche già avviate nei servizi pubblici come la eliminazione delle 

bottiglie di plastica nelle mense scolastiche o l’offerta di acqua mineralizzata sfusa a tutti i cittadini.

95%

8

Il sistema della mobilità alternativa all’automobile ha visto in questi anni crescere in modo significativo la dotazione 
infrastrutturale – in particolare il sistema di piste ciclo-pedonali, soprattutto nei percorsi di collegamento con le scuole 

– ma le opportunità di trasporto pubblico non sono ancora compiutamente percepite ed utilizzate dai collecchiesi. 
Per far questo potenzieremo il trasporto pubblico su gomma nelle frazioni e nel capoluogo, nei mesi estivi e nei 
giorni festivi, ed il trasporto pubblico su ferro dovrà trovare nella riqualificazione della stazione ferroviaria e nelle 

iniziative regionali di semplificazioni all’accesso (biglietto unico treno-bus) un ulteriore stimolo in attesa della 
realizzazione delle Metropolitana di Superficie legata al programmato raddoppio della linea ferroviaria.

40%

9

I Parchi Pubblici sono  una ricchezza che continueremo a  tutelare e potenziare. Il Parco dei Boschi di Carrega e 
Il Parco del Taro dovranno diventare un unico “Parco dei Boschi e del Taro” che – risparmiando risorse dal 

possibile snellimento delle gestioni e mettendo a sistema le positive  esperienze passate e le progettualità future – si  
inserirà nei percorsi culturali e naturalistici regionali e nazionali

90%

10
Siamo sensibili al benessere animale : proponiamo la realizzazione di un ricovero per cani sovra-comunale
adeguato  e la sperimentazione di campi di sgambatura  recintati.

3%
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11

Il piano di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria sarà occasione per dotare la zona centrale del
paese di ulteriori servizi di parcheggio a sosta lunga, di nuovi spazi per le attività di comunità, di nuove funzioni
commerciali e direzionali collegate al sistema viabilistico provinciale. 

35%

12
Continueremo a valorizzare le aree urbane del capoluogo e delle frazioni tenendo vivi gli spazi collettivi, 

attraverso investimenti che li rendano più belli e fruibili dai cittadini di ogni età.
0%

13

Il nostro territorio è ricco di aree verdi pubbliche, organizzate con spazi per il gioco dei bambini e la tranquillità degli
adulti sia nel capoluogo che nelle frazioni. Ciascun cittadino collecchiese dispone di circa 20 mq di giardino pubblico.
Vogliamo diffondere la presenza di campetti da gioco in queste aree per favorire la spontanea pratica sportiva da
parte dei più giovani. Per la manutenzione delle aree verdi coinvolgeremo i cittadini e le associazioni con il progetto
“un giardiniere per ogni quartiere”.

30%

14

Il Parco Nevicati e Villa Soragna rappresentano un sistema straordinario - nel panorama provinciale - di
infrastrutture al servizio della cultura, del tempo libero e della formazione. L’importante progetto di riqualificazione
già predisposto ridisegnerà alcuni spazi – il laghetto, i giochi, i recinti degli animali, l’impianto arboreo – secondo
criteri orientati a un migliore utilizzo da parte dei cittadini, inserendo nel parco strutture fisse che permetteranno alle
associazioni del  territorio di organizzare, con facilità, eventi all’interno del parco. 

50%

15
Un ulteriore polo a disposizione per attività sportive, ricreative e culturali sarà la Fattoria di Vigheffio. In 

collaborazione con l’AUSL vogliamo rilanciare questo spazio attraverso il ripristino e la valorizzazione dei laghetti e 
del parco attrezzato

50%

16

Per cogliere i risultati di questi investimenti è necessario realizzare le opere già programmate che completano il 
quadro organico del sistema : la soppressione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Parma – Fornovo, per 

migliorare la sicurezza sulla viabilità comunale e velocizzare i collegamenti con la città
60%

17
riqualificazione della SS.62 tra Collecchio e Parma  per migliorarne la sicurezza e i tempi di percorrenza (pista 

ciclabile, rotatorie, piazzole di sosta per autobus).  
1%

18 la realizzazione di una nuova strada di collegamento con la città, alternativa alla SS.62, che, riutilizzando il più
possibile le viabilità esistenti, sia adeguata alle nuove esigenze di trasporto e collegamento espresse dal territorio.

1%

19 l’apertura di un nuovo casello autostradale sulla Parma-Mare in corrispondenza del nuovo ponte sul Taro 1%

20

La comunità intera dovrà mobilitarsi, insieme agli operatori dei servizi e alle imprese, per contrastare la povertà e
venire incontro ai bisogni temporanei delle famiglie attraverso una politica di “Social Market”: cibo di sussistenza,
vestiario, mobili, posti letto di emergenza per senzatetto. 

70%

21 Incrementeremo la buona rete di servizi già esistente per la popolazione anziana : l’assistenza domiciliare per gli
anziani non autosufficienti, dovrà diventare un servizio sulle 24 ore tutti i giorni dell’anno. 

30%
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22
Potenzieremo attività di assistenza leggera già sperimentate quali: la formazione continua delle badanti, la messa 
a regime del progetto “fragilità” che, in collaborazione con i medici di base, si prende cura dell’anziano prima che le 

criticità si manifestino
15%

23 il servizio di consegna dei farmaci a domicilio 20%

24 attività di socializzazione quali l’università della terza età, le attività culturali e ricreative per i “nuovi anziani”,
come corsi di informatica di base, escursioni culturali, insegnamento delle lingue straniere. 

80%

25
Con la loro collaborazione daremo luogo a spazi ed attività extrascolastiche per il sostegno allo studio al fine di 

evitare dispersione scolastica e devianza 
75%

26
così come qualificheremo l’appoggio educativo scolastico per minori in difficoltà, instaurando con la scuola e con le 
cooperative una stretta collaborazione che permetta di dare stabilità e professionalità alle risorse umane impiegate

100%

27
Per i minori che necessitano di appoggio educativo domiciliare individueremo uno spazio che permetta loro di
ricevere un supporto educativo aggiuntivo a quello garantito dalla scuola.

90%

28

Per i cittadini immigrati istituiremo corsi di formazione circa il sistema sanitario, il sistema scolastico, la disciplina e
la sicurezza sul lavoro, e il sistema delle regole di convivenza, nonché corsi per l’integrazione linguistica,
specialmente per i minori e per le donne.

30%

29 Creare un gruppo di famiglie interessate all’affido – insieme al volontariato locale – sarà una priorità per costruire un’
azione più idonea alla salvaguardia del minore e al recupero sociale della famiglia originaria. 

80%

30
Con il nuovo PSC daremo ulteriori risposte a quelle messe in campo fino ad oggi per il bisogno di casa, con nuove  
aree di proprietà pubblica per effettuare interventi di edilizia popolare e/o convenzionata e per l’autocostruzione 

per favorire la proprietà della casa a giovani coppie
80%

31
Per i cittadini disabili ed anziani ci impegniamo a proseguire, con uno specifico piano pluriennale di investimenti, 

l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici 
1%

32 il progetto “dopo di noi”, assistenza ai disabili adulti che rischiano di restare senza una rete famigliare adeguata 75%

33
In collaborazione con l’Azienda Sanitaria locale, intendiamo realizzare un nuovo polo, nel quale collocare un nucleo
dimedicina di gruppo, in grado di estendere l’orario di assistenza medica, e lo sportello di Pedemontana Sociale per
sviluppare collaborazioni in ambito socio-sanitario, specialmente rivolto alla popolazione anziana. 

100%

34
Attraverso il Corpo Unico di Polizia Municipale sarà possibile intensificare le attività di controllo dei vigili urbani sul
territorio comunale accentrando lo svolgimento delle pratiche amministrative e specializzando gli agenti in attività
quali il controllo dei cantieri, il controllo ambientale e la protezione civile. 

70%

35
Potenzieremo i sistemi di video-sorveglianza nelle aree di interesse per la presenza di funzioni pubbliche quali gli 

asili, le scuole, i parchi
50%
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36
Sarà realizzata la nuova caserma dei carabinieri nell'area già individuata, per garantire un maggiore efficacia nel 

controllo del territorio.
1%

37

Nelle scelte relative al servizio scolastico vogliamo continuare a dare priorità alla collaborazione tra famiglie, scuola e
associazioni per progettare percorsi condivisi per iniziative e interventi mirati all’ampliamento dell’offerta
scolastica,  affermando la centralità del sistema scolastico pubblico e  continuando a sostenere le esperienze private 
aperte a tutta la popolazione. 

90%

38
Obiettivo prioritario sarà quello di garantire a tutti i residenti l’accesso al servizio scolastico, in particolar modo
del nido e della scuola dell’infanzia. 100%

39 A questo fine il complesso degli edifici scolastici andrà adeguatamente potenziato valorizzando la scelta delle
precedenti amministrazioni di mantenere la proprietà degli edifici scolastici  nelle frazioni. 

80%

40

Manterremo alto il sostegno economico ai progetti di innovazione e qualità delle scuole del territorio, sia nel 
capoluogo che nelle frazioni, per compensare i disservizi generati dai tagli governativi. E’ necessario che il tempo 

scolastico mantenga tutta la potenzialità di tempo educativo, 
70%

41
valorizzando nel contempo la collaborazione tra scuola e famiglie e confermando i percorsi formativi di supporto 

educativo già esistenti come “Scuola Genitori”.
80%

42
Potenzieremo la collaborazione con i Parchi del territorio affinchè l’educazione ambientale trovi nei bambini e nei
ragazzi dei protagonisti importanti, delle “sentinelle” dell’ambiente. 90%

43 Proseguiremo anche la costruttiva collaborazione col Comitato Mensa, aumentando l’utilizzo di cibi biologici nelle
mense scolastiche, promuovendone nel contempo il reperimento a “Km Zero ” e con “Imballaggio Zero ”.

90%

44
L’Europa è il futuro dei nostri figli. Intendiamo favorire l’accesso a percorsi di formazione all’estero per giovani del
territorio delle scuole superiori, con apposite borse di studio, e sostenere esperienze di incontro tra ragazzi delle
scuole del territorio con coetanei dei paesi dell’Unione Europea.

85%

45

Riconoscere e pubblicizzare il merito e la responsabilità personale è un dovere a cui non può sottrarsi una
comunità che guarda al proprio futuro. Per valorizzazione i nostri ragazzi meritevoli e di talento, ad inizio di ogni
anno scolastico consegneremo borse di studio per i licenziati e i diplomati con il massimo dei voti, finalizzate al
proseguimento degli studi. 

30%

46
Le famiglie infine troveranno adeguato supporto per l’intero arco dell’anno, poiché sosterremo i servizi estivi dal
momento della fine della scuola fino alla riapertura. 90%

47

Con la partecipazione delle aziende del distretto del pomodoro daremo avvio al Museo del Pomodoro, al fine di
creare legami con il distretto e con il territorio, partendo dalla storia passata fino al presente, progettando iniziative
in rete con i Musei del Cibo, valorizzando anche gli importanti ritrovamenti archeologici legati alle prime popolazioni
agricole insediate nei nostri territori. 

90%
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48

La trasmissione della memoria è condizione necessaria per sostenere la formazione delle nuove generazioni.
Realizzeremo una Banca della Memoria, presso il Museo Guatelli, con la collaborazione della Fondazione 
Museo Guatelli, della Associazione Amici di Guatelli e delle associazioni e dei circoli locali, per conservare e
valorizzare l’identità delle origini e delle tradizioni attraverso il racconto orale.

80%

49
La memoria è anche memoria del “saper fare”. A questo proposito si rende necessario aggregare e sostenere gruppi
di persone che mettano a disposizione le loro esperienze e le loro competenze nelle abilità culturali, manuali e
lavorative, divenendo esse stesse operatrici di piccole scuole di artigianato. 

40%

50
Il Parco Nevicati è un patrimonio importantissimo a disposizione dei Collecchiesi per la progettazione e l’utilizzo in 

ambito culturale, ricreativo ed educativo. Il progetto di ristrutturazione del complesso del Sacro Cuore 
80%

51
la presa in carico della Chiesa da parte del Comune. Essa sarà adibita a funzioni culturali che andranno ad arricchire il
percorso che parte da Villa Soragna, sede della biblioteca comunale. L’uso polivalente la renderà sede opportuna
per accogliere una Scuola Di Musica ed Esposizioni d’arte.

1%

52
Verrà installata la connessione Wi-Fi presso la Biblioteca Comunale e sarà reso gratuito l’accesso alle postazioni 

internet. 
100%

53
In collaborazione con la Banca del Tempo verranno organizzati nel Parco Nevicati incontri all’aperto di 

“Conversazione in lingua inglese, spagnola, araba, francese”. 
20%

54
Sosterremo l’acquisto di libri a tema, al fine di creare un’area tematica pedagogica ed educativa per genitori, 
migliorando e completando l’offerta formativa.

70%

55
Intendiamo sostenere e potenziare, dopo gli ottimi successi registrati gli scorsi anni, la Stagione cinematografica 

estiva ed invernale, in collaborazione con la Parrocchia, 
90%

56 rendere stabile e ricca  la Stagione concertistica autunnale. 30%

57
Continueremo a  sostenere esperienze già avviate, come il Consiglio Comunale dei Ragazzi, con le Associazioni 
che si sono costituite attorno al tema del cinema e della musica, per sostenere punti di ritrovo per i ragazzi e per 

creare occasioni di scambio con paesi esteri
90%

58 progettando circuiti turistici, culturali e di studio, sfruttando l’ostello di Casa I Prati. 30%

59 Favoriremo espressioni giovanili in forme nuove che consentano tipologie diverse di aggregazione, come l’apertura di 
una “web – radio” no-profit e di un Internet Cafè presso Casa I Prati, gestita direttamente dai giovani.

50%

60
Faciliteremo  l’uso di mezzi di trasporto, attraverso un servizio di Discobus, con partenza o in transito da 

Collecchio, diretto ai locali di maggior affluenza giovanile
1%

61
offriremo ai giovani la possibilità di usufruire di tariffe agevolate per l’accesso alle strutture del paese (palestre,
impianti sportivi, teatro, cinema, corsi vari). 

10%
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62 Affinché si crei una solida base di interesse su temi fondamentali quali la democrazia, la partecipazione, la struttura
amministrativa, progetteremo una Scuola di Politica rivolta soprattutto ai giovani.

1%

63
-         Sosterremo il “Progetto Armonia”, con percorsi formativi per una sessualità responsabile a partire dalle
scuole primarie

100%

64 -         E il progetto “I punti di forza femminili”, con percorsi di formazione per lo sviluppo dell’autostima e della
coscienza delle proprie capacità  nel mondo del lavoro, in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano.

100%

65

-         L’autonomia economica è fondamentale per l’emancipazione femminile: all’interno del progetto “Articolo 
4”, assegneremo una borsa lavoro alle donne che frequenteranno corsi di avviamento ad attività di tipo artigianale.
Il percorso sfocerà nella costituzione dimicro-imprese o piccole cooperative che abbiano accesso a fondi europei,
regionali o provinciali. 

50%

66
-         Sarà aperta la Nuova sede del Punto di Ascolto per donne in difficoltà, creato in collaborazione con il
Centro antiviolenza, per garantire al meglio l’assistenza in situazioni d’emergenza.

100%

67 Nell’Area “Filagni”, una delle due aree del distretto del Prosciutto di Parma;  90%

68 -          nell’area Scodoncello la prossima realizzazione di un importante area produttiva. 1%

69
Per continuare a sostenere il tessuto produttivo di piccole e medie imprese sarà necessario attivare servizi nuovi di 

marketing territoriale e di sostegno ai rapporti con i mercati esteri e proseguire le collaborazioni già avviate con i 
consorzi delle piccole imprese a garanzia del credito

20%

70
Porteremo a compimento, in accordo con i soggetti preposti,  il  completamento della rete infrastrutturale 

informatica (ADSL) a servizio delle imprese e dei cittadini delle frazioni.
80%

71
Rafforzeremo la presenza commerciale nel “centro” del capoluogo, favorendo la nascita di nuovi negozi di vicinato 

e sostenendo,  con strumenti opportuni, la dotazione commerciale nei nuclei frazionali.
60%

72
Favoriremo la presenza, all’interno del mercato settimanale, di un angolo “BIO o km zero” con esposizione e 

vendita di prodotti tipici.
60%

73
Vogliamo guardare più alla qualità che non alla quantità degli eventi e delle manifestazioni di paese. In particolare, la 
Sagra della Croce va rinnovata insieme alle associazioni di categoria e dei commercianti di Collecchio, tenendo 

conto delle vocazioni del nostro territorio
90%

74 Per caratterizzare ulteriormente l’identità delle frazioni verrà dato grande risalto alle Sagre delle Frazioni. 50%

75

Continueremo a sostenere la Fondazione Museo Guatelli anche creando, in collaborazione con i parchi regionali
del nostro territorio, dei “pacchetti” culturali/turistici al fine di pubblicizzare il Museo Guatelli e le lavorazioni tipiche
della zona del polo agro-alimentare .

60%
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76
Intendiamo consolidare il percorso di ascolto e di partecipazione già sperimentato nella scorsa legislatura, e 
allargare così i confini delle decisioni e delle responsabilità attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini

60%

77
L’azione delle consulte frazionali è stata sicuramente positiva. Per rendere più efficace la loro azione aggiorneremo
i regolamenti per conferire a queste entità uno spazio di intervento più autonomo e propositivo. 

30%

78

Il vivace tessuto dell’associazionismo locale - vero capitale sociale di una comunità - merita continua attenzione e 
sostegno. Vanno messi a disposizione delle Associazioni tutti gli strumenti professionali e di comunicazione per 

ottimizzare la diffusione delle loro iniziative, e per supportarli nel disbrigo delle pratiche burocratiche
70%

79
-         individuando una zona esclusa al traffico veicolare, nella quale i ragazzi appassionati di ciclismo possano
esercitare la loro passione sportiva in sicurezza; 1%

80 ampliando e riqualificando gli impianti sportivi nelle frazioni 50%

81
-         in collaborazione con il Parma Calcio sarà realizzato il campo da calcio in sintetico e inoltre verranno
realizzate  nuove strutture di servizio per i campi calcio del capoluogo;

10%

82 ampliando le strutture al coperto e intervenendo per una riqualificazione degli impianti del campo Baseball 90%

83

Da un lato, dunque, il mantenimento del giornale del Comune di Collecchio, lo sviluppo della collana di servizio
‘quaderni utili’ strutturata per specifiche categorie di cittadini, la promozione di iniziative di contatto diretto sia
attraverso incontri di presentazione mirati, sia con l’allestimento di un info-point del Comune durante fiere e
manifestazioni; ancora, la garanzia dell’aggiornamento del sito Internet istituzionale, al quale affiancare
progressivamente nuovi siti tematici, e la promozione dei servizi informativi on line (news letter, sms,
segnalazioni web).

60%

84
Oltre a continuare a garantire un costante rapporto con i media locali, s’intende potenziare la diffusione 

dell’informazione istituzionale e promozionale degli eventi attraverso totem e bacheche ben identificabili, distribuiti 
in posizioni strategiche sul territorio comunale

100%

85
La scelta di costituire l’Unione Pedemontana rappresenta un salto di qualità nella forma di gestione di alcune funzioni, 

che se condotte singolarmente rischiano di non poter essere più sostenute efficacemente.
80%

86 Realizzazione Impianto  fotovoltaico sulla discarica 100%

87 Contenimento popolazione piccioni  in Varie Zone 50%

88 Progetto, Predisposizione e assegnazione Orti Sociali 120%

89 In collaborazione con Regione e Macro area- Museo Della Pasta 75%

90 Ampliamento Farmacia con nuove attività e migliore accoglienza 90%

91 Fondazione Tommasini- Reinserimento, archivio Tommasini, Varie 40%

92 Razionalizzazione Biblioteca 100%
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3.1.2 Controllo strategico: 
 
Considerato che il Comune di Collecchio ha mantenuto, nel periodo del mandato del Sindaco, una popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti; non è 
prevista l’attività di controllo strategico, disciplinata ai sensi dell’art. 147 – ter del TUOEL. 
“Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di 

prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, 

metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi 

ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei 

servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in 

fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo 

strategico”. 

 

3.1.3 Valutazione delle performance   
 
Annualità 2009 – 2012 

 
Il decreto legislativo n. 159/2009 ha disciplinato i principi che devono regolare l’attivazione del sistema di misurazione e valutazione della performance. 
L’obiettivo del sistema deve essere quello di promuovere la qualità dei servizi offerti dagli enti, parallelamente allo sviluppo ed al potenziamento delle 
competenze professionali; tale ultimo obiettivo deve essere perseguito attraverso il riconoscimento e la valorizzazione del merito. 
 
Si evidenziano di seguito i risultati conseguiti nel periodo 2009/2012 nel piano della performance: 
 

2009 
 

N. PROGETTO Verifica finale 

(%) 
1 Attivazione del nuovo software di contabilità 31,58 

2 Predisposizione nuovo Regolamento servizio economato 15,79 

3 Attività di recupero evasione ICI 52,63 

4 Attuazione elenco annuale delle opere pubbliche 76,92 

5 Redazione nuovo regolamento di incentivo alla progettazione ex art. 92 d. lgs 163/06 23,08 

6 Aumento fatturato 62,50 

7 Rinnovamento farmacia 37,50 

8 Gestione Delibere – Determine – Albo Pretorio mediante il software IRIDE WEB erogato in modalità ASP 100 

9 Preparazione trasferimento servizio di polizia municipale all’Unione dei Comuni 100 

10 Predisposizione nuovo regolamento comunale dei servizi cimiteriali 52,63 
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11 Predisposizione nuovo regolamento cosap 15,79 

12 Predisposizione nuovo regolamento comunale per la acquisizione di beni , servizi e lavori in economia 31,58 

13 
 

Revisione regolamento per le occupazioni suolo pubblico 50 

14 Regolamento per la tutela del verde 50 

15 
 

Elaborazione regolamento e successiva graduatoria per l’accesso al servizio estivo della scuola dell’infanzia e al centro estivo 37,50 

16 
 

Istituzione nuova sezione della scuola dell’infanzia “Don Milani” 37,50 

17 
 

Donazione Bocconi – Allestimento spazio presso il centro culturale “Villa Soragna” 6,25 

18 
 
 

Elaborazione nuovo regolamento per la biblioteca comunale 18,75 

19 
 

Riorganizzazione servizio scuola e trasporto scolastico 100 

20 Attività di supporto alla Direzione Generale per l’attività di programmazione e di controllo 43,48 

21 Attività di supporto alla Direzione Generale per l’Associazione Pedemontana e supporto per il processo di avvio della gestione del personale in seno 
all’unione 

13,05 

22 
 

Attività di supporto nelle politiche di gestione del personale 26,09 

  23 Attività di sistemazione dei fascicoli del personale a seguito dei trasferimenti attuati e da attuare 4,33 

  24 Predisposizione referto controllo di gestione  13,05 

 

2010 
 

N. PROGETTO Verifica finale 

(%) 
1.1 Attivazione di un nuovo software di contabilità. Miglioramento delle procedure al fine di riduzione dei tempi di pagamento 80 

1.2 Introduzione contabilità economica e di un nuovo gestionale per il controllo di gestione. 90 

1.3 Modifiche regolamenti servizio finanziario 100 

1.4 Recupero dell’evasione tributaria a seguito adesione al protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Entrate 90 

1.5 Recupero dell’evasione tributaria ici 100 
100 

2.1 Analisi della domanda di servizi scolastici e ampliamento dell’offerta (progettazione e realizzazione nuovo plesso scolastico) 100 
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2.2 Riqualificazione delle piazze e dei viali urbani 100 

2.3 Incrementare il risparmio energetico delle strutture comunali 50 

2.4 Migliorare il ciclo idrico integrato delle acque 100 

2.5 Riduzione della produzione dei rifiuti e promozione azioni volte ad aumentare la cultura ambientale dei cittadini per ridurre rifiuti 100 

2.6 Favorire la mobilità alternativa pedonale - ciclabile 100 

3.1 La farmacia dialoga con i cittadini 100 

3.2 Aumento di fatturato del settore vendite denominato “cassetto” 100 

4.1 Accordo attuativo “Territorio e Fiscalità”- Progetti Pilota “Portale Territoriale del Contribuente 2 e ACI - VESTA 100 

4.2 Collegamenti in Banda larga e Progetti gestiti dai Giovani 90 

4.3 Progetti di Comunicazione 50 

4.4 Implementazione Software gestionali 80 

5.1 Riorganizzazione e rinnovamento sagra della croce  
 

100 

5.2 Programma di miglioramento delle politiche cimiteriali    100 

 
5.3 

Creazione di mercati periodici sperimentali nel centro del capoluogo, nei quartieri, nelle frazioni 100 

5.4 Percorsi formativi per lavoratori in difficolta’ 
 

100 

5.5 Creazione di una banca dati per sponsorizzazioni 90 

5.6 Azioni di supporto per incentivare la qualità del lavoro a Collecchio –Obiettivo anno 2011  

5.7 Conoscere per ri-conoscersi – attività mirata di comunicazione esterna ed interna dell’Ente 95 

6.1 Piano del Traffico Urbano 100 

6.2 Adeguamento del PSC 100 

6.3 Attivazione di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata APEA 95 

6.4 Produzione energia da fonti rinnovabili presso discarica 90 

6.5 Promozione dell’utilizzo dell’acqua potabile dell’acquedotto 100 

7.1 
 

Rendicontazione annuale circa l’attività svolta in ambito sportivo 100 

7.2 
 

Attivazione corsi culturali 
 

100 

7.3 
 

Banca della memoria 
 

100 

7.4 Borsa di studio per un viaggio dei giovani all’estero 100 
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7.5 Azioni di supporto alle pari opportunità 100 

7.6 
 

Progetto “Giovani” (fasci di età 14/19) 100 

7.7 Realizzazione eventi culturali per valorizzare il Museo del pomodoro 100 

7.8 Progetto “Armonia” 100 

7.9 Revisione regolamento per l’erogazione dei contributi e nuove modalità di gestione del rapporto con le associazioni e società sportive 100 

8.1 Ampliamento dell’offerta di posti nido d’infanzia comunale  100 

8.2 Offerta possibilità frequenza part time al nido d’infanzia 80 

8.3 Prosecuzione attività estive fino all’inizio dell’anno scolastico 100 

8.4 Attivazione di attività e/o interventi di extra scuola in orario pomeridiano per bambini e ragazzi frequentanti la Scuola Primaria (sia del capoluogo che 
delle frazioni) 

40 

8.5 Revisione sistema tariffario relativo ai servizi educativi nido d’infanzia e scuola dell’infanzia e di supporto all’attività scolastica (mense e trasporti) 100 

8.6 Offerta di un servizio di trasporto scolastico occasionale 100 

8.7 Realizzazione “Centro di medicina di base associata” 100 

9.1 Piano formativo 100 

9.2 Ricostruzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti 100 

9.3 Attività di supporto nelle politiche di gestione del personale 100 

9.4 Attività di supporto alla Direzione Generale per l’attività di programmazione e di controllo 100 

9.5 Attuazione e adempimenti della legge 69/2009 e del decreto legislativo n. 150/2009 in materia di trasparenza e pubblicazione sul sito internet 
dell’Amministrazione 

100 

9.6 Regolamento sul procedimento amministrativo 100 

9.7 Regolamento di accesso agli atti-Obiettivo anno 2011  

9.8 Approvazione Regolamento per la gestione dell’albo pretorio on line 100 
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2011 

 

N. PROGETTO Verifica finale 

(%) 

1.1 Attivazione di un nuovo software di contabilità. Miglioramento delle procedure al fine di riduzione dei tempi di pagamento 100 

1.2 Introduzione contabilità economica e di un nuovo gestionale per il controllo di gestione. 90 

1.3 Modifiche regolamenti servizio finanziario 100 

1.4 Recupero dell’evasione tributaria a seguito adesione al protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Entrate 100 

1.5 Recupero dell’evasione tributaria ici 100 

2.1 Analisi della domanda di servizi scolastici e ampliamento dell’offerta (progettazione e realizzazione nuovo plesso scolastico) 100 

2.2 Riqualificazione delle piazze e dei viali urbani 100 

2.3 Incrementare il risparmio energetico delle strutture comunali 100 

2.7 Riprogettare il servizio di trasporto pubblico locale 100 

2.8 Creare una unica struttura di medicina di base a Collecchio 100 

3.3 Farmacia della comunicazione 100 

3.4 La farmacia che cresce 100 

4.1 Accordo attuativo “Territorio e Fiscalità”- Progetti Pilota “Portale Territoriale del Contribuente 2 e ACI - VESTA 100 

4.3 Progetti di Comunicazione 60 

4.4 Implementazione Software gestionali 83,33 

4.5 Adeguamento sistema telefonico- Collegamento Wi – Fi – Internet Cafè 70 

5.6 Azioni di supporto per incentivare la qualità del lavoro a Collecchio - Obiettivo anno 2011 100 

5.8 Farmacia Pubblica: la casa comunale del benessere 100 

5.9 Revisione toponomastica di un quartiere/frazione 90 

5.10 Dodici stelle: mercato europeo delle tipicità. Studio di fattibilità 100 

5.11 Uno per uno, il Comune per tutti, un filo diretto con i cittadini 100 

5.12 Attivazione di un nuovo software dei servizsi demografici. Miglioramento delle procedure connesse 100 

5.13 Imposte aperte- Comunicare con il progetto pilota regionale del Portale Territoriale del Contribuente 100 

6.6 Iniziative di educazione ambientale 100 

 Go green now 100 
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6.7 

7.10 Festa dello sport 100 

7.11 Festival del prosciutto 
 

100 

8.2 Ampliamento dell’offerta di posti Nido d’infanzia Comunale attraverso creazione di posti part-time 60 

8.3 Prosecuzione attività estive fino all’inizio dell’anno scolastico 

Si tratta di consolidamento-perfezionamento di un servizio già proposto in via sperimentale durante il mese di settembre 2010 
100 

8.4 Attivazione di attività e/o interventi di extra scuola in orario pomeridiano per bambini e ragazzi frequentanti la Scuola Primaria (sia del capoluogo che 
delle frazioni) 
 

100 

8.8 Studio di fattibilità sull’affidamento ad un unico soggetto esterno del servizio di   trasporto scolastico con decorrenza Gennaio 2012 50 

8.9 Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi per emergenza abitativa 
 

90 

9.1 Piano formativo 100 

9.3 Attività di supporto nelle politiche di gestione del personale 100 

9.4 Attività di supporto alla Direzione Generale per l’attività di programmazione e di controllo 
  
 

100 

9.7 Regolamento di accesso agli atti –Obiettivo anno 2011 90 

9.9 Aggiornamento fascicoli del personale   100 

9.10 Regolamento per l’utilizzo di beni immobili di proprietà comunale   100 

 

2012 
 

N. PROGETTO Verifica finale 

(%) 

1.4 Recupero dell’evasione tributaria a seguito adesione al protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Entrate 100 
98 

1.6 Organizzazione ufficio tributi/ufficio entrate in attuazione delle nuove disposizioni in materia tributaria e in materia di riscossione coattiva delle entrate. 
Recupero evasione ici. 

100 

1.7 Approvazione nuovi regolamenti in applicazione delle nuove disposizioni in materia tributaria. 98 

2.1 Analisi della domanda di servizi scolastici e ampliamento dell’offerta (progettazione e realizzazione nuovo plesso scolastico) 100 

2.3 Incrementare il risparmio energetico delle strutture comunali 100 

2.7 Riprogettare il servizio di trasporto pubblico locale 100 

2.9 Riprogettare alcune aree verdi comunali 100 

2.10 Studio sulla sistemazione idrogeologica a protezione degli abitanti di Gaiano e Ozzano 100 
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2.11 Realizzazione della manutenzione straordinaria delle strade dei comuni dell’Unione Pedemontana 100 

2.12 Migliorare la raccolta differenziata 100 

2.13 Ampliamento depuratore urbano 98 

2.14 Messa a norma edifici comunali e verifiche antisismiche 100 

3.3 Farmacia della comunicazione 98 

3.5 Campagne di prevenzione 2012 100 

5.2 Programma di miglioramento delle politiche cimiteriali    100 

5.9 Revisione toponomastica di un quartiere/frazione 100 

5.10 Dodici stelle: mercato europeo delle tipicità. Studio di fattibilità 100 

5.14 Creazione di un mercato periodico sperimentale nel centro del paese 100 

5.15 Attivazione protocollo d’intesa tra Provincia di Parma e Comune di Collecchio per la sperimentazione di un progetto teso al decentramento di servizi all’utenza 
dei centri per l’impiego della provincia di Parma presso appositi sportelli comunali. Approvazione convenzioni con Ecipar e Iscom per lo sviluppo della formazione 
professionale 

100 

5.16 Collecchio turistica in lingue 100 

5.17 Formulario per la fase di procedura ad evidenza pubblica degli affidamenti di appalti e in concessione di lavori, servizi e forniture e per la fase di stipula del 
contratto 

100 

5.18 Il Comune sui social network 100 

5.19 Organizzazione manifestazioni turistiche 100 

5.20 Gestione procedura per la pubblicazione bando e assegnazione nuove concessioni decennali fiera della croce. Revisione regolamento. 100 

5.21 Revisione regolamento del mercato settimanale del venerdì 100 

5.22 Attività di promozione dello sport: organizzazione festa dello sport e rendicontazione annuale circa l’attività svolta in ambito sportivo 100 

5.23 “In progress: sviluppo funzionale della rete civica” 100 

5.24 Un Comune fuori dal comune 100 

6.8 Adesione al patto dei Sindaci e redazione del PAES (Piano di Azione Energia Sostenibile) 100 

6.9 Impostazione del processo di adeguamento del PSC 100 

8.10 Recupero ed evasione, entro il 31/12/2012, con contestuale riorganizzazione dell'ufficio, dei procedimenti e delle attività che hanno subito ritardo e che 

presentano imperfezioni e incompletezza a seguito dell’assenza della figura di Istruttore amministrativo 

100 

8.11 Realizzazione di una brochure contenente l’offerta educativa 0/12 anni del Comune. 100 

9.1 Piano formativo 100 

9.3 Attività di supporto nelle politiche di gestione del personale 100 

9.4 Attività di supporto alla Direzione Generale per l’attività di programmazione e di controllo 100 

9.11 Unione Pedemontana Parmense – Attività di supporto per il trasferimento dell’ufficio personale 100 

9.12 Sistemazione delle posizioni previdenziali del dipendente presso l’INPDAP 100 

9.13 Pubblicazione del verbale delle sedute di Consiglio Comunale sul sito internet del Comune 100 

9.14 Archivio comunale 100 

9.15 Progetto Armonia 100 

9.16 Azioni positive pari opportunità 100 

9.17 Manifestazioni istituzionali. 100 

9.18 Sostituzione responsabile servizio cultura-pari opportunità-manifestazioni istituzionali politiche giovanili -rapporti con le associazioni –turismo -sport  
 

98 
98 
98 
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9.19 Riorganizzazione servizio biblioteca 100 

11.1 Unione Pedemontana Parmense - Attività di supporto per il trasferimento del servizio Ced  100 

 

 

3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quarter del TUOEL 
 

Considerato che il Comune di Collecchio ha mantenuto, nel periodo del mandato del Sindaco, una popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti; non è 
prevista l’attività di controllo sulle società partecipate/controllate, disciplinata ai sensi dell’art. 147 – quarter del TUOEL. 

“Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti 

per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.” 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 

3.1  Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio ente 
 
In qualità di premessa, si rende noto, che i dati mancanti, soprattutto per l’annualità 2012 -2013, non sono attualmente disponibili in quanto 
l’approvazione del consuntivo dell’ente avverrà in data successiva alla redazione di questo documento, le informazioni relative all’anno 2013 sono 
state estrapolate da un documento pre-consuntivo alla data odierna, suscettibile di modifiche in fase di definizione finale. 
 

Entrate 2009 2010 2011 2012 

2013 dati 

preconsuntivi (vedi 

nota A) 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

Entrate Correnti 13.186.322,93 12.926.931,87 13.159.204,28 13.770.498,76 17.846.066,98 35,00% 

Titolo IV Entrate da 
alienazioni e 
trasferimenti di capitale 2.128.733,05 1.609.445,75 1.416.595,92 1.542.198,01 1.473.272,80 31,00% 

Titolo V Entrate 
derivanti da accensioni 
prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00  

Totale 15.315.055,98 14.536.377,62 14.575.800,20 15.312.696,77 19.469.339,78   

 

Spese 2009 2010 2011 2012 

2013 dati 

preconsuntivi (vedi 

nota A) 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

Titolo I Spese Correnti 12.993.493,56 13.129.105,65 12.902.913,89 13.095.816,01 16.780.563,20 29,14% 

Titolo II Spese in conto capitale 1.684.470,97 1.036.250,20 1.156.388,87 321.134,27 966.007,21 -42,65% 

Titolo III Spese per rimborso 
prestiti 697.000,00 668.075,35 881.131,56 1.200.016,52 1.712.345,18 145,67% 

Totale 15.374.964,53 14.833.431,20 14.940.434,32 14.616.966,80 19.458.915,59   
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NOTA A:  L’incremento delle spese correnti e delle entrate correnti  rilevabili nel 2013 rispetto il 2012 derivano da un nuovo quadro normativo che vede: 
-introduzione della TARES in sostituzione della Tia e contestuale imputazione nel bilancio dell’ente tra le entrate tributarie e tra le spese correnti per la gestione 
del servizio 
- contabilizzazione dell’imu al lordo del prelievo statale pari al 30,75 del gettito imu con contestuale inserimento della posta corrispondente in uscita. 

 

Partite di giro 2009 2010 2011 2012 
2013 dati 

preconsuntivi 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

Titolo VI Entrate da servizi per 
conto terzi 1.406.692,31 1.282.506,81 1.224.660,63 1.006.836,96 1.086.242,32 -22,780% 

Titolo IV Spese per servizi per 
conto terzi 1.406.692,31 1.282.506,81 1.224.660,63 1.006.836,96 1.086.242,32 -22,78% 

 

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

Equilibrio di parte corrente 

  2009 2010 2011 2012 2013 dati preconsuntivi 

Totale Titoli (I+II+III) delle Entrate 13.186.322,93 12.926.931,87 13.159.204,28 13.770.498,76 17.846.066,98 

Spese Titolo I 12.993.493,56 13.129.105,65 12.902.913,89 13.095.816,01 16.780.563,20 

Rimborso prestiti parte  del Titolo III 697.000,00 668.075,35 881.131,56 1.200.016,52 1.712.345,18 

Differenza  di parte 

corrente -504.170,63 -870.249,13 -624.841,17 -525.333,77 -646.841,40 

Equilibrio di parte capitale 

  2009 2010 2011 2.012,00 2013 dati preconsuntivi 

Entrate Titolo IV 2.128.733,05 1.609.445,75 1.416.595,92 1.542.198,01 1.473.272,80 

Entrate Titolo V** 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 

Totale Titoli (IV + V) 2.128.733,05 1.609.445,75 1.416.595,92 1.542.198,01 1.623.272,80 

Spese Titolo II 1.684.470,97 1.036.250,20 1.156.388,87 321.134,27 966.007,21 
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Differenza di parte capitale  444.262,08 573.195,55 260.207,05 1.221.063,74 657.265,59 

Entrate correnti destinate ad investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00  

Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa in conto capitale 
(eventuale) 208.761,03 174.116,12 181.490,75 0,00  

Saldo di parte capitale 18.031,31 87.383,47 141.697,80 1.041.063,74   
** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa” 

 

3.3 Gestione di competenza – Quadro riassuntivo 
 

Annualità 2009 
 Residui Competenza Totale 

Riscossioni (+)5.174.073,36 13.810.351,65 18.984.425,01 

Pagamenti (-)5.988.158,64 13.429.794,39 19.417.953,03 

Differenza   (-) 433.528,02 

Residui attivi (+)2.263.281,20 2.911.396,64 5.174.677,84 

Residui passivi (-)2.520.144,99 3.351.862,45 5.782.007,44 

Differenza   (-)607.329,60 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 596.815,65 
Delibera  di Giunta Comunale n. 49 del 09/03/2010 

 

Annualità 2010 
 Residui Competenza Totale 

Riscossioni (+)3.753.272,95 13.528.643,14 17.281.916,09 

Pagamenti (-)3.249.763,46  13.150.469,10 16.400.232,56 

Differenza   (+)881.683,53  

Residui attivi (+)1.294.903,14 2.290.241,29 3.585.144,43 

Residui passivi (-)2.082.896,46 2.965.468,91 5.048.365,37 

Differenza   (-)1.463.220,94 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 712.607,84 
Delibera  di Giunta Comunale n. 44 del 17/03/2011 
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Annualità 2011 
 Residui Competenza Totale 

Riscossioni (+)2.452.741,08 13.065.351,73 15.518.092,81 

Pagamenti (-)2.545.572,50  12.758.973,30 15.304.545,80 

Differenza   (+)213.547,00  

Residui attivi (+)1.083.287,70 2.910.572,44 3.993.860,14 

Residui passivi (-)1.992.592,78 3.581.584,99 5.574.177,77 

Differenza   (-)1.580.317,63 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 809.058,16 
Delibera  di Giunta Comunale n. 36 del 06/03/2012 

 

Annualità 2012 
 Residui Competenza Totale 

Riscossioni (+)2.689.514,31 13.416.402,00 16.105.916,31 

Pagamenti (-)3.071.442,54  11.989.090,41 15.060.532,95 

Differenza   (+)1.045.383.36  

Residui attivi (+)1.150.031,33 2.962.905,69 4.112.937,02 

Residui passivi (-)1.953.563,73 3.694.487,31 5.648.050,04 

Differenza   (-)1.535.113,02 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.899.645,13 
Delibera  di Giunta Comunale n. 56 del 19.03.2013 

 

Annualità 2013 dati preconsuntivi 
 Residui Competenza Totale 

Riscossioni (+)2.721.128,38 14.389.715,56 17.110.843,94 

Pagamenti (-)4.041.537,20 15.560.355,26 19.601.892,46 

Differenza   (-)2.491.048,52 

Residui attivi (+)943.540,56 6.165.866,18 7.109.406,74 

Residui passivi (-)819.906,56 4.994.567,75 5.814.474,31 

Differenza   (+)1.294.659,43 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 2.238.643,06 

 

Risultato di 

amministrazione di cui: 
2009 2010 2011 2012 

Vincolato 111.000,00 137.386,92 196.368,18 250.000,00 

Per spese in conto capitale 80.949,98 391.065,13 478.350,16 1.443.213,43 

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

Non vincolato 404.865,67 184.155,79 134.339,82 206.431,70 

Totale 596.815,65 712.607,84 809.058,16 1.899.645,13 
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3.4  Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013  
Fondo cassa al 31 dicembre 1.294.145,25 2.175.828,78 2.389.375,79 3.434.759,15 943.710,63 

Totale residui attivi finali 5.174.677,84 3.585.144,43 3.993.860,14 4.112.937,02 7.109.406,74 

Totale residui passivi finali 5.782.007,44 5.048.365,37 5.574.177,77 5.648.050,04 5.814.474,31 

Risultato di amministrazione 596.815,65 712.607,84 809.058,16 1.899.645,13 2.238.643,06 

Utilizzo di anticipazione  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

L’ente nel periodo considerato non è mai ricorso all’anticipazione di cassa. 
La determinazione del risultato di amministrazione è stato fortemente condizionato dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità. 
 

3.5  Utilizzo avanzo di amministrazione 

 
Le informazioni relative all’utilizzo avanzo di amministrazione per l’annualità 2013 non sono ancora disponibili, in quanto non è stato ancora approvato il 
bilancio di rendiconto dell’ente. 
 

 2009 2010 2011 2012 
Spese di investimento 105.370,00 281.363,00 0,00  

Spese correnti non ripetitive  69.297,00 0,00 0,00 95.804,68 

Spese correnti in sede di assestamento 46.065,00 0,00 0,00  

Salvaguardia equilibri di bilancio 265.084,00 54.386,00 0,00  

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

0,00 0,00 0,00  

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

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 281.363,00 502.610,72 1.143.675,46 

Totale 485.816,00 517.240,00 502.610,72 1.239.480,14 

 
L’ente a seguito del generarsi di avanzi di amministrazione significativi ha privilegiato una politica rivolta alla riduzione dell’indebitamento tramite l’estinzione 
anticipata di mutui nel rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilitò. 
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4 Gestione dei residui – Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo 2009 -e preconsuntivo 2013 ) 
 

Residui attivi 

2009  

Iniziali 

(1.1.2009) 
Riscossi Maggiori  Minori 

Riaccertati 

(31.12.2009) 
Da riportare  

Residui 

provenienti dalla 

gestione di 

competenza 

Totale residui 

di fine 

gestione 

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

Titolo I - Tributarie 999.838,00 788.040,00 0,00 30.799,00 969.039,00 180.999,00 0,00 180.999,00 

Titolo II - Contributi e 
Trasferimenti 442.513,00 363.725,00 0,00 36.823,00 405.690,00 41.965,00 0,00 41.965,00 

Titolo III  -Extratributarie 2.453.200,00 2.001.043,00 0,00 7.031,00 2.446.169,00 445.126,00 0,00 445.126,00 

Parte Titoli I + II 

+ III 3.895.551,00 3.152.808,00 0,00 74.653,00 3.820.898,00 668.090,00 0,00 668.090,00 

Titolo IV - in conto 
capitale  2.109.763,00 1.085.265,00 0,00 74.534,00 2.035.229,00 949.964,00 0,00 949.964,00 

Titolo V - Accensione 
prestiti  1.526.408,00 914.385,00 0,00 0,00 1.526.408,00 612.023,00 0,00 612.023,00 

Titolo VI - Servizi per 
conto terzi 71.477,00 21.615,00 0,00 16.657,00 54.820,00 33.205,00 0,00 33.205,00 

Totale Titoli 

I+II+III+IV+V+VI 7.603.199,00 5.174.073,00 0,00 165.844,00 7.437.355,00 2.263.282,00 0,00 2.263.282,00 

 

 

Residui attivi 

2013 

Iniziali 

(01.01.2013) 
Riscossi Maggiori  Minori 

Riaccertati 

(31.12.2013) 
Da riportare  

Residui 

provenienti dalla 

gestione di 

competenza 

Totale residui 

di fine 

gestione 

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

Titolo I - Tributarie 1.421.364,39 1.240.036,42 0,00 13.941,97 1.407.422,42 167.386,00 4.392.624,41 4.560.010,41 
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Titolo II - Contributi e 
Trasferimenti 161.289,54 59.003,88 0,00 0,00 161.289,54 102.285,66 232.201,58 334.487,24 

Titolo III  -Extratributarie 1.843.006,42 1.300.619,77 0,00 1.916,38 1.841.090,04 540.470,27 1.163.527,13 1.703.997,40 

Parte Titoli I + II 

+ III 3.425.660,35 2.599.660,07 0,00 15.858,35 3.409.802,00 810.141,93 5.788.353,12 6.598.495,05 

Titolo IV - in conto 
capitale  493.010,57 32.153,83 0,00 425.003,92 68.006,65 35.852,82 250.000,00 285.852,82 

Titolo V - Accensione 
prestiti  68.078,54 1.014,00 0,00 2.248,81 65.829,73 64.815,73 59.328,71 124.144,44 

Titolo VI - Servizi per 
conto terzi 126.187,56 88.300,48 0,00 5.157,00 121.030,56 32.730,08 68.184,71 100.914,79 

Totale Titoli 

I+II+III+IV+V+VI 4.112.937,02 2.721.128,38 0,00 448.268,08 3.664.668,94 943.540,56 6.165.866,54 7.109.407,10 

 

Residui passivi 

2009 

Iniziali 

(01.1.2009) 
Pagati Minori 

Riaccertati 

(31.12.2009) 
Da riportare  

Residui provenienti dalla 

gestione di competenza 

Totale residui di 

fine gestione 

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

TitoloI - Spese correnti 3.772.127,00 2.970.989,00 234.763,00 3.537.364,00 566.375,00 2.148.321,00 2.714.696,00 

Titolo II - Spese in conto 
capitale 5.068.914,00 2.982.925,00 137.453,00 4.931.462,00 1.948.536,00 1.153.615,00 3.102.151,00 

Titolo III  -Spese per 
rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV - Spese per servizi 
per conto di terzi 41.471,00 34.244,00 1.993,00 39.478,00 5.234,00 49.927,00 55.161,00 

Totale Titoli 

I+II+III+IV 8.882.512,00 5.988.158,00 374.209,00 8.508.304,00 2.520.145,00 3.351.863,00 5.872.008,00 
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Residui passivi 

2013 

Iniziali 

(01.01.2013) 
Pagati Minori 

Riaccertati 

(31.12.2013) 
Da riportare  

Residui provenienti dalla 

gestione di competenza 

2013 

Totale residui di 

fine gestione 

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

TitoloI - Spese correnti 4.294.303,66 3.516.165,24 242.960,77 4.051.342,89 535.177,65 4.303.961,60 4.839.139,25 

Titolo II - Spese in conto 
capitale 1.264.150,35 451.853,27 542.007,82 722.142,53 270.289,26 616.058,12 886.347,38 

Titolo III  -Spese per 
rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV - Spese per servizi 
per conto di terzi 89.597,03 73.518,69 3.409,47 86.187,56 12.668,87 64.782,93 77.451,80 

Totale Titoli 

I+II+III+IV 5.648.051,04 4.041.537,20 788.378,06 4.859.672,98 818.135,78 4.984.802,65 5.802.938,43 

 

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. ( 
 

Residui attivi 2012 
2009 e anni 

precedenti 
2010 2011 2012 Totale  

Totale Titoli I - Tributarie 0,00 0,00 36.082,64 1.385.281,75 1.421.364,39 

Titolo II - Trasferimenti da Stato, Regione, 
Enti pubblici 0,00 0,00 145.436,54 15.853,00 161.289,54 

Titolo III  -Extratributarie 79.012,40 113.970,44 169.298,31 1.480.725,27 1.843.006,42 

Totale 79.012,40 113.970,44 350.817,49 2.881.860,02 3.425.660,35 

Conto Capitale           
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Titolo IV - Entrate da alienazioni e 
trasferimenti di capitale 192.292,05 0,00 279.446,81 21.271,71 493.010,57 

Titolo V -Entrate derivanti da accensioni 
prestiti 68.078,54 0,00 0,00 0,00 68.078,54 

Totale 260.370,59 0,00 279.446,81 21.271,71 561.089,11 

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 21.081,95 23.342,44 21.989,21 59.773,96 126.187,56 

Totale generale 360.464,94 137.312,88 652.253,51 2.962.905,69 4.112.937,02 

 

Residui passivi 2012 
2009 e anni 

precedenti 
2010 2011 2012 Totale  

TitoloI - Spese correnti 339.226,66 127.826,90 330.150,20 3.497.099,90 4.294.303,66 

Titolo II - Spese in conto capitale 504.100,00 49.048,59 560.550,92 150.450,84 1.264.150,35 

Titolo III  -Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV - Spese per servizi per conto di 
terzi 7.984,67 10.069,30 24.606,49 46.936,57 89.597,03 

Totale 851.311,33 186.944,79 915.307,61 3.694.487,31 5.648.051,04 
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Situazione al 31.12.2013 
 

Residui attivi 2013 

(preconsuntivi) 

2009 e anni 

precedenti 
2010 2011 2012 2013 Totale  

Totale Titoli I - Tributarie 0,00 0,00 0,00 167.386,00 4.392.624,41 4.560.010,41 

Titolo II - Trasferimenti da Stato, 
Regione, Enti pubblici 0,00 0,00 99.567,66 2.718,00 232.201,58 334.487,24 

Titolo III  -Extratributarie 69.469,76 65.416,65 71.767,16 333.816,70 1.163.527,13 1.703.997,40 

Totale 69.469,76 65.416,65 171.334,82 503.920,70 5.788.353,12 6.598.495,05 

Conto Capitale             

Titolo IV - Entrate da alienazioni 
e trasferimenti di capitale 19.633,94 0,00 678,00 15.540,88 250.000,00 285.852,82 

Titolo V -Entrate derivanti da 
accensioni prestiti 64.815,73 0,00 0,00 0,00 59.328,71 124.144,44 

Totale 84.449,67 0,00 678,00 15.540,88 309.328,71 409.997,26 

Titolo VI Entrate da servizi per 
conto terzi 15.956,25 6.309,50 1.934,70 8.529,63 68.184,71 100.914,79 

Totale generale 169.875,68 71.726,15 173.947,52 527.991,21 6.165.866,54 7.109.407,10 
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Residui passivi 2013 

(preconsuntivi) 

2009 e anni 

precedenti 
2010 2011 2012 2013 Totale  

TitoloI - Spese correnti 200.876,66 65.793,95 74.187,85 194.329,19 4.303.961,00 4.839.148,65 

Titolo II - Spese in conto capitale 117.097,13 27.880,77 118.488,70 6.822,66 616.058,12 886.347,38 

Titolo III  -Spese per rimborso di 
prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV - Spese per servizi per 
conto di terzi 7.984,67 706,08 1.413,74 2.564,38 64.782,93 77.451,80 

Totale 325.958,46 94.380,80 194.090,29 203.716,23 4.984.802,05 5.802.947,83 

 

4.2 Rapporto tra competenza e residui 
 

Percentuale tra residui attivi Titolo I e III 

e accertamenti entrate correnti I e III 

2009 2010 2011 2012 2013 

31,50% 28% 20% 20% 20,50% 

 

5.Patto di Stabilità interno 
 

2009 2010 2011 2012 2013 
Soggetto - Rispettato Soggetto - Rispettato Soggetto - Rispettato Soggetto- Rispettato Soggetto- Rispettato 

 
Nel corso degli anni del mandato, L’Ente ha rispettato il patto di stabilità interno senza incorrere in sanzioni. 
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6.Indebitamento 
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito 10.531.149 9.097.315,00 8.429.239,65 7.547.581,67 6.347.566

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Prestiti rimborsati 697.000 668.075,35 612.395,49 578.641,52 568.669,73

Estinzioni anticipate (1) 0,00 0,00 268.736,07 621.375,00 1.253.675,46

Altre variazioni +/- (2) 0,00 0,00 -526,42 0,00

Totale fine anno 9.097.315 8.429.239,65 7.547.581,67 6.347.565,15 4.785.220,73

 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito finale 9.097.314,00  8.429.239,65 7.547.581,67 6.347.565,15 4.785.220,73

Popolazione residente 13.860,00 14.120,00 14.167,00 14.339,00 14.151

Rapporto tra residuo 

debito e popolazione 

residente  657,37 596,97 532,76 442,68 338,15

 
 
Nel corso dell’esercizio 2013 l’ente ha ulteriormente ridotto l’indebitamento tramite l’estinzione anticipata di mutui con l’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione derivante dall’esercizio 2012 per complessive Euro 1.143.675,46. 
 

6.2 Rispetto del limite di indebitamento 
Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

2,560 2,120 2,190 1,894 1,16 
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Valore indebitamento
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6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata 
Nel periodo compreso tra le annualità 2009 – 2013 l’ente non ha avuto contratti relativi a strumenti derivati in quanto non ha ritenuto necessario ricorrere a 
questo tipo di prodotto. 
 

6.4 Rilevazione Flussi 
Considerato che l’ente non ha ricorso a strumenti derivati non sono presenti flussi positivi e negativi originati da contratti di finanza derivata. 
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7.Conto del patrimonio in sintesi (ai sensi dell’art. 203 del TUEL) 
 

Anno 2009 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 1.491.775,11 Patrimonio netto 14.431.724,00 

Immobilizzazioni materiali 41.050.507,89     

Immobilizzazioni finanziarie 21.633,25     

Rimanenze 0,00     

Crediti 5.099.107,85     

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti 22.132.760,30 

Disponibilità liquide 1.294.145,25 debiti 11.867.360,90 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 523.324,15 

Totale 48.957.169,35 Totale 48.955.169,35 

 

Anno 2012 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immatriali 450.447,87 Patrimonio netto 11.598.765,21 

Immobilizzazioni materiali 38.561.120,92     

Immobilizzazioni finanziarie 17.026,25     

Rimanenze 187.269,45     

Crediti 4.122.899,48     

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti 23.533.495,38 

Disponibilità liquide 3.434.759,15 debiti 10.731.655,49 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 909.607,04 

Totale 46.773.523,12 Totale 46.773.523,12 

 
Per l’annualità 2013, il conto del patrimonio in sintesi non risulta essere ancora definitivo, in quanto non è stato ancora approvato il bilancio di rendiconto per 
l’anno 2013. 
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7.2 Conto economico in sintesi 
 
Anno 2009 
A) Proventi della gestione 13.723.136,24 

B) Costi della gestione -14.512.260,59 

RISULTATO DELLA GESTIONE -789.124,35 

C) Proventi e oneri da aziende speciali partecipate 10.495,80 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA -778.628,55 

D) Proventi ed oneri finanziari -305.960,61 

E) Proventi ed oneri straordinari 421.573,52 

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO -663.015,64 
Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 09/03/2010 

 
Anno 2010 
A) Proventi della gestione 13.297.427,41 

B) Costi della gestione -14.733.880,02 

RISULTATO DELLA GESTIONE -1.436.452,61 

C) Proventi e oneri da aziende speciali partecipate 14.835,11 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA -1.421.617,50 

D) Proventi ed oneri finanziari -261.603,70 

E) Proventi ed oneri straordinari 110.783,54 

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO -1.572.437,66 
Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 17/03/2011 

 
Anno 2011 
A) Proventi della gestione 13.472.935,85 

B) Costi della gestione -14.285.517,17 

RISULTATO DELLA GESTIONE -812.581,32 

C) Proventi e oneri da aziende speciali partecipate 1.034,09 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA -811.547,23 

D) Proventi ed oneri finanziari -271.035,80 

E) Proventi ed oneri straordinari -2.851,04 

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO -1.085.434,07 
Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 06/03/2012 

 
Anno 2012 
A) Proventi della gestione 13.838.632,49 

B) Costi della gestione -14.288.745,00 

RISULTATO DELLA GESTIONE -450.112,51 

C) Proventi e oneri da aziende speciali partecipate 158,61 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA -449.953,90 
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D) Proventi ed oneri finanziari -237.168,10 

E) Proventi ed oneri straordinari 512.034,94 

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO -175.087,06 
Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 19/03/2013 

 

7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
Durante l’attività di mandato del Sindaco, l’ente si è contraddistinto per la sua virtuosità, in quanto non sono presenti debiti fuori bilancio 
 
 

8. Spesa per il personale 
 

8.1 Andamento della spesa del personale durane il periodo del mandato 
 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 

Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 della L. 
296/2006)* 3.778.824,16 3.709.008,15 3.575.825,47 3.472.664,65 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi 
dell'art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006 4.101.571,93 3.961.994,71 3.815.449,79 3.696.320,75 

Rispetto del limite si si si si 

Incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti 31,57 30,18 29,57 28,23 

*linee guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 

8.2 Spesa del personale pro - capite 
 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 

Spesa Personale*/Abitanti 260,26 236,72 226,09 211,65 

*Spesa di personale da considerare: intervento 01+ intervento 03 + irap 

 

8.3 Rapporto abitanti 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Abitanti/Dipendenti 144,38 155,16 162,84 168,69 168,46 
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Nel periodo considerato, per i rapporti di lavori flessibile instaurati dall’amministrazione, sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla 
normativa presente. 

 

8.4  Nel periodo considerato sono stati riespettati i limiti di spesa previsti per i rapporti di lavoro flessibile. 
 

 

 

8.5 Spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto l’anno di riferimento indicato 

dalla legge. 
RAPPORTI LAVORO FLESSIBILE PERIODO 2011/2013 

Importo totale della spesa 

impegnata nell'anno 2009 ovvero 

l'importo medio del triennio 

2007-2009 limite Importo totale della spesa 2011 Importo totale della spesa 2012 

 
 

Importo totale della spesa 2013 

117.089,63 48.687,92 48.367,33 24.134,54 

 

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni: 
In merito al fatto se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle istituzioni, si fa presente che questo Comune 
non partecipa ad alcuna istituzione mentre per quanto riguarda le aziende speciali, l’unica partecipazione riguarda un’Azienda Consortile speciale per i servizi 
alla Persona. Tale soggetto gestisce esclusivamente servizi socio-assistenziali, e, per disposizione legislativa (art.114 del D.Lgs. 267/2000) fino al 31.12.2013 è 
escluso dai vincoli assunzionali di cui sopra 

8.7 Fondo risorse decentrate 

 

Personale non dirigente 

RISORSE DEL FONDO 2010 2011 2012 

Risorse fisse comprensive delle risorse destinate alle progressioni economiche 216.379,00 186.584,00 176.153,00 

Risorse variabili 39.798,00 45.734,00 19.335,00 

(-) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-bis 0,00 15.160,00 28.988,00 

(-) Decurtazioni del fondo per trasferimento di funzioni all'Unione di comuni 19.856,00 19.856,00 21.800,00 

Totale fondo 236.321,00 197.302,00 144.700,00 
Risorse escluse dal limite di cui art. 9, co 2-bis *    (es. risorse destinate ad incrementare il fondo per le risorse decentrate per gli enti 

terremotati ex art.3-bis,c.8-bis d.l.n.95/2012) 
0,00 0,00 0,00 
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Personale dirigente 

RISORSE DEL FONDO 2010 2011 2012 
Risorse fisse 66.044,00 66.044,00 66.044,00 

Risorse variabili 922,00 922,00 922,00 

(-) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-bis 0,00 0,00 0,00 

Totale fondo 66.966,00 66.966,00 66.966,00 
Risorse escluse dal limite di cui art. 9, co 2-bis * 0,00 0,00 0,00 

 

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

(esternalizzazioni) 

 
L’ente nel periodo considerato ha trasferito all’Unione Pedemontana Parmense costituita in data 19.12.2008 I seguenti servizi: 

a) A decorrere dal 01.06.2009 il servizio Polizia municipale, Suap e protezione civile 
b) A decorrere dal 01.07.2012 il servizio personale e Sia 

c) A decorrere dal 01.09.2013 ha trasferito la partecipazione detenuta nell’Azienda sociale pedemontana ora al 100% dell’Unione Pedemontana Parmense 
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 

4.1 Rilievi della Corte dei conti 

 

In applicazione dell’art. 1 commi 166 e seguenti della legge 23 Dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti 
Locali di inviare alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli Enti medesimi; la 
Corte dei Conti – Sezione Regionale del Controllo dell’Emilia Romagna , con delibera n. 389/2009 PRSE ha espresso sul Bilancio di previsione dell’anno 2009 del 
Comune di Collecchio di non rilevare gravi irregolarità contabili suscettibili di “specifica pronuncia” ai sensi dell’art. 1 comma 168 della Legge 23 Dicembre 
2005, n. 266. 
Per le annualità 2010, 2011 con rispettive delibere n. 510/2010PRNO del 17/11/2010 e con delibera n. 428/2011 PRSE del 14/12/2011; la Corte dei Conti ha 
ribadito l’insussistenza di irregolarità contabili suscettibili di “specifica pronuncia” ai sensi dell’art. 1 comma 168 della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266. 
Per il Bilancio di previsione dell’anno 2012, con delibera n. 203/2013PRSE del 04/04/2013 la Corte dei Conti ha nuovamente espresso la mancanza di gravi 
irregolarità contabili. 

 
4.2 Rilievi dell’Organo di revisione 

 
Le funzioni e le competenze dell’Organo revisore sono definite all’interno del Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 

del 08/01/2013 (artt. 58, 59, 60 e 61 Titolo V del Regolamento). 
Nelle varie attività di controllo svolte dall’Organo revisore non sono state mai riscontrate gravi irregolarità contabili tali da pregiudicare la correttezza dell’ente 
in materia economica-fiscale. 
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PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 
 
5.1 Azioni intraprese per contenere la spesa 

 

Contenimento e riqualificazione della spesa corrente, pur migliorando i servizi 

 

 riduzione spesa corrente  nell’esercizio 2013 rsipetto all’esercizio 2012 del 3,46%  

 

spesa corrente 2009 2010 2011 2012 
2013 dati 

preconsuntivo 

VARIAZIONE 

2013 rispetto 

2009 var % 
Personale        3.411.674,35         3.172.971,28          3.045.633,67         2.860.839,79         2.770.481,89  -         641.192,46  -18,79% 

Acquisto di beni di consumo e/o 

materie prime 
       2.303.091,65         2.415.499,22          2.416.725,93         2.419.741,24         2.482.705,23            179.613,58  

7,80% 

Prestazioni di servizi        3.783.717,91         3.888.230,35         3.891.959,38         4.235.474,89         6.499.615,69      

di cui servizio rifiuti                2.761.916,00      

prestazioni di servizi rettificati voce 

compensata in entrata 
       3.783.717,91         3.888.230,35          3.891.959,38         4.235.474,89         3.737.699,69  -           46.018,22  

-1,22% 

Utilizzo di beni di terzi             87.737,87              86.946,97             130.937,47            153.845,59            130.679,72              42.941,85  48,94% 

Trasferimenti        2.738.631,75         2.961.081,14         2.684.596,42         2.706.273,20         4.355.613,22      

quota imu trattenuta dallo stato voce 

compensata in en trata 
               1.474.468,02    

  

Trasferimenti rettificati        2.738.631,75         2.961.081,14          2.684.596,42         2.706.273,20         2.881.145,20            142.513,45  5,20% 

Interessi passivi ed oneri finanziari 

diversi 
          364.131,85            281.942,81             288.648,65            244.804,96            152.091,16  -         212.040,69  

-58,23% 

Imposte e tasse           294.513,18            317.434,35             297.712,37            457.675,44            280.038,99  -           14.474,19  -4,91% 

Oneri straordinari della gestione 

corrente 
            10.000,00                5.000,00             146.700,00              17.160,90            109.337,30              99.337,30  

  

TOTALE      12.993.498,56       13.129.106,12        12.902.913,89       13.095.816,01       12.544.179,18  -         449.319,38  -3,46% 
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Attraverso: 

 

1. Contenimento delle tariffe dei pubblici servizi; 

2. Contenimento della spesa di personale in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 1 comma 557, della legge n. 296/2006, e successive 

modificazioni.  Spesa personale da  intervento di bilancio: 

spesa personale intervento 1 Esercizio 2009 

Esercizio 2013 dato 

preconsuntivo 

riduzione 2013 rispetto 

2009 

 

Variazione % 

totale impegnato 3.411.674,35 2.770.481,89 -641.192,46 -18,79% 

 

3. Rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità; 

4. Riduzione dell’indebitamento (l’ente nel periodo considerato ha contratto un solo mutuo nell’esercizio 2013 per la manutenzione straordinaria 

delle strade)  tramite estinzione anticipata di mutui. 

Descrizione 2009 2013 

riduzione 2012 rispetto 

2009 

Variazione % 

Residuo debito finale 9.097.314,00  4.785.220,73 -4.312.093,27

 

-47,40% 
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PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI 
 
1.Organismi controllati 
 
Le azioni intraprese ai sensi dell’art. 14 comma 32 dl DL 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato all’art. 16, comma 27 del DL 13 agosto 2011 n. 138 e 
dall’art. 4 del DL n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 riguardano la cessione delle azioni detenute dall’ente nella società SO.GE.A.P.n spa che ha la 
gestione dell’aeroporto “G. Verdi” di Parma. 
L’autorizzazione alla cessione è avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 02/07/2013, per il passaggio definitivo si attende la comunicazione del 
valore delle quote azionali. 
L’azione è stata intrapresa in quanto la società non rispettava quanto stabilito al punto a) del comma 32 dell’art. 14 del DL 78/2010. 
 

1.3 Organismi controllati ai sensi dell’ art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 , del Codice Civile. 
 
Ai  sensi dell’articolo 2359 comma 1 numeri 1 e 2 l’ente non ha situazioni di società controllate in quanto non si evidenziano le situazioni di maggioranza dei 
voti esercitabili e non ha capacità di “influenza” dominante all’interno dell’assemblea ordinaria. 
 

1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente) 
(Certificato preventivo quadro 6 quarter) 

 
Le tabelle di cui sotto fanno riferimento all’inizio e alla fine del periodo del mandato del Sindaco. 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2009 
Forma giuridica  
Tipo di società (2) 

Campo di attività (3) (4) 
 

Fatturato registrato 
o valore di 
produzione  

Percentuale di 
partecipazione o di 
capitale di dotazione 
(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società 
(6) 

Risultato di 
esercizio positivo o 
negativo A B C 

0246828034801 - 

PEDEMONTANA 

SOCIALE - AZIENDA 

CONSORTILE COMUNI 

ASS. PEDEMONTANA 

PER LA GESTIONE DEI 

SERVIZI ALLA PERSONA 

006- Asili nido, servizi 

per l’infanzia e per i 

minori. 

007 – Servizi di 

protezione sociale 

diversi da asili nido e 

servizi per l’infanzia 

012 – Servizi a domanda 

individuale diversi da 

attività già indicate 

1.767.735,00 24,57 89.210,00 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistono i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 

(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato 
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(4) Indicare uno dei tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi – azienda. 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2012 
Forma giuridica  
Tipo di società (2) 

Campo di attività (3) (4) 
 

Fatturato registrato 
o valore di 
produzione  

Percentuale di 
partecipazione o di 
capitale di dotazione 
(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società 
(6) 

Risultato di 
esercizio positivo o 
negativo A B C 

0246828034801 

PEDEMONTANA 

SOCIALE - AZIENDA 

CONSORTILE COMUNI 

ASS. PEDEMONTANA 

PER LA GESTIONE DEI 

SERVIZI ALLA PERSONA 

006- Asili nido, servizi 

per l’infanzia e per i 

minori. 

007 – Servizi di 

protezione sociale 

diversi da asili nido e 

servizi per l’infanzia 

012 – Servizi a domanda 

individuale diversi da 

attività già indicate 

7.763.368,00 24,57 89.209,00 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistono i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 

(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato 

(4) Indicare uno dei tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi – azienda. 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 
Per l’anno 2013 l’ente non dispone dei dati relativi al rendiconto 2013 essendo ancora in fase di approvazione. 
Si specifica che in data 01/09/2013 la quota detenuta presso l’azienda PEDEMONTANA SOCIALE - AZIENDA CONSORTILE COMUNI ASS. PEDEMONTANA PER LA 
GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA è stata trasferita all’ Unione Pedemontana Parmense. 
 
Inoltre si inserisce il prospetto relativo ad un altro organismo partecipato, non rientrante nelle categorie indicate al punto 2 della tabella di cui sopra.  
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2009 
Forma giuridica  
Tipo di società (2) 

Campo di attività (3) (4) 
 

Fatturato registrato 
o valore di 
produzione  

Percentuale di 
partecipazione o di 
capitale di dotazione 
(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società 
(6) 

Risultato di 
esercizio positivo o 
negativo A B C 

0251196034201 UNIONE 

PEDEMONTANA 

013 - Altro   1.257.510,99 27,36%  1.249,11 67.027,80 
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PARMENSE 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistono i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 

(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato 

(4) Indicare uno dei tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi – azienda. 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2012 
Forma giuridica  
Tipo di società (2) 

Campo di attività (3) (4) 
 

Fatturato registrato 
o valore di 
produzione  

Percentuale di 
partecipazione o di 
capitale di dotazione 
(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società 
(6) 

Risultato di 
esercizio positivo o 
negativo A B C 

0251196034201 UNIONE 

PEDEMONTANA 

PARMENSE 

013 - Altro   2.675.304,58 29,08% 522.926,84 205.423,64 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistono i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 

(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato 

(4) Indicare uno dei tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi – azienda. 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 
Per l’anno 2013 l’ente non dispone dei dati relativi al rendiconto 2013 essendo ancora in fase di approvazione. 
 

6.5 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) 

 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento cessione Stato attuale procedura 
Parmalat spa Produzione, il confezionamento, l’acquisto, 

l’importazione, la vendita, l’esportazione, il 
magazzinaggio ed il commercio in genere sia per 
conto proprio che per conto terzi di generi 
alimentari, bevande e dietetici nonché di quant’altro 
connesso;  l’allevamento del bestiame e la gestione 

Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 20/11/2008 Autorizzazione vendita azioni Parmalat.  
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di aziende agricole; l’assunzione di partecipazioni in 
altre società od imprese sia in Italia che all’estero 
anche aventi oggetto analogo o connesso al proprio 
e l’eventuale direzione e coordinamento delle 
medesime.  
 

Parma Infrastrutture spa Società partecipata da Enti Locali  volta a valorizzare 
il patrimonio immobiliare del Comune di Parma 

Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 24/03/2011 Autorizzazione alla cessione delle quote detenute 
dell’Ente in Parma Infrastrutture spa  

Banca Etica  Banca Etica sostiene il mondo no profit e l'economia 
solidale. Finanzia la cooperazione sociale, la 
cooperazione internazionale, la tutela dell'ambiente, 
la società civile. 
 

Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 16/12/2010 Dismissione della quota di partecipazione dl Comune 
di Collecchio nella società Banca Etica.  

LTT   Erogazione servizi telematici Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 09/10/2012 Non adesione al diritto d’opzione disposto dall’art. 
2481 bis del codice civile a seguito della 
ricostituzione del capitale sociale al minimo legale 
della società laboratorio Telematica srl a causa della 
perdita di esercizio 2011 superiore ad un terzo del 
capitale sociale. Presa d’atto dell’azzeramento del 
capitale sociale detenuto nelle società. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


