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 RELAZIONE 
DI FINE MANDATO ANNI 2016-2021 

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 
 
 
 
Premessa 
 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le 
principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 
a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del 
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto 
qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
 
La relazione deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 
scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve 
risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la 
certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti. 
 
La relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale del comune da 
parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione 
dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti.  
 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal 
presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
 
La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre 
i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con 
l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
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 e anche con la finalità di non 
aggravare il carico di adempimenti degli enti. 
 
La maggior parte delle tabelle elaborate e che di seguito vengono 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. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, 
oltre che nella contabilità dell’ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 
1.1. Popolazione residente 

La popolazione residente nel quinquennio di riferimento ha subito le seguenti variazioni. 
 

 
 
 
Si riporta di seguito l’andamento demografico storico della popolazione residente riferita ai censimenti: 
 
 
 

 
 
 

  
         

               
                       

2016 2017 2018 2019 2020

ABITANTI 12.249               12.220               12.301               12.276               12.314               
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1.2. Organi politici  
  
Giunta Comunale –Nomina della Giunta Comunale e attribuzione delle deleghe agli assessori a seguito di 
elezioni amministrative –Decreto del Sindaco n. 17 del 16 giugno 2016 

 
 

 
Cognome Nome Carica Deleghe 

1 VENEZIANI RAFFAELE Sindaco URBANISTICA 

PERSONALE 

PROTEZIONE CIVILE 

GESTIONI ASSOCIATE  

(CONFERENZA TERRITORIALE SOCIO-SANITARIA, ATERSIR, 
UNIONE COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA, ASP 
AZALEA) 

2 SARTORI VALERIO Vicesindaco 

Assessore 

SVILUPPO ECONOMICO 

SPORT E TEMPO LIBERO 

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

3 GALVANI PAOLA Assessore LAVORI PUBBLICI 

AMBIENTE 

L. 626 

4 GANDOLFINI GRAZIELLA Assessore SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 

SCUOLA 

CULTURA 

PARI OPPORTUNITA’ 

5 GIORGI STEFANO Assessore EDILIZIA PRIVATA 

COMMERCIO 

FIERE E FESTE PAESANE 

SICUREZZA 

6 POZZOLI GIANMARIA Assessore SERVIZI FINANZIARI 

DIGITALIZZAZIONE 

EFFICIENTAMENTO DELLA GESTIONE 

POLITICHE GIOVANILI 

 
La suddetta composizione della Giunta Comunale è stata successivamente modificata come segue: 

 
- con Decreto del Sindaco n. 28 del 15 ottobre 2016 si è preso atto che l’assessore Gianmaria 

Pozzoli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica a seguito dell’assunzione di importanti 
incarichi professionali che pretendono lunghi periodi di permanenza all’estero ed è stato nominato 
nuovo assessore in sostituzione del dimissionario il consigliere Rosario Giuseppe Della Porta 
(comunicazione al Consiglio Comunale in data 17/11/2016 con Deliberazione n. 46), includendo una 
rettifica delle deleghe precedentemente conferite; 

 
- a seguito delle dimissioni dalla carica di assessore presentate dal consigliere Rosario Giuseppe Della 

Porta, con Decreto n. 1 dell’11/01/2019 il Sindaco ha nominato assessore del Comune di Rottofreno 
fino alla scadenza del mandato amministrativo il consigliere Gianmaria Pozzoli (comunicazione al 
Consiglio Comunale in data 11/02/2019 con Deliberazione n. 2). 

 
La composizione della Giunta Comunale alla data dell’11/01/2019 è la seguente: 
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Cognome Nome Carica Deleghe 

1 VENEZIANI RAFFAELE Sindaco URBANISTICA 

PERSONALE 

PROTEZIONE CIVILE 

GESTIONI ASSOCIATE  

(CONFERENZA TERRITORIALE SOCIO-SANITARIA, ATERSIR, 
UNIONE COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA, ASP 
AZALEA) 

2 SARTORI VALERIO Vicesindaco 

Assessore 

SVILUPPO ECONOMICO 

SPORT E TEMPO LIBERO 

FIERE E FESTE PAESANE 

TURISMO E PROMOZIONE DEL FIUME PO 

3 GALVANI PAOLA Assessore LAVORI PUBBLICI 

AMBIENTE 

SICUREZZA SUL LAVORO 

PATRIMONIO 

4 GANDOLFINI GRAZIELLA Assessore SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 

SCUOLA 

CULTURA 

PARI OPPORTUNITA’ 

5 GIORGI STEFANO Assessore EDILIZIA PRIVATA 

COMMERCIO 

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

MONDO AGRICOLO 

SICUREZZA 

6 POZZOLI GIANMARIA Assessore SERVIZI FINANZIARI 

DIGITALIZZAZIONE 

EFFICIENTAMENTO DELLA GESTIONE 

POLITICHE GIOVANILI 

PARCO DEL TREBBIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E0167/02 

 

 
 
Consiglio Comunale -Composizione del Consiglio Comunale a seguito di convalida degli eletti  
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20/06/2016  

 
 

 
 Cognome Nome 

1 

VENEZIANI SINDACO 

VENEZIANI RAFFAELE 

2 SARTORI VALERIO 

3 GALVANI PAOLA 

4 GANDOLFINI GRAZIELLA 

5 GIORGI STEFANO 

6 TAVANI  MANUELA 

7 RONDA  ALBERTO 

8 CORNELLI  MATTEO 

9 GALLI  ENRICA FRANCESCA 

10 POZZOLI GIANMARIA 

11 CORINI  CARLO 

12 DELLA PORTA  ROSARIO GIUSEPPE 

13 

INSIEME SI PUO’ CON TAGLIAFICHI 

TAGLIAFICHI  DAVIDE 

14 BELLAN  SIMONA 

15 NEGRATI  MARA 

16 

CON LUCCHINI LISTA CIVICA 
LUCCHINI STEFANO 

17 LOSI  MAELA 

 
 
 
La suddetta composizione del Consiglio Comunale è stata modificata a seguito del decesso del consigliere 
Stefano Lucchini.  
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/03/2018 si è provveduto a surrogare il consigliere 
deceduto, eletto nella lista “CON LUCCHINI LISTA CIVICA” con il sig. Pierluigi Ghilardelli. 
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La composizione del Consiglio Comunale alla data del 26/03/2018 è la seguente: 

 
 

 
 Cognome Nome 

1 

VENEZIANI SINDACO 

VENEZIANI RAFFAELE 

2 SARTORI VALERIO 

3 GALVANI PAOLA 

4 GANDOLFINI GRAZIELLA 

5 GIORGI STEFANO 

6 TAVANI  MANUELA 

7 RONDA  ALBERTO 

8 CORNELLI  MATTEO 

9 GALLI  ENRICA FRANCESCA 

10 POZZOLI GIANMARIA 

11 CORINI  CARLO 

12 DELLA PORTA  ROSARIO GIUSEPPE 

13 

INSIEME SI PUO’ CON TAGLIAFICHI 

TAGLIAFICHI  DAVIDE 

14 BELLAN  SIMONA 

15 NEGRATI  MARA 

16 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 15/04/2019, si 
prende atto dell’uscita dal gruppo di Minoranza “Con Lucchini 
lista civica” del consigliere Maela Losi e dell’intenzione di 
proseguire il mandato in maniera autonoma. 

LOSI  MAELA 

17 CON LUCCHINI LISTA CIVICA GHILARDELLI  PIERLUIGI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Struttura organizzativa  
 
Organigramma: Si riporta l’organigramma dell’ente approvato con delibera di G.M. 16 del 29/01/2021 
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Segretario Generale 

• Con delibera di consiglio Comunale n. 37 del 28/07/2016 si approvava il rinnovo della convenzione 
del servizio di Segreteria tra i Comuni di Rottofreno, Sarmato e Calendasco; 

• Con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 11/02/2019 si approvava convenzione del servizio di 
Segreteria tra i Comuni di Rottofreno, Sarmato e Pianello con decorrenza 16/03/2019 fino al 
31/10/2021; 

 

La struttura organizzativa dell’Ente risulta suddivisa in otto Settori a cui corrispondono le seguenti 
posizioni organizzative: 
- Settore I°:  Segreteria e Affari Istituzionali 
- Settore II° :  Servizi Demografici 
- Settore III°:  Servizi Finanziari 
- Settore IV°:  Servizi alla Persona 
- Settore V°:  Cultura informazione e pubbliche relazioni 
- Settore VI°:  Lavori Pubblici 
- Settore VII°:  Urbanistica, Ambiente ed edilizia privata 
- Settore VIII°:  Sviluppo economico 
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PERSONALE DIPENDENTE dal 2016 al 2020  

• Al 31/12/2016 N° 51 dipendenti di cui 1 Segretario Comunale 
• Al 31/12/2017  N 49 dipendenti di cui 1 Segretario  Comunale   
• Al 31/12/2018 N° 50  dipendenti di cui 1 Segretario  Comunale   
• Al 31/12/2019 N° 49  dipendenti di cui 1 Segretario  Comunale   
• Al 31/12/2020 N°48  dipendenti di cui 1 1 Segretario  Comunale   

 

Così distribuiti: 

31/12/2016 ( da conto annuale)  
Dipendenti per sesso e categoria tot. nr. 51  complessivi ( compreso segretario comunale) di cui 39  
donne e 12 uomini  
Lavoratori Cat. D Cat.C Cat.B Cat.A Totale  % 
Uomini 5 2 5 0 12 24 
Donne 9 13 10 6 38 76 
Totale 14 15 15 5 50 100 

Segretario Comunale n. 1 donna 
Posizioni organizzative 3 uomini e 5 donne  + Segretario Generale 
 
31/12/2017 ( da conto annuale) 
Dipendenti per sesso e categoria tot. nr. 49 complessivi ( compreso segretario comunale) di cui 37 
Donne e12 uomini 
 

Lavoratori Cat. D Cat.C Cat.B Cat.A Totale  % 
Uomini 5 2 5 0 12 25 
Donne 8 13 9 6 36 75 
Totale 13 15 14 6 48 100 

Segretario Comunale n. 1 donna 
Posizioni organizzative 3 uomini e 5 donne  + Segretario Generale 
 

 
31/12/2018 ( da conto annuale) 

Dipendenti per sesso e categoria tot. nr. 50 complessivi ( compreso segretario comunale) di cui 37 
donne e 13 uomini 
Lavoratori Cat. D Cat.C Cat.B Cat.A Totale % 

Uomini 5 2 6 0 13 27 
Donne 9 13 9 5 36 73 
Totale 14 15 15 5 49 100 
Segretario Comunale n. 1 donna 

Posizioni organizzative 3 uomini e 5 donne  + Segretario Generale 
 
 
31/12/2019 ( da conto annuale) 

Dipendenti per sesso e categoria tot. nr. 49 complessivi ( compreso segretario comunale) di cui 37 
donne e  11 uomini 
Lavoratori Cat. D Cat.C Cat.B Cat.A Totale % 

Uomini 4 3 4 0 11 23 
Donne 9 14 9 5 37 77 
Totale 13 17 13 5 48 100 
Segretario Comunale n. 1 donna 

Posizioni organizzative 3 uomini e 5 donne  + Segretario Generale 
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31/12/2020 
Dipendenti per sesso e categoria tot. nr. 49 complessivi ( compreso segretario comunale) di cui 36 
donne e 12 uomini 
Lavoratori Cat. D Cat.C Cat.B Cat.A Totale % 
Uomini 4 3 5 0 12 25 
Donne 9 13 9 5 36 75 
Totale 13 16 14 5 48 100 
Segretario Comunale n. 1 donna 

Posizioni organizzative 3 uomini e 5 donne  + Segretario Generale 
 
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VAL TREBBIA E VAL LUR ETTA 

Il Comune di Rottofreno ha aderito all’Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta approvandone il 
relativo statuto con atto consiliare n. 50 del 18/11/2013 e successive integrazioni;  
 
Con i sottoelencati atti consiliari ha conferito le funzioni 
1) - n.  13  del 27/03/2014   Conferimento di   informatica 
2) - n.  14  del 27/03/2014   Conferimento di   SUAP  
3) - n.  16  del 27/03/2014   Conferimento di   protezione civile  
4) - n.  15  del 27/03/2014   Conferimento di   polizia locale 
 
Con Delibera n. 225 del 30/12/2014 ha stabilito inizialmente di procedere con il comando parziale dei 
dipendenti del settore SUAP  e del 100% della Polizia con decorrenza 31/12/2014;  
Con Delibera Giunta Comunale  n. 61 del 21/05/2015 ha trasferito i dipendenti della Funzione Polizia Locale 
con decorrenza 1° Luglio 2015; 
Con Delibera n. 109 del 24/06/2017 si riduceva la percentuale di comando del personale Suap, 
successivamente con delibera n 70 del 12/12/2017 si approvava la revoca di conferimento del Servizio. 
Attualmente rimane comandato parzialmente solo personale amministrativo della polizia. 

 

 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: L’ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato;  
 
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: l'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 
mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. L’ente non ha 
fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui 
all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.  
 
1.6. Situazione di contesto interno/esterno:  
 
 Il mandato amministrativo è stato condizionato dai seguenti fattori esterni: 
 

- Crisi economica persistente con contenimento dei trasferimenti correnti statali e difficoltà di 
recupero dei tributi anche in presenza di diverse procedure concorsuali;  

- Normativa applicata agli enti locali in rapida evoluzione e incertezza applicativa; si attua nel periodo 
di mandato anche la nuova contabilità prevista dal D.lgs.118/2011 che vede nel periodo ben dodici 
decreti correttivi; 

- Nuove tecnologie digitali che consentono di digitalizzare le procedure amministrative sino 
all’erogazione dei servizi all’utenza quali i servizi di pagamento (pagoPA) e che nel periodo di 
mandato hanno richiesto un consistente sforzo in termini organizzativi e di lavoro; 
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- Aumento della richiesta di servizi in particolare in ambito sociale. 
- Crescente richiesta di sostenibilità ambientale 
- Promozione della legalità 
- Stato di emergenza per Covid-19. 

Per quanto riguarda il contesto interno l’amministrazione ha operato una riorganizzazione e potenziamento 
dei servizi tecnici e un potenziamento dei servizi sociali e amministrativo-contabili. Ha confermato la 
necessità di collaborazioni esterne in particolare con l’Unione dei Comuni della Bassa Val Trebbia e Val 
Luretta. L’organizzazione ha svolto tutti gli adempimenti amministrativi e istituzionali imposti dalla 
normativa vigente garantendo i livelli di servizio esistenti a fronte della crescente domanda, e ha svolto gli 
adempimenti previsti dagli obiettivi di performance quali il mantenimento delle certificazioni ambientali. Il 
contenimento dei trasferimenti correnti statali e la crescita delle attività svolte e dei servizi erogati non ha 
consentito di alleggerire il ricorso alla leva fiscale. 
 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 del TUOEL): Non si hanno parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla 
fine del mandato. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINI STRATIVA  
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
1. Attività Normativa:  Nel corso del quinquennio l’Ente ha approvato le deliberazioni di modifiche 
adozioni regolamentari di seguito riportate: 
 
                                           

Anno 2016 
 

Oggetto Atto approvativo Motivazione 
 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
e delle Commissioni consiliari. Approvazione modifiche. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale  

n. 31 del 27.06.2016 

Modifiche e 
integrazioni al 
regolamento 

 
Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni 
tecniche ex art. 113, D.lgs. n. 50 del 18.04.2016. 
 

Deliberazione di Giunta 
Comunale  

n. 195 del 21.12.2016 
Nuova disciplina 

 
Approvazione regolamento per l'assegnazione degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica del Comune di Rottofreno. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale 

 n. 56 del 28.12.2016 
Nuovo regolamento 

 
Approvazione regolamentazione per la compartecipazione 
dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in 
strutture residenziali o in affido familiare. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale  

n. 57 del 28.12.2016 
Nuovo regolamento 

 
Approvazione regolamento comunale per l’uso degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica, modalità di attuazione 
delle ospitalità, gestione delle assemblee degli assegnatari, 
modalità di accertamento e di contestazione delle violazioni  
ai regolamenti. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale 

 n. 58 del 28.12.2016 

Modifiche e 
integrazioni al 
regolamento 

 
Anno 2017 

 
Oggetto Atto approvativo Motivazione 

 
Comodato d'uso delle attrezzature contenute nella struttura 
comunale pubblica prefabbricata di piazzale Annibale 
Barca a San Nicolò adibita a cucina per attività ricreative e 
sociali e rettifica relativo regolamento fino al 31/12/2018. 
 

Deliberazione di Giunta 
Comunale  

n. 34 del 28.02.2017 

Modifiche e 
integrazioni al 
regolamento 

Approvazione regolamento per la concessione in uso di 
locali comunali. 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale 

 n. 4 del 02.03.2017 
Nuovo regolamento 

Approvazione regolamento generale delle entrate. 
Deliberazione di Consiglio 

Comunale 
 n. 8 del 21.03.2017 

Nuovo regolamento 

Approvazione nuovo regolamento di contabilità. 
Deliberazione di Consiglio 

Comunale  
n. 17 del 28.03.2017 

Nuovo regolamento 
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Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - 
variazioni e integrazioni. 

Deliberazione di Giunta 
Comunale 

 n. 62 del 21.04.2017 

Modifiche e 
integrazioni al 
regolamento 

 
Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica del Comune di Rottofreno. Rettifica 
errore materiale. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale  

n. 33 del 29.05.2017 

Modifiche e 
integrazioni al 
regolamento 

 
Regolamento urbanistico-edilizio adozione secondo la 
procedura di cui all’art. 34 della L.R. 20/00 per quanto 
disposto al comma 4bis dell’art.  33 della L.R. 20/00. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale 

 n. 36 del 30.06.2017 
Nuovo regolamento 

 
Regolamento di gestione nido d'infanzia comunale "La 
coccinella". Approvazione modifiche. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale  

n. 37 del 30.06.2017 

Modifiche e 
integrazioni al 
regolamento 

Approvazione regolamento in materia di accesso civico e 
accesso generalizzato. 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale  

n. 38 del 30.06.2017 
Nuovo regolamento 

Approvazione regolamento per l’attribuzione dell’indennità 
per specifiche responsabilità. 

Deliberazione di Giunta 
Comunale 

 n. 127 del 04.08.2017 
Nuovo regolamento 

 
 

 
Approvazione regolamento comunale per la determinazione 
dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità per 
il calcolo e l'applicazione dei canoni ERP in attuazione 
delle disposizioni delle deliberazioni di Giunta Regionale 
E.R. n. 894 del 13/06/2016 e n. 739 del 31/05/2017. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale 

n. 64 del 27.11.2017 

 
 

Nuovo regolamento 

 
Regolamento urbanistico edilizio - controdeduzioni delle 
riserve provinciali e delle osservazioni presentate – ai sensi 
del comma 7 dell’articolo 34, della legge regionale 24 
marzo 2000, n. 20 – approvazione. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale  

n. 67 del 12.12.2017 
Nuovo regolamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anno 2018 

 
Oggetto Atto approvativo Motivazione 

 
Approvazione regolamento relativo alla definizione 
agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex Decreto Legge 
n. 148/2017. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale  

n. 5 del 29.01.2018 
Nuovo regolamento 
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Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche. Approvazione. 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale  

n. 54 del 14.11.2018 
Nuovo regolamento 

 
Approvazione regolamento di attuazione della normativa 
europea relativa alla protezione e al trattamento dei dati 
personali. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale 

 n. 57 del 14.11.2018 
Nuovo regolamento 

 
 

Anno 2019 
 

Oggetto Atto approvativo Motivazione 
 
Comodato d’uso delle attrezzature contenute nella struttura 
comunale pubblica prefabbricata di piazzale Annibale 
Barca a San Nicolò adibita a cucina per attività ricreative e 
sociali e approvazione relativo regolamento d’uso fino al 
31/12/2021. 
 

Deliberazione di Giunta 
Comunale 

 n. 14 del 28.01.2019 
Nuovo regolamento 

 
Istituzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (COSAP) a decorrere dal 1° gennaio 2019 – 
approvazione del regolamento e determinazione delle 
tariffe. 
 

Deliberazione di Giunta 
Comunale  

n. 21 del 28.01.2019 
Nuovo regolamento 

 
Istituzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (COSAP) a decorrere dal 1° gennaio 2019 – 
approvazione del regolamento. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale 

 n. 9 del 11.02.2019 
Nuovo regolamento 

Modifica al regolamento per la disciplina dell’imposta 
unica comunale (I.U.C). 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale  

n. 13 del 26.02.2019 

Modifiche e 
integrazioni al 
regolamento 

 
Regolamento per l’utilizzo delle strutture e delle 
attrezzature del Centro culturale di San Nicolò: 
approvazione. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale 

 n. 23 del 05.03.2019 
Nuovo regolamento 

 
Regolamento per l’iscrizione al registro comunale delle 
associazioni e dei comitati con sede nel Comune di 
Rottofreno o operanti sul territorio comunale: 
approvazione. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale  

n. 24 del 05.03.2019 
Nuovo regolamento 

 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
e delle Commissioni consiliari. Approvazione modifiche. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale n.33 del 15.04.2019 

Modifiche e 
integrazioni al 
regolamento 

 
Modifica del regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi – valutazione della performance – approvazione 
nuovi documenti operativi allegati. 
 

Deliberazione di Giunta 
Comunale 

 n. 84 del 13.05.2019 

Modifiche e 
integrazioni al 
regolamento 
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Approvazione regolamento relativo alla definizione 
agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex Decreto Legge 
n. 34 del 30/04/2019. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale 

 n. 43 del 14.06.2019 
Nuova disciplina 

 
Modifica del regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi – art. 9 Nucleo di valutazione. 

Deliberazione di Giunta 
Comunale  

n. 133 del 24.07.2019 

Modifiche e 
integrazioni al 
regolamento 

Modifica al regolamento comunale del canone per 
l’installazione di mezzi pubblicitari. 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale 

 n. 74 del 28.12.2019 

Modifiche e 
integrazioni al 
regolamento 

Approvazione regolamento incentivi gestione entrate. 
Deliberazione di Giunta 

Comunale  
n. 222 del 28.12.2019 

Nuovo regolamento 

 
 

Anno 2020 
 

Oggetto Atto approvativo Motivazione 
 
Attivazione ricorso tipologia di lavoro smart working per 
emergenza epidemiologica da Covid-2019. Approvazione 
regolamento. 
 

Deliberazione di Giunta 
Comunale 

 n. 36 del 13.03.2020 
Nuova disciplina 

 
Approvazione regolamento di esercizio tra e-distribuzione 
ed il Comune di Rottofreno per l’esecuzione di attività su 
impianti di illuminazione pubblica. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale 

 n. 8 del 26.05.2020 
Nuovo regolamento 

Approvazione modifica al regolamento generale delle 
entrate. 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale  

n. 16 del 28.07.2020 

Modifiche e 
integrazioni al 
regolamento 

Approvazione del regolamento di disciplina dell’imposta 
municipale propria (IMU). 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale  

n. 17 del 28.07.2020 
Nuovo regolamento 

Approvazione modifica al regolamento della tassa sui rifiuti 
(TARI). 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale 

 n. 18 del 28.07.2020 

Modifiche e 
integrazioni al 
regolamento 

Approvazione modifica al regolamento comunale per 
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (COSAP). 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale 

 n. 19 del 28.07.2020 

Modifiche e 
integrazioni al 
regolamento 

Approvazione modifica al regolamento comunale del 
canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari. 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale  

n. 20 del 28.07.2020 

Modifiche e 
integrazioni al 
regolamento 
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Approvazione regolamento per il funzionamento della 
Giunta Comunale. 

Deliberazione di Giunta 
Comunale 

 n. 154 del 23.12.2020 
Nuovo regolamento 

 
Variante specifica per rettifiche di errori materiali e 
aggiornamento allegati del regolamento urbanistico edilizio 
possibile ai sensi dell’art. 4 della L.R. 24/2017. 
 

Deliberazione di Consiglio 
Comunale 

 n. 45 del 28.12.2020 

Modifiche e 
integrazioni al 
regolamento 
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2. Attività tributaria.  
 
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
 
2.1.1. ICI/IMU: le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili 
e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU); 
 

 
 
2.1.1. TASI 
 

 
 
 
 
2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
 

 
 
 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite: 
 
 

Aliquote 

IMU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Aliquota abitazione principale 
(cat. A1/A8/A9) 

0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0.6% 

Detrazione abitazione principale 
(cat. A1/A8/A9) 

€ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 

Fabbricati rurali e strumentali 
(solo IMU) 

- - - - 0,1% 

 

Aliquote 

TASI 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 (*) 

Aliquota abitazione principale 
(cat. A1/A8/A9) 

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% - 

Altri immobili 0 0 0 0 - 

Fabbricati rurali strumentali 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% - 

 
(*) Abrogata dalla legge di bilancio 2020. 

 
Aliquote addizionale Irpef 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Aliquota massima 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 

Fascia esenzione <= 10.000 <= 10.000 <= 10.000 <= 10.000 <= 10.000 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 



E0167/02 

 

 
 
 
3. Attività amministrativa.  
 
3.1. Sistema ed esiti controlli interni: Si riporta l’articolazione del sistema dei controlli interni, gli 
strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del 
TUOEL.  
 
Sistema ed esiti dei controlli interni 
 
In attuazione della disciplina dei controlli in materia di Enti locali, disposta dall’art. 3 comma 1 lett. d) del 
D.L. 174/2012 convertito con modificazioni in L. 213/2012 che ha previsto una nuova formulazione dell’art. 
147 del D. lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 in data 28/01/2013 ha approvato il 
regolamento per la disciplina dei controlli interni del Comune di Rottofreno.  
In ragione della dimensione demografica del Comune di Rottofreno, detto regolamento ha articolato le 
seguenti tipologie di controllo: 

� di regolarità amministrativa e contabile suddiviso fra controllo preventivo e successivo; 
� di gestione; 
� del permanere degli equilibri finanziari. 

Successivamente, dopo una più attenta analisi delle procedure connesse all’attività di controllo, è emersa la 
necessità di riformulare il predetto regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 12/10/2015. 
 
 
Controllo di regolarità amministrativa e contabile (artt. 5 e 6 del regolamento) 
 
Premesso che il controllo di regolarità contabile è solo di tipo preventivo e quello di regolarità 
amministrativa è anche di tipo successivo, il regolamento adottato ha in primo luogo disciplinato i controlli 
preventivi di regolarità amministrativa e contabile, stabilendo riassuntivamente che: 
 

� su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale il controllo di regolarità 
amministrativa è esercitato attraverso rilascio del parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 
TUEL e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

� sulle determinazioni il controllo di regolarità amministrativa è esercitato in via preventiva dal 
responsabile del servizio competente per materia, attraverso la sottoscrizione dell’atto medesimo che 
conterrà l’attestazione della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa; 

� su ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di 
regolarità amministrativa nella fase di sottoscrizione, attestando la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 

� sono sottoposti a controllo di regolarità amministrativa in via preventiva, da esercitarsi a cura del 
Segretario Generale, alcuni atti e provvedimenti particolarmente sensibili o altri atti in 
considerazione di eventuali dubbi di applicazione legislativa da parte delle strutture al fine di una 
uniforme e corretta gestione dell’ente; 

� sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale il controllo di regolarità è esercitato 
attraverso rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL e s.m.i.; 

 
Prelievi sui rifiuti 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Tipologia di prelievo TARI 
L.147/2013 

TARI 
L.147/2013 

TARI 
L.147/2013 

TARI 
L.147/2013 

TARI 
L.147/2013 

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

Costo del servizio pro-capite € 137,39 € 136,13 € 136,47 € 140,29 € 136,51 
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� sulle determinazioni e ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa, il controllo di 
regolarità contabile è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e l’apposizione 
del visto attestante la copertura finanziaria.  

 
 
 
Controlli successivi 
 
Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto la direzione del Segretario 
Generale, con la collaborazione del Responsabile del Settore Segreteria e Affari Istituzionali ed 
eventualmente di  altro personale, con  l’eventuale supporto esterno dell'Organo di revisione contabile. 
Il controllo successivo è improntato al rispetto dei seguenti principi:  
 
a) indipendenza: del controllante rispetto agli atti sottoposti a controllo;  
b)  imparzialità: sottoposizione a controllo degli atti di tutti i Settori in cui è suddivisa l’attività 
dell'Ente;  
c) tempestività: il controllo deve essere svolto in tempi ragionevolmente ravvicinati rispetto alla data di 
adozione degli atti ad esso sottoposti;  
d) trasparenza: il controllo deve avvenire secondo regole chiare, condivise dai Responsabili di Settore 
ed in base a parametri predefiniti.  
Questa forma di controllo è organizzata al fine di perseguire i seguenti obiettivi:  
a) il costante monitoraggio della regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati dall'Ente;  
b) il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;  
c) la creazione di procedure omogenee e standardizzate per ogni tipologia di atto, rivolte alla 
semplificazione ed all'imparzialità dell'azione amministrativa;  
d) il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei Responsabili dei Settori interessati, in caso 
vengano ravvisati gravi vizi e ne sussistano le condizioni;  
e) lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei settori dell'Ente. 
 
Il nucleo di controllo sottopone a controllo successivo con cadenza, di norma, semestrale le 
determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dell'Ente tra cui, in 
particolare, gli atti di liquidazione, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura.  
La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, con tecniche di campionamento 
adeguatamente motivate, anche di tipo informatico; le tecniche adottate dovranno garantire l’effettiva 
casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo. 
Nello specifico, l’attività di controllo ha avuto inizio nell’anno 2013 e di norma è stato esaminato, come 
da regolamento, almeno il 5% degli atti. Successivamente le percentuali sono state aumentate così come 
segue: il 6% delle determinazioni di impegno di spesa, il 10% dei contratti di cui il Segretario Generale 
non risulti ufficiale rogante e almeno il 5% degli altri atti amministrativi.  
 
 
 
Pertanto, per questo Comune il controllo ha riguardato annualmente il seguente numero medio di atti: 
 

TIPOLOGIA DEGLI 
ATTI 

NUMERO MEDIO DI ATTI 
FORMALIZZATI 

ANNUALMENTE DAL 2016 

NUMERO MEDIO DI ATTI 
SOTTOPOSTI 

ANNUALMENTE 
A CONTROLLO 

Determine 850 57 
Ordinanze 72 5 
Atti amministrativi e 
concessioni cimiteriali 

2.096 121 

Totale 3.018 183 
 
Dai controlli effettuati non sono emersi rilievi su alcun tipo di atto, ma tale controllo è servito anche per 
perfezionare i procedimenti amministrativi, analizzati nel dettaglio, al fine di renderli più conformi alle 
norme di legge. 
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3.1.1. Controllo di gestione: la sezione riporta i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il 
livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti 
servizi/settori:  
 
 

PERSONALE 
 
Nel quinquennio di riferimento la gestione delle risorse umane, oltre che dalle variazioni intervenute a 
seguito dell’ingresso all’Unione, è stata condizionata dalle diverse norme susseguitesi in materia, non sempre 
di facile ed immediata interpretazione, volte in via principale al contenimento della spesa e al blocco o 
comunque alla limitazione del turn-over. Gli enti locali applicano oramai da oltre un decennio una severa 
disciplina vincolistica in materia di spese per il personale e limitazioni alle sostituzioni delle cessazioni dei 
dipendenti. La capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per il personale è stata 
fortemente compressa dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto l’autonomia 
organizzativa. Tutto questo ha determinato un notevole incremento dell’età media del personale. Partendo da 
questi presupposti la struttura organizzativa è stata modifica in adattamento alle diverse esigenze, che hanno 
portato ove possibile ad una diversa distribuzione del personale interno al fine di ottimizzarne, ove possibile, 
l’impiego delle risorse umane. 

Di seguito gli atti di programmazione del personale periodo 2016-2021 approvati con le seguenti delibere di 
Giunta Comunale: 

Delibera n. 55 del 05/04/2016 dotazione organica - programma triennale del fabbisogno di personale 2016-
2018 - approvazione. 
Delibera n. 31 del 21/02/2017  approvazione programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 
2017/2019. piano occupazionale 2017 - dotazione organica e organigramma.  
Delibera n. 183 del 17/11/2017 modifica al programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 
2017/2019. piano occupazionale 2017 - dotazione organica e organigramma. 
Delibera n. 118 del 14/07/2017 piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020. 
delibera n. 23 del 31/01/2018  aggiornamento piano triennale del fabbisogno di personale relativo al triennio 
2018/2020 - dotazione organica e organigramma. 
Delibera n. 136 del 24/07/2018  approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 
2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa dell’ ente, ricognizione annuale delle eccedenze di 
personale. 
Delibera n. 20 del 28/01/2019 piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 aggiornamento - 
revisione struttura organizzativa dell’ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale anno 2019. 
attivita’ previste e attuate con riflessi nel 2019  
Delibera n. 130 del 17/07/2019 approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 
- revisione struttura organizzativa dell’ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale.  
Delibera n. 23 del 12/02/2020 piano triennale del fabbisogno di personale anno 2020-2022 approvato con 
delibera di giunta n. 130 del 17/07/2019 – rettifica figura professionale.  
Delibera n. 98 del 16/09/2020  approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023 
- revisione struttura organizzativa dell’ente e programmazione dei fabbisogni di personale. 
 
 
Per dare attuazione alla programmazione sono state avviate e concluse le seguenti procedure 
 

CONCORSI ESPLETATI DURANTE IL MANDATO DEL SINDACO 2016-2021 

ANNO 2016: 

• MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO 
PART TIME DI ISTRUTTORE DIRETTIO TECNICO (CAT. D) DA DESTINARE ALL’AREA 
TECNICA – esito negativo 
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• MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO  E PIENO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D1/D6) DA 
DESTINARE ALL’AREA TECNICA - n° partecipanti: 1 n°1 dichiarati idonei: n. 1 assunto  

• BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 24 ORE 
SETTIMANALI – n° partecipanti 103 n° non ammessi: 2 n° dichiarati idonei: 5 : n. 1 assunto 

 

ANNO 2017:  

• MOBILITA’ ESPLORATIVA VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI SOGGETTI A VINCOLI 
ASSUNZIONALI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO DI EDUCATORE ASILO NIDO – 
CAT. C – n° partecipanti: 3 n° dichiarati idonei: 1 n. 1 assunto 

• PROCEDURE SELETTIVE , MEDIANTE MOBILITA’  VOLONTARIA ART. 30 DEL D.LGS 
165/2001, PER POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ESECUTORE OPERAIO  (CAT B 1), 
DA DESTINARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI.  – esito negativo per mancata presentazione 
di candidature valide 

• PROCEDURE SELETTIVE  PER POSTO ASSISTENTE SOCIALE TEMPO INDETERMINATO 
CATEGORIA D1 MEDIANTE MOBILITA’  VOLONTARIA ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 – 
esito negativo per mancato rilascio nulla osta ente di appartenenza 

• AVVIO PROCEDURE SELETTIVE , MEDIANTE MOBILITA’  VOLONTARIA ART. 30 DEL 
D.LGS 165/2001, PER POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI COLLABORATORE 
OPERAIO- AUTISTA  (CAT B3), DA DESTINARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI. – esito 
negativo per mancata presentazione di candidature valide 

 
ANNO 2018: 

• CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N.1 COLLABORATORE 
OPERAIO AUTISTA CAT. B3 – CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO – n° 
partecipanti: 9 n° dichiarati idonei: 3 n. 1 assunto 

• CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI UN “ISTRUTTORE TECNICO” 
CAT. C, A TEMPO DETERMINATO (MESI 12 PROROGABILI ) E ORARIO DI LAVORO A 
TEMPO PARZIALE (18/24 ORE SETTIMANALI) – n° partecipanti: 26 n° dichiarati idonei: 6 n. 1 
assunto 

• CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI ER L’ASSUNZIONE DI N.1 ASSISTENTE 
SOCIALE CAT. D1 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO – TEMPO PIENO – n° 
partecipanti: 89 n° dichiarati idonei: 11 n. 1 assunto 

 

ANNO 2019:  

• MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI COLLABORATORE OPERAIO-AUTISTA - CAT. B3 – esito negativo per mancata 
presentazione di candidature valide 

• MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA C , PART TIME 18/36 ORE E 
A TEMPO INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AI SETTORI SEGRETERIA GENERALE E 
FINANZIARI DEL COMUNE DI ROTTOFRENO – esito negativo  

• CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI 
AMMINISTRATIVI CAT C – CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 
(18/36 ORE) – n° partecipanti: 173 n° dichiarati idonei: 2 n. 2 assunti 
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• SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI COLLABORATORE OPERAIO – AUTISTA – CAT. 
GIURIDICA B3 PRESSO IL COMUNE DI ROTTOFRENO SETTORE LAVORI PUBBLICI: n° 
candidati: 5 n° dichiarati idonei: 1 n. 1 assunto 

• AVVISO MOBILITA’ ESPLORATIVA VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI SOGGETTI A 
VINCOLI ASSUNZIONALI PER LA COPERTURA DI UN POSTO, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO – Cat. D – esito negativo per 
mancata sottoscrizione contratto di lavoro 

 
ANNO 2020 

• BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 2 POSTI A 
TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI COLLABORATORE OPERAIO - AUTISTA - 
CAT. GIURIDICA B3 PRESSO IL COMUNE DI ROTTOFRENO E PRESSO IL COMUNE DI 
BETTOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI – n° candidati ammessi: 22 n° candidati idonei: 7  

• MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA C , A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO, DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI DEL 
COMUNE DI ROTTOFRENO. – esito negativo per mancato rilascio nulla osta dell’ente di 
appartenenza 

• AVVIO PROCEDURA BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER COPERTURA 
POSTO DI ASSISTENTE BIBLIOTECARIO A TEMPO INDETERMINATO  E PT 18/36 ( 
PREDISPOSIZIONE BANDO E INVIO A GAZZETTA UFFICIALE ) 

• AVVIO PROCEDURA BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER COPERTURA DI 
UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER SETTORE SERVIZI  DEMOGRAFICI  
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO ( PREDISPOSIZIONE BANDO E INVIO A 
GAZZETTA UFFICIALE ) 

 
 

Progetti formativi di tirocinio 
 
Il Comune di Rottofreno, al fine di consentire ai giovani interessati la possibilità di effettuare 
un’esperienza formativa all’interno degli uffici dell’Ente, utile per il loro curriculum professionale e per 
favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro, ha avviato nel corso del quinquennio 2016/2020 
molteplici progetti formativi di tirocinio. 
Tali progetti hanno consentito ai partecipanti di acquisire, attraverso specifica formazione, informazioni 
dettagliate e operative sulle principali attività amministrative dell’Ente e di operare con le 
apparecchiature hardware in dotazione ai servizi comunali, apprendendo l’utilizzo di software impiegati 
nella pubblica amministrazione. 
Il numero medio dei progetti formativi di tirocinio avviati annualmente nel quinquennio 2016/2020 è 
pari a 4 unità. 
Nel quinquennio, annualmente sono stati avviati in media anche 4 progetti di tirocinio di alternanza 
scuola/lavoro attraverso convenzioni stipulate con istituti scolastici superiori e università. 
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DIGITALIZZAZIONE 
 
 

La digitalizzazione dell’ente costituisce uno degli obiettivi principali del mandato amministravo.  
Nel corso del quinquennio sono state completamente digitalizzate le seguenti procedure amministrative: 

- Delibere di Giunta Comunale 
- Delibere di  Consiglio Comunale 
- Atti di liquidazione 
- Atti di autorizzazione del personale 

E’ stata attivata la piattaforma digitale per le richieste e le relative autorizzazioni di ferie e permessi dei 
dipendenti con visualizzazione on line dei cartellini. 
E’ stata completata la digitalizzazione della gestione documentale con fascicolazione di atti/documenti e 
conservazione digitale dei documenti informatici. 
Sono state informatizzate le pratiche per il rilascio delle concessioni all’uso del suolo pubblico. 
Sono state attivate modalità di pagamento digitale PAGOPA sia in modalità spontanea che con avviso di 
pagamento e possibilità per la cittadinanza di provvedere al pagamento sul sito dell’ente mediante l’accesso 
con credenziali SPID. 
Sono state adottate modalità di trasmissione delle richieste di pagamento dei servizi a domanda individuale 
mediante invio massivo di mail. 
Si sono concretizzati gli effetti del passaggio del registro anagrafico da APR (anagrafe popolazione 
residente) ad ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente), con conseguente riallineamento delle 
banche dati topografiche e stradali, elemento questo necessario al miglioramento dei servizi di scambio dati 
tra i diversi settori dell’ente nell’ottica di una più efficace risposta ai bisogni del cittadino. 
Risulta completato il processo di archiviazione digitale con procedimento di abbandono del cartaceo 
anagrafico sulle schede individuali (AP5) e su quelle di famiglia (AP6). Questo ha comportato anche 
l’attivazione di procedure di protezione dei dati da eventuali attacchi informatici o rottura fisica server 
(disaster recovery).  
Risulta accessibile sul sito dell’ente, con accesso tramite SPID , il servizio di emissione automatizzata dei 
certificati anagrafici. Con il pagopa costituisce il primo nucleo di servizi messi in rete ed è in corso di 
implementazione uno sportello digitale polifunzionale. 
Dal 2019 in fase sperimentale e a regime dal gennaio 2020, tutte le istanze del Settore Urbanista-Ambiente e 
SUE vengono gestite digitalmente. L’invio delle pratiche avviene tramite pec istituzionale  o da portale 
regionale mentre l’attività istruttoria dal 2020 è gestita all’interno del sistema che scandisce i vari passaggi 
procedurali fino al rilascio del provvedimento finale che avviene in modalità digitale (creando originali 
esclusivamente con mezzi  informatici in conformità a quanto disposto dall’art. 40 del Codice 
dell’Amministrazione digitale vigente di cui al D.Lgs. 82/2005) attraverso un sistema di modelli 
personalizzato inserito nel sistema. 
Inoltre il Settore sta avviando un progetto di digitalizzazione dell’archivio storico delle pratiche edilizie, 
iniziato per evadere le richieste di accesso atti durante il periodo emergenziale al fine di disincentivare 
l’accesso del pubblico agli uffici e che sarà implementato nei prossimi anni. 
E’ stato avviato il progetto indirizzato alla semplificazione amministrativa, a beneficio delle imprese, 

per lo snellimento degli iter burocratici delle procedure per le attività commerciali, artigianali e 

produttive, dando attuazione al progetto J-Iride Suap-Sportello Unico delle Attività Produttive,  che ha 

consentito la partenza dei cosiddetti procedimenti telematici. Il Progetto ha previsto 

l’implementazione dei procedimenti di back office sul Suap all’interno  della gestione dei procedimenti 

amministrativi della piattaforma software in uso all’ente. 
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LAVORI PUBBLICI 
 
 

ELENCO OPERE PROGRAMMATE E REALIZZATE 
ANNO 2016 

 
 
• AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCUOLA PRIMARIA “GIANNI RODARI” VIA ALDO 

SERENA – progetto totalmente realizzato 

 L’opera di ampliamento del parcheggio del plesso scolastico si è resa necessaria in seguito all’aumento 
del numero degli studenti. Il parcheggio è stato realizzato con pavimentazione drenante in calcestruzzo 
che permette all’acqua piovana di permeare naturalmente nel sottosuolo attraverso detta pavimentazione 
senza confluire nel sistema fognario. 

 
 
• ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ASILO NIDO “ LA COCCINELLA” 

VIA XXV APRILE 47  – progetto totalmente realizzato 

 I lavori di adeguamento alla normativa antincendio del Nido d’Infanzia “La Coccinella” in San Nicolò 
di Rottofreno (PC), Via XXV Aprile n. 47, sono consistiti nell’adeguamento dei presidi antincendio già 
esistenti, nell’installazione di nuovi maniglioni antipanico, nell’aggiornamento dell’impianto elettrico 
con inserimento di nuovi pulsanti d’emergenza e nella realizzazione di una nuova linea idrante.   

     
________________________________________________________________________________ 

ANNO 2017 
• COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA PERTINENZIALE ALLA NUOVA SCUOLA 

PRIMARIA DI SAN NICOLÒ - VIA ALDO SERENA  – progetto totalmente realizzato  

 Intervento completato in data 09/06/2017 e collaudato il 20/06/2017 concernente la realizzazione del 
manto d’usura in conglomerato bituminoso del parcheggio realizzato con il primo lotto dei lavori. 

 
• OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA  – progetto totalmente realizzato 

 Si è proceduto ad interventi di asfaltatura con rifacimento del manto stradale in conglomerato 
bituminoso di Via Lampugnana nel tratto compreso tra via Volta e Via Mamago Roso; Via F.lli Cervi 
nel tratto da Via Brodolini ad Argine torrente Trebbia con realizzazione di impianto di illuminazione 
pubblica e Via Giordani nel tratto tra il civico 71 e l’intersezione con la S.P.10 R, con rifacimento 
dell’aiuola spartitraffico ivi esistente. Inoltre sono state realizzate opere di potenziamento raccolta acque 
meteoriche mediante la realizzazione di ulteriori caditoie stradali. 

 
• OPERE DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE, SOSTITUZIONE SEGNALETICA 

VERTICALE E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI  
– progetto totalmente realizzato 

 Si è proceduto al ripristino del manto stradale in conglomerato bituminoso usurato ed alla sostituzione 
della segnaletica verticale e rifacimento della segnaletica orizzontale in diverse vie comunali del 
territorio.  

 
• PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO TERMICO DE LLA SCUOLA 

MATERNA SANTIMENTO  - progetto totalmente realizzato. 

 Si è proceduto alla sistemazione di alcune perdite dell’impianto termico e di adduzione acqua e alla 
sostituzione della caldaia dell’edificio scolastico sede della scuola materna di Santimento. 

 
________________________________________________________________________________ 

ANNO 2018 
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• RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMIN AZIONE COMUNALI  – 
progetto totalmente realizzato. 

 Finalizzazione dell’appalto afferente al servizio di pubblica illuminazione e realizzazione di interventi di 
riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione comunali, iniziato nel 2016. L’appalto, di 
durata ventennale, prevede la fornitura dell’energia elettrica “verde” per tutti gli impianti di p.i. 
comunali per tutta la durata del servizio, l’adeguamento normativo dei punti luce comunali mediante la 
sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti con altrettanti a led a ridotto consumo e l’installazione 
dei servizi smart cities, la riduzione dei punti di consegna esistenti, la rivisitazione dei quadri elettrici di 
accensione/spegnimento degli impianti e l’installazione di colonnine pubbliche per la ricarica di 
autovetture elettriche. 

 
• REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO A SERVI ZIO DELLA 

FRAZIONE DI CENTORA  – progetto totalmente realizzato. 

 Previa stipula di accordi tra il Comune di Rottofreno ed IRETI S.p.A., si è proceduto alla realizzazione 
di nuova rete fognaria e relativi allacci privati nella frazione di Centora. La posa della nuova fognatura 
ha risolto le problematiche di origine ambientale e sanitaria della frazione comunale ottimizzando nel 
contempo la qualità dei reflui fognari oggi recapitati in un impianto di secondo livello, anch’esso 
recentemente realizzato, adeguato alle normative in materia di trattamento degli scarichi fognari. 

 
• AMPLIAMENTO E RISAGOMATURA DELLA SEDE STRADALE DI V IA CASTELLO 

NOCE – progetto totalmente realizzato. 

 Tale intervento è stato realizzato su iniziativa privata, previa stipula di convenzione con il Comune, per 
permettere a veicoli pesanti di poter accedere ad un opificio esistente in Località Castello Noce, 
transitando in sicurezza lungo la strada comunale denominata Via Castello Noce che collega la citata 
località con la strada provinciale per Agazzano. Nell’intervento si è provveduto alla tombinatura di un 
tratto di canale irriguo esistente in adiacenza alla strada con tubi in calcestruzzo armato, alla formazione 
di una soletta in calcestruzzo su un tratto di canale irriguo già intubato anch’esso in adiacenza alla 
strada, alla formazione di massicciata stradale adeguata a ricoprimento della nuova conduttura e alla 
asfaltatura di tutta la sede stradale così riqualificata.. 

 
• REALIZZAZIONE SPOGLIATOI IN STRUTTURA LIGNEA PRESSO  LA PALESTRA 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ROTTOFRENO  – progetto totalmente realizzato. 

 Tale opera è stata realizzata in attuazione del programma di miglioria e di valorizzazione delle dotazioni 
degli istituti scolastici comunali e delle infrastrutture sportive ad essi pertinenziali. L’attuazione 
dell’opera ha comportato la sostituzione dei preesistenti spogliatoi prefabbricati con una struttura 
permanente e con più generoso dimensionamento, realizzata in materiale ligneo, al fine di riorganizzare 
gli spazi e costituire una configurazione efficace e stabile, in grado di favorire la cultura sportiva del 
capoluogo comunale.  

 
• MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI EVENTO CALA MITOSO DEL 

MANTO DI COPERTURA DEL MUNICIPIO; MANUTENZIONE SEMA FORI; 
ABBATTIMENTI URGENTI ALBERI; CENTRO SPORTIVO SAN MI CHELE; CIMITERO 
SANTIMENTO – interventi totalmente realizzati. 

 A seguito degli eventi meteorici eccezionali del 09/08/2018 (nubifragio con forte vento) sono stati 
accertati danneggiamenti su diverse proprietà comunali. Conseguentemente, dopo avere effettuato 
sopralluoghi ed accertamenti con diversi tecnici incaricati, sono stati affidati lavori in urgenza e 
contingibilità per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza sia del patrimonio immobiliare 
sia di quello arboreo. Sono pertanto stati realizzati lavori di ripassatura della copertura della sede 
municipale, di ripristino di alcune targhe di contrasto degli impianti semaforici, di abbattimento di 
alcuni esemplari arborei danneggiati e di ripristino della copertura, dell’impianto elettrico e di 
diffusione sonora delle tribune del Centro Sportivo San Michele Arcangelo a Rottofreno. 
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• OPERE DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI, CON SOSTITUZI ONE SEGNALETICA 
VERTICALE E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE – progetto totalmente 
realizzato. 

 Si è proceduto alla realizzazione di lavori di asfaltatura di un tratto delle banchine di Via Curiel, Via 
F.lli Cervi e Via IV Novembre; dell’ingresso della Casa Famiglia di Rottofreno, di un tratto delle Vie 
Lampugnana, Abruzzo, Case Nuove e San Girolamo ed al rifacimento della segnaletica orizzontale in 
diverse vie comunali del territorio previa sostituzione della segnaletica verticale obsoleta. 

 
• INSTALLAZIONE DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE IN ROTTOF RENO – progetto 

totalmente realizzato. 

 Si è proceduto, in convenzione con IRETI S.p.a. e con finanziamenti di ATERSIR, all’installazione nel 
capoluogo comunale, del secondo sistema gratuito di distribuzione pubblica di acqua di rete, liscia e 
gassata, entrambe raffrescate.  

 
________________________________________________________________________________ 

ANNO 2019 
• LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EX-SCUOLA PRIMARIA “F. F ORNARI” DI SAN 

NICOLO' A TREBBIA A SCUOLA MATERNA  – progetto totalmente realizzato. 

 L’edificio scolastico comunale di Via Alighieri è stato oggetto di intervento di riconversione parziale a 
scuola materna. Le lavorazioni hanno comportato la demolizione interna e ricostruzione pressoché totale 
delle tramezzature interne delle aule, la formazione di un nuovo bagno adatto ai bambini della scuola 
materna ed un nuovo bagno per i docenti, dotato di servizi per diversamente abili, la diversa 
distribuzione per l’ottenimento di un numero inferiore di vani, da destinarsi ad aule con dormitori 
annessi, adatte a esaudire le esigenze numeriche d’ospitalità previste dall’amministrazione comunale, la 
realizzazione di alcuni interventi locali di rinforzo antisismico legati alle opere da eseguire, quali 
apertura di varchi con cerchiatura in murature portanti, la ripavimentazione di tutti i nuovi spazi in 
materiale vinilico di sicurezza antiscivolo e antiurto, la rimozione e sostituzione dei vetusti serramenti 
esterni in legno nelle aule, la ritinteggiatura interna di tutti i locali interessati dagli interventi e 
l’adattamento di tutti gli impianti tecnologici alle nuove esigenze. 

 
• RICOLLOCAMENTO DEGLI SPOGLIATOI PREFABBRICATI PRESS O IL CENTRO 

SPORTIVO UBICATO IN VIA TOBAGI – ROTTOFRENO  – progetto totalmente realizzato. 

 In seguito alla formazione dei nuovi spogliatoi pertinenziali alla palestra della scuola primaria di Via 
Guareschi nel capoluogo, si è valutato di recuperare gli spogliatoi prefabbricati rimossi da tale 
collocazione al fine di reimpiegarli nell’area attrezzata di Via Tobagi. I due moduli prefabbricati sono 
stati rivisti e revisionati, con sostituzione dei pannelli perimetrali e delle finiture, per poi essere 
alloggiati su di una nuova fondazione in cemento armato appositamente predisposta realizzata nelle 
aiuole prospicienti il centro sportivo. L’intervento ha comportato anche la riqualificazione dei 
marciapiedi e vialetti del centro sportivo. 

 
• RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA DONATORI ORGANI IN 

LOCALITÀ SAN NICOLÒ  – progetto totalmente realizzato. 

 A seguito dell’evento meteorico dell’agosto 2018, le alberature del parcheggio sono state pesantemente 
danneggiate. Si è quindi ritenuto di riqualificare il parcheggio di Piazza Donatori Organi, ubicata 
nell’abitato della Frazione di San Nicolò, con relativa rimodulazione degli spazi di parcheggio e 
predisposizione dell’impianto di irrigazione dei sedici nuovi esemplari di Lagerstroemia Indica messi a 
dimora in luogo delle piante rimosse. 

 
• INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIARI DE LLE STRADE COMUNALI  – 

progetto totalmente realizzato. 

 Si è proceduto ad opere di rifacimento della fondazione stradale e relativo manto bituminoso d’usura, 
per una superficie di circa m2 2786,00, di Via Curiel in Località San Nicolò, nel tratto compreso tra Via 
Emilia e Via Wagner ad esclusione delle piattaforme rialzate recentemente realizzate; di parte di Via 
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Stazione in Località San Nicolò per una superficie complessiva di circa m2 550,00, con rivisitazione 
delle caditoie di captazione e smaltimento delle acque piovane, di parte di Via Case Chiesa in Località 
San Nicolò per una superficie complessiva di circa m2 640,00 e di Strada Vignazza con particolare 
attenzione alla raccordatura con le banchine stradali, per una superficie di circa m2 653,00. 

 
• LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO  PERTINENZIALE 

ALLA SCUOLA MATERNA DI SAN NICOLÒ - progetto totalmente realizzato. 

 Si è proceduto all’esecuzione di opere di rifacimento del manto bituminoso superficiale e del 
risanamento di alcuni tratti della sottofondazione stradale dell’area interna pertinenziale alla scuola 
materna di San Nicolò ubicata in Via Dante. I lavori realizzati hanno previsto la scarifica del manto 
bituminoso superficiale esistente, il risanamento di parti del sottofondo stradale particolarmente 
ammalorate, la rimessa in quota di chiusini e/o caditoie stradali e l’asfaltatura finale del parcheggio 
interno del plesso scolastico. 

 
• RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE E MANUTENZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA 

D’INFANZIA UBICATA IN VIA DANTE ALIGHIERI IN LOC. S AN NICOLO  – progetto 
totalmente realizzato. 

 L’intervento di riqualificazione del verde di pertinenza dell’edificio scolastico ha previsto 
l’effettuazione di opere di rimozione di pavimentazione esistente in blocchi di cls prefabbricati per circa 
m2 300,00 con accatastamento in loco e smaltimento a cura di questo ufficio LL.PP., la successiva posa 
di m3 5 di terreno agricolo e la realizzazione di impianto d’irrigazione automatico per circa m2 1300 e la 
rigenerazione del manto erboso esistente. Contestualmente sono state realizzate opere di manutenzione 
esterna dello stesso istituto con risanamento delle superfici d’intonaco esterno che evidenziavano 
distaccamenti e la ripassatura completa della copertura prevedendo la sostituzione di tegole in laterizio e 
il rifacimento di guaina bituminosa intorno ai camini esistenti. 

 
• OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DEI MANTI  DI COPERTURA DEGLI 

SPOGLIATOI ORIGINARI E DELLA TRIBUNA DEL CENTRO SPO RTIVO “SANDRO 
PIETRA” DI SAN NICOLÒ A TREBBIA, DEI FABBRICATI DEL  CAMPO SPORTIVO 
“MAURIZIO PARABOSCHI” DEL CENTRO SPORTIVO “SAN MICH ELE ARCANGELO” 
DI ROTTOFRENO – progetto totalmente realizzato. 

 Si è proceduto sia per lo spogliatoio originario che per la tribuna del centro sportivo “Sandro Pietra” alla 
messa in opera di sistema linea vita, secondo le normative e al rifacimento del manto di copertura con 
lastre grecate in lamiera previa rimozione e conseguente smaltimento del manto di copertura 
preesistente. Anche presso gli spogliatoi del campo per il gioco del calcio “Maurizio Paraboschi” del 
centro sportivo “San Michele Arcangelo” di Rottofreno si è proceduto al rifacimento del manto di 
copertura con lastre grecate in lamiera previa rimozione e conseguente smaltimento del manto di 
copertura preesistente. 

 
• LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO SVINCOLO STRADAL E DELLA ZONA 

INDUSTRIALE PONTE TREBBIA, LOC. SAN NICOLO’ – progetto totalmente realizzato. 

 Nella suddetta riqualificazione di concerto con il Comune di Calendasco sono stati eseguiti due radicali 
interventi di risanamento della sede stradale all’altezza dei sottopassi dei ponti ferroviario e viabilistico 
di Ponte Trebbia che presentavano pericolosi ammaloramenti tali da comportare continui ed urgenti 
interventi manutentivi di sistemazione della fondazione stradale. 

 
________________________________________________________________________________ 

 
ANNO 2020 

 
• LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIV O “SANDRO 

PIETRA” ED EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE RO TTOFRENO  – progetto 
totalmente realizzato. 
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Nei lavori in argomento si è proceduto alla realizzazione di tre distinti interventi presso il Centro 
Sportivo comunale “Sandro Pietra” di San Nicolò consistenti nell’installazione di nuova caldaia e 
relativo impianto solare termico rispettivamente presso le centrali termiche e le coperture degli 
spogliatoi atleti e la sostituzione delle lastre in fibrocemento di una parte del tetto della scuola primaria 
di Rottofreno. Terminati quest’ultimi lavori si è proceduto all’installazione sulla nuova copertura di 
pannelli fotovoltaici. 

 
• INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIARI DE LLE STRADE COMUNALI  – 

progetto totalmente realizzato. 

 Si è proceduto alla manutenzione del piano viario di Via Bosi per una superficie complessiva di circa 
890 m2; di una porzione di Via Alicata in corrispondenza dell’incrocio con Via Gandhi, compreso il 
rifacimento generale dell’area di parcheggio in prossimità, per una superficie complessiva di circa 665 
m2; di porzione di Via IV Novembre per una superficie complessiva di circa 515 m2; di porzione di via 
Politi per una superficie complessiva di circa 820 m2; di porzione del piano viario di Via Argine per una 
superficie complessiva di circa 1340 m2 e di ampliamento dei marciapiedi del tratto di Via Tobagi in 
prossimità dell’accesso alle scuole primarie di Rottofreno per una superficie complessiva di circa 185 
m2. 

 
 
 
 
Si riportano di seguito, in maggior dettaglio, alcuni interventi considerati particolarmente 

significativi: 
 

EDIFICI SCOLASTICI 
 
 
- SOSTITUZIONE EDILIZIA SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI 

ROTTOFRENO 
 

Tale contesto è stato individuato nel centro scolastico del capoluogo comunale, tra le Vie Tobagi e 
Guareschi, ove sono collocate una scuola per l’infanzia ed un istituto primario. La precedente situazione 
di fruizione ed accesso risultava inefficace a causa della mancanza di spazi filtro dall’accesso esterno 
degli spogliatoi e comportava una maggiore contaminazione delle superfici interne anche a discapito 
dell’igiene e pulizia dei locali. L’approccio più efficace è stato individuato nella sostituzione edilizia dei 
moduli prefabbricati preesistenti prevedendo la realizzazione di una struttura permanente costituita da 
elementi portanti in legno con finitura al civile con normali tipologie di rivestimenti e complementi e 
l’istallazione di serramenti idonei all’uso sportivo. Gli spogliatoi preesistenti sono stati successivamente 
riqualificati e collocati presso il centro sportivo di Via Tobagi.  

 
 
- LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EX-SCUOLA PRIMARIA “FRANCO FORNARI” DI SAN 

NICOLO' A TREBBIA A SCUOLA MATERNA. 

Tale edificio è stato individuato dall’amministrazione comunale come possibile fabbricato da 
riconvertire parzialmente a scuola materna. Gli interventi hanno riguardato la demolizione e 
ricostruzione di pareti e tramezze interne con finalità di nuovi divisori realizzando nuove superfici di 
aule e dormitori annessi più capienti ed adatti ad esaudire le nuove esigenze numeriche d’ospitalità, la 
ripavimentazione di tutte le nuove aule in materiale vinilico al fine di garantire maggiore igiene e 
l’incolumità dei piccoli utenti, la costruzione di nuovo locale da adibirsi a bagno e lava-mani negli spazi 
destinati a mensa al piano seminterrato, l’adattamento dell’impianto elettrico e di illuminazione, 
l’adattamento dell’impianto idrico-sanitario e di scarico delle acque reflue e la sistemazione del giardino 
esistente pertinenziale rivolto verso sud con installazione di nuovo impianto d’irrigazione dedicato. 

 
 
-  AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA TOBA GI  
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Il progetto ha previsto un ampliamento realizzato nel contesto scolastico esistente. Pertanto sono state 
realizzate quattro nuove aule didattiche nell’area compresa tra i due corpi scolastici, prevedendo la 
demolizione del collegamento coperto preesistente. Nella nuova struttura è stato realizzato un nuovo 
corridoio di collegamento coperto in luogo di quello demolito, sono stati ridistribuiti e completamente 
rifatti i servizi igienici esistenti del plesso scolastico primario esistente, sono stati realizzati nuovi 
impianti tecnologici in tutta la zona dell’edificio interessata dall’ampliamento, un nuovo impianto 
fognario e nuovi camminamenti pedonali esterni per il collegamento al nuovo ingresso principale della 
scuola. 

 
- CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA 

ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ROTTOFRENO. 
 

Sono stati realizzati lavori di rifacimento di parte del manto di copertura dell’edificio scolastico, 
propedeutici all’installazione di trenta pannelli fotovoltaici per la fornitura di undici kilowatt con 
impianto elettrico dedicato. 

 
 

PROGETTO CENTRO SPORTIVO VIA ALDO SERENA A SAN NICOLÒ 
 
L’Amministrazione Comunale ha inteso utilizzare la restante area di proprietà del lascito del Sig. Aldo 
Serena limitrofa ai nuovi plessi scolastici primari di San Nicolò per la realizzazione di un centro sportivo 
comprendente una palestra scolastica e un impianto natatorio scoperto e le relative aree pertinenziali. 
Attraverso risorse economiche comunali e finanziamenti regionali e statali (mutui BEI), a tutt’oggi è stato 
possibile finanziare i lavori di costruzione della palestra (previsti in due lotti funzionali distinti) e quelli di un 
primo lotto funzionale della piscina. 
I lavori di realizzazione del primo e del secondo lotto della palestra, le cui gare d’appalto sono state definite 
nel dicembre 2020 ed esperite nel 2021, sono stati aggiudicati e inizieranno nella primavera dell’anno 2021. 
Nel primo lotto di lavori è prevista la realizzazione del fabbricato sportivo mono piano e nel secondo la 
sistemazione delle aree esterne pertinenziali a parcheggio e verde attrezzato a servizio anche degli utenti del 
nuovo impianto natatorio. 
Il primo lotto di lavori della piscina concerne la realizzazione di fabbricato servizi mono piano che 
comprende gli spogliatoi maschili e femminili, il locale tecnico e l’infermeria, un bar con piccola cucina con 
i relativi locale tecnico, servizi igienici, spogliatoi del personale, dispensa e deposito e una piazzetta esterna 
scoperta pavimentata e piantumata. 
I lavori di realizzazione del lotto funzionale sopraccitato, la cui gara d’appalto è stata definita nel dicembre 
2020 ed esperite nel 2021, è stato aggiudicato e inizierà nella primavera dell’anno 2021. 
 

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI 
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
Il progetto di riqualificazione illuminotecnica degli impianti di pubblica illuminazione dell’intero territorio 
comunale ha previsto il rifacimento integrale degli impianti mediante la sostituzione dei corpi illuminanti 
esistenti con altrettanti a led di ultima generazione adeguati ai disposti normativi vigenti e alle norme 
afferenti al risparmio energetico, al contenimento dell’inquinamento luminoso e all’introduzione di 
tecnologie di tipo smart-city.  
 
Nella riqualificazione realizzata, che ha garantito un rilevante contenimento dei consumi energetici, sono 
state utilizzate nuove lampade che garantiscono una migliore percezione e gradevolezza dell'ambiente 
notturno migliorandone la visione, riducendo gli abbagliamenti, la luce intrusiva e contenendo l’impatto 
ambientale con l’impiego di tecnologie di ultima generazione per l’illuminazione quali quelle a LED a bassa 
temperatura di colore in funzione della specifica applicazione e comunque comprese fra 3000 K e 4000 K. 
 
Un elemento di attenzione del progetto ha riguardato l’impiego di materiali che garantiscono soluzioni che 
favoriscano ridotti livelli di manutenzione periodica ed una durata nel tempo. 
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Per tutta la durata ventennale dell’appalto l’azienda incaricata del servizio dovrà garantire anche la 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli e la relativa fornitura di energia elettrica. 
L’intervento di riqualificazione realizzato ha previsto anche la realizzazione di una stazione di ricarica di 
veicoli elettrici e la valorizzazione architettonica di alcune strutture presenti sul territorio, tra le quali il 
municipio, che sono state messe in risalto attraverso un’illuminazione architetturale d’accento che utilizza la 
sagomatura dei fasci luminosi applicati, modellando con la luce le sagome degli edifici. 
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SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE – S.U.E. 

 
OBIETTIVI DI MANDATO  STATO DI ATTUAZIONE  

URBANISTICA E SVILUPPO 
TERRITORIALE 

 
  

Approvazione strumenti 
urbanistici 

Con la legislazione regionale in continuo rinnovamento, in un contesto nazionale 
ed europeo che tracciano linee di sviluppo atte a garantire, l’ambito obiettivo da 
raggiungere, di un consumo del territorio a quota”0” al 2050, nel primo anno di 
mandato si è lavorato per concludere il processo di preparazione del Piano 
strutturale comunale (PSC) elaborando anche il Regolamento urbanistico 
comunale (RUE) per garantire un’approvazione contestuale della pianificazione 
urbanistica. Con atti di Consiglio Comunale n. 66 e n..67 del 12/12/2017 sono stati 
approvati rispettivamente il PSC (con aggiornamento Zonizzazione acustica) ed il 
RUE in coerenza con quanto  espresso nell’atto di Intesa formulato dalla Provincia 
di Piacenza (provvedimento del Presidente della Provincia n. 134/2017). 
Non è stato possibile avviare il percorso di approvazione del Piano operativo 
comunale (POC) in quanto espressamente vietato dalla LR  n. 24/2017, nuova 
‘Disciplina Regionale sulla tutela e l’uso del territorio’, entrata in vigore dal 1 
gennaio 2018. Questa nuova legge, ridefinisce la materia urbanistica ripristinando 
un livello unico della pianificazione comunale denominato Piano Urbanistico 
Generale (PUG). 

 

Piena efficacia ad Accordi con i 
privati 

A seguito della sottoscrizione di un accordo sottoscritto con operatore privato 
avvenuta nel 2016 e dell’approvazione della Variante urbanistica (atto CC 
50/2017) è stato sostituito l'impegno finanziario finalizzato alla realizzazione di 
opera viabilistica ( collegamento fra Via Guareschi e la SR 10 Padana Inferiore) 
mediante la corresponsione al Comune della somma da destinare alla realizzazione 
dell’ampliamento della scuola primaria di Rottofreno. Tale accordo è stato 
pienamente soddisfatto nel novembre del 2019 consentendo quindi l’appalto dei 
lavori di ampliamento della struttura scolastica. 

 

Attuazione P.S.C.:  
Accordi Operativi 

Il Comune per dare attuazione ad alcune previsioni di PSC e consentire la 
realizzazione di interventi strategici atti a garantire la soluzione di problematiche 
presenti nella frazione di San Nicolò ha avviato nel 2018 la procedura di 
presentazione di Manifestazioni di interesse, previo avviso pubblico e nel 2019 ha 
assunto l’atto di indirizzo con il quale sono stato stabiliti i criteri di priorità, i 
requisiti ed i limiti in base ai quali valutare la rispondenza all’interesse pubblico 
delle proposte di Accordi operativi (AO) avanzate dai soggetti interessati con la 
quale l’amministrazione si è confrontata più volte.  Di primaria importanza 
risultano essere la realizzazione della viabilità di connessione fra via Lampugnana 
e la Via Emilia (SP10R) che, oltre a connettere la zona sud-est della frazione con 
la viabilità primaria, consentirà una maggiore fluidità all’accessibilità della Scuola 
primaria di San Nicolò, il potenziamento ecosostenibile delle dotazioni territoriali 
esistenti (Centro diurno per disabili e scuola primaria  ) e di progetto (palazzetto, 
piscina , zone di laminazione/giardini della pioggia ) mediante energia pulita. E’ 
infine possibile la delocalizzazione di strutture commerciali già esistenti nel 
territorio comunale. 
L’iter approvativo degli AO, doveva essere avviato formalmente con la loro 
presentazione al Comune entro un termine perentorio di 3 anni dall'entrata in 
vigore della LR 24, tale scadenza è stata prorogata di un anno e quindi andrà in 
scadenza il 1 gennaio 2022. L’approvazione degli AO e la stipula delle relative 
convenzioni dovrà avvenire entro il termine perentorio del 01.01.2024, (a pena 
della perdita di efficacia degli stessi strumenti urbanistici attuativi ) e potranno 
quindi trovare piena efficacia solo nel prossimo mandato. 
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Riallineamento della 
strumentazione urbanistica 

alla nuova disciplina regionale 
– ELABORAZIONE PUG 

(Piano Urbanistico Generale) 

Prima di iniziare l’elaborazione del nuovo strumento urbanistico secondo i disposti 
della nuova legge urbanistica LR 24/2017 è stato necessario costituire l’Ufficio di 
Piano, struttura deputata a svolgere i compiti attinenti a tutta la pianificazione 
urbanistica, (PUG, Accordi operativi attività negoziali con i privati e di 
coordinamento con le altre amministrazioni – atti GC n. 177/2018 GC 93/2020) 
nel 2018 sono state individuate 5 figure interne e successivamente sono stati 
affidati due incarichi precisamente, ad un esperto in pianificazione urbanistica e 
paesaggistica – e ad un esperto in materia ambientale geologica e Valsat (anno 
2020). 
Alla fine del 2020 la fase di “formazione” è arrivata ad uno stato di elaborazione 
avanzato avendo già operato un aggiornamento conformativo diagnostico del 
QC del PSC vigente, rappresentato in un identificazione di sistemi funzionali 
(rappresentando criticità e resilienze,..), tracciate le linee strategiche di tutela e uso 
del territorio, attraverso l’individuazione di obiettivi, azioni, assetto del territorio, 
eco-sostenibilità del poli funzionale dei servizi a grande affluenza di persone, 
rigenerazione e progetti di trasformazione, valutati in un primo documento di 
Valsat, che attraverso una sintesi interpretativa, valuta lo stato e la funzionalità dei 
servizi ecosistemici, fissa obiettivi e condizioni di sostenibilità e valuta gli scenari 
strategici di progetto. Tale documenti potranno essere formalizzati con un atto di 
Giunta comunale (come disposto dall’art. 45 LR 24) e successiva “comunicazione” 
al Consiglio comunale e alle autorità competenti in materia ambientale per le 
valutazioni di competenza. Al prossimo mandato è rinviato l’esame del documento 
di piano contestualizzato alle osservazioni dei privati e pareri dei soggetti 
competenti in materia ambientale pervenuti dopo la pubblicazione, che, solo dopo 
l’esame della Giunta comunale verrà sottoposto al Consiglio comunale in forma di 
“Proposta di piano”, e potrà essere adottato ( entro il termine perentorio del 31 
dicembre 2021). 
 

Variante di Minima RUE - 
2020 

Secondo i disposti dell’art. 4 comma 4, della LR 24/17 è stata approvata con atto 
di Consiglio Comunale, una variante specifica al RUE che non ha inciso in alcun 
modo sulla disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, 
e neppure sulle Norme tecniche (NR) di RUE. Le modifiche hanno interessato le 
specifiche destinazioni indicate per le Attrezzature di interesse pubblico, al fine di 
consentire la realizzazione della nuova Casa della Salute, già finanziata nel 
programma di intervento dell’ASL di Piacenza, su un  sedime ceduto a titolo 
gratuito al patrimonio comunale da parte della Parrocchia di San Nicolò. Si è preso 
atto, dello stato di un immobile di proprietà comunale sito in località Tempio di 
Sopra, in riferimento del quale il Ministero per Beni e le attività Culturali, (nello 
specifico la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia 
Romagna), in sede di verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare 
pubblico ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42/04, si è espressa attestando che 
l’immobile “non presenta i requisiti di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 
del D.Lgs 42/2004”. Infine nelle more procedurali di approvazione del PUG, si è 
proceduto alla verifica dei contenuti degli Allegati di RUE al fine di garantirne la 
conformità degli stessi alle nuove disposizioni sopravvenute , in materia di 
semplificazione e controllo dell’attività e nuovo contributo di costruzione. 

 

Collaudi Piani di lottizzazione 
 

Sono in atto tutte le attività tecnico amministrative e concertative in contraddittorio 
con i soggetti proponenti atte a garantire il completamento delle operazioni di 
collaudo di tre piani attuativi rispetto ai quali risultano scadute le convenzioni. 
L’obiettivo primario è quello di assicurare l’interesse pubblico a fronte di collaudi 
parziali, procedure fallimentari, mancanza dei necessari, nulla osta, autorizzazioni 
e  benestare degli enti e gestori per assunzione in carico delle reti e dotazioni 
pubbliche. 
In un caso è stato prodotto certificato finale di collaudo ma è da definire la 
competenza di oneri legati alla realizzazione di una strada esterna al comparto; in 
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un altro sono state completate le operazioni di verifica delle reti mediante video-
ispezione con sostituzione di cordoli deteriorati e realizzazione tappetini di usura 
su marciapiedi, strade e parcheggi; per poter procedere al formale rilascio del 
certificato finale di collaudo è necessaria la realizzazione di un tronco stradale 
residuale dotato di idonei sotto servizi; nel terzo caso è in definizione 
l’acquisizione di nulla osta idraulico per lo scarico delle acque meteoriche 
necessario alla presa in carico definitiva delle reti da parte del gestore S.I.I. e 
all’adeguamento dell’agglomerato urbano ai sensi di quanto previsto dalla Parte IV 
D.Lgs. n. 152/06. Tale attività è risultata impegnativa in quanto nei procedimenti 
individuati sono coinvolti vari enti (Regione, ARPAE e Consorzio di Bonifica, 
Ireti), oltre alla mancata attivazione dei controlli che il Gestore di norma esegue in 
fase di realizzazione delle reti, per  normative previgenti discordanti con quelle 
sopravvenute. 

 

Attività estrattive e impianti di 
lavorazione inerti 

 

L’ Amministrazione comunale con atto di Consiglio comunale n. 2 del 11.1.2014, 
ha provveduto ad adottare il Piano delle Attività Estrattive il adeguamento al PIAE 
2011 pianificando l’ampliamento del polo 11 Vignazza con l'assegnazione delle 
volumetrie rese disponibili dal PIAE 2011 (2.000.000 m3complessivi);  e 
nell'attivazione dell'Ambito estrattivo finalizzato all'intervento di rinaturazione n° 
3 “Ponte Trebbia”, esprimendosi sulla conferma o dismissione degli impianti fissi 
di lavorazione inerti. La Provincia si è espressa con osservazioni con atto del 
Presidente n. 24 del 16.3.2017. specificazione della richiesta: Con l’avvio dell’iter 
procedurale di approvazione della variante PIAE 2017 in un ottica di economicità 
dell’azione amministrativa, e con riferimento alla LR 24/2017 è stato osservato 
alla Provincia di considerare la possibilità di adeguamento del PAE ai contenuti di 
PIAE cogenti senza dover riavviare un procedimento di variante della 
pianificazione comunale di settore. Con l’atto di approvazione del PIAE del 
dicembre 2020 la Provincia si è espressa respingendo l’osservazione e pertanto 
sarà necessario attivare una nuova procedura di variante. 
 

Recupero edifici storici o 
dismessi 

 

Per agevolare il recupero funzionale di edifici storico testimoniale o dismessi, in 
una gestione del territorio che si orienta verso la rigenerazione dei territori 
urbanizzati l’amministrazione consentendo anche il recupero di volumi 
legittimamente realizzati, in fase di recepimento della nuova disciplina relativa al 
contributo di costruzione ( DGR 186/2018) dall’ottobre del 2019 ha previsto, per 
gli ambiti di riqualificazione del PSC (specificatamente individuati), oltre alla 
riduzione del 35 % del costo di costruzione, la possibilità di scomputo degli oneri 
di urbanizzazione primaria e la riduzione al 100% degli oneri di urbanizzazione 
secondaria. Tale sistema incentivante il recupero è applicato anche nei casi di 
recupero dei sottotetti aventi caratteristiche idonee ad essere abitabili (escludendo 
le sanatorie) in misura pari al 35% sul costo di costruzione e del 100% per quanto 
inerisce gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.  
 

Sportello Edilizia Sue 

 

Nel quinquennio ricompreso tra il 2016 e 2020 le nuove costruzioni hanno subito 
un notevole rallentamento a causa della crisi che ha investito il settore delle 
costruzioni, mentre si è verificato un incremento degli interventi manutentivi e/o di 
risanamento  sul patrimonio edilizio esistente.  Oltre alle pratiche edilizie, in 
relazione alle funzioni delegate al Comune in materia di autorizzazione 
paesaggistica (DLgs 42/2004), con il supporto della Commissione per la Qualità 
Architettonica e del Paesaggio, appositamente istituita, sono state evase n. 14 
istanze di Autorizzazioni Paesaggistiche. 
 
Sono stati inoltre introitati nel corso del quinquennio Contributi di Costruzione per 
un importo pari ad Euro 1.505.068,16 così ripartito nei vari anni: 
 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
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Costo di Costruzione 285.136,83 156.341,12 194.100,71 201.337,02 290.930,08 

Oneri  U1 30.262,15 32.121,10 59.321,85 65.905,31 32.633,22 

Oneri  U2 19.674,63 19.979,74 35.146,48 26.243,16 55.934,76 
 

 
AMBIENTE E VERDE 

PUBBLICO 
 

 

Politica Ambientale 
 

L’adozione dello standard UNI EN ISO 14001 DAL 2006 permette di rendere 
sistematici ed efficaci gli sforzi dell’Ente dedicati al controllo del rischio 
ambientale, alla riduzione dell’inquinamento nonché alla conformità legislativa; 
inoltre l’adesione volontaria al Regolamento EMAS - Reg. (CE) n. 1221/2009 
avvenuta nel 2014  garantisce un sistema comunitario di eco-gestione e audit 
attraverso il quale occorre comunicare all’esterno le informazioni ambientali e tutti 
i risultati conseguiti in termini di risparmio energetico.  
Tutti i CPI delle strutture comunali sono conformi alla normativa, inoltre il 
Sistema di Gestione ambientale monitora costantemente  consumi energetici degli 
immobili, consumi carburante, consumi idrici e gas, verifica fornitori e taratura 
strumentazioni/attrezzature comunali, monitoraggio degli acquisti verdi e 
dell’applicazione del CAM nelle fornitura pubbliche. 
Il Sistema promuove  la sensibilizzazione dei dipendenti di ogni livello verso la 
protezione ambientale e  il risparmio energetico realizzando  adeguati programmi 
di formazione  per responsabilizzarli nelle proprie attività sui luoghi di lavoro, 
inoltre si incentra sulla sensibilizzazione del pubblico circa tematiche ed 
emergenze ambientali e la prevenzione. 
Il miglioramento continuo costituisce il fondamento del Sistema di Gestione 
Ambientale che l’Ente ha pienamente tenuto attivo nel quinquennio portando a 
risultati ambientali di eccellenza come ad esempio la riqualificazione energetica 
del servizio di pubblica illuminazione  di cui si riportano i risultati. 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
CONSUMI EE 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICIA 

1.087.732 
KW 

1.118.801 KW 914.972 KW 397.815 KW 377.896 KW 

 

Prevenzione Inquinamento  

Nel quinquennio è stata sottoscritta una convenzione con Arpae che ha  permesso 
di tenere costantemente monitorati emissioni elettromagnetiche presso gli impianti 
di telefonia mobile (SRB), qualità dell’aria (PM 10 E 2,5)  e flussi di traffico, le 
cui risultanze vengono elaborate annualmente  all’interno della Dichiarazione 
Ambientale EMAS 
Acquisto n. 2 scuolabus a metano 

Raccolta rifiuti 
 

Il servizio di raccolta rifiuti urbani, effettuato Porta a Porta per carta, umido e 
indifferenziato, prevede anche un  programma di spazzamento stradale su 5 diversi 
percorsi (con spazzamento manuale e/o meccanico) con frequenze concordate con 
il Gestore che permettono la copertura dell’interno territorio comunale circa una 
volta al mese.  E’ stato mantenuto operativo il Centro di Raccolta Comunale 
informatizzato a disposizione della cittadinanza per il conferimento di diverse 
tipologie di rifiuti che, per alcune frazioni, può essere effettuato col il sistema di 
pesatura e registrazione elettronica dando la possibilità di uno sconto sulla tariffa. I 
rifiuti ingombranti sono ritirati settimanalmente e/o su richiesta a domicilio da 
personale comunale e vengono collocati presso il Centro di Raccolta comunale.  
Nel quinquennio sono stati intensificati i controlli nelle zone notoriamente oggetto 
di abbandono, provvedendo alla contestazione di verbali di illecito amministrativo 
per abbandono rifiuti su aree pubbliche per mezzo degli Ispettori ambientali Iren; il 
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personale comunale provvede tempestivamente alla pulizia di queste aree.  
La seguente tabella (TAB A)  riporta i dati quantitativi e costi del servizio del 
quinquennio, in particolare si può notare come la percentuale di raccolta 
differenziata è conforme dal 2016 a quanto previsto dalla L.R. 16/2015 che 
prevede il raggiungimento del 70%. 
(I dati 2020 saranno resi disponibile dalla RER a luglio) 
 

 

ACQUEDOTTO E 
FOGNATURE 

 
 

Nel periodo 2016/2020 sono stati eseguiti diversi interventi di miglioria della rete 
acquedottistica, in particolare è proseguita l’attività di dismissione del pozzo 
privato ancora in funzione in loc. Cattagnina Via Calabria, attraverso l’attività di 
Ireti che ha predisposto la rete pubblica pronta a servire le utenze, allo stato attuale 
manca solamente l’allaccio che i singoli utenti devono eseguire alla nuova rete 
pubblica. Inoltre è stato dismesso il pozzo di captazione di Rivatrebbia in quanto la 
zona servita è stata collegata al Pensile di San Nicolò e pozzo Lampugnana. Nel 
dicembre 2018 è stato messo in funzione il nuovo distributore di acqua pubblica a 
Rottofreno (cofinanziato con fondi Atersir), dotando quindi anche il capoluogo 
(oltre alla frazione San Nicolò) di poter avere a disposizione gratuitamente questo 
servizio. 
Nel 2019 si sono conclusi i lavori di collettamento della rete fognaria della 
frazione di Centora al depuratore di Gragnano T.se (interamente con fondi 
Atersir). 
Inoltre è stata regolarmente monitorata la qualità del servizio di erogazione di 
acque pubblica anche attraverso  le analisi effettuate dal Gestore. In particolare 
l’acqua distribuita presenta caratteristiche chimico-fisiche di ottima qualità. 
Di seguito alcuni dati presenti nella Dichiarazione Ambientale Emas ( i dati 2020 
saranno elaborati entro il 30 giugno 2021) TAB B 
 

 
 
TAB A 
 

anno Abitanti  RD(kg) RI(kg) RU(kg) tot RD(%) RI(kg/ab) RU(kg/ab) 

2015 12131 4.313.409 1.939.730 6.253.139 68,9 160 515 

2016 12249 4.906.104 1.953.130 6.859.234 71,5 158 560 
2017 12263 5.031.917 2.145.800 7.177.717 70,1 159 585 

2018 12301 4.601.218 1.932.820 6.534.038 70,4 157 531 

2019 12276 4.572.108 1.948.050 6.520.158 70,1 159 531 

legenda: 
 

RD_(kg): raccolta 
differenziata totale (kg) 

RI_(kg): produzione 
totale di rifiuti 
indifferenziati (kg) 

RU_(kg): produzione 
totale di rifiuti urbani 
(kg) 

RD_(%): 
percentuale di 
RD sul totale  
produzione di 
rifiuti urbani 

RI_(Kg/ab): 
produzione pro 
capite di rifiuti 
indifferenziati 
(kg/ab) 

RU_(Kg/ab): 
produzione 
pro capite di 
rifiuti urbani 
(kg/ab) 
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TAB B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPOLOGIA U. Misura 2016 2017  2018 2019 

Prelievi ad uso acquedottistico Mc/anno 949027 1027712 1047612 1055857 
Erogata all’utenza  domestica Mc/anno 726127 723289 721827 702829 

Erogati  all’utenza comunale  Mc/anno 19032 17068 21500 20090 

Totale acqua erogata Mc/anno 745159 740357 743327 722919 

Perdite di rete  (A) % 36 37 38 38 

Perdite di rete dato nazionale (B) % 41 41 41 41 

Rapporo R % 0,87 0,90 0,92 O,92 

Abitanti  serviti dalla rete n. 11080 11082 11082 11082 
Consumopro-capite ut. domestiche Lt/ab/die 179 171 183 178 

Qualità acque   pot.  (D.Lgs. 31/2001) n.control. 70 70 55 68 

Qualità acque   pot.  (D.Lgs. 31/2001) n. super. / / / / 

Da erogatore pubblico mc 643 453 415 910 
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SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Politiche Sociali  

Obiettivi di mandato Stato di attuazione 

Servizi dedicati all’utenza 
debole  

 Sono stati mantenuti i servizi dedicati all’utenza debole , (SAD anziani e 
disabili  , soggiorni invernali ed estivi per anziani  ,ricoveri in case protette, 
servizio pasti a domicilio , segretariato sociale , ) ed in alcuni casi  potenziati ( 
servizio di trasporto sociale con l’aumento delle corse giornaliere e l’ aumento 
di n° 2 unità abitative ad incrementare il patrimonio edilizio dato in gestione 
ad  Acer Pc  e successivamente assegnate) . Inoltre , a seguito di messa a 
riposo dell’Assistente Sociale Comunale, è stato svolto un concorso pubblico 
per la copertura del posto a cui hanno partecipato 86 aspiranti .  La scelta di 
proseguire nella gestione diretta del servizio, determinata dalla volontà di 
avere un’assistente sociale alle dipendenze dirette, ha dimostrato l’attenzione 
che l’Amministrazione Comunale ha nei confronti di tale servizi. E’ stato 
anche mantenuto il servizio di sportello sociale mediante acquisizione di 
servizio esterno. 
Infine  anche in considerazione  dell’impegno dell’Amministrazione in sede 
distrettuale, si è addivenuti ad una riorganizzazione dei criteri di riparto delle 
spese derivate dal Contratto di servizio per la gestione di attività socio 
assistenziali  sottoscritto con ASP AZALEA da parte di 13 Comuni  
appartenenti all’ambito distrettuale. 

Orti Sociali 
 Sono stati riassegnate n° 13 aree destinate ad Orti Sociali siti a San Nicolò in 
via Dalla Chiesa per ulteriori 4 anni ( scadenza settembre 2021). 

Riorganizzazione rete 
ospedaliera   

 Il Presidio ospedaliero Unico della Val Tidone , sito a Castel San Giovanni  
ha continuato la sua presenza sul territorio distrettuale ed in occasione 
dell’epidemia Covid 19 è stato trasformato temporaneamente in struttura 
Covid. In esecuzione del piano di riordino della rete ospedaliera approvato il 
31 marzo 2017 dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, il Presidio ha 
visto una progressiva specializzazione delle prestazioni cliniche offerte, 
diventando punto di erogazione, in particolare, di prestazioni chirurgiche di 
elezione programmate. 

 
Disabili   

Spazi didattici dedicati   

 Non si è riusciti nell’intento di individuare spazi dedicati ad adolescenti 
autistici usciti dal circuito scolastico, ma si è potenziato il servizio di 
educativa territoriale rivolto a giovani affetti da disabilità   fra i 18 ed i 30 anni 
, garantendo interventi assistenziali ed educativi con cadenza settimanale a 
domicilio e sul territorio a tutte le domande pervenute (5/6 ) . Inoltre sono 
state sottoscritte convenzioni con il Comune di Piacenza ed un Centro sportivo 
privato sito sul territorio comunale ,per garantire la frequenza gratuita   presso 
le piscine da loro gestite , a  persone con disabilità.  E’ stata garantita  ai 
minori disabili frequentanti le scuole dell’obbligo e materne la frequenza ai 
centri estivi garantendo sia il personale assistenziale / educativo , sia il 
trasporto dedicato. Inoltre durante gli Anni scolastici si è sempre risposto 
adeguatamente alle richieste di assistenza  scolastica con personale 
assistenziale ed educativo giungendo nell’ultimo anno scolastico al numero 
complessivo di 30 minori seguiti in scuole di ogni ordine e grado, oltre a 
garantire il servizio di trasporto personalizzato a coloro che ne facevano 
richiesta .  Sono stati garantiti gli interventi di manutenzione straordinaria a 
favore del Centro Socio Riabilitativo Emma Serena , sito a San Nicolò e 
utilizzato da utenti provenienti dai vari Comuni distrettuali. 

Accessibilità spazi ed aree  Tutte le strutture comunali e scolastiche pubbliche sono dotate di ausili 
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pubbliche   tecnici e/o strutturali  per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre 
sono  stati acquistati uno scuolabus  ed un Ducato per trasporto persone  
entrambi dotati  di pedana per il trasporto di minori e/o adulti disabili .  

 
 
Anziani  

Convenzione per tutela   

E’  stato organizzato un ciclo di incontri con rappresentanti delle Forze 
dell’ordine per informare sui rischi di truffe e raggiri ai danni di persone 
anziane 

Organizzazione servizio mensa  

 E’ stato riorganizzato e potenziato il servizio di pasti a domicilio a favore di 
persone anziane sole. Inoltre è stato creato un servizio di trasporto giornaliero 
presso Il centro diurno Anziani di Gragnano Trebbiense a favore degli anziani 
frequentanti iscritti.   

  

Potenziamento associazioni   

 Sono state rinnovate tutte le Convenzioni con le Associazioni del territorio 
per l’assegnazione di spazi / locali pubblici. Solo a Santimento a causa di un 
cedimento strutturale dell’edificio che ospitava il Centro Anziani e la Pro 
Loco si è dovuto interrompere la Convenzione in atto.  Inoltre a San Nicolò 
presso il plesso scolastico di via Alighieri ,  è stata messa a disposizione di 
Auser una sala adibita allo svolgimento di corsi d’informatica per la terza età.  
E’ stata rinnovata la Convenzione con CRI – Piacenza  per il trasporto gratuito 
in autolettiga di anziani ultrasettantacinquenni nostri residenti  

 
Scuole  

 

E’ proseguita durante tutto il quinquennio la collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di San Nicolò, al fine di garantire e  migliorare in itinere 
l’offerta formativa .  Tale collaborazione si è formalizzata con la 
sottoscrizione di apposita Convenzione che regola i rapporti fra 
l’Amministrazione scolastica e Comunale, specificando i servizi ed i compiti a 
carico di  entrambe. 
Per quanto riguarda i servizi extrascolastici , si è completato il rinnovo del 
parco automezzi dedicato al trasporto scolastico con l’acquisto di 2 scuolabus 
alimentati a metano; inoltre , nella gara pubblica per l’assegnazione di parte 
del servizio di trasporto scolastico , svolta nell’estate 2020, è stato richiesto 
alla Ditta lo svolgimento del servizio richiesto con scuolabus alimentato a 
metano . 
Il servizio di refezione scolastica , assegnato a seguito di gara pubblica 
nell’estate 2018,  è stato  riorganizzato  in considerazione della distribuzione  
dei vari plessi scolastici e della messa a riposo di parte di personale comunale.  
Pertanto si è completato il processo di esternalizzazione del servizio. 
Dall’anno scolastico 2017 /2018 le tariffe dei  servizi extrascolastici non sono 
aumentate .Le famiglie contribuiscono in base alla certificazione ISEE 
annuale che determina l’assegnazione in  quattro fasce di contribuzione ;  di 
contro  ogni anno risulta necessario esonerare dal pagamento 8% circa  dei 
richiedenti  i servizi . A partire dall’Anno scolastico 2019/2020 è stato istituito 
il servizio di pre ingresso a pagamento e post per la scuola materna.  
Infine , grazie al co-finanziamento regionale , le due sedi delle scuole primarie 
e della scuola secondaria sono state dotate di connessione Internet a banda 
larga con fibra ottica  gestita dalla Società LEPIDA   SpA  strumento 
operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna (RER) per la 
pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle 
infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti . 

Scuole materne   
Creazione sezione aggiuntiva . 
Trasferimento scuola infanzia  

Si è completata la riorganizzazione dei due plessi dedicati ai minori 3/6 anni . 
A Rottofreno sono in funzione tre sezioni con capacità recettiva di circa 90 
minori, mentre le sei sezioni ubicate a Santimento  , ( l’ultima concessa nel 
A.S. 2017/2018 )  nel dicembre 2018 sono state trasferite nei locali di via 
Dante Alighieri , ex scuola primaria  di San Nicolò , dove hanno trovato spazi 
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interni ed esterni ristrutturati ed  adeguati all’età dei frequentanti. Tutto ciò ha 
portato l’offerta ricettiva ad un max di 180 posti. Attualmente i minori iscritti 
a Rottofreno sono 71 mentre a San Nicolò sono 160. 

Scuole Primarie  
Ampliamento scuola  
Rottofreno . 
Progetti di educazione 
ambientale  
 

E’ stato realizzato l’ampliamento della scuola primaria di Rottofreno dotando 
la medesima di ulteriori 4 classi e la conseguente ristrutturazione dei locali 
igienici e la creazione di un nuovo ingresso per tutto l’edificio . Tale 
intervento è stato realizzato grazie al completamento di un accordo urbanistico 
in essere. Inoltre la palestra attigua , è stata dotata di locali spogliatoi  a 
servizio della medesima . 
Attualmente i minori iscritti a Rottofreno sono 140 mentre a San Nicolò sono 
401.  
Con la collaborazione del personale scolastico si sono svolti alcuni progetti di 
educazione ambientale , sia a San Nicolò che a Rottofreno, alcuni coadiuvati 
dall’Ufficio Ambiente, altri tramite  Associazioni locali.  
Nell’Anno scolastico 2020/2021 è stato avviato all’interno della progettazione 
“ Tra il dire ed il fare “ un progetto sperimentale  di doposcuola rivolto ai 
bambini della scuola primaria di San Nicolò in continuità con l’azione 
educativa attivata in occasione del centro estivo 2020. 

 

Scuole secondarie  
progetto Tra il Dire ed il Fare  
Attività estive  
Attività Integrative  
Potenziamento Internet 
Adeguamento locali  scuola via 
Ungaretti  
 

E’ proseguito per l’intero quinquennio il progetto “Tra il Dire ed Il Fare”  
svolto a favore degli alunni della scuola secondaria di San Nicolò nelle ore 
pomeridiane e/o curriculari al fine di ridurre la dispersione scolastica e fornire 
possibilità aggiuntive a coloro che necessitavano impegni ulteriori. 
Inizialmente finanziato dall’Amministrazione C.le, nel biennio 2016/2017 ha  
ottenuto un contributo  dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.   
Nei mesi di luglio si sono sempre svolti i centri estivi presso la struttura 
scolastica destinati a percorsi di recupero e/o approfondimenti su 
problematiche adolescenziali , oltra alla naturale offerta di momenti ludici 
presso piscine comunali. 
E’ stato garantito un supporto educativo a gruppi di adolescenti con 
problematiche sociali e/o relazionali al fine di conseguire la licenza media 
attraverso percorsi ed interventi  individualizzati ( progetto sospensione e 
disagio). 
Nonostante non abbia  avuto seguito l’ipotesi di spostare gli uffici 
amministrativi presso i locali di via Serena , sono stati effettuati interventi di 
manutenzione nei locali amministrativi al fine di migliorarne l’accesso e 
l’utilizzo. 

 
 
Nido d’infanzia  

Nuova  sezione lattanti   
 

L’organizzazione del  nido d’infanzia “ La Coccinella” è rimasta invariata, le 
due sezioni con capienza massima di 21 minori cadauna , sono riuscite a 
rispondere quasi totalmente alle richieste pervenute negli anni.  Nonostante le 
difficoltà economiche ( minori entrate / spesa crescente)   l’Amministrazione è 
riuscita, oltre a garantire il normale funzionamento, anche a mantenere i 
servizi aggiuntivi ( pre ingresso, tempo lungo , centro estivo ) non 
aumentando le rette a carico delle famiglie , ma negli ultimi anni a diminuirle 
grazie al finanziamento regionale destinato “Al Nido con la Regione”  a cui  
l’Amministrazione Comunale ha aderito. 

 
 
 
 
 
 
 
Giovani e musica 
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Nascita associazione ricreativa   Non è stato possibile individuare realtà locali con cui collaborare . 

Educativa di strada    

 E’ proseguita l’offerta del servizio di educativa di strada  nel primo biennio 
con il progetto BusTOP Giovani in circolAZIONE offrendo momenti di 
aggregazione  ai ragazzi frequentanti la scuola ed a quelli in uscita dal circuito 
scolastico obbligatorio. Negli anni successivi il servizio si è consolidato con 
appuntamenti settimanali presso i locali del Centro Culturale . 

  

Borse di studio    

A partire  dal 2018    è stato istituito il riconoscimento annuale “Rottofreno  
Merita“, conferimento di premi al merito, in favore di studenti residenti nel 
Comune di Rottofreno che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria 
di secondo grado o il diploma di laurea (triennale, magistrale o a ciclo unico). 
Tale iniziativa ha visto la collaborazione di Auser San Nicolò e di alcune ditte 
locali che hanno contribuito con donazioni dedicate ad aumentare il numero 
dei premiati ai quali sono stati assegnati contributi da € 500, € 650, € 750 in 
considerazione dei cicli di studio terminati, in base a graduatorie di merito, 
considerando i punteggi finali ottenuti. 

 

Divulgazione di bandi 
Regionali  
 

A partire dall’anno 2019 , a seguito di partecipazione al  progetto regionale 
realizzato dall’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta  denominato “Agiamo 
insieme” sono stati proposti vari interventi informativi su progetti regionali 
quali YoungER card , proworking , informagiovani.  E’ stato aperto presso il 
centro culturale uno sportello informativo dedicato,  il quale settimanalmente 
si è proposto quale punto informativo riguardante la progettazione regionale 
relativa all’area  giovani  ( lavoro, studio, tempo libero ). 

 
 
Epidemia Covid-19 anno 2020 
 
Naturalmente la programmazione dei servizi e le progettazioni di ulteriore risposte ai bisogni dei cittadini , 
hanno risentito   e sono state drammaticamente limitate  dall’esplosione dell’epidemia Covid 19 sul nostro 
territorio a partire da febbraio 2020.  
L’istituzione del lockdown completo e l’inserimento del territorio comunale nella zona rossa , hanno portato 
alla chiusura di tutti i servizi pubblici ad eccezione di quelli considerati essenziali , fra cui il servizio sociale . 
Con decreto Sindacale è stato istituito il Centro Operativo Comunale al fine di assicurare nell’ambito 
territoriale comunale la direzione ed il coordinamento dei servizi di assistenza e soccorso alla popolazione.   
In particolare Il COC  , presieduto dal Sindaco e composto dal  personale del Servizio Sociale e da 
rappresentanti della CRI locale , dell’Associazione Gruppo Alfa della Protezione Civile  , dell’Agesci – 
Gruppo scout di San Nicolò  e della Caritas diocesana Parrocchia di San Nicolò,  ha garantito nei periodi di 
lockdown, l’erogazione di servizi di assistenza per  l’effettuazione di acquisti  di generi alimentari , prodotti 
farmaceutici e consegna a domicilio per cittadini impossibilitati a provvedere personalmente in ragione di 
difficoltà personali (  età avanzata, disabilità,  sindromi immunodeficienti , ecc ) vincoli di permanenza al 
domicilio ,quali quarantena fiduciaria , in assenza di rete familiare di supporto , nonché per l’organizzazione 
e gestione dei servizi di sostegno ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica. 
Inoltre ha garantito la raccolta, il controllo amministrativo e la successiva distribuzione di buoni alimentari 
finanziati con contributi statali e da raccolta fondi locali , da consumare presso le attività commerciali site sul 
territorio comunale; è stata organizzata  una distribuzione capillare di mascherine chirurgiche a domicilio,   
iniziativa replicata a fine anno a favore  di cittadini ultrasessantenni a cui è stato consegnato un kit composto 
da gel e mascherine FFP2 . 
Infine  nel mese di dicembre è stato pubblicato un bando pubblico per la distribuzione di card family di vario 
valore da €100 a € 350,  spendibili sul territorio comunale a favore di esercizi commerciali che 
preventivamente hanno aderito all’iniziativa. 
I servizi scolastici e sociali dedicati all’utenza hanno ripreso le attività a giugno 2020 con l’organizzazione e 
la possibilità di partecipazione limitate .  Prima i centri estivi e successivamente l’organizzazione scolastica 
ed i relativi servizi correlati sono stati riorganizzati in considerazione delle normative regionali e nazionali di 
prevenzione epidemiologica , tuttora in corso. 
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SVILUPPO ECONOMICO 

 
 
Sviluppo Economico Stato di attuazione  
Programma 
commerciale per 
piccoli/medi esercizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborazione con le 
Associazioni di 
Categoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rete commerciale, da sempre insediata nel capoluogo e nelle frazioni, ha 
un peso di rilievo non solo economico ma, anche di valenza sociale in quanto 
gli esercizi di vicinato presenti per la quantità, qualità e localizzazione 
svolgono un insostituibile ruolo di presidio del territorio. 

Nel corso del 2017 i lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del 
ponte stradale sul Fiume Trebbia della S.P. 10 Padana Inferiore, nota come 
Via Emilia, tra il centro abitato di San Nicolò a Trebbia ed il capoluogo di 
Piacenza,  hanno determinato un danno assolutamente rilevante per tutti gli 
esercenti le attività economiche presenti in loco, in particolar modo per gli 
esercenti attività commerciali che vedevano nel passaggio un fondamentale 
elemento trainante per le vendite. 
 
L’Amministrazione comunale ha incentivato nel periodo di chiusura al 
traffico della S.P. 10 Padana Inferiore diverse forme di aiuto a sostegno 
dell’Economia locale :  

• stipula di Convenzione tra il Comune e gli Istituti di Credito, 
finalizzata alla concessione di una sospensione del pagamento dei 
mutui ipotecari o chirografari contratti nell’esercizio dell’impresa per 
tutto il periodo di interdizione al traffico e per i mesi immediatamente 
successivi senza che da ciò possa derivare un aggravio 
dell’affidabilità creditizia delle aziende richiedenti di fronte alle 
centrali rischi bancarie; 

• Individuazione delle attività fortemente danneggiate dalla chiusura 
del Ponte all’Agenzia delle Entrate in accordo con le Associazioni di 
Categoria al fine di segnalare eventuali anomalie riscontrabili per 
l’esercizio finanziario 2017, con riferimento ai dati contabili e 
tributari dichiarati dalle aziende nella circostanza, del tutto 
eccezionale in cui si sono trovati. 

• Comunicazione costante con le Associazioni di Categoria e le attività 
commerciali del territorio. 
 

Con l’obiettivo di proseguire nella strategia di valorizzazione complessiva 
delle attività commerciali presenti nel territorio del Comune di Rottofreno è 
stato sviluppato un importante progetto di valorizzazione e gestione condivisa 
delle aree commerciali -  approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.143 del 28.09.2016 ai sensi della D.G.R. n. 2173/2016 e L.R. n. 41/1997 per 
un importo complessivo pari a € 20.000,00 - il quale si è posto come obiettivo 
principale di migliorare l’attrattività e la fruibilità delle attività commerciali 
presenti nel territorio del Comune di Rottofreno nella sua interezza. 

Il progetto ha sviluppato un insieme di iniziative di comunicazione e di 
promozione commerciale finalizzato a creare una identità comunicativa e 
promozionale coordinata in grado di esprimere, in maniera unitaria, l’offerta 
commerciale e le offerte di intrattenimento e svago; mediante l’utilizzo di 
nuove tecnologie, la pagina Facebook e la pagina Instagram. 

Nell’ambito del progetto l’Amministrazione comunale ha inteso sviluppare la 
progettazione di corsi gratuiti di formazione per l’utilizzo dei social network 
come vetrina virtuale per raggiungere nuovi potenziali clienti e corsi di 
vetrinistica per migliorare l’attrattività dei negozi.  
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L’Amministrazione ha mantenuto alta l’attenzione su tutto ciò che riguarda il 
tessuto commerciale del proprio paese, utilizzando ogni mezzo interno ed 
esterno a disposizione per agevolare ogni iniziativa atta a preservare il 
patrimonio della micro-impresa di paese, considerata la risorsa essenziale per 
la vita della nostra comunità. 

Il Comune ha puntato ad essere il primo punto di riferimento per il 
commercio attraverso il mantenimento di un dialogo costante e costruttivo, 
facendosi carico di reperire e mettere a disposizione dei commercianti le 
opportunità rivenienti i canali esterni (bandi, iniziative di sostegno, 
finanziamenti e attività promozionali,) supportati dal lavoro congiunto degli 
operatori commerciali e delle Associazioni di Categoria. 

E’ stata avviata una stretta e assidua collaborazione con le Associazioni di 
Categoria che rappresentano il tessuto produttivo, artigianale e commerciale 
del territorio e con gli Enti esterni, avviando un confronto diretto per risolvere 
assieme problemi e criticità. 

E’ stata attivata una connessione alla rete internet a fibra ottica rivolta 
principalmente alle aziende insediate nelle zona industriali del territorio, così 
da poter rispondere alla richieste pervenute dalle ditte e dalle Associazioni di 
categoria. 

L’Amministrazione comunale ha inteso sviluppare, sempre in condivisione 
con il Comitato Commercianti, la progettazione e programmazione di 
campagne promozionali on line con il brand “Scopri Rottofreno” volte a 
diffondere e comunicare le due realtà commerciali di Rottofreno e San Nicolò  
come unico Centro Commerciale Naturale. 

Da questa esperienza positiva è nata la volontà da parte dell’Amministrazione 
di partecipare,   insieme al Comune di Gragnano Trebbiense, alla 
realizzazione di un nuovo progetto di promozione e marketing dei territori 
comunali denominato “Scopri Rottofreno e… Gragnano Trebbiense” 
ottenendo un finanziamento regionale di € 59.171,60 su un importo 
complessivo di progetto pari a € 80.000,00;  obiettivo generale garantire 
continuità all’importante processo di coinvolgimento delle amministrazioni 
locali e degli operatori economici, al fine di “fare sistema” con una ricaduta 
quindi su tutto il territorio della Bassa Val Trebbia, Val Tidone e Val Luretta 
per valorizzare le aree commerciali naturali  dei Comuni interessati al 
progetto, al fine di coinvolgere e raggiungere tanti più soggetti possibili e 
conseguentemente attrarre visitatori di luoghi limitrofi che possano interagire 
con il commercio locale. 

E’ stato realizzato un servizio di promozione del centro commerciale naturale 
mediante sponsorizzazioni dei canali social, per estendere la comunicazione 
delle iniziative anche nei territori limitrofi, azioni di fidelizzazione mediante 
invio di newsletter dedicate, ideazione e progettazione di interviste ad esperti 
e ciclo di dirette e installazione di luminarie natalizie finalizzate a 
promuovere e valorizzare il territorio e potenziare l’attrattività delle attività 
commerciali presenti.  

Nel mese di dicembre 2020 è stato organizzato un concorso per premiare “La 
Vetrina più bella” di Rottofreno e frazioni, con l’obiettivo di dare un segnale 
per stimolare i negozianti del centro commerciale naturale ad abbellire le 
vetrine dei propri locali con allestimenti che richiamassero la tradizione del 
Natale in questo periodo particolarmente complesso per il commercio locale. 

E’ stata attuata la revisione della Pianta organica delle farmacie 
coerentemente con la definizione prevista dalla L.R. 2/2016. La Revisione ha 
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preso atto della nuova sede farmaceutica oggetto del concorso straordinario 
regionale, suddividendo il territorio comunale in tre “circoscrizioni 
perimetrate” e distribuendo equamente parte del territorio rimasto escluso 
nella precedente perimetrazione.  

In esecuzione a quanto previsto e stabilito dalla L.R. n. 5/2013 e D.G.R. n. 
831/2017, l’Amministrazione ha promosso la legalità e prevenzione al GAP 
(gioco d’azzardo patologico) individuando  i luoghi sensibili e la mappatura 
degli esercizi pubblici e sale gioco nei quali sono installati apparecchi per il 
gioco d’azzardo, al fine di dare attuazione ad una gestione controllata dei 
nuovi insediamenti. 

L’attività ha comportato l’individuazione di luoghi sensibili e delle aree ove 
vige il divieto di nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo e 
della mappatura degli esercizi e delle sale da gioco nei quali sono installati gli 
apparecchi da gioco il tutto finalizzato ad una gestione controllata dei nuovi 
insediamenti. 

In questa fase di prima applicazione della LR 24/2017 il Comune ha inteso 
garantire una prima attuazione del PSC vigente,  mediante accordi operativi 
che stanno valutando la possibilità di trasferimento di attività commerciali 
medio-piccole, in un ottica di sviluppo  sostenibile degli insediamenti 
commerciali e in una logica di corretta localizzazione sul territorio in termini 
di fruizione per l’utenza determinata anche da accessibilità più agevoli.  

Il Settore, rappresentato nell’Ufficio di piano costituito per la formazione del 
nuovo strumento urbanistico (PUG),  sta operando di concerto al fine 
dell’aggiornamento quali-quantitativo del quadro conoscitivo diagnostico. Le 
rilevazioni svolte su vari aspetti hanno consentito di elaborare  un quadro 
aggiornato della consistenza e della qualità della rete distributiva nelle sue 
differenti articolazioni.  

Per sostenere una politica di semplificazione e snellimento dell’attività 
amministrativa,  inerente la realizzazione e/o ampliamento di impianti 
produttivi di beni e servizi,  garantendo la possibilità di intervento in coerenza 
con l’art. 8 del DPR 160/2010 e l’art . 53 della LR 24/2017 è stato elaborato 
un cronoprogramma di riferimento da  avviare a seguito della presentazione di 
progetto definitivo attraverso lo strumento della Conferenza. 

E’ stato avviato il progetto indirizzato alla semplificazione 

amministrativa, a beneficio delle imprese, per lo snellimento degli iter 

burocratici delle procedure per le attività commerciali, artigianali e 

produttive, dando attuazione al progetto J-Iride Suap-Sportello Unico 

delle Attività Produttive,  che ha consentito la partenza dei cosiddetti 

procedimenti telematici. 

Il Progetto  ha previsto l’implementazione dei procedimenti di back office 

sul Suap all’interno  della gestione dei procedimenti amministrativi di 

SICR@WEb. 

Promozione prodotti 
e attività locali 
 
Collaborazione con il 

Nei primi anni del mandato è stato perseguito l’obiettivo principale della 
promozione di manifestazioni ed eventi volti alla valorizzazione delle attività 
presenti sul territorio comunale nonché del sostegno alle Pro Loco del 
Territorio,  al Comitato Commercianti ed allo sviluppo di un centro di 
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Comitato 
Commercianti 
 
Collaborazione con le 
Associazioni di 
Categoria 
 

aggregazione sociale  attraverso un costante supporto amministrativo e 
logistico agli operatori locali ed a una stretta collaborazione con le 
Associazioni di Categoria nella presentazione degli atti amministrativi. 

Per promuovere lo sviluppo alimentare del territorio L’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con le Pro Loco ed i Comitati Commercianti ha 
sostenuto, pubblicizzato e valorizzato i prodotti del territorio attraverso 
manifestazioni a livello locale (Fera dal Busslanein , Sant’Elena Estate, 
Giovedì in Piazza, La Rassegna della Zucca  nel capoluogo e nelle frazioni) 
da un lato potenziando e migliorando le  manifestazioni tradizionali e 
dall’altro individuando e realizzando nuove iniziative finalizzate ad attivare 
ed animare il contesto cittadino; l’Amministrazione comunale ha, di volta in 
volta, garantito il Patrocinio, la messa a disposizione di spazi e materiale 
logistico per la migliore riuscita delle manifestazioni programmate. 

Particolare attenzione è stata posta alle disposizioni impartite dalla Prefettura 
e dalla Questura in merito alle misure da adottare in vista dei futuri eventi con 
acceso di pubblico - Fiera dal Busslanein, Festa del Donatore - Giovedì in 
Piazza, Sant’Elena Estate e diversi eventi programmati dai Pubblici Esercizi - 
sovrintendendo alla regolare esecuzione delle prescrizioni impartite, 
impartendo  precauzioni  differenti in base alle tipologie di eventi, 
mantenendo assoluta priorità per i massimi standard di sicurezza sia in termini 
di security che di safety. 

Stessa attenzione è stata rivolta all’organizzazione e all’assistenza sanitaria 
negli eventi e nelle manifestazioni programmate, mediante comunicazione 
preventiva al Servizio di Emergenza Territoriale 118 e alla sensibilizzazione 
delle Associazioni Locali alle normative di sicurezza per l’organizzazione 
delle manifestazioni, mediante la convocazione della C.C.L.P.S. a tutela dei 
volontari e dei visitatori. 

 
Collaborazione con la 
PM dell’Unione dei 
Comuni 

Nel corso del mandato l’Amministrazione comunale si è vista impegnata a 
salvaguardare e a valorizzare il mercato settimanale del lunedì istituito nel 
1979 nella fraz. di San Nicolò; come tutte le attività commerciali il mercato 
assume grande importanza sia dal punto di vista sociale favorendo 
l’aggregazione fra le persone, sia dal punto di vista economico per la qualità e 
l’economicità dei prodotti offerti in un contesto di facile accesso anche per le 
persone anziane. 

In ottemperanza a quanto previsto dalle Normative e Regolamenti di PS e 
Sicurezza vigenti, è stato  predisposto un  Piano di Sicurezza dell’area 
mercatale, con il fine di mettere a disposizione delle attività commerciali 
coinvolte, dei loro organizzatori e della cittadinanza che ne usufruisce, tutte le 
indicazioni necessarie per lo svolgimento “sicuro” delle attività mercatali e 
fieristiche. Il Piano per la gestione delle emergenze e della sicurezza 
corredato da  un pieghevole  a colori è stato pubblicato sul sito del Comune ed 
il pieghevole distribuito alla popolazione e agli operatori economici . 

Sempre in un’ottica di tutela delle tradizioni e dei frequentatori al fine di 
fronteggiare il fenomeno dell’abusivismo commerciale su aree pubbliche -   
causa di evasione fiscale e contributiva - è  stata intensificata  l’attività  di 
controllo  da parte degli enti e delle autorità competenti,  evidenziando  la  
stretta e proficua collaborazione con il personale della Polizia Municipale 
Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta. 

Nell’attesa di disporre un’azione generale di revisione del mondo 
dell’ambulantato secondo l’accordo della Conferenza Unifica Stato e Regioni 
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del 5.07.2012 che prevedeva la scadenza nel 2017 di tutte le concessioni in 
essere su aree pubbliche ed in forza della Circolare della Regione Emilia 
Romagna, è stata indetta una procedura di selezione delle concessioni dei  
posteggi per il commercio su aree pubbliche in scadenza alla data del 
7/05/2017.  

A fine 2020, è stato avviato l’iter procedurale per il rinnovo della concessione 
di posteggio in scadenza al 31/12/2020 per le attività di vendita su aree 
pubbliche da parte dei produttori agricoli, secondo i disposti della DGR 1835 
del 7 dicembre 2020. 

A far data dal 1 gennaio 2018 le Amministrazioni comunali appartenenti 
all’Unione hanno revocato  il conferimento dello Sportello Unico Telematico 
per le attività produttive (SUAP) all’Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e 
Val Luretta,  di cui alla Convenzione stipulata tra i Comuni dell’Unione Rep. 
N. 33 del 19 settembre 2017 con il conseguente ripristino a livello comunale 
del servizio e adeguamento dei propri sistemi informatici al fine di assicurare 
i numerosi adempimenti normativi in materia di digitalizzazione mediante 
acquisizione di piattaforma Sicraweb.  

 
Incentivazione 
sviluppo 
commerciale in 
Piazza della Pace 

Al fine di incentivare le attività collocate in Piazza delle Pace sono stati 
organizzati eventi pubblici culturali, ludici e sportivo volti a creare e 
potenziare un centro di aggregazione fa a promuovere le attività con 
commerciali presenti. 

L’Amministrazione comunale negli anni 2019 e 2020, al fine di valorizzare 
Piazza della Pace, ha presentato alla Regione E.R. la candidatura L.R. 41/07 
per un progetto di riqualificazione in cui venivano previsti interventi volti a 
migliorare le attuali dotazioni ed arredi urbani, con la realizzazione di nuovi 
fabbricati al fine di implementare il carattere attrattivo dello spazio pubblico, 
ma il progetto non è mai stato finanziato dalla Regione. 

Covid-19. 

 

Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato 
l’epidemia del COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale e lo stato di emergenza sul territorio nazionale, attualmente in 
essere e prorogato al 30 aprile 2021. 

L’evolversi della situazione epidemiolocica, caratterizzata da un’ampia 
diffusione del Covid-19, ha determinato la forzata chiusura delle attività 
economiche e produttive con una grave ripercussione sugli scambi 
commerciali, sulla redditività delle imprese e delle attività libero 
professionali. 

Nel corso dell’anno 2020, l’Amministrazione ha supportato le attività del 
territorio mediante una costante trasmissione e diffusione delle norme via via 
emanate, sia a livello nazionale che Regionale  per dare massimo sostegno 
alle attività locali, utilizzando tutti i canali a disposizione, via mail, attraverso 
il sito istituzionale e con l’utilizzo di whatsapp, in uno stretto rapporto di 
collaborazione con le Associazioni di Categoria presenti sul territorio. 

Inoltre si è impegnata a fronteggiare la situazione erogando un pronto 
sostegno alla rete commerciale e di servizio mediante l’erogazione di 
contributi a fondo perduto pari a € 1.000,00 netti una tantum alle imprese del 
territorio commerciali ed artigianali e industriali che hanno dovuto sospendere 
o limitare l’attività a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni statali e 
regionali di contenimento del contagio. 

A sostegno del tessuto sociale ed economico della nostra realtà territoriale, 
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dovuta alla grave situazione emergenziale che si è creata con il diffondersi del 
Covid-19,  l’Amministrazione ha previsto diverse azioni : 

1) il rilascio di una Card precaricata rilasciata ai nuclei familiari in possesso 
dei requisiti previsti, finalizzata alla distribuzione di Fondi Covid governativi 
a sostegno delle famiglie e del tessuto commerciale locale.  

2) Sconti Tari previsti per le attività locali. 

3)Esenzione totale per l’anno 2020 del canone alle imprese di pubblico 
esercizio e ai titolari di concessioni l’utilizzo del suolo pubblico. 
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CULTURA E SPORT 

 

Obiettivi di mandato Stato di attuazione  
 Utilizzo dei mezzi di comunicazione 
smart (social network, servizi di sms e 
mailing list, sito istituzionale) 

Nel quinquennio 2016-2021 l’utilizzo dei mezzi di comunicazione smart 
ha subito un notevole incremento principalmente per la crescente 
disponibilità di attrezzature informatiche, personal computer, cellulari e 
tablet con i quali la cittadinanza ha potuto essere costantemente informata 
con varie modalità di interazione usufruendo inoltre dei punti di accesso 
wi-fi gratuiti attivati dal Comune sul territorio. 
La particolare situazione di lockdown  dovuta al Covid 19 (nel periodo 
2020-2021) ha contribuito all’utilizzo generalizzato di questo tipo di 
comunicazione. 
Il sito Internet istituzionale è stato costantemente aggiornato e 
implementato con l’inserimento di specifiche sezioni per facilitare la 
ricerca e renderla maggiormente intuitiva; il sito dispone del servizio URP 
online che consente ai cittadini di inviare automaticamente varie 
segnalazioni, suggerimenti e richieste di informazioni con la compilazione 
di un semplice form. Le segnalazioni vengono inoltrate agli uffici 
competenti che forniscono risposte nel più breve tempo possibile. L’utente 
può inoltre inserire un recapito telefonico per avere un contatto immediato. 
La sezione Amministrazione Trasparente è stata altresì aggiornata in modo 
costante come da disposizioni legislative per rispondere alle necessità di 
completa trasparenza dell’azione amministrativa verso la cittadinanza. Le 
verifiche ispettive A.N.A.C. hanno avuto sempre esito positivo. 
In notevole aumento la richiesta di invio informazioni e comunicazioni 
tramite posta elettronica, si è provveduto quindi a realizzare una apposita 
mailing list per raggiungere ampie fasce di popolazione e garantire una 
immediatezza di contatto. La cittadinanza può accedere al servizio tramite 
una semplice iscrizione inviata con mail alla Biblioteca Comunale e allo 
stesso modo può chiedere la cancellazione.   
Tale modalità di comunicazione è stata adottata anche nei rapporto con le 
associazioni del territorio, con coloro che usufruiscono dei locali del 
Centro Culturale e con gli organi di stampa, in modo da passare 
gradualmente ad una gestione totalmente informatizzata.  

  

Biblioteca Comunale Nel quinquennio 2016-2021 è proseguito il potenziamento delle attività di 
promozione alla lettura svolte presso la Biblioteca Comunale e rivolte con 
varie modalità a tutta la cittadinanza e, in modo particolare, a partire dalla 
fascia d’età 0-6 con il progetto Nati per Leggere/Vitamina L e 6-10 con 
l’iniziativa domenicale “Fiabe in Biblioteca” a cura degli educatori 
dell’associazione Giralaluna . 
La dotazione libraria, giunta a oltre 22.000 volumi posseduti, è stata 
costantemente ampliata con l’acquisizione prioritaria di novità letterarie 
ma anche con il consolidamento delle sezioni “Classici” e “Saggistica”. 
Allo stesso modo le sezioni bambini e ragazzi sono state aggiornate con 
l'acquisto di apposite tipologie di volumi. 
La mole di materiale ha necessitato la fornitura di nuove scaffalature per 
una più agevole collocazione dei volumi.  
Il Comune di Rottofreno ha confermato l'adesione al Polo Bibliotecario 
Piacentino la cui gestione è stata attribuita al Comune di Piacenza in 
qualità di capofila. E’ stato potenziato il sistema informatico centrale 
adeguandolo a tutti i requisiti di sicurezza e di parametrizzazione del 
nuovo programma NEXT, oltre agli adempimenti del Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679). 
I servizi erogati dal Polo Bibliotecario Piacentino si distinguono in: 
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-  servizi di back office (Gestione catalogo, gestione utenti, gestione della 
circolazione documenti, gestione del servizio di inter library loan, servizi 
statistici per la misurazione della qualità dei servizi, gestione delle 
richieste di acquisto degli utenti, comunicazione agli utenti, reportistica) 
- servizi di front office ricerca a catalogo, vetrina delle novità presenti 
nelle biblioteche, navigazione interna al catalogo, visione della 
disponibilità in tempo reale dei documenti cercati; prenotazione 
documenti, scaffale virtuale, accesso a ebook, audiolibri, edicola, mediante 
il servizio Emilib, accesso ai cataloghi storici digitalizzati della Biblioteca 
Passerini-Landi, alle news con le iniziative culturali organizzate dalle 
biblioteche, allo spazio personale dell'utente e alle pagine informative delle 
biblioteche. 
E’ stata inoltre attivata l’App “LeggerePiace”, per consultare il catalogo, 
prenotare i libri e avere informazioni sui servizi bibliotecari. 
L’impegno di spesa a carico dei comuni aderenti ha subito un leggero 
rialzo debitamente motivato dalle notevoli attività realizzate. 
 

Cultura L’'offerta culturale è stata proposta sia con iniziative svolte presso il 
Centro Culturale in collaborazione con associazioni locali, sia tramite il 
Caffè Letterario Melville sito nei locali interni alla struttura con gestione 
esterna a cura della cooperativa di tipo B Officine Gutenberg. Il Melville 
ha proposto vari appuntamenti settimanali pomeridiani (per bambini e 
ragazzi con attività manuali ad esempio “mini corso di cucina”) e serali di 
genere letterario, musicale e sociale. Molto interessanti le presentazioni di 
volumi a cura degli autori e le rassegna musicali di giovani piacentini.  
Tutte le attività sono state aperte gratuitamente al pubblico. 
Importante la collaborazione con il cinema Jolly2 che ha proposto film in 
in varie rassegne “Prima Visione”, “Mercoledì con film premiati”, “Spazio 
Giovani”, “Cinema Ritrovato” con film restaurati, “Lezioni di Cinema” e 
incontri con registi, autori e attori.    

Cultura-Scuola Nel corso del quinquennio il Centro Culturale e la Biblioteca sono stati a 
disposizione dell’Istituto Comprensivo di San Nicolò in via prioritaria sia 
per l’organizzazione di iniziative culturali e informative rivolte ai bambini 
e ragazzi, sia per l’utilizzo di tutti i locali richiesti e delle attrezzature 
necessarie per lo svolgimento di attività scolastiche. È quindi proseguita la 
piena collaborazione già instaurata negli anni precedenti al fine di 
agevolare in ogni modo l’istituzione scolastica. 

Turismo – Tempo Libero Le attività di valenza turistica sono state portate avanti tramite 
l’organizzazione di iniziative mirate al coinvolgimento di vasta utenza 
extracomunale con proposte fieristiche delle locali Pro Loco di San Nicolò, 
Rottofreno e Santimento, spettacoli musicali, teatrali e ricreativi. Ampia 
l’adesione a manifestazioni con ricorrenza annuale quali ad esempio 
“Lultimaprovincia” teatro per famiglie e bambini, “Val Tidone Festival” 
con musicisti internazionali, “Notte di Note” con artisti locali, “Antichi 
Organi” con musica classica per organo, “Mascheratissima” con cabaret e 
imitazioni.  
Molto seguito anche dalla stampa l’appuntamento dedicato al cittadino 
dell’anno a cui viene conferito il premio “Cavallino d’Oro” per speciali 
meriti conseguiti in vari ambiti lavorativi, sociali, umanitari a rilevanza 
locale e nazionale.  La consegna del premio è sempre avvenuta durante la 
giornata del patrono San Nicola, 6 dicembre, con l’organizzazione di una 
manifestazione serale a chiusura delle celebrazioni religiose, in 
collaborazione con la Parrocchia di San Nicolò.   
Sono stati inoltre mantenuti saldi i rapporti con la cittadina francese 
gemellata Fontenay sous Boys attraverso la fattiva realizzazione di viaggi 
di scambio culturale rivolti a gruppi di adulti e a classi scolastiche con la 
collaborazione di Auser e Istituto Comprensivo. 
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Sport Le attività sportive si sono svolte regolarmente negli impianti presenti sul 
territorio alcuni dei quali gestiti da associazioni locali.  
Per i campi sportivi di San Nicolò e Rottofreno è proseguita la gestione 
con la concessione in affitto delle strutture alle società calcistiche locali.  
Il Comune ha mantenuto l’impegno economico per la “Promozione 
dell'attività sportiva giovanile” quale fautrice di uno stile di vita sano. 
Sono state svolte varie importanti iniziative in collaborazione con il CONI 
ad esempio “Sport in Piazza” che ha visto la partecipazione di molte classi 
dell’Istituto Comprensivo di San Nicolò e delle associazioni sportive locali 
che a vario titolo hanno proposto saggi ed esibizioni delle proprie 
specialità. 
Iniziativa patrocinata dal Comune conosciuta a livello nazionale ed oltre, 
la gara ciclistica annuale “L’Epica. Sulle tracce di Annibale” proposta da 
Orsi Bike Team. La manifestazione oltre alla partecipazione di carattere 
sportivo vero e proprio consente percorsi cicloturistici con l’utilizzo di 
biciclette, vestiario e accessori d’epoca antica.   
Altresì conosciuta e patrocinata la manifestazione annuale di arti marziali 
“La Sfida” proposta dall’associazione Anotherway con esibizioni di 
Maestri cintura nera, che attira partecipanti e spettatori da tutta la 
Provincia 
Il Comune di Rottofreno ha sempre consentito, nel rispetto di tutte le 
norme, l’utilizzo di strutture e aree pubbliche per allenamenti, esibizioni e 
manifestazioni sportive rivolte gratuitamente a tutta la popolazione e in 
modo specifico a bambini e ragazzi.  
Sono stati inoltre erogati contributi regionali e comunali alle famiglie e alle 
associazioni sportive per favorire la partecipazione delle fasce giovanili. 

 
Emergenza sanitaria Covid 19 Dal periodo febbraio/marzo dell’anno 2020 si è verificata l’emergenza 

sanitaria dovuta alla pandemia Coronavirus Covid 19.  
Questo ha interferito in modo rilevante con le attività e i servizi svolti dal 
Settore, essendosi trovati a dover applicare norme statali e regionali 
finalizzate al distanziamento sociale con la difficoltà o l’impossibilità di 
far accedere i cittadini ai locali comunali fino a dover procedere alla 
chiusura vera e propria di alcune strutture come il Centro Culturale, la 
Biblioteca e le Palestre.  
Nei periodi in cui le norme lo hanno previsto si è fatto in modo di 
mantenere aperti i servizi seppur con tutte le precauzioni del caso e con la 
dotazione dei dispositivi sanitari necessari per rispondere ai dettami di 
legge e garantire la sicurezza di tutti.  
La stessa cosa è avvenuta per lo svolgimento delle iniziative ricreative, 
musicali, culturali e sportive aperte gratuitamente a tutti i cittadini.  
Sempre nel rispetto di tutte le limitazioni alcune sono state organizzate, 
altre sono state cancellate ed altre ancora sono state svolte in 
videoconferenza.    

 
 
3.1.2. Controllo strategico: non ricorrono le condizioni essendo il comune con popolazione inferiore a 
15.000 abitanti.  
 
 
3.1.3. Valutazione delle performance: Nella sezione sono riportati i criteri e le modalità con cui viene 
effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti:  

 
Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 
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- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e 
dei rispettivi indicatori; 

- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché  ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e 
ai destinatari dei servizi. 
 

La performance va intesa come il contributo, in termini di risultato e modalità per raggiungere tale 
risultato, che l’Ente, attraverso la propria azione, apporta al raggiungimento delle finalità e degli 
obiettivi ed alla soddisfazione dei bisogni della comunità che rappresenta.  
Il sistema di misurazione e valutazione della performance ha due obiettivi: soddisfacimento delle 
esigenze del cittadino e miglior capacità di scelta e selezione da parte delle autorità competenti in ordine 
all’allocazione delle risorse tra le diverse strutture, premiando quelle virtuose e di eccellenza, e 
riducendo gli sprechi e le inefficienze. 
L’Ente è dotato di un sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato in coerenza ed 
attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.: 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 28/09/2010 è stato approvato lo  “SMIVAP - 

Sistema di misurazione e valutazione della performance”;  
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 30/11/2013 è stato approvato il “Regolamento 

Uffici e Personale - Adeguamento scheda valutazione dipendenti”, per la valutazione della 
performance individuale dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 06/11/2015 è stato approvato il “Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Sostituzione allegato 3 - scheda di valutazione e modalità 
di liquidazione indennità di risultato posizioni organizzative”; 

- delibera di G.C. n. 136 del 05/10/2015 - Rev. delibera G.C. n. 122 del 29/07/2016 - Rev. 1 delibera 
G.C. n. 62 del 22/04/2017- Rev. 2 delibera di G.C. n. 84 del 13/05/2019 - Rev. 3 delibera di G.C. n. 
133 del 24/07/2019. 

 
La valutazione della performance individuale dei Responsabili di Settore, in quanto personale 
responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, viene infatti eseguita 
con riferimento ai seguenti ambiti: 
 

1. valutazione dei risultati; 
2. incisività nella realizzazione dei programmi assegnati; 
3. comportamenti organizzativi; 
4. iniziativa e autonomia; 
5. gestione risorse umane. 

 
Altrettanto rispondenti alla premialità, come introdotta dalla riforma del 2009, risultano i criteri generali 
relativi ai sistemi di incentivazione del personale e delle metodologie di valutazione, definiti nel 
regolamento degli Uffici e dei Servizi, finalizzati all’ottenimento di risultati e al conseguimento di 
obiettivi preventivamente assegnati.  
La valutazione delle prestazioni è effettuata dal Responsabile di Settore.  
Nell’anno 2015 dopo attenta analisi della scheda di valutazione (“Scheda valutazione e modalità 
liquidazione indennità di risultato”) il Nucleo di Valutazione, relativamente al quale il Segretario 
Generale si è fatto promotore, ha predisposto (e approvato) una nuova scheda metodologica relativa al 
peso e alla valutazione degli obiettivi strategici. 
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3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 -quater del TUOEL:  
 
Il comune di Rottofreno non è tenuto ai controlli di cui ai commi 1,2,3,4 dell’articolo 147 quater T.U.E.L. in 
quanto ha una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. 
L’ente detiene una partecipazione societaria in Lepida S.c.p.A. di euro 1.000,00 pari al 0,0014% del capitale. 
Il Comune di Rottofreno è divenuto socio di Lepida S.p.A. con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 in 
data 22/06/2010. Con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27/09/2018 l’ente ha approvato il progetto di 
fusione per incorporazione della società Cup2000 in Lepida con contestuale trasformazione in società 
consortile per azioni quale società priva di finalità di lucro e più idonea al raggiungimento degli scopi sociali 
e in grado di garantire ulteriori benefici economici agli enti soci. Con decorrenza 01/01/2019 si è 
perfezionata la Fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.a. con contestuale 
trasformazione eterogenea di Lepida S.p.A in Lepida S.c.p.A. in conformità alla L.R. 1/2018 
“Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna”. L’atto di fusione sottoscritto Il 
19/12/2018 è stato depositato presso la CCIAA di Bologna con decorrenza 01/01/2019. Detta società si 
occupa della gestione della rete regionale di banda larga delle pubbliche amministrazioni e del suo raccordo 
con il sistema pubblico di connettività (SPC). 
Ai sensi della L.R. n. 11/2004, così modificata dalla L.R. n.1/2018, Lepida s.c.p.a. ha capitale interamente 
pubblico a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai 
sensi della vigente normativa in materia di “in house providing”. Secondo quanto previsto dall’art.16 TUSP e 
dell’art.5 D.lgs 50/2016 , per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle 
proprie strutture , i soci hanno voluto disciplinare l’esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e 
di controllo di loro competenza su Lepida s.c.p.a. in conformità con il modello organizzativo di società in 
house providing , demandandolo al “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento” secondo le 
disposizioni a tal proposito dettate da apposita convenzione quadro, avente natura pubblicistica. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'E NTE 
 

Alla data della presente relazione, il rendiconto 2019 è l’ultimo rendiconto approvato. 

  

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:  

   

 
 

ENTRATE

(IN EURO)

Avanzo di amministrazione
          301.762,76              402.340,75              877.866,67           495.407,62                    903.919,92 

199,55%

Fondo pluriennale vincolato corrente
          105.417,04              112.332,55              113.801,32           120.878,12                    134.751,43 

27,83%

Fondo pluriennale vincolato  in conto capitale

       1.454.884,65              376.721,36              336.468,18           486.050,65                    769.747,60 

-47,09%

ENTRATE CORRENTI - TITOLI 1-2-3

       8.422.803,82           8.582.313,89           8.779.061,68        8.917.119,41               10.315.615,19 22,47%

TITOLO 4 
70,52%

ENTRATE  IN CONTO 
CAPITALE

TITOLO 5 
0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE

TITOLO 6
0,00%

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

TITOLO 7
0,00%

ENTRATE DA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

2016 2017 2018 2019
% var. rispetto 

al 1° anno

                   585.656,58           930.309,98              361.980,29 

2020

             260.354,07           343.444,97 

                        -                               -   

                                 -                           -                               -                               -                           -   

                            -                           -                                    -   

 -                             -                               -                           -                                    -   
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SPESE

(IN EURO)

TITOLO 1 
11,01%

SPESE CORRENTI 

FPV  parte corrente
            112.332,55          113.801,32             120.878,12            134.751,43               137.055,64 

TITOLO 2 
-25,03%

SPESE IN CONTO CAPITALE

FPV parte in conto capitale
            376.721,36          336.468,18             486.050,65            769.747,60            1.177.301,48 

TITOLO 3 
0,00%

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE

TITOLO 4 
-89,20%

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO 5
0,00%

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI 
TESORERIA

                           -                           -                             -                            -   

20202016

            800.988,66 

                           -                           -                             -                            -   

          7.567.410,79       7.373.655,72          7.788.425,99         7.766.987,27 

          1.202.185,62 

                            -   

            115.946,16          112.383,91             117.511,95            122.887,36 

20182017

         498.892,00 

% var. rispetto al 
1° anno

              901.264,70 

                12.526,98 

           8.400.732,27 

                            -   

2019

           816.023,80 

 
  
 
 

PARTITE DI GIRO

(IN EURO)

TITOLO 9

-12,00%

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E
PARTITE DI GIRO

TITOLO 7 
-12,00%

SPESE PER CONTO DI TERZI E 
PARTITE DI GIRO

% var. rispetto al 
1° anno

         1.063.581,37           1.208.611,49             1.042.717,36           1.115.503,22           1.242.654,21 

2020

          1.208.611,49             1.042.717,36           1.115.503,22           1.242.654,21          1.063.581,37 

2016 2017 2018 2019
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020

A) FPV per spese correnti iscritto in entrata (+) 105.417,04€                 112.332,55€                 113.801,32€                 120.878,12€                 134.751,43€                 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 8.422.803,82€              8.582.313,89€              8.779.061,68€              8.917.119,41€              10.315.615,19€            
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da pa (+) -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 7.567.410,79€              7.373.655,72€              7.788.425,99€              7.766.987,27€              8.400.732,27€              

DD)  FPVdi parte corrente (di spesa) (-) 112.332,55€                 113.801,32€                 120.878,12€                 134.751,43€                 137.055,64€                 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 25.588,69€                   22.840,75€                   2.583,63€                     -€                             -€                             

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-) 115.946,16€                 112.383,91€                 117.511,95€                 122.887,36€                 12.526,98€                   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             
 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013) -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 706.942,67€                 1.071.964,74€              863.463,31€                 1.013.371,47€              1.900.051,73€              

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI 
PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI 
CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  
EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  TUEL

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 51.762,76€                   22.840,75€                   120.866,67€                 89.644,17€                   132.001,92€                 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base per legge 
o principi contabili (+) -€                             -€                             -€                             80.000,00€                   78.000,00€                   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento per 
legge o principi contabili (-) -€                             53.991,20€                   47.832,12€                   104.010,23€                 191.578,63€                 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 

dei prestiti (+) -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                                               

O=G+H+I-L+M 758.705,43€                   1.040.814,29€               936.497,86€                   1.079.005,41€               1.918.475,02€               

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
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2016 2017 2018 2019 2020

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 250.000,00€                 379.500,00€                 757.000,00€                 405.763,45€                 771.918,00€                 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata (+) 1.454.884,65€              376.721,36€                 336.468,18€                 486.050,65€                 769.747,60€                 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 343.444,97€                 260.354,07€                 361.980,29€                 930.309,98€                 585.656,58€                 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) -€                             -€                             -€                             80.000,00€                   78.000,00€                   

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine (-) -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie (-) -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento per 
legge o principi contabili (+) -€                             53.991,20€                   47.832,12€                   104.010,23€                 191.578,63€                 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti (-) -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.202.185,62€              498.892,00€                 800.988,66€                 816.023,80€                 901.264,70€                 

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 376.721,36€                 336.468,18€                 486.050,65€                 769.747,60€                 1.177.301,48€              

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 25.588,69€                   22.840,75€                   2.583,63€                     -€                             -€                             

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 495.011,33€                 258.047,20€                 218.824,91€                 260.362,91€                 162.334,63€                 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo* 
  
 
 

 
 

 
2016 2017 2018 2019 2020

Riscossioni (+) 8.913.878,24 8.791.028,96 9.157.768,78 9.694.699,19 10.743.590,47
Pagamenti (–) 8.324.462,27 7.498.578,48 8.212.722,78 8.937.478,14 8.908.709,20
Differenza (+) 589.415,97 1.292.450,48 945.046,00 757.221,05 1.834.881,27
Residui attivi (+) 1.060.982,04 1.094.356,36 1.098.776,41 1.395.384,41 1.221.262,67
FPV iscritto in entrata (+) 1.560.301,69 489.053,91 450.269,50 606.928,77 904.499,03
Residui passivi (–) 1.769.691,79 1.529.070,51 1.609.707,04 1.011.074,50 1.469.396,12
FPV iscritto in spesa parte
corrente

(–) 112.332,55 113.801,32 120.878,12 134.751,43 137.055,64

FPV iscritto in spesa parte
capitale

(–) 376.721,36 336.468,18 486.050,65 769.747,60 1.177.301,48

Differenza 362.538,03 -395.929,74 -667.589,90 86.739,65-657.991,54
951.954,00 896.520,74 277.456,10 843.960,70 1.176.889,73Avanzo (+) o Disavanzo (–)  

 
 
 
 

 
Risultato di amministrazione di 
cui:

2016 2017 2018 2019 2020

Parte accantonata 762.352,51 1.129.629,67 1.670.793,292.284.399,90 2.678.867,83

Parte vincolata 837.340,18 866.952,51 815.069,22 783.582,63 1.475.775,93

Parte destinata agli investimenti 439.475,09 348.953,51 228.942,33 141.390,48 21.794,21

Parte disponibile 882.665,98 1.485.256,31 1.405.801,611.744.555,16 1.872.172,14

Totale 2.921.833,76 3.830.792,00 4.120.606,45 4.953.928,17 6.048.610,11 
 

 

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

 

 

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020

Fondo cassa al 31 dicembre 3.510.892,09 3.925.910,99 4.053.648,72 3.934.786,45 5.454.045,48

Totale residui attivi finali 1.753.416,24 1.966.418,83 2.311.148,68 2.972.812,30 3.412.984,07

Totale residui passivi finali 1.853.420,66 1.611.268,32 1.637.262,18 1.049.171,55 1.504.062,32

FPV di parte corrente SPESA 112.332,55 113.801,32 120.878,12 134.751,43 137.055,64

FPV di parte capitale SPESA 376.721,36 336.468,18 486.050,65 769.747,60 1.177.301,48

Risultato di amministrazione 2.921.833,76 3.830.792,00 4.120.606,45 4.953.928,17 6.048.610,11

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO  
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:  

 

2016 2017 2018 2019 2020

Reivestimento quote accantonate
per ammortamenti

Finanziamento debiti fuori bilancio

Salvaguardia equilibri di bilancio

Spese correnti non ripetitive 
(utilizzo avanzo vincolato e 
accantonato)

51.762,76 22.840,75 120.866,67 89.644,17 132.001,92

Spese correnti in sede di 
assestamento

Spese di investimento 250.000,00 379.500,00 757.000,00405.763,45 771.918,00

Estinzione anticipata di prestiti

Totale 301.762,76 402.340,75 877.866,67 495.407,62 903.919,92
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  
 
 
 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riporta re

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 1 -
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

575.103,47 188.353,71 575.103,47 386.749,76 504.998,63 891.748,39

Titolo 2 -
Trasferimenti correnti

285.470,22 263.030,07 285.470,22 22.440,15 137.975,96 160.416,11

Titolo 3 - Extratributarie 404.859,23 268.466,28 556,89 404.302,34 135.836,06 334.086,72 469.922,78

Parziale titoli 1+2+3 1.265.432,92 719.850,06 0,00 556,89 1.264.876,03 545.025,97 977.061,31 1.522.087,28
Titolo 4 –
Entrate in conto capitale

58.637,20 58.637,20 58.637,20 58.637,20

Titolo 5 – 
Entrate da riduzione di attività
finanziarie

0,00 0,00 0,00

Titolo 6 –
Accensione di prestiti

447.967,28 359.223,87 447.967,28 88.743,41 88.743,41

Titolo 7 – 
Anticipazioni da istituto tesoriere /
cassiere

0,00 0,00 0,00

Titolo 9 -
Servizi per conto di terzi e partite 
di giro

951,27 437,70 485,95 465,32 27,62 83.920,73 83.948,35

Totale titoli
1+2+3+4+5+6+7+9

1.772.988,67 1.079.511,63 0,00 1.042,84 1.771.945,83 692.434,20 1.060.982,04 1.753.416,24

RESIDUI ATTIVI 
2016
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Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riporta re

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 1 -
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

2.277.592,35 299.113,20 0,00 71.489,00 2.206.103,35 1.906.990,15 799.605,04 2.706.595,19

Titolo 2 -
Trasferimenti correnti

54.095,29 50.245,29 0,00 0,00 54.095,29 3.850,00 68.366,59 72.216,59

Titolo 3 - Extratributarie 452.563,07 266.601,37 0,00 39.646,36 412.916,71 146.315,34 306.176,10 452.491,44

Parziale titoli 1+2+3 2.784.250,71 615.959,86 0,00 111.135,36 2.673.115,35 2.057.155,49 1.174.147,73 3.231.303,22
Titolo 4 –
Entrate in conto capitale

122.242,91 53.995,68 0,00 0,00 122.242,91 68.247,23 47.114,94 115.362,17

Titolo 5 – 
Entrate da riduzione di attività
finanziarie

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

Titolo 6 –
Accensione di prestiti

66.318,68 0,00 0,00 0,00 66.318,68 66.318,68 0,00 66.318,68

Titolo 7 – 
Anticipazioni da istituto tesoriere /
cassiere

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

Titolo 9 -
Servizi per conto di terzi e partite 
di giro

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

Totale titoli
1+2+3+4+5+6+7+9

2.972.812,30 669.955,54 0,00 111.135,36 2.861.676,94 2.191.721,40 1.221.262,67 3.412.984,07

RESIDUI ATTIVI 
2020
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Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza

Totale residui di 
fine gestione

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

Titolo 1 - Spese correnti 1.568.803,33 1.495.451,67 2.611,28 1.566.192,05 70.740,38 1.348.286,73 1.419.027,11

Titolo 2 - Spese in conto capitale 23.572,69 17.163,59 997,58 22.575,11 5.411,52 146.504,68 151.916,20

Titolo 3 – 
Spese per incremento di attivita’
finanziarie

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

Titolo 4 –
Spese per rimborso di prestiti

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

Titolo 5 - 
Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere / cassiere

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

Titolo 7 –
Spese per conto di terzi e partite di giro

224.731,36 216.334,21 820,18 223.911,18 7.576,97 274.900,38 282.477,35

Totale titoli
1+2+3+4+5+7

1.817.107,38 1.728.949,47 4.429,04 1.812.678,34 83.728,87 1.769.691,79 1.853.420,66

RESIDUI PASSIVI  2016
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Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza

Totale residui di 
fine gestione

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

Titolo 1 - Spese correnti 865.244,19 814.542,75 28.523,84 836.720,35 22.177,60 1.268.618,16 1.290.795,76

Titolo 2 - Spese in conto capitale 46.970,48 36.146,43 403,73 46.566,75 10.420,32 133.686,77 144.107,09

Titolo 3 – 
Spese per incremento di attivita’
finanziarie

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

Titolo 4 –
Spese per rimborso di prestiti

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

Titolo 5 - 
Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere / cassiere

136.956,88 134.888,60 0,00 136.956,88 2.068,28 67.091,19 69.159,47

Titolo 7 –
Spese per conto di terzi e partite di giro

0,00 0,00 0,00

Totale titoli
1+2+3+4+5+7

1.049.171,55 985.577,78 28.927,57 1.020.243,98 34.666,20 1.469.396,12 1.504.062,32

RESIDUI PASSIVI 
2020



E0167/02 

 

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

 
 
 
 

 
 
 
4.2. Rapporto tra competenza e residui  
 

2016 2017 2018 2019 2020

Percentuale tra residui attivi titoli 
(comp e residui) 1 e 3e totale 
accertamenti entrate correnti titoli 
1 e 3 17,70% 21,28% 25,61% 32,19% 38,17% 
 
 
 
5. Patto di Stabilità interno (Pareggio di bilancio) 
 
Si riporta la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 
stabilità interno; si indica "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; "E" se è stato escluso 
dal patto per disposizioni di legge :  
 

2016 2017 2018 2019 2020

S S S  
 

Descrizione
Esercizi 

Prec.
2015 2016 2017 2018 2019

Totale 
residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato

Titolo I 116.393,19 175.730,61 291.045,12 270.124,05 483.849,25 940.450,13 2.277.592,35
Titolo II 0,00 0,00 0,00 126,88 0,00 53.968,41 54.095,29
Titolo III 52.127,75 10.549,02 10.677,53 93.656,19 6.829,62 278.722,96 452.563,07
Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.242,91 122.242,91
Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo VI 66.318,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.318,68
Titolo VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 234.839,62 186.279,63 301.722,65 363.907,12 490.678,87 1.395.384,41 2.972.812,30

Descrizione Esercizi Prec. 2015 2016 2017 2018 2019

Totale 
residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato

Titolo I 2.564,98 0,00 1.116,00 1.630,40 17.827,96 842.104,85 865.244,19
Titolo II 5.321,52 0,00 0,00 0,00 7.567,91 34.081,05 46.970,48
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo VII 1.868,28 0,00 0,00 0,00 200,00 134.888,60 136.956,88
TOTALE 9.754,78 0,00 1.116,00 1.630,40 25.595,87 1.011.074,50 1.049.171,55



E0167/02 

 

La legge di bilancio 2019 ha disposto a decorrere dal 2019 la cessazione delle norme sul pareggio di bilancio 
previsti dagli articoli della legge 11 dicembre 2016 e della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e che ai fini del 
concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali si considerano in equilibrio in 
presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Il rispetto dell’equilibrio viene 
riscontrato, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e 
previsto nell’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  
 
5.1. L’ente nel periodo 2016-2018 ha rispettato le norme sul pareggio di bilancio e nel periodo 2019-2020 ha 
raggiunto un risultato di competenza di esercizio non negativo. 
 
 
 
6. Indebitamento:  
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente:  
 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)  
 

2016 2017 2018 2019 2020

Popolazione 
residente 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 202,63 193,92 183,09 173,45 171,90

              12.249               12.220               12.301               12.276               12.314 

Residuo debito finale 
    2.482.046,77     2.369.662,86     2.252.150,91     2.129.263,55     2.116.736,57 

 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Si riporta la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:  
 

2016 2017 2018 2019 2020

Incidenza 
percentuale attuale degli 
interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204 0,97%1,34% 1,24% 1,17% 1,09%  

 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.  
 
 
6.4 Rilevazione flussi: L’ente non ha flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata: 
 
Tipo di operazione
…………………
data di stipulazione

………………….

Flussi positivi 0 0 0 0 0

Flussi negativi 0 0 0 0 0

20202016 2017 2018 2019
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7.1 Conto del patrimonio in sintesi. Si riportano i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai 
sensi dell'art. 230 del TUOEL (Il primo anno è quello dell’ultimo rendiconto approvato alla data delle 
elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato.):  
 
 

 
 
Anno 2015 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 641.517,88 Patrimonio netto 14.539.276,78

Immobilizzazioni materiali 21.048.140,78

Immobilizzazioni finanziarie 203.460,40

Rimanenze 0,00

Crediti 1.353.912,92

Attività finanziarie non 
immobilizzate

Conferimenti 7.872.339,53

Disponibilità liquide 3.570.913,96 Debiti 4.406.329,63

Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti passivi e 
contributi agli investimenti

Totale 26.817.945,94 Totale 26.817.945,94
 

 
 
 
 
 
Anno 2019 

 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 10.873,51 Patrimonio netto 24.768.392,79

Immobilizzazioni materiali 24.743.947,81

Immobilizzazioni finanziarie 125.434,54

Rimanenze 0,00

Crediti 778.002,61

Attività finanziarie non 
immobilizzate

7.083,22 Fondo per rischi e oneri 89.590,21

Disponibilità liquide 3.934.786,45 Debiti 3.178.435,10

Ratei e risconti attivi 6.311,50
Ratei e risconti passivi e 
contributi agli investimenti

1.570.021,54

Totale 29.606.439,64 Totale 29.606.439,64
 

 
 
 

7.2. Conto economico in sintesi.  
(quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo) 
Il primo anno è quello dell’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito 
all’ultimo rendiconto approvato. 
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 CONTO ECONOMICO anno 2015 Importo

A) Proventi della gestione 8.554.975,59

B) Costi della gestione di cui: 8.120.289,72

quote di ammortamento d'esercizio 841.507,05

C) Proventi e oneri da aziende speciali  e partecipate : 0

utili 0

interessi su capitale di dotazione 0

trasferimenti ad aziende speciali  e partecipate (7) 0

D.20) Proventi finanziari 1.129,57

D.21) Oneri finanziari 63.597,35

E) Proventi ed oneri straordinari - Proventi 164.109,83

Insussistenze del passivo 161.662,08

Sopravvenienze attive 1.060,66

Plusvalenze patrimoniali 1.387,09

Oneri 488.771,52

Insussistenze dell 'attivo 41.385,01

Minusvalenze patrimoniali 0

Accantonamento per svalutazione crediti 419.075,75

Oneri straordinari 28.310,76

Risultato economico di esercizio 47.556,40

 CONTO ECONOMICO anno 2019 Importo

A) Proventi della gestione 9.499.811,13

B) Costi della gestione di cui: 9.291.624,03

quote di ammortamento d'esercizio 1.162.977,60

Accantonamento per svalutazione crediti 582.501,67

C) Proventi e oneri da aziende speciali  e partecipate :

utili

interessi su capitale di dotazione

trasferimenti ad aziende speciali  e partecipate (7)

D.20) Proventi finanziari 2,40

D.21) Oneri finanziari 93.900,06

E) Proventi ed oneri straordinari - Proventi di cui 109.314,55

Proventi da permessi di costruire 80.000,00

Proventi da trasferimenti in conto capitale

Insussistenze del passivo e sopravvenienze attive 29.314,55

Plusvalenze patrimoniali

Altri  proventi straordinari

Oneri straordinari 57.352,64

Imposte 96.469,30

Risultato economico di esercizio 69.782,05
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7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.  
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo  
Nel periodo 2016-2021 sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio: 

 
 
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.  
 
8. Spesa per il personale.  
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:  
 

 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Importo limite di spesa 
(art. 1, c. 557 e 562 
della L. 296/2006)* 

    1.760.929,87     1.760.929,87     1.760.929,87     1.760.929,87     1.760.929,87 

Rispetto del limite
SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti

% % % % %

    1.720.252,03     1.672.808,01 

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi dell’art. 1, c. 557 e 
562 della L. 296/2006     1.706.546,94     1.638.100,03     1.707.233,65 

 

 
* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.  
 
 
 

DESCRIZIONE

IMPORTI RICONOSCIUTI 

E FINANZIATI 

NELL'ESERCIZIO 2019

Sentenze esecutive 1.785,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende special i  e 

di istituzioni
0

Ricapitalizzazione 0

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza 

per opere di pubblica util ità
0

Acquisizione di Beni e Servizi 0

Totale 1.785,00

2016 2017 2018 2019 2020

Spese di personale 2.265.972,84        2.076.281,34        2.301.085,34        2.286.305,72        2.263.723,39        

Componenti escluse 559.425,90            438.181,31            593.851,69            566.053,69            590.915,38            
Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi dell’art. 1, c. 557 e 
562 della L. 296/2006 1.706.546,94        1.638.100,03        1.707.233,65        1.720.252,03        1.672.808,01        

Popolazione 12.249                       12.220                       12.301                       12.276                       12.314                       

Spese di 

personale/Popolazione 184,99                       169,91                       187,06                       186,24                       183,83                       

Entrate correnti 8.422.803,82        8.582.313,89        8.779.061,68        8.917.119,41        10.315.615,19     

Spesa di personale/ 

entrate correnti 26,90% 24,19% 26,21% 25,64% 21,94%
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8.2. Spesa del personale pro-capite:  

2016 2017 2018 2019 2020

186,24 183,83

Spesa personale 

Abitanti 184,99 169,91 187,06  
 
* Spesa di personale: intervento 01 + intervento 03 + IRAP  
 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti:  

2016 2017 2018 2019 2020

250,53 251,31

Abitanti 
Dipendenti

240,18 249,39 246,02  
 
8.4. Nel periodo considerato l’ente ha rispettato i limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 
dall'amministrazione previsti dalla normativa vigente. 
 
8.5. Si riporta la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.  

Calcolo limite spesa 2009 61.879,96 
 
 

Calcolo spesa 2016 importi comprensivi di oneri riflessi e IRAP 
tempo determinato 12 ore dal 29/12/2016) 
 64,24 
comando da regione dal 1/01/2016 al 31/10/2016 
 39.749,04 
Stage 
 12.725,92 

Totale 2016 52.539,20 
 
 

 Calcolo spesa 2017 importi comprensivi di oneri riflessi e IRAP 

tempo determinato  categoria C Istruttore Tecnico  12 ore  
settore urbanistica dal  01/01/2017 al 31/12/2017 

10.134,57 

tempo determinato  categoria B3 operaio -autista 24 ore 
settimanali settore lavori pubblici-viabilita' dal 28/08/2017 al 
31/12/2017 

6.452,37 

tempo determinato cat B3 collaboratore amministrativo 18 
ore settimanali ufficio personale dal 23/08/2017 al 
31/12/2017 

4814,16 

Stage uffici Edilizia Privata - Segreteria- Tributi 17.470,93 

Totale 2017 38.872,03 
 
 

 Calcolo spesa 2018 importi comprensivi di oneri riflessi e IRAP 
TD settore Urbanistica a  12 ORE DAL 01/01/2018 AL 
31/12/2018                                                         11.482,83  
TD 24/36 collaboratore Operaio- Autista  dal 01/01/2018 al  
31/05/2018                                                            7.738,72  
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TD Collaboratore amministrativo  18/36 dal 01/01/2018 al 
31/12/2018                                                         14.965,40  

Stage settori segreteria -finanziario-urbanistica-  lavori 
pubblici                                                         21.075,71  

Totale 2018 55.262,66 
 
 

Calcolo spesa 2019 importi comprensivi di oneri riflessi e IRAP 

 Td Settore Finanziari Pt 18/36 Cat B3       15.034,65 

Stage Settori Segreteria -Finanziario-Urbanistica-  Lavori 
Pubblici 21.173,82 

 Td Settore Urbanistica Pt 18/36 Cat C 15.854,46 

TOTALE      52.062,93  
 
 
 

Calcolo spesa 2020 importi comprensivi di oneri riflessi e IRAP 

Td Settore Urbanistica Pt 18/36 Cat C 15.950,92 

Stage Settori Segreteria -Finanziario-Urbanistica-  Lavori 
Pubblici 8.381,63 

 Td Settore Lavori Pubblici  Pt 18/36 Cat D 4555,30 

TOTALE 2020 28.887,85 
 
8.6.  
L’ente non ha aziende speciali e Istituzioni. (Verifica se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano 
stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni)  
 
8.7. Fondo risorse decentrate.  
 
L'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:  
 

2016 2017 2018 2019 2020

Fondo risorse
decentrate totale con
P.O. depurato delle voci
non soggette al vincolo e
delle 
riduzioni/decurtazioni

       232.432,00        238.591,00        237.404,00        236.154,00        238.591,00  
 
 

� dal 01/07/2015 il Fondo è stato ridotto per passaggio all'Unione della funzione di Polizia per € 
16.806,28 

� il fondo è altresì ridotto per consolidamento delle decurtazioni degli anni 2011-2014 dal 2015 per € 
10.246,00 

 
 
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): non sussiste la fattispecie. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTR OLLO 
 
1. Rilievi della Corte dei conti.  
Attività di controllo: l'ente nel mandato considerato non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, 
sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 
166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005.  
 
Attività giurisdizionale: l'ente non è stato oggetto di sentenze.  
 
2. Rilievi dell'Organo di revisione: l'ente è non stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.  
 
 
1.3 Azioni intraprese per contenere la spesa:  
 
L’ente ha approvato annualmente il piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 
strumentali e delle autovetture. In particolare le spese telefoniche hanno avuto il seguente andamento: 
 

 
 
 
 
Sono stati effettuati interventi di efficentamento energetico. 
 
Nel corso del mandato sono stati rispettati i limiti volti al contenimento della spesa previsti dalla normativa 
vigente per studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, spese di rappresentanza, 
sponsorizzazioni, missioni, formazione del personale e acquisto e manutenzione autovetture. 
 
Si riportano le spese di rappresentanza 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

109,8 109,8 134,8 189,8 345,2 

 
 

PARTE V – ORGANISMI CONTROLLATI 
 
 
1. Organismi controllati: (le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, 
n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 
95/2012, convertito nella legge n. 135/2012): l’ente nel periodo di mandato non detiene organismi 
controllati. 
  
1.1. (Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno 
rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008?) l’ente nel periodo di 
mandato non detiene organismi controllati. 
 
1.2. (Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 
retributive per le società di cui al punto precedente.) L’ente nel periodo di mandato non detiene organismi 
controllati. 
 
L’ente con l’entrata in vigore del D. Lgs 118/2011 approva annualmente il bilancio consolidato del Gruppo 
amministrazione pubblica del Comune di Rottofreno. 

32.725,71 25.960,87 15.771,78 16.483,93 11.814,03

 ANNO 
2017 

 ANNO 
2018 

 ANNO 
2019 

 ANNO 
2020 

 ANNO 
2016 
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L’ente non ha effettuato esternalizzazioni: 
 
1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.  
Esternalizzazione attraverso società:  
 

Forma giuridica

Tipologia di 
società 

A B C

                        -   0,00%                         -                           -   

                        -   0,00%                         -                           -   

                        -   0,00%                         -                           -   

                        -   0,00%                         -                           -   

                        -   0,00%                         -                           -   

                        -   0,00%                         -                           -   

                        -   0,00%                         -                           -   

                        -   0,00%                         -                           -   

                        -   0,00%                         -                           -   

                        -   0,00%                         -                           -   

                        -   0,00%                         -                           -   

                        -   0,00%                         -                           -   

                        -   0,00%                         -                           -   

RISULTATI DI ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER F ATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 20____*

Campo di attività (2) 
(3)

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (4) (6)

Patrimonio netto 
azienda o società 
(5)

Risultato di 
esercizio positivo 
o negativo

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

Fatturato 
registrato o valore 
della produzione

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a 
cinque;

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine 
certificato.

3) lndicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturatocomplessivo
della società. 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione 
conferito per le aziende speciali ed i consorzi -azienda.

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per lasocietà di capitale e il capitale di dotazione più fondi di
riserva per le aziende speciali ed i consorzi -azienda. 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
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1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente}:  
(certificato preventivo-quadro 6 quater)  
 

Forma giuridica

Tipologia anzienda o 
società (2)

A B C

                        -   0,00                         -   

                        -   0,00                         -   

                        -   0,00                         -   

                        -   0,00                         -   

                        -   0,00                         -   

                        -   0,00                         -   

                        -   0,00                         -   

                        -   0,00                         -   

                        -   0,00                         -   

                        -   0,00                         -   

                        -   0,00                         -   

                        -   0,00                         -   

                        -   0,00                         -   

RISULTATI DI ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 20____*

Campo di attività 
(3) (4)

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

Patrimonio netto 
azienda o società 
(6)

Risultato di esercizio 
positivo o negativo

Fatturato 
registrato o valore 
produzione

                              -   

                              -   

                              -   

                              -   

                              -   

                              -   

                              -   

                              -   

                              -   

                              -   

                              -   

                              -   

                              -   

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

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

(2) Vanno indicate le aziende e le società per le quali coesistano 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 da uno a tre codici corrispodenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della
società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto perle società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per
le aziende speciali ed i consorzi- azienda.

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per lasocietà di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riservaper
le aziende speciali ed i consorzi-azienda. 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizzauna
percentuale di partecipazioen fino al 0.49% 

 
 
 
 



E0167/02 

 

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):  
 
L’ente non ha adottato alcun provvedimento in merito. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 28/09/2017 avente in oggetto: “revisione straordinaria 
delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 
giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazione possedute – individuazione partecipazione da alienare” si 
approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 e 
si confermava il mantenimento dell’unica partecipazione societaria dell’ente  in LEPIDA SPA, che seppur 
minoritaria, risultava indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Rottofreno 
senza previsione di misure di razionalizzazione. Annualmente l’ente approva la revisione periodica delle 
partecipate. 
 

Denominazione Oggetto
Estremi provvedimento 
cessione

Stato attuale procedura

 
 
 

 
 

 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Rottofreno che viene trasmessa al Revisore del Conto per 
la certificazione. 
 
Rottofreno, 31/03/2021 
    

IL SINDACO 

(Avv. Raffaele Veneziani) 

Sottoscritto con firma digitale  

_______________________________________ 

 
 
 
 
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE  
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato 
sono veritieri e corrispondono ai dati economico -finanziari presenti nei documenti contabili e di 
programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi 
dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati 
documenti.  
 
Data,  

       

 L'organo di revisione economico finanziario  

(Dott. Gianluigi Boselli) 

Sottoscritto con firma digitale 

_______________________________________  




