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Premessa 

 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 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: 

• Sistema ed esiti dei controlli interni 

 

• Eventuali rilievi della Corte dei Conti 

 

• Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza 

verso i fabbisogni standard 

 

• Situazione finanziaria e patrimoniale , anche evidenziando le carenze riscontrata nella gestione degli enti 

controllati dal Comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del Codice civile, ed 

indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

 

• 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; 

 

• Quantificazione della misura dell’indebitamento comunale. 

 

Tale relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato 

e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione 

dell'ente locale e trasmessa entro tre giorni dalla certificazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte 

degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. 

 

Il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 26/04/2013approva lo 

schema tipo di relazione in forma semplificata per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. 

 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 

materia, per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non gravare il carico di 

adempimenti degli enti. 

 

La maggior parte delle tabelle di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del 

Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte 

dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano 

corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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PARTE 1 – DATI GENERALI 
 

1.1 Popolazione residente al 31.12. 

 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 

popolazione 4.347 4.294 4.315 4.288 4.298 

 

1.2 Organi politici 
 

Il mandato dell’attuale amministrazione ha avuto inizio il 26/05/2014 con la proclamazione degli eletti da parte 

dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del Comune di Loiano. 

 
GIUNTA:   Sindaco: Carpani Patrizia    

Assessori: Rocca Alberto, Nanni Roberto, Naldi Giulia Celsa, Ferroni Lorenzo (fino al 

28/02/2016), Ogulin Karmen (dal 01/03/2016) 

   
CONSIGLIO COMUNALE:   

Presidente: Sindaco – Carpani Patrizia  

Consiglieri:   
Rocca Alberto  

Naldi Giulia Celsa  

Nanni Roberto  

Ferroni Lorenzo  

Ogulin Karmen  

Zanotti Ivano  

Dall’Omo Elisa  

Calzolari Jader (fino al 3/06/2014) 

Bianconcini Massimo (dal 2/07/2014) 

Imbaglione Tamara  

Baccolini Francesca  

Visinelli Luca (fino al 2/05/2016) 

Gioia Gioconda (dal 24/05/2016) 

Zappaterra Danilo  

       

 

1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: 

     
Segretario:  Dott. Dall’Olio Paolo fino al 30/06/2014 

 Dott. Catenacci Giovanni dal 1/12/2014 al 14/02/2016 

        Dott.ssa Ristauri Letizia dal 7/03/2016 al 5/03/2017 

 Dott. Carapezzi Marco dal 3/04/2017 al 31/03/2019 

      
Numero dirigenti: zero     
Numero posizioni organizzative: quattro 
Numero personale dipendente al 31/12/2018: ventisette  

 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente: 

L’Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato. 
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1.5 Condizione finanziaria dell’Ente: 

L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto nel periodo del mandato, né ha mai ricorso al fondo di 

rotazione di cui all’art. 243 ter e 243 quinques del Tuel e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2013, 

convertito nella legge n. 213/2013. 

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 

Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni 

realizzate durante il mandato (non più di dieci righe per ogni settore): 

 

Le quattro Aree funzionali in cui è strutturato il Comune di Loiano, Area 1 – Servizi alla Persona, Area 2 – Risorse e 

Attività Produttive, Area 3 – Territorio e Ambiente, Area 4  - Polizia Municipale, hanno, nell’arco temporale di 

riferimento, conosciuto tutte criticità legate al turnover del personale, cessazione di personale dipendente, non 

sostituito interamente, e quand’anche sostituito, necessità comunque di formare i nuovi assunti. Oltre a ciò nel 

periodo di riferimento si sono registrate assenze per maternità/congedo parentale e aspettativa per motivi personali. 

 

Oltre alla sopra riportate criticità è da evidenziare la moltiplicazione di adempimenti intervenuta nel periodo e le 

continue modifiche che la normativa statale ha apportato alla disciplina degli enti locali, specialmente nei settori della 

contabilità, dei tributi locali, della privacy, della trasparenza, degli appalti, del personale  e così via. 

 

Nel periodo in esame vi sono state anche numerose modifiche in relazione ai servizi delegati all’Unione dei Comuni 

Savena-Idice. 

 

A fronte delle criticità e problematiche sopra evidenziate, sono state adottate le seguenti soluzioni: 

1. riorganizzazione uffici e servizi;  

2. intensificazione dei processi di uniformazione e scambio dati fra uffici per evitare duplicazione dei tempi di lavoro. 

 

2.Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell’art. 242 del Tuel: 

 
Nel quinquennio 2014/2018 i parametri sono risultati negativi. 
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PARTE 2 – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 

SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

 

1.Attività normativa: 

 

1.1.Numero di atti adottati durante il mandato: 

 

ORGANISMO 

E NUMERO DI ATTI 
2014

1
 2015 2016 2017 2018 

CONSIGLIO COMUNALE 53 92 63 76 67 

GIUNTA COMUNALE 82 149 148 122 145 

DECRETI DEL SINDACO 2 1 7 14 12 

ORDINANZE DEL SINDACO 17 18 12 20 25 

 

 

1.2.Adozione atti di modifica/adozione regolamentare durante il mandato: 

 

REGOLAMENTO 
Delibera di 

adozione 
Delibere di modifica 

Regolamentazione stalli di sosta a fronte Ospedale Simiani G.C. n. 77 del 

21/08/2014 
  

Regolamento disciplinante l'accesso all'impiego presso 

l'Unione dei Comuni Savena-Idice e presso i Comuni di 

Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia e 

Pianoro - recepimento 

G.C. n. 123 del 

17/11/2015 
  

Regolamento organizzativo e funzionale dell'ufficio 

personale associato - recepimento 

G.C. n. 124 del 

17/11/2015 
  

Regolamento per l'esercizio del diritto di sciopero nei 

servizi pubblici essenziali  

G.C. n. 88 del 

24/09/2014 
  

Regolamentazione del traffico veicolare in Loiano 

capoluogo, in concomitanza dei lavori di ristrutturazione 

della scuola primaria Mazzetti di Loiano 

G.C. n. 63 del 

23/06/2016 
  

Regolamento disciplinante il  gruppo comunale di 

protezione civile 

C.C. n. 35 del 

12/05/2015 
  

Regolamento gruppo comunale volontario di protezione 

civile "Paolo Visinelli" 

G.C. n. 87 del 

24/10/2017 
  

Regolamento disciplinante gli incentivi per funzioni 

tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

G.C. n. 53 del 

27/06/2017 
  

Regolamento di dettaglio commercio su area pubblica di 

Loiano 
 

C.C n. 59 del 

31/07/2014 

C.C n. 25 del 

30/04/2015 

C.C. n. 42 del C.C. n. 60 del 

                                                 
1 Dalla data di inizio del mandato 
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30/06/2015 28/10/2016 

Regolamento disciplinante il commercio su area pubblica C.C. n. 43 del 

30/06/2015 
  

Regolamento disciplinante le sale da gioco e i giochi leciti C.C. n. 78 del 

28/10/2014 
  

Regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto 

delle patologie e delle problematiche legate al gioco 

d’azzardo 

C.C. n. 60 del 

28/11/2017 

  

Regolamento per la concessione in uso delle bacheche 

comunali 

C.C n. 40 del 

30/06/2015 

  

 

 

Regolamento per l’applicazione canone occupazione spazi 

ed aree pubbliche 

 

C.C n. 49 del 

12/06/2014 

C.C n. 4 del 

12/02/2015 

C.C n. 27 del 

30/04/2015 

C.C n. 20 del 

29/04/2016 

C.C. n. 3 del 

6/03/2018 

 

Regolamento per la gestione del centro del riuso C.C n. 33 del 

12/05/2015 

C.C. n. 61 del 

28/11/2017 

 

Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni 
 

G.C. n. 21 del 

03/04/2015 

 

Regolamento per la disciplina della locazione di immobili ad 

uso abitativo non di ERP di proprietà comunale  
C.C. n. 84 del 

22/12/2015 
 

Regolamento disciplinante l’ordinamento degli Uffici e dei 

servizi 
 

G.C. n. 66 del 

02/07/2014 
G.C. n. 88 del 

24/09/2014 
G.C. n. 60 del 

04/06/2015 
G.C. n. 93 del 

22/09/2015 
G.C. n. 123 del 

17/11/2015 
G.C. n. 116 del 

03/11/2016 
G.C. n. 41 del 

17/04/2018 
 

Regolamento sul diritto di interpello C.C. n. 15 del 

31/03/2017 
  

Regolamento disciplinante l’imposta unica comunale (IUC) -

tassa sui rifiuti (TARI) 
 

C.C n. 2 del 

12/02/2015 

C.C n. 23 del 

30/04/2015 

C.C. n. 21 del 

24/04/2016 

C.C. n. 16 del 

31/03/2017 

C.C. n. 4 del 

6/03/2018 
 

Regolamento disciplinante l’imposta unica comunale (IUC) - 

IMU  
 

C.C n. 2 del 

06/03/2018 
 

Regolamento disciplinante l’imposta unica comunale (IUC) - 

IMU aree edificabili 
 

C.C n. 3 del 

12/02/2015 
 

Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla 

pubblicità e per l'effettuazione  del servizio delle pubbliche 

affissioni 

 
C.C. n. 22 del 

29/04/2016 
 

Regolamento disciplinante i mercatini del riuso C.C n. 24 

del 30/04/2015 

C.C. n. 23 del 

28/05/2018 

 

Regolamento comunale sulle modalità di esercizio del 

"controllo analogo" sulla società interamente partecipata 

Ge.S.Co. Loiano Srl 

C.C. n. 37 del 

28/07/2017 

  

Regolamento disciplinante le arti di strada C.C. n. 41 del 

30/06/2015 
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Regolamento disciplinante i controlli interni di cui all'art. 3 

del DL. n. 174/2012 (convertito con L. 213/2012) 
 

C.C. n. 46 del 

5/09/2017 
 

Regolamento di contabilità  C.C. n. 86 del 

22/12/2015 

C.C. n. 49 del 

29/10/2016 
 

Regolamento disciplinante l’installazione su aree pubbliche 

di chioschi e strutture temporanee 

C.C. n. 89 del 

22/12/2015 
  

Regolamento sui criteri applicativi dell'indicatore della 

situazione economica equivalente - ISEE 

C.C. n. 12 del 

15/03/2016 
  

Regolamento comunale disciplinante il mercato tematico   
C.C n. 26 del 

30/04/2015 

C.C. n. 44 del 

30/06/2015 

Regolamento edilizio urbanistico (RUE) redatto in forma 

associata fra i comuni di Pianoro, Loiano, Monzuno ai sensi 

dell’art. 33 della L.R. 20/2000 

 
C.C. n. 69 del 

24/09/2014 

C.C. n. 69 del 

29/12/2017 

Regolamento servizio nido part-time “Maria dalle Donne – 

Piccole Orme”  
 

C.C. n. 43 del 

29/09/2018 
 

Regolamento sui procedimenti amministrativi  
 

C.C. n. 79 del 

28/10/2014 
 

Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale ai 

sensi dell'art. 38 comma 2 D.Lgs. 267/2000 

C.C. n. 13 del 

06/03/2019 
  

 

 

1.3.Adozione atti di modifica statutaria durante il mandato: 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06/03/2019. 

 

 

2.Attività tributaria. 

 

2.1 Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento. 

 

2.1.1 IMU - Aliquote applicate nel quinquennio 
Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018 
Abitazione principale e pertinenze accatastate nelle 

categorie A/1-A/8 e A/9 

3,50 ‰ 3,50 ‰ 3,50 ‰ 3,50 ‰ 3,50 ‰ 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell’art. 43 del DPR n. 917/1986 e immobili posseduti 

da soggetti passivi IRES  

10,60 ‰ 10,60 ‰ 10,60 ‰ 10,60 ‰ 10,60 ‰ 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell’art. 43 del DPR n. 917/1986 e immobili posseduti 

da soggetti passivi IRES – NUOVE ATTIVITA’  

8,40 ‰ 8,40 ‰ 8,40 ‰ 8,40 ‰ 8,40 ‰ 

Altri immobili ed aree edificabili 10,60 ‰ 10,60 ‰ 10,60 ‰ 10,60 ‰ 10,60 ‰ 

 

2.1.2 TASI - Aliquote applicate nel quinquennio 
Aliquote TASI 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitazione principale e relative pertinenze 2,50 ‰ 2,50 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 
Immobili assimilati all'abitazione principale di cui 

all'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 

2,50  ‰ 2,50  ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati  

1,00 ‰ 1,00 ‰ 1,00 ‰ 1,00 ‰ 1,00 ‰ 
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Fabbricati rurali strumentali 1,00 ‰ 1,00 ‰ 1,00 ‰ 1,00 ‰ 1,00 ‰ 

Altri immobili 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 

Aree edificabili 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 

 

2.1.3 Addizionale IRPEF Aliquote applicate nel quinquennio 
Aliquote IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018 
Aliquota unica 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Fascia esenzione - - - - - 

Fascia esenzione ultrasettantacinquenni - - - - - 

 

2.1.4 Tassa rifiuti: tasso di copertura e costo pro-capite 
Tassa rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018

2 
Avanzo applicato a seguito maggiori 

entrate/minori spese anno precedente 

    € 20.445,95 

Entrata - ACCERTAMENTI3 € 660.000,00 € 698.801,90 € 698.801,90 € 717.637,28 € 700.568,92 

Tasso di copertura 98,63% 99,96% 99,96% 102,60% 99,72% 

Costo del servizio € 669.179,57 € 699.084,77 € 699.047,32 € 699.462,53 € 723.054,80 

Costo pro capite  € 153,94  € 162,81   €  162,00   € 163,16  € 168,39 

                                                 
2 Dati da preconsuntivo, il rendiconto non è ancora stato approvato. Per le entrate considerati anche entrata da recupero 
evasione e rimborsi ai contribuenti. 
3 Accertamenti da rendiconto. Indicata solo entrata di competenza al netto di addizionali, non considerata entrata da 
recupero evasione e rimborsi ai contribuenti 
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3.Attività amministrativa. 

 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni  

 
Il sistema dei controlli interni è stato gestito attraverso: 

- verifiche trimestrali di cassa operate dall’Organo di Revisione Contabile nei confronti dell’operato degli agenti 

contabili, dell’economo e del Tesoriere; 

- gli obiettivi definiti in sede DUP con monitoraggio in corso d’anno in concomitanza con il provvedimento di cui 

all’art. 193 del TUEL e a consuntivo al momento dell’approvazione del referto controllo di gestione; 

- gli obiettivi di PEG/Piano della Perfomance con monitoraggio a consuntivo ad opera dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione/Nucleo di valutazione 

- il controllo previsti dall’147 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), così come disciplinati dall’apposito regolamento 

comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 28/12/2012.  

 

Il sistema di controllo non ha fatto emergere irregolarità.  

  
 
3.1.1. Si riportano gli obiettivi del programma di mandato e il livello della loro: 

Ambiente- Rifiuti- Territorio: 

OBIETTIVI PROGRAMMA DI MANDATO RISULTATI OTTENUTI 

Avviamento di una gestione raccolta 

rifiuti diversa, con lo scopo di diminuire la 

spesa sullo smaltimento e conseguente 

riduzione della tassa ai cittadini. 

Installazione di eco punti su tutto il territorio che hanno portato ad un 

aumento della raccolta differenziata. Non è stato possibile cambiare il 

metodo di raccolta a causa delle problematiche riscontrate con il gestore 

COSEA per la nuova gara metropolitana. 
Portare la raccolta differenziata almeno al 

65% entro due anni, evitando così di 

incorrere in sanzioni.  

Dal 42,3% di raccolta differenziata, con le politiche attuate, siamo arrivati 

nel 2018 ad una percentuali pari a 48,5% per le stesse motivazioni sopra. 

Introdurre una cultura del riciclo anche 

attraverso la stazione ecologica. 

Realizzato il primo mercatino del riuso all’interno della stazione ecologica 

facendone parte integrante. 

Rafforzare la collaborazione con i comuni 

limitrofi, avviando una massiccia 

campagna di sensibilizzazione, in 

collaborazione con le scuole, nei confronti 

dei cittadini sul riciclaggio, su come 

ridurre la produzione di rifiuti, sulle 

corrette pratiche di smaltimento. 

Diverse iniziative pubbliche e scolastiche per sensibilizzare la corretta 

gestione dei rifiuti e promuovere il riciclaggio. Ha portato dal 2014 al 2018 

un abbassamento della produzione dell’indifferenziato di 180 tonnellate. 

Adesione all’iniziativa nazionale “Puliamo il Mondo” annualmente 

realizzata con il coinvolgimento delle classi prime della scuola secondaria di 

primo grado dell’Istituto Comprensivo di Loiano e Monghidoro. 

Valutazione concreta con gli enti gestori 

della possibilità di ottenere forme di 

risparmio, promuovendo la vendita nei 

negozi di prodotti sfusi, incentivando il 

compostaggio domestico, realizzando 

manuali pratici che illustrino i corretti 

comportamenti delle famiglie e delle 

imprese.  

Attraverso la politica di sensibilizzazione posta in essere si è registrato un 

aumento dell’utilizzo del compostaggio domestico.    

Rivalutazione dell’attuale area ecologica. Realizzato all’interno dell’area ecologica il mercatino del riuso. 

Istituzione e promozione del mercato 

dello scambio, dell’usato e del riciclo. 

Con la gestione informatica del mercatino del riuso ora è possibile 

incentivare i più virtuosi a ricevere uno sconto sulla tassa dei rifiuti. 

Controlli di fattibilità in caso di domande Realizzato un percorso partecipativo per il tema biomasse che ha coinvolto 
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di costruzione di centrali a biomasse: gli 

attuali incentivi statali aumentano il 

rischio di realizzazione di strutture 

sovradimensionate, che non 

garantirebbero l’utilizzo delle sole risorse 

locali e nemmeno il mantenimento della 

qualità dell’aria.  

i soggetti pubblici, privati e cittadini. 

Realizzazione di un regolamento 

intercomunale che eviti la costruzione di 

centrali a biomassa non sostenibili. 

Il percorso partecipativo ha portato alla condivisione di un documento 

unico con linee condivise a livello di Unione dei Comuni 

Incentivo dell’utilizzo reale delle risorse 

boschive di scarto con piccole centrali 

termiche a cippato o a pellet, per il 

riscaldamento condominiale o famigliare.  

 

Supporto ai gruppi di acquisto per 

fotovoltaico e termico. 

 

Continuazione della conversione 

dell’illuminazione pubblica a LED, 

sostituendo i lampioni della pubblica 

illuminazione nel tratto tra la chiesa e lo 

Stradello con modelli analoghi a quelli 

installati nel centro del paese, per 

rendere continua ed omogenea 

l’illuminazione dell’abitato, oltre che per 

risparmiare energia. 

Programma e studio di fattibilità realizzato e pronto per essere pubblicato 

con manifestazione di interesse. Lo studio prevede l’installazione di 40 

lampioni in più, in varie zone del territorio, e la sostituzione totale delle 

lampade con i led. 

Progetto degli orti urbani, già previsti da 

una delibera di Giunta, che consentirà a 

persone anziane e non, di avere un 

proprio orto utilizzando parti del 

territorio comunale, coinvolgendo anche 

le scuole del territorio. 

 

Limitazione della burocrazia in materia 

edilizia, tramite l’aggiornamento del RUE 

(regolamento urbano edilizio) al fine di 

agevolare le ristrutturazioni degli edifici 

esistenti, cercando, in collaborazione con 

le imprese locali, di dare impulso alla 

bioedilizia. 

 

 

Agricoltura: 

OBIETTIVI PROGRAMMA DI MANDATO RISULTATI OTTENUTI 

Promozione della filiera corta e del 

consumo di prodotti locali. 

 

Realizzazione, in collaborazione con gli 

agricoltori, di fascicoli informativi 

dettagliati sulle caratteristiche dei 

prodotti agricoli loianesi e sui luoghi in cui 

poterli acquistare, pubblicizzando le 

informazioni sui diversi canali (attraverso 

le associazioni, il comune e la rete 
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internet).  

Manutenzione costante dei fossi, pulizia 

dei torrenti e corretto mantenimento 

della vegetazione che concorre a ridurre i 

fenomeni franosi, il tutto grazie ad una 

stratta collaborazione con gli agricoltori, 

con i quali si avvierà una puntuale 

ricognizione di tutto l’assetto 

idrogeologico del territorio, per una 

migliore gestione idraulica, col fine di 

prevenire dissesti.  

Sono state realizzate collaborazioni bilaterali con gli agricoltori del territorio 

rivolte alla risoluzione di problemi di regimazione delle acque sia 

superficiali che di falda, che interessavano la pubblica via ed anche le 

coltivazioni. 

Posta in essere anche una fattiva collaborazione per la risoluzione della 

frana denominata “Via Cà dei Boschi” la quale aveva isolato una piccola 

frazione del territorio. 

Realizzazione di opuscoli informativi 

contenenti le procedure che i privati 

dovranno adottare nei casi più comuni, 

come ad esempio la pulizia dei fossi. 

 

Potenziamento della multifunzionalità 

delle aziende agricole locali; saranno 

sviluppati progetti per conferire alle 

aziende agricole nuove funzioni operative 

nel settore ambientale, secondo le 

specifiche potenzialità e competenze. 

 

Coinvolgimento del Consorzio dei 

Castanicoltori dell’Appennino Bolognese e 

l’Istituto Agrario Luigi Noè per il ripristino 

del parco boschivo adiacente 

all’Osservatorio Astronomico. 

Realizzata una collaborazione con l’Istituto Agrario Noè di Loiano e 

l’Associazione dei Castanicoltori per la gestione del castagneto di proprietà 

comunale. 

Istituzione della “CONSULTA COMUNALE 

DEGLI AGRICOLTORI”. 

 

 

Viabilità-Sicurezza: 

OBIETTIVI PROGRAMMA DI MANDATO RISULTATI OTTENUTI 

Utilizzo di applicativi gratuiti per cellulari 

in grado di raccogliere segnalazioni utili 

alla corretta manutenzione del territorio. 

In alternativa alle consuete modalità di segnalazione, dal 1 Gennaio 2017  Il 

Comune di Loiano ha implementato il servizio denominato Comuni-Chiamo 

che permette di inviare in pochi e semplici passaggi direttamente dal pc o 

tramite app installata sullo smartphone segnalazioni quali ad esempio: un 

lampione spento, una buca sulla strada, un segnale stradale danneggiato, 

oppure una richiesta d’intervento relativa al verde pubblico… o a tutte le 

categorie presenti all’interno dell’applicazione. La segnalazione tramite il 

sistema viene inviata all’ufficio di competenza, elaborata e in conclusione 

inviata una comunicazione di avvenuta evasione della segnalazione al 

soggetto interessato. 

  

Collaborazione con l’associazione 

Mototerapia, per l’avvio di un progetto 

che migliori i rapporti tra i motociclisti che 

praticano il fuoristrada ed i proprietari dei 

terreni agricoli, assicurando anche 

rispetto per l’ambiente. Grazie a questo 

progetto verranno individuati percorsi 

idonei alla pratica del cross e dell’enduro, 

Realizzato. 
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la cui indicazione sarà resa disponibile on-

line. 

Collaborazione con le scuole, tramite 

l’organizzazione di corsi sulla sicurezza 

stradale per studenti delle superiori al 

fine di responsabilizzare coloro che 

utilizzano il motociclo. 

Realizzati diversi incontri alle scuole con i campioni di free style moto cross. 

Attivazione del progetto “mototerapia” 

per disabili. 

Realizzato presso il campo da calcio di Loiano coinvolgendo diverse 

associazioni di disabili. 

 

Ristrutturazione dell’intera linea di 

trasporti già iniziato dalla RER, dalla TPER 

e dall’ Unione dei Comuni.  

Partecipazione alla realizzazione del PUMS – Pino Urbano della Mobilità 

Sostenibile, all’interno del quale  è prevista la connessione tra i comuni 

limitrofi, l’aumento delle corse TPER ed il biglietto unico per gli studenti. 
Richiesta di impiego di mezzi più idonei 

alle strade di montagna, soprattutto per 

quanto riguarda il periodo invernale. 

Richiesta inserita nel PUMS – Pino Urbano della Mobilità Sostenibile. 

Continuazione della collaborazione con le 

forze di polizia e della concreta 

collaborazione fra l’amministrazione 

comunale e gli operatori presenti sul 

nostro territorio (Carabinieri, Guardie 

Forestali ecc.) attraverso la Consulta per 

la Sicurezza. 

La collaborazione fattiva con le forze di Polizia presenti sul territorio è come 

sempre risultata proficua e sostanziale, merito dell’ottimo rapporto 

esistente fra la Polizia Municipale, i Carabinieri della locale stazione ed 

anche, dal 1 Gennaio 2017 con l’attuale Arma dei Carabinieri specialità 

Forestale. Particolare attenzione è sempre stata data alla prevenzione dei 

reati, alla base di ogni incontro tra le forze. 

 

Ulteriore risultato raggiunto negli anni di mandato in termini di sicurezza 

dei cittadini è rappresentato dall’implementazione di una procedura di 

allertamento Protezione civile con immediata pubblicazione e costante 

aggiornamento da parte degli operatori comunali sul sito internet 

istituzionale dell’Ente e pagina Face Book ufficiale del Comune delle allerta 

per maltempo.  

Implementazione della videosorveglianza 

nei punti critici per diminuire la frequenza 

dei furti ed i danni da essi derivati alle 

persone ed alle cose (ad esempio i furti di 

rame nei cimiteri ecc.). 

Installazione della videosorveglianza presso la stazione ecologica di Loiano 

e acquisto di due telecamere trappola. 

Continuazione del progetto “Futa Sicura” 

avviato in collaborazione con la Prefettura 

e le forze di polizia del territorio, diretto a 

diminuire l’incidentalità e la pericolosità 

dei motociclisti indisciplinati.  

Il progetto Futa Sicura ha avuto la sua continuazione naturale sino all’anno 

2015 con la calendarizzazione settimanale degli interventi multi-forze di 

controllo sulla viabilità principale (sp 65 sp fondovalle ecc.). I risultati 

ottenuti dal progetto evidenziavano, sino all’anno 2015, una notevole 

riduzione delle incidentalità e delle infrazioni causate dai motociclisti. La 

sospensione del progetto è avvenuta per causa non imputabili ai Comuni 

interessati. 

Creazione, a partire dall’anno 2015 ed a 

seguito dell’emergenza neve febbraio 

2015 del Gruppo Comunale Volontari di 

Protezione Civile Paolo Visinelli 

La creazione del gruppo Comunale di Protezione Civile, a seguito degli 

eventi citati in epigrafe, ha avuto una grandissima importanza. è 

attualmente dotato di n. 20 volontari disponibili ad essere 

immediatamente impegnati per emergenze e soccorso alla popolazione del 

nostro territorio. Il gruppo interviene anche a supporto dei Vigili del Fuoco 

per eventi calamitosi come gli incendi boschivi. 

 

Sanità e Servizi sociali: 

OBIETTIVI PROGRAMMA DI MANDATO RISULTATI OTTENUTI 



Comune di Loiano 
(Città Metropolitana di Bologna) 

 

 Relazione di Fine Mandato 

13 

 

L’Ospedale Simiani di Loiano punto di 

riferimento irrinunciabile. Come 

sappiamo, da tempo se ne teme la 

chiusura o la trasformazione in una 

struttura a basso contenuto sanitario, 

prospettiva sicuramente disastrosa per il 

nostro territorio. L’Ospedale di Loiano è 

l’unico presidio sanitario tra Bologna e 

Firenze ed offre risposte alle esigenze dei 

cittadini residenti in un’area vasta 

comprendente Loiano, Monghidoro, parte 

di Pianoro, parte di Monzuno, parte di 

Monterenzio, parte di San Benedetto Val 

di Sambro e parte di Firenzuola. Non può 

essere messa in discussione la sua 

funzione di presidio sanitario 

fondamentale, per garantire il diritto alla 

salute dei cittadini che abitano nel nostro 

territorio tanto quanto quello dei cittadini 

che abitano in altre zone più popolate. 

Vivere in montagna significa anche 

sacrificio e buona volontà, significa sapere 

di non poter usufruire degli stessi servizi 

della città, ad esempio nel campo dei 

trasporti, ma anche avere la 

consapevolezza di non essere cittadini di 

“serie c”. Il Comitato dei cittadini per 

l’Ospedale Simiani ha lavorato molto per 

il presidio ospedaliero, cercando di 

evitarne la chiusura e il depotenziamento. 

Obbiettivo dell’Amministrazione è quello 

di ottenere la garanzia dei servizi, delle 

prestazioni e delle attività specialistiche 

necessarie al nostro territorio. 

Realizzazione di uno studio tecnico politico presentato in Regione che ha 

dimostrato la criticità del nostro territorio facendolo ricadere in zona 

particolarmente disagiata come richiesto dal D.M. 70 e mettendo in 

sicurezza il presidio sanitario territoriale. 

Programmazione di un tavolo tecnico per 

lo studio di un progetto ad hoc riguardo 

l’Ospedale di Loiano.  

Realizzato un tavolo politico al cui interno erano presenti tutte le 

amministrazioni del distretto di San Lazzaro con il fine di discutere e 

presentare le osservazioni alla riorganizzazione ospedaliera e sanitaria del 

distretto. 

Costante collaborazione con il comitato 

per l’Ospedale Simiani e con gli altri 

comuni  

Massima collaborazione dimostra dall’Amministrazione nei confronti delle 

realtà pubbliche e private a sostegno delle iniziative a tutela dell’Ospedale 

Simiani. 

Sostegno e promozione della raccolta 

fondi già in essere per l’acquisto di 

apparecchiature importanti da donare 

all’ospedale.  

 

Organizzazione di incontri aperti al 

pubblico per aggiornare i cittadini sullo 

stato delle contrattazioni, delle promesse, 

dei progetti e sulla situazione 

dell’ospedale. 

Realizzazione di due incontri pubblici con AUSL. 

Organizzazione di incontri conoscitivi al 

fine di promuovere la conoscenza e la 

diffusione della figura 
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dell’Amministratore di Sostegno, dedicata 

alla tutela, in collaborazione con il Giudice 

Tutelare del Tribunale di Bologna, delle 

persone in tutto o in parte prive di 

autonomia; valido aiuto per chi deve 

ritrovare la propria autosufficienza 

quotidiana, mediante interventi di 

sostegno temporaneo o permanente da 

parte di cittadini attivi. 

Sostegno delle attività informative e della 

prevenzione relative alle malattie 

oncologiche in collaborazione con 

l’Istituto Ramazzini e le autorità sanitarie. 

Realizzato 

Organizzazione di incontri sulle tematiche 

relative alla genitorialità, degli stili di vita 

sani, delle manovre salva-vita, della 

corretta alimentazione, in collaborazione 

con l’Istituto Comprensivo Statale di 

Loiano, con il coordinamento pedagogico 

del Nido, con l’associazionismo locale e 

con la Croce Rossa, tutti soggetti le cui 

competenze possono e devono essere 

valorizzate nel contesto dei propri ambiti 

di interesse e dei propri interlocutori 

privilegiati. 

Realizzato incontro “La schiena va a scuola” per sensibilizzare l’utilizzo 

corretto degli zaini (28/03/2018). 

 

Realizzato incontro/lezione informativa su “Disostruzione pediatrica e 

sonno tranquillo” in collaborazione con Croce Rossa e Casa dei Bibi. 

(09/07/2016) 

Sostegno del “progetto compiti” presso il 

Centro Giovanile e promozione delle 

relative attività laboratoriali. 

Realizzato 

Organizzazione di corsi di informatica 

gratuiti per i cittadini loianesi. 

Realizzato 

Per tutelare i propri figli dai potenziali 

pericoli derivanti dall’utilizzo della 

connessione internet tramite cellulari e 

computer, esperti informatici saranno 

disponibili, previo appuntamento, 

aiutando a livello pratico, a configurare 

correttamente i dispositivi per una 

maggiore sicurezza. 

Realizzato 

Istituzione della “badante di condominio”, 

che prevede l’impiego di persone 

qualificate nell’assistenza temporanea ad 

anziani con modesta disabilità abitanti 

nello stesso condominio, migliorandone la 

qualità della vita con impegni economici 

ragionevoli. 

 

 

Scuola: 

OBIETTIVI PROGRAMMA DI MANDATO RISULTATI OTTENUTI 

Nuovo edificio per la scuola primaria, 

recupero di quello vecchio per destinarlo 

Realizzata la nuova scuola primaria di Loiano. Avviato un progetto relativo 

alla riqualificazione del vecchio edificio rivolto all’inserimento di una scuola 
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ad attività legate alla cultura: nuovo 

spazio per la biblioteca, attività culturali, 

convegni, sale per i giovani e per le 

iniziative artistiche, corsi, associazioni, 

ludoteca, foresteria, palestra ecc. 

internazionale  sui cambiamenti climatici in collaborazione con il centro 

euro mediterraneo sui cambiamenti climatici il quale ha condiviso molto 
positivamente l’iniziativa. 

In attesa del nuovo edificio verranno 

realizzati piccoli interventi urgenti nella 

struttura intestata al pedagogista Roberto 

Mazzetti, come una tettoia sulle scale per 

proteggere i ragazzi soprattutto nel lento 

deflusso al termine delle lezioni. 

Riqualificazione completa dell’immobile con miglioramento sismico, 

realizzazione ascensore e tettoia. 

  

Creazione di un organo di rappresentanza 

degli studenti delle scuole primaria e 

secondaria di primo grado, un vero e 

proprio Consiglio Comunale junior, in cui i 

ragazzi possano trattare le loro 

problematiche, e rapportarsi in modo 

diretto con l’amministrazione comunale, 

secondo il loro punto di vista. 

 

Informatizzazione tecnologica adeguata e 

moderna delle strutture scolastiche. 

Scuole dotate di lavagne multimediali e installazione banda larga in tutti i 

plessi del territorio. 

Realizzazione di un progetto orientato al 

coinvolgimento delle numerose realtà 

musicali del territorio, in collaborazione 

con la scuola media (ad indirizzo 

musicale), la scuola elementare e la 

scuola di musica della Banda Bignardi, che 

prevederà  almeno un evento comune 

all’anno. 

Concessione di un locale in uso gratuito al corso musicale delle scuole di 

Loiano e alla Banda Bignardi, provvisto di attrezzature per l’incisione e sala 

prove con possibilità di registrazione. 

 

Realizzazione di quattro concerti con cadenza annuale degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Loiano - Monghidoro assieme agli alunni della 

scuola di musica della Banda Bignardi denominati “ Rendez Vous musicale -

la Banda incontra l’Orchestra” 

Studio di fattibilità relativo alla 

valutazione economico-organizzativa 

dell’ampliamento dell’orario del Nido 

Comunale, attualmente attivo solo part-

time dalle 7.30 alle 14.00, presso la 

struttura di Via Sabbioni 18. 

Realizzato. 

Alla luce delle riflessioni relative alla possibilità di prolungamento del 

servizio nido part-time e del percorso intrapreso con le famiglie, durante le 

campagne di iscrizione a.s. 2015/2016 è stata proposta l'opzione di 

prolungamento dell'orario pomeridiano con un numero minimo di iscritti, 

mentre negli anni scolastici  2016/2017 e 2017/2018 è stato proposto un 

servizio pomeridiano sperimentale di conciliazione della Cooperativa 

Società Dolce, gestore del servizio Nido part-time. Per nessuna delle 

opzioni presentate è stato raggiunto il numero minimo di interessati. 

Sostegno delle iniziative scolastiche e 

delle esigenze presentate dalla Direzione 

dell’Istituto Comprensivo e dal Consiglio 

di Istituto.  

Valida collaborazione tra gli amministratori e l’Istituto Comprensivo al fine 

di sostenere le iniziative scolastiche e far fronte a tutte le esigenze 

dell’Istituto. 

Consolidamento del “progetto di genere” 

presso le scuole medie. 

Realizzato 

Incentivo del progetto già in corso con il 

Consorzio Castanicoltori e l’Istituto 

Agrario Luigi Noè di Loiano, diretto a 

creare, attraverso un percorso formativo 

pratico e teorico, nuove possibilità 

professionali.  

Realizzato 

Rinnovamento del Centro Estivo, rivolto ai 

bambini residenti e non, affinché investa, 

oltre che sulla consolidata esperienza 

Grande impegno è stato profuso dall’Amministrazione al fine di rendere 

l’Osservatorio Astronomico, il parco delle Stelle e il Planetario un’attività 
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della valorizzazione delle strutture 

sportive territoriali esistenti, 

sull’integrazione con la realtà 

dell’Osservatorio Astronomico, del Parco 

delle Stelle e, nel lungo periodo, con il 

Planetario in via di realizzazione. 

fondamentale del programma del Centro Estivo. 

Una settimana del centro Estivo gratuito grazie ai contributi del Mercatino 

del Riuso. 

 

Cultura-Turismo-Attività produttive: 

OBIETTIVI PROGRAMMA DI MANDATO RISULTATI OTTENUTI 

Sostegno delle realtà associazionistiche 

esistenti, in particolare la Pro Loco con la 

quale è necessario aumentare la sinergia, 

ma anche altre realtà come il Circolo 

Cinematografico Amici del Vittoria. 

Nel corso del mandato l’Amministrazione ha realizzato pieno sostegno alla 

Proloco attraverso anche la concessione in uso gratuito della Saletta Maria 

Dalle Donne come possibile sede a libero accesso indipendente dagli orari 

della biblioteca.  

Per agevolare lo svolgimento delle pratiche burocratiche di ciascuna 

associazione è stata inoltre dotata di un’ulteriore postazione PC la  

biblioteca.  

A seguito della dismissione delle cabine telefoniche sul territorio 

l’Amministrazione ha deciso di mantenere quella installata di fronte al 

palazzo comunale al fine di destinarla come infopoint per la Proloco. 

Nel 2017 il Comune di Loiano tramite un articolato progetto è riuscito ad 

aggiudicarsi un finanziamento importante ai sensi della L.R. 41 art. 10 del 

1997 con il progetto “Loiano 2.0 – progetto di valorizzazione turistico 

commerciale del Comune di Loiano”. Tramite tali risorse è stato possibile  

realizzare un nuovo sito web della Proloco di Loiano e degli Operatori 

Economici. E’ inoltre stata installata una webcam che riprende il centro di 

Loiano, è stata stampata una mappe aggiornata e dettagliata del territorio 

di Loiano, sono stati installati cartelloni pubblicitari e banner turistici 

riportanti il logo della Proloco e del Comitato degli Operatori Economici. 

Infine è stata realizzata una massiccia campagna di comunicazione per il 

ventesimo anniversario della “Festa d’la Bat’dura” e per iniziative promosse 

e realizzate dal Comitato Operatori Economici quali la festa di Santa Lucia, 

la Festa dei Fiori ecc. 

Nel corso del quinquennio è stata realizzata una proficua collaborazione 

con l’Associazione Team San Luca per l’organizzazione di tre raduni di auto 

d’epoca rievocativi della storica corsa in salita  Bologna-Loiano, a ricordo di 

Ernesto Maserati. 

In relazione al Circolo Cinema “Amici del Vittoria” l’amministrazione ha 

costantemente sostenuto il circolo attraverso la publicizzazione delle 

iniziative da loro organizzate pubblicandole sui canali istituzionali dell’ente, 

e procedendo ad una settimanale pubblicazione delle proiezioni in 

programma al cinema sulla pagina Face Book istituzionale dell’Ente. 

L’amministrazione ha inoltre concesso in uso gratuito al circolo un locale da 

utilizzare come archivio ed ufficio. 
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Realizzazione di una banca dati unica per 

una migliore organizzazione degli eventi, 

cercando di evitare la sovrapposizione di 

manifestazioni tra loro simili e 

permettendo una pubblicizzazione più 

ampia ed efficace. 

Al fine di permettere una corretta programmazione degli eventi sul 

territorio evitando così accavallamenti di manifestazioni e permettendo 

una publicizzazione degli eventi in maniera puntuale, è stato realizzato un 

calendario ad accesso unitario per tutte le parti coinvolte (Assessorati, 

Associazioni, Operatori Economici ecc.) pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente.  

Al fine di permettere una pubblicizzazione degli eventi sempre più efficace 

è stata realizzata una pagina Facebook dell’Ente nella quale vengono 

pubblicate notizie con cadenza giornaliera in relazione agli eventi del 

territorio, già presenti sul sito internet dell’ente e inviate con cadenza 

settimanale attraverso la newsletter istituzionale. 

Sono inoltre state valorizzate le bacheche comunali dislocate nelle varie 

frazioni del territorio che vengono settimanalmente aggiornate con 

materiale cartaceo divulgativo delle iniziative. 

Realizzazione di un progetto di raccolta di 

documenti relativi alla storia locale 

(immagini, testi, filmati, atti) provenienti 

da archivi pubblici e privati per agevolare 

la svolgimento e la diffusione di studi e 

ricerche sulla realtà storica del nostro 

territorio. 

Realizzato 

Riservare una piccola porzione del 

municipio all’esposizione di materiali e 

documenti che testimonino l’evoluzione 

sociale e culturale della nostra comunità      

Concesso in uso gratuito un locale al Circolo Cinema al fine di utilizzarlo 

quale archivio storico. 

La Saletta Maria Dalle Donne è stata costantemente messa a disposizione 

per la realizzazione di mostre storiche e ambientali del territorio. 

Creazione di eventi pomeridiani che 

possano stimolare le persone a fermarsi a 

Loiano la domenica anche dopo l’orario di 

mercato, grazie alla collaborazione con le 

associazioni e gli artisti.  

Nel quinquennio trascorso l’Amministrazione si è fortemente impegnata 

per rendere attrattivo dal punto di vista culturale il territorio. Sono 

pertanto state realizzate numerose presentazioni libri, oltre cinquanta, 

organizzate nei fine settimana e mostre di artisti locali e non presso, oltre 

quaranta, presso la Sala Maria dalle Donne con apertura anche dopo 

l’orario di fine del mercato domenicale di Loiano al fine di garantire 

un’attrazione ai visitatori post ora di pranzo. 

Pino supporto alle attività che 

utilizzeranno la struttura del cinema-

teatro contribuendo così a scongiurarne 

la chiusura. 

Realizzato 

Partecipazione attiva 

dell’amministrazione nell’organizzazione 

di convegni culturali, scientifici, mediatici, 

informativi e nella realizzazione di 

interscambi culturali e scolastici con altri 

paesi europei ed extraeuropei, partendo 

da quelli di provenienza dei nostri 

residenti nati all’estero. 

Collaborazione per realizzazione Seminario sulla tenerezza (due edizioni); 

conferenze scientifiche (onde gravitazionali, sistema solare parallelo, 

apicoltura, orsi e lupi, pipistrelli, clima), storiche (Annibale, Templari, i tre 

Re Magi, Ipazia di Alessandria, Maria Maddalena, antico orologio della 

chiesa). Interscambio culturale e scolastico tra IPAA Loiano con Istituto 

Biotecnico Agrario Naklo (Slovenia). 

Promozione e valorizzazione del nuovo 

locale situato all’interno del Municipio in 

Piazza Dante Alighieri come spazio 

espositivo a disposizione delle realtà 

All’interno della Sala Maria Dalle Donne sono state realizzate oltre 45 

mostre di artisti locali e emiliani, concerti, conferenze, seminari e 

presentazioni libri. 
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artistiche locali. 

Massimo sostegno di rassegne, festival, 

convegni attraverso il rafforzamento delle 

relazioni con altre istituzioni e operatori 

del settore e la ricerca delle risorse 

necessarie alla realizzazione di eventi di 

qualità.  

Realizzato 

Prioritaria la valutazione di una possibile 

semplificazione e di un forte 

alleggerimento del peso economico per le 

iniziative o per i cicli di eventi che,  pur 

rappresentando occasioni commerciali 

private, rappresentano veicolo di 

promozione territoriale, culturale e 

turistica del territorio. 

L’Amministrazione, nel quinquennio, ha ritenuto fondamentale il 

perseguimento di una strategia finalizzata alla semplificazione e 

alleggerimento del peso nei confronti delle Associazioni del territorio e del 

Comitato Operatori Economici al fine di permettere la realizzazione di 

eventi rivolti ad aumentare il numero dei visitatori e di conseguenza 

realizzare un motore importante per le attività commerciali. In ultimo si è 

posto l’impegno presso l’Unione dei Comuni di realizzare, come avviene in 

altre realtà, il “Bollino verde”, pratica rivolta alle associazioni coinvolte, 

finalizzata ad agevolarle nell’espletamento delle pratiche burocratiche 

connessi all’organizzazione di un evento. 

Creazione di un vademecum riassuntivo di 

tutte le differenti tipologie di richieste, 

permessi, pagamenti necessari in 

occasione dell’organizzazione di feste, 

eventi,  manifestazioni sul territorio. 

Realizzato 

Realizzazione di un tavolo tematico 

formato dalle associazioni di categoria 

delle attività produttive (artigiani, 

agricoltori, commercianti) che affronti 

periodicamente le problematiche delle 

aziende rappresentate che operano sul 

territorio.  

Nell’ambito del progetto “Loiano 2.0 – progetto di valorizzazione turistico 

commerciale del Comune di Loiano” ai sensi della L.R. 41 art. 10 1997  è 

stata istituita una cabina di regia coinvolgendo rappresentanti di Proloco, 

Operatori economici, Associazioni di categoria tecnici del Comune e 

Assessori di riferimento. La cabina realizzava incontri periodici per discutere 

in merito alle azioni da porre in essere per la realizzazione del progetto, 

inoltre risultava un valido momento di confronto per individuare criticità e 

nuove proposte. 

Ricerca di investitori disponibili a 

realizzare una nuova stazione di servizio 

con metano, gpl e autolavaggio in una 

zona adeguata. 

 

Ricerca di aree che possano essere 

impiegate nella ricezione turistica per la 

realizzazione di punti di ristoro e 

campeggio. 

 

Conservazione e valorizzazione della 

pineta di Loiano, all’interno della quale 

verrà valutata la  realizzazione di una 

struttura tipo baita. La struttura, che 

dovrà offrire alcuni servizi di base, potrà 

essere affittata per iniziative varie, con 

particolare attenzione al cicloturismo, la 

downhill e fitness all’aperto e potrà 

divenire un punto di riferimento didattico 

per le scuole, con particolare riferimento 

all’Istituto Agrario Luigi Noè, per la 

vicinanza con il castagneto di proprietà 

comunale in cui si sta sviluppando il 

progetto di controllo biologico del 

cinipede del castagno svolto dal Servizio 

70.000 euro di investimento per la sistemazione della pineta e sviluppo del 

progetto “RIQUALIFICAZIONE PINETA” 
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Fitosanitario della Regione Emilia-

Romagna in collaborazione con il Comune 

di Loiano, l’Istituto Agrario Luigi Noè ed il 

Consorzio Castanicoltori dell’Appennino 

Bolognese. 

Proseguimento della collaborazione con 

l’osservatorio Astronomico per la 

realizzazione delle visite guidate ”Col 

favore del buio”. 

Realizzato 

 

Sport-Associazionismo: 

OBIETTIVI PROGRAMMA DI MANDATO RISULTATI OTTENUTI 

Utilizzazione al meglio delle strutture 

sportive presenti sul territorio. 

Al fine di valorizzare le strutture sportive nel quinquennio 

l’Amministrazione si è impegnata per portare importanti eventi di fama 

nazionale sul territorio di Loiano, quali competizioni sportive agonistiche in 

diverse discipline fra le quali partite di calcio, gare di ballo e incontri di boxe 

ecc. 

Garantita collaborazione alle varie 

associazioni di volontariato, patrimonio 

indiscusso di una qualsiasi realtà odierna, 

per dare continuità alle loro attività. 

Realizzato 

Si costituirà una “CONSULTA DEL 

VOLONTARIATO” con i rappresentanti di 

tutte le associazione ed eventuali comitati 

di frazione, avente le seguenti finalità: 

• semplificare e rendere trasparenti i 

rapporti tra le associazioni ed il 

comune; 

• contribuire alla conoscenza, al dialogo 

ed allo scambio di esperienze tra le 

molteplici vitali forze del mondo del 

volontariato espresse dal territorio; 

• individuare le migliori forme per la 

diffusione capillare delle proposte 

dell’associazionismo locale;   

• incentivare nei giovani la 

consapevolezza dei problemi e dei casi 

per i quali un piccolo gesto 

rappresenta un aiuto fondamentale 

per chi è meno fortunato ed una 

grande occasione di arricchimento per 

chi lo compie, sfruttando le capacità e 

le competenze di chi, all’interno del 

nostro gruppo, lo fa già da anni. 

 

Costituzione di una “CONSULTA 

GIOVANILE”, per dare ai giovani la 

possibilità di realizzare eventi in qualità di 

protagonisti nelle varie fasi della 

realizzazione, dello svolgimento e della 

All’avvio del percorso si è reputato prioritario procedere con la modifica 

dello Statuto Comunale al fine di rendere più flessibile l’istituzione di nuove 

consulte tra le quali quella giovanile. Di concerto con le forze politiche in 

Consiglio è stato istituito un tavolo tecnico per la revisione dello Statuto il 

quale ha portato nel mese di marzo 2019 all’approvazione della nuova 
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conclusione. versione del documento che ad oggi permette di istituire nuove consulte 

attraverso apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale. 

Ristrutturazione degli impianti sportivi 

esistenti, con attenzione al miglioramento 

dell’efficienza energetica. 

Realizzato un intervento al palazzetto dello sport rivolto al miglioramento 

termico ed idraulico della struttura. 

Promozione dell’approccio allo sport dei 

giovani in rapporto con le scuole e 

agevolazione nell’organizzazione dei 

Giochi della Gioventù, giochi di piazza e 

campus di promozione delle diverse 

discipline sportive. 

Realizzata promozione degli sport nelle scuole 

Collaborazione, a livello intercomunale, 

ad un progetto turistico sportivo di 

avvicinamento ai giovani e meno giovani 

al mondo delle moto e bici fuoristrada, 

sotto la guida di professionisti operanti a 

livello mondiale, realizzando percorsi 

prestabiliti sul territorio. 

Realizzato 

 

Internet sul territorio: 

OBIETTIVI PROGRAMMA DI MANDATO RISULTATI OTTENUTI 

Individuata una soluzione di copertura 

anche per le zone completamente 

scoperte, soluzione che verrà applicata 

valutando caso per caso, sfruttando la 

tecnologia satellitare, attingendo a fondi 

regionali esistenti.  

Adesione ai fondi regionali per ampliare fibra ottica zona industriale e 

paese. Con l’unione dei comuni sono state installate altre piattaforme 

wimax eolo per la copertura dell’80% del territorio. 

Sono stati inoltre coperti da segnale wifi libero numerose zone del 

territorio quali: il Palazzetto del sport di Loiano, la piazza antistante e 

sottostante il Palazzo Comunale. 

Verrà avviata una richiesta di incontro con 

cittadini e aziende delle zone scoperte da 

Internet per presentare la proposta ed 

eventualmente realizzarla, 

nell’immediato. 

 

 

3.1.2. Si riportano di seguito, in sintesi, i principali risultati conseguiti nel quinquennio  nei seguenti servizi/settori: 

PERSONALE Personale in servizio a tempo indeterminato ad inizio mandato: n. 29 

Personale in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2018: n. 27 

 

Nel quinquennio in esame è stata delegata all’Unione dei Unione Dei 

Comuni Savena – Idice, in aggiunta i servizi già delegati, la Funzione in 

materia di Sistema Locale dei Servizi Sociali  (con decorrenza 10 settembre 

2015) senza trasferimento di personale. 

Con decorrenza 1 gennaio 2019 è stato invece reinternalizzato il Servizio 

Personale. 

A fronte della riduzione del personale dipendente, pur tenendo conto delle 

esternalizzazione di servizi all’Unione, per non intaccare la qualità dei 
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servizi offerti, si è proceduto con: 

1. riorganizzazione uffici e servizi;  

2. intensificazione dei processi di uniformazione e scambio dati fra uffici per 

evitare duplicazione dei tempi di lavoro. 

 

LAVORI PUBBLICI Nel quinquennio in esame sono state realizzate le seguenti opere 

pubbliche: 

 

- miglioramento sismico ed efficientamento energetico scuola 

elementare, realizzazione nuova scuola primaria, 

- manutenzione spogliatoi centro sportivo santa Margherita, 

- miglioramento sismico Municipio, 

- consolidamento frana Loc. Calvane, 

- manutenzione palazzetto dello sport a servizio della scuola media, 

- affidati i lavori per il completamento della viabilità e parcheggi 

polo scolastico e sportivo, 

 

Interventi eseguiti dalla Società partecipata Ge.S.Co Loiano srl:  

-  adeguamento piazzole miniecopunti, 

- manutenzione straordinaria via Anconella, 

- nuovi uffici segreteria scolastica, 

- manutenzione straordinaria via Gragnano, 

- ripristino impianti illuminazione pubblica , 

 

Interventi eseguiti in collaborazione con l'Unione dei Comuni Savena 

Idice:  

- realizzazione Planetario presso l'osservatorio astronomico  
GESTIONE DEL TERRITORIO Nel quinquennio in esame sono state rilasciate n.16 permessi di costruire 

 

ISTRUZIONE PUBBLICA Evoluzione utenza servi scolastici nel quinquennio in esame: 

 

Refezione scolastica: utenti as 2014/2015 n.245, utenti as 2018/2019 n.254  

Trasporto scolastico: utenti as 2014/2015 n. 105, utenti as 2018/2019 n. 90 

Dopo scuola: utenti as 2014/2015n. 7, utenti as 2018/2019 n. 12 

Sorveglianza scolastica: utenti as 2014/2015 n. 8, utenti as 2018/2019 n. 14 

CICLO DEI RIFIUTI Evoluzione nel quinquennio in esame: 
  
Percentuale raccolta differenziata:  

2014: 42.58%  

2018: 48,44%  
Quantità rifiuti conferiti:  

2014: 2.403.921 kg (di cui 1.380.244 indifferenziata 

2018: 2.346.434 kg (di cui 1.209.912 indifferenziata) 
  
Nell’anno 2017 è stato aperto il centro del riuso, realizzato nei pressi della 

stazione ecologica, con lo scopo di ridurre la quantità dei rifiuti prodotti. 
 

SOCIALE Evoluzione utenza servizi sociali nel quinquennio in esame: 

 

Asilo nido: utenti as 2014/2015 n. 18, utenti as 2018/2019 n. 16 

Pasti anziani: utenti anno 2014n. 17, utenti anno 2018 n. 14 

Assistenza domiciliare: utenti anno 2014 n. 27, utenti anno 2018n. 21 
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A partire da settembre 2017 la funzione in materia di sistema locale dei 

servizi sociali è stata delegata all’Unione dei Comuni Savena-Idice. 

TURISMO Iniziative realizzate per lo sviluppo del turismo nel quinquennio in esame: 

 

Il Comune di Loiano per valorizzare il turismo sul territorio ha partecipato al 

bando e ottenuto un finanziamento ai sensi della L.R. 41/1997 art. 10 per il 

progetto “Loiano 2.0 – Progetto di valorizzazione turistico commerciale del 

Comune di Loiano” finalizzato a creare una forte sinergia tra gli operatori 

commerciali e le associazioni del territorio rivolte alla promozione turistica. 

 

Il Comune di Loiano ha aderito al  “Protocollo per la promozione e la 

valorizzazione dei Comuni di Crinale” insieme ai Comuni di Monzuno, 

Monghidoro e San Benedetto Val di Sambro. 

Il protocollo prevede di individuare strategie comuni per incrementare in 

modo coordinato lo sviluppo turistico delle Valli del Setta, del Savena e del 

Sambro, un’area vasta, ricca di bellezze e di peculiarità storico-ambientali 

che devono essere salvaguardate, difese e rese fruibili agli stessi cittadini e 

ai visitatori. Tra gli strumenti che vengono proposti ci sono i programmi di 

alternanza scuola-lavoro per stage formativi rivolti ai giovani, la diffusione 

della rete interna ai Comuni della sentieristica, uno spazio di lavoro 

dedicato alle cooperative di comunità che operano nell’ambito del turismo 

culturale. 

Tutto ciò rafforzando imprescindibilmente le eccellenze del territorio che si 

sviluppano attorno ai prodotti turistici su cui Destinazione Turistica, Tavolo 

dell'Appennino e Bologna Welcome stanno già lavorando: La via degli Dei, 

La Futa, la Linea Gotica, la Flaminia Minor. 

 

 

 

3.1.3. Valutazione delle performance. I criteri di valutazione della performance dei dipendenti comunali sono stati 

uniformati con regolamento dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009. In particolare si valutano: i risultati ottenuti 

rispetto al piano della performance approvato dall’ente e, per i titolari di posizione organizzativa, le competenze 

individuali (capacità di programmare, organizzare e controllare le attività assegnate all’Area di diretta responsabilità, 

qualità della leadership, orientamento al cittadino utente e/o all’utente interno e gestione delle relazioni interne ed 

esterne, capacità di utilizzare equamente gli strumenti ed i processi di valutazione del personale), per gli altri 

dipendenti, qualità delle competenze professionali e comportamentali dimostrate nello svolgimento delle attività 

assegnate, orientamento al cittadino utente e/o all’utente interno e capacità di mantenere relazioni esterne positive, 

promuovendo l’immagine e la cultura dell’ente, contributo fornito nella innovazione organizzativa e\o nella 

risoluzione dei problemi delle attività assegnate. Il Segretario Comunale viene valutato con riferimento alle 

competenze individuali (art 97 TUEL) e in base al contributo dato al raggiungimento degli obiettivi di performance. 

La valutazione del Segretario Comunale e del titolari di Posizione Organizzativa è effettuata dall’OIV/Nucleo di 

valutazione che propone la votazione finale al Sindaco, il quale può, motivando, anche modificare la valutazione. Gli 

altri dipendenti sono valutati dai titolari di posizione organizzativa.  

 
3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUEL. La disposizione non si 

applica al Comune di Loiano avendo popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tuttavia sono state osservate le 

disposizioni in merito al controllo analogo.  
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PARTE 3 – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE. 
 

Nota bene: Dati 2014, 2015, 2015 e 2017 impegni/accertamenti da rendiconto approvato; i dati 

2018 sono stimati, il rendiconto non è ancora stato approvato. Si tenga presente inoltre che a 

partire dal 2015 ha trovato applicazione il nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, 

pertanto, ove le classificazioni di cui ai prospetti seguenti divergessero fra nuovo e vecchio 

ordinamento, è stata riportata la dicitura “VO” con riferimento alla classificazione del vecchio 

ordinamento e “NO” con riferimento alla classificazione del nuovo ordinamento. 

 

 

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

 

ENTRATE              

(IN EURO) 2014 2015 2016 2017 2018

Variazione 

% 2014-

2018

ENTRATE 

CORRENTI 3.981.382,57€       4.014.018,20€      3.752.588,18€       3.790.107,30€       3.970.090,43€        -0,28%
TITOLO 4 - 

ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE 348.153,17€          904.726,70€          2.007.267,95€       1.888.822,16€       171.497,10€            -50,74%
TITOLO 5 NO - 

ENTRATE DA 

RIDUZIONE DI 

ATTIVITA' 

FINANZIARIE -€                        -€                        -€                         -€                          
TITOLO 5 VO 

TITOLO 6 NO- 

ENTRATE 

DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI -€                        55.836,00€            -€                        -€                         -€                          0,00%

TOTALE 4.329.535,74€       4.974.580,90€      5.759.856,13€       5.678.929,46€       4.141.587,53€        31,17%
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SPESE                     

(IN EURO) 2014 2015 2016 2017 2018

Variazione 

% 2014-

2018

TITOLO 1 - SPESE 

CORRENTI 3.778.461,37€        3.749.390,95€       3.609.204,41€       3.625.432,99€       3.945.667,25€      4,43%

TITOLO 2 - SPESE 

IN CONTO 

CAPITALE 386.138,82€           262.342,11€           1.620.233,77€       2.229.160,16€       259.304,78€         -32,85%
TITOLO 3 NO - 

SPESA PER 

INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 

FINANZIARIE -€                         -€                         -€                        -€                       

TITOLO 3 VO 

TITOLO 4 NO - 

RIMBORSO 

PRESTITI 136.444,12€           145.968,10€           82.910,80€             3.722,40€              3.722,40€             -97,27%

TOTALE 4.301.044,31€        4.157.701,16€       5.312.348,98€       5.858.315,55€       4.208.694,43€      36,21%

 

PARTITE DI GIRO                     

(IN EURO) 2014 2015 2016 2017 2018

Variazione 

% 2014-

2018

TITOLO 6 VO TITOLO 

9 NO - ENTRATE PER 

CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO 260.461,39€        1.789.015,36€      1.490.293,31€      2.411.015,92€      2.840.114,91€      990,42%

TITOLO 4 VO TITOLO 

7 NO - SPESE PER 

CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO 260.461,39€        1.789.015,36€      1.490.293,31€      2.411.015,92€      2.840.114,91€      990,42%

 

L’enorme differenza fra il 2014 e gli anni successivi per le partite di giro dipende dal fatto che dal 2015 sono 

presenti impegni ed accertamenti per utilizzi e reintegri somme a destinazione vincolata e per IVA split 

payment. 
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato: 

2014 2015 2016 2017 2018

Totale titoli (I+II+III) delle 

entrate 3.981.382,57€       4.014.018,20€           3.752.588,18€         3.790.107,30€       3.970.090,43€        

Spese titolo I 3.778.461,37€       3.749.390,95€           3.609.204,41€         3.625.432,99€       3.945.667,25€        
Rimborso quote capitale 

mutui (parte del titolo III 

VO, titolo IV NO) 136.444,12€          145.968,10€              82.910,80€               3.722,40€               3.722,40€               

Spesa titolo 2 

macroaggregato 4 NO -€                            -€                           25.000,00€             -€                         

Differenza di parte corrente 66.477,08€            118.659,15€              60.472,97€               160.951,91€          20.700,78€             

Differenza FPV conto 

capitale iniziale e finale 25.535,29-€                4.299,25€                 19.851,94€             6.015,28-€               
Utilizzo avanzo di amm. 

applicato alla spesa 

corrente e rimb. Mutui -€                        57.000,00€                43.723,05€               -€                         48.671,90€             

Entrate titolo IV destinare 

alla spesa corrente (oneri di 

urb.) -€                        -€                            -€                         20.000,00€             

Entrate correnti destinate a 

spese di investimento 746,64€                  -€                            8.210,70€                 -€                         -€                         

Saldo di parte corrente 65.730,44€            150.123,86€              100.284,57€            155.803,85€          83.357,40€             

2014 2015 2016 2017 2018

Entrate titolo IV 348.153,17€          904.726,70€              2.007.267,95€         1.888.822,16€       171.497,10€           

Entrate da accenzione di 

prestiti -€                        55.836,00€                -€                           -€                         -€                         

Totale titoli IV + mutui 348.153,17€          960.562,70€              2.007.267,95€         1.888.822,16€       171.497,10€           

Spese titolo II 386.138,82€          262.342,11€              1.620.233,77€         2.229.160,16€       259.304,78€           

Differenza di parte capitale 37.985,65-€            698.220,59€              387.034,18€            340.338,00-€          87.807,68-€             

Differenza FPV conto 

capitale iniziale e finale 1.349.319,04-€           281.415,96-€            307.957,73€          101.207,00€           

Avanzo d'amministrazione 

applicato alla spesa in conto 

capitale -€                        648.557,64€              61.936,18€               51.365,04€             29.900,00€             
Entrate titolo IV destinare 

alla spesa corrente (oneri di 

urb.) -€                        -€                            -€                           -€                         20.000,00€             

Entrate correnti destinate 

ad investimenti 746,64€                  -€                            8.210,70€                 -€                         -€                         

Spesa titolo 2 

macroaggregato 4 NO -€                            -€                           25.000,00€             -€                         

Saldo di parte capitale 37.239,01-€            2.540,81-€                  175.765,10€            43.984,77€             23.299,32€             

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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3.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo: 

 

Anno 2014: 

 

Riscossioni (+)  €     3.585.680,24 

Pagamenti (-)  €     3.376.661,84 

Differenza (+)  €        209.018,40 

Residui attivi (+)  €     1.004.316,89 

Residui passivi (-)  €     1.184.843,86 

Differenza -€        180.526,97 

Avanzo/disavanzo di 

competenza  €          28.491,43  
 

Anno 2015: 

 
Accertamenti di 

competenza (+)  €     6.763.596,26 

Impegni di competenza (-)  €     5.946.716,52 

FPV di entrata (+)  €        106.091,78 

Utilizzo avanzo 

d'amministrazione (+)  €        705.557,64 

FPV di uscita (-)  €     1.480.946,11 

Avanzo/disavanzo di 

competenza  €        147.583,05  
 

Anno 2016: 

 
Accertamenti di 

competenza (+)  €     7.250.149,44 

Impegni di competenza (-)  €     6.802.642,29 

FPV di entrata (+)  €     1.480.946,11 

Utilizzo avanzo 

d'amministrazione (+)  €        105.659,23 

FPV di uscita (-)  €     1.758.062,82 

Avanzo/disavanzo di 

competenza  €        276.049,67  
 

Anno 2017: 

 
Accertamenti di 

competenza (+)  €     8.089.945,38 

Impegni di competenza (-)  €     8.269.331,47 

FPV di entrata (+)  €     1.758.062,82 

Utilizzo avanzo 

d'amministrazione (+)  €          51.365,04 

FPV di uscita (-)  €     1.430.253,15 

Avanzo/disavanzo di 

competenza  €        199.788,62  
 

Anno 2018: 

 
Accertamenti di 

competenza (+)  €     6.981.702,44 

Impegni di competenza (-)  €     7.048.809,34 

FPV di entrata (+)  €     1.430.253,15 

Utilizzo avanzo 

d'amministrazione (+)  €          78.571,90 

FPV di uscita (-)  €     1.335.061,43 

Avanzo/disavanzo di 

competenza  €        106.656,72  
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3.4 Risultato della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione: 

 

 

Descrizione: 2014 2015 2016 2017 2018

Fondo di cassa al 31 

dicembre 828.737,31€         1.146.448,31€      1.173.833,08€      2.112.415,89€      1.028.558,35€      

Totali residui attivi 

finali 2.364.273,45€      2.518.034,09€      3.342.594,33€      1.962.887,36€      2.217.576,49€      

Totale residui passivi 

finali 2.911.068,97€      1.773.586,98€      2.351.204,04€      2.056.854,80€      1.320.962,36€      

FPV di spesa 1.480.946,11€      1.758.062,82€      1.430.253,15€      1.335.061,43€      

Risultato di 

amministrazione 281.941,79€         409.949,31€         407.160,55€         588.195,30€         590.111,05€         

Utilizzo anticipazione 

di cassa NO NO NO NO NO  
 

 

 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Reinvestimento 

quote accantonate 

per ammortamento -€                       -€                       -€                       -€                       -€                      

Finanziamento debiti 

fuori bilancio -€                       -€                       -€                       -€                       -€                      
Salvaguardia 

equilibri di 

bilancio/assestamen

to -€                       57.000,00€           43.723,05€           -€                       -€                      

Spese correnti non 

ripetitive -€                       -€                       -€                       -€                       -€                      

Destinazione quote 

vincolate avanzo -€                       591.464,03€         61.936,18€           10.913,08€           20.445,95€          

Destinazione quote 

accantonate avanzo -€                       -€                       -€                       -€                       28.225,95€          

Spese di 

investimento -€                       57.093,61€           -€                       40.451,96€           29.900,00€          

Estinzione anticipata 

di prestiti -€                       -€                       -€                       -€                       -€                      

Totale -€                       705.557,64€         105.659,23€         51.365,04€           78.571,90€           
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza: 

 

57.552,35€          53.099,03€          68.288,83€          87.001,78€          574.292,64€          840.234,63€        

13.288,79€          3.927,49€             3.328,47€             9.082,88€             144.502,39€          174.130,02€        

44.839,62€          30.679,90€          40.000,55€          191.007,46€        485.019,01€          791.546,54€        

115.680,76€       87.706,42€          111.617,85€       287.092,12€       1.203.814,04€      1.805.911,19€     

52.085,54€          -€                      304.170,64€        -€                      39.596,60€            395.852,78€        

-€                      -€                      -€                      -€                      -€                        -€                      

52.085,54€          -€                      304.170,64€       -€                      39.596,60€           395.852,78€        

5.000,00€             215,50€                -€                      -€                      10.597,02€            15.812,52€          

172.766,30€        87.921,92€          415.788,49€        287.092,12€        1.254.007,66€       2.217.576,49€     

13.927,31€          3.653,90€             10.149,15€          59.517,08€          976.175,93€          1.063.423,37€     

-€                      -€                      683,20€                48.422,09€          172.717,44€          221.822,73€        

-€                      -€                      -€                      -€                      -€                        -€                      

252,86€                9.261,30€             -€                      -€                      26.202,10€            35.716,26€          

14.180,17€          12.915,20€          10.832,35€          107.939,17€        1.175.095,47€       1.320.962,36€     

Totale residui da 

preconsuntivo 

2018

 Attivi Tit. I (A)

RESIDUI al 31.12.2018 2016 20172014 e 

precedenti

 Totale Residui attivi di 

parte corrente 

(D=A+B+C)

 Attivi Tit. III (C)

 Attivi Tit. II (B)

20182015

 Totale Attivi (I=D+G+H)

 Attivi Tit. VI VO, Tit. IX 

NO (H)  

 Totale Residui attivi di 

parte capitale (G=E+F)

 Attivi Tit. V VO, Tit. VI 

NO (F)

 Attivi Tit. IV (E)

 Totale Passivi 

(P=l+M+N+O)

  Passivi Tit. IV  VO, Tit. 

VII NO (O) 

  Passivi Tit. III VO, Tit. IV 

NO (N) 

 Passivi Tit. II (M)

 Passivi Tit. I (L)

 

 

4.1 Rapporto tra competenza e residui: 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale tra residui titolo I e rimborso 

quote capitale mutui e totale accertamenti 

entrate correnti titoli I e III 37,08% 43,28% 45,21% 29,35% 29,26%  
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5. Patto di stabilità interno/Pareggio di bilancio. 

 
Il Comune di Loiano, avendo popolazione inferiore ai 5000 abitanti, è stato soggetto al patto di stabilità/Pareggio di 

bilancio a decorrere dal 01/01/2013. 

 
L’Ente ha sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica, si ritiene che il rispetto si abbia anche per il 2018 (la 

certificazione verrà inviata entro il 31 marzo 2019). 

 

6. Indebitamento. 

 

6.1. Evoluzione indebitamento: 
 

2014 2015 2016 2017 2018

Residuo debito finale 225.186,95€         271.498,97€         52.113,60€          48.391,20€          44.668,80€          

Popolazione 

residente 4.347 4.294 4.315 4.288 4.298

Rapporto tra residuo 

debito e popolazione 

residente 51,80€                   63,23€                   12,08€                  11,29€                  10,39€                  
 

 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali 

d’incidenza degli interessi passivi  sulle entrate correnti:  

 

2014 2015 2016 2017 2018

Incidenza percentuale 

degli interessi passivi sulle 

entrate correnti (art. 204 

TUEL) 0,55% 0,31% 0,10% 0,00% 0,00%  
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7. Conto del patrimonio in sintesi:          

            

 Anno 2014: 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni 

immateriali 124.742,01€           Patrimonio netto 10.661.667,44€      

Immobilizzazioni 

materiali 14.057.826,56€      

Immobilizzazioni 

finanziarie 4.079.846,82€        

Rimanenze -€                          

Crediti 2.382.244,45€        

Attività finanziarie 

non immobilizzate -€                          Conferimenti 9.137.584,52€        

Disponibilità liquide 828.737,31€           Debiti 1.674.252,95€        

Ratei e risconti attivi 107,76€                   Ratei e risconti passivi -€                          

TOTALE 21.473.504,91€      TOTALE 21.473.504,91€        
 
 

 Anno 2017: 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni 

immateriali 1.996.705,13€        Patrimonio netto 13.833.622,18€      

Immobilizzazioni 

materiali 13.852.330,82€      

Immobilizzazioni 

finanziarie 4.213.761,28€        

Rimanenze -€                          

Crediti 1.576.869,65€        

Attività finanziarie 

non immobilizzate -€                          Fondi rischi ed oneri 73.941,73€              

Disponibilità liquidie 2.112.415,89€        Debiti 2.105.246,00€        

Ratei e risconti attivi 109,04€                   

Ratei e risconti e contributi 

agli investimenti 7.739.381,90€        

TOTALE 23.752.191,81€      TOTALE 23.752.191,81€       
 

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio.  

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.  
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8. Spesa per il personale 

8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 

2014 2015 2016 2017 2018*

Importo limite di 

spesa (art. 1, c. 557 e 

562 della L. 

296/2006) 1.011.619,74€             1.011.619,74€           1.011.619,74€      1.011.619,74€      1.011.619,74€        

Importo spesa di 

personale calcolata 

ai sensi dell'art. 1, c. 

557 e 562 della L. 

296/2006 952.120,74€                976.362,17€              951.026,82€          941.359,21€         967.171,98€            

Rispetto del limite SI SI SI SI SI

incidenza della spese 

di personale sulle 

spese correnti 25,20% 26,04% 26,35% 25,97% 24,51%

 
* Dati provvisori, rendiconto in fase di predisposizione. 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 

 

* calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006 

 

8.3. Rapporto abitanti/dipendenti: 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Numero dipendenti 

sia a tempo 

determinato che 

indeterminato al 

31/12 29                           28                           28                          26                          27                         

Rapporto tra abitanti 

e dipendenti 149,90 153,36 154,11 164,92 159,19  
 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Rapporto tra spesa 

del personale e 

popolazione 

residente* 219,03€              227,38€              220,40€             219,53€             225,03€             
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8.4. Nel periodo considerato sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente (art. 9, comma 28, D.L. 

78/2010) in materia di rapporti di lavoro flessibile. 

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

riferimento indicato dalla legge: 

 

2014 2015 2016 2017 2018*

Limite spesa 73.987,73€           73.987,73€           73.987,73€          73.987,73€          73.987,73€          

Spesa sostenuta 5.017,00€             5.828,00€             6.355,00€            6.355,00€            13.258,62€          

Rispetto limite SI SI SI SI SI  
* Dati presunti il rendiconto deve ancora essere approvato. 

 
8.6. L’ente non ha aziende speciali né istituzioni che possano aver instaurato rapporti di lavoro flessibile né, pertanto, 

sostenute spese in proposito. 

 

8.7. Nella determinazione del Fondo risorse decentrate sono stati rispettati i limiti di spesa vigenti tempo per tempo e 

le altre disposizioni di legge vigenti in materia. L’andamento del fondo è stato il seguente: 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Fondo risorse 

decentrate 82.326,64€           85.694,64€           83.963,65€          83.563,44€          84.047,12€           
 

8.8. Provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis. Del D.lg. 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della L. 244/2007 (esternalizzazioni): 

nel periodo in esame sono state conferite all’Unione dei Comuni Savena-Idice le funzioni in materia di sistema locale 

dei servizi sociali (dal 13/09/2017), mentre è stato re-internalizzato il servizio personale (efficacia re-internalizzazione 

dal 01/01/2019) e trasporto scolastico (efficacia re-internalizzazione dal 01/07/2019). 
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 PARTE 4 – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

1. Rilievi della Corte dei conti. 

 
Nel corso del mandato, il Comune è stato oggetto dei seguenti rilievi/comunicazioni da parte della Corte dei Conti, 

Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna: 

 

NUM. 

DELIBERA/Comunicazione 

OGGETTO RILIEVI AZIONI INTRAPRESE 

n. 211/2014/REG Affidamento 

incarichi a soggetti 

esterni 

Il regolamento: 

- prevederebbe, all’art. 10, 

comma 1, lettera a) e b), 

ulteriori casi di deroga 

rispetto a quelli ammessi, 

- prevederebbe, all’art. 4, 

ultimo capoverso, una 

disciplina che si pone in 

contrasto con i principi di 

imparzialità, pubblicità e 

concorrenza, 

- ometterebbe di riportare, 

all’art. 6, gli obblighi in 

materia previsti dal D.Lgs. 

33/2013, articolo 15. 

Modifica regolamento per 

l’affidamento di Incarichi Esterni 

con delibera di Giunta Comunale 

n. 21 del 03/03/2015 e successiva 

trasmissione alla Corte dei Conti. 

Prot. di arrivo Comune di 

Loiano n. 8525/2017  

Revisione 

straordinaria 

partecipate ex art. 

175/2016 

Segnalazione di mancato 

ricevimento provvedimento 

Trasmissione delibera via Pec alla 

Corte dei Conti 

Prot. di arrivo Comune di 

Loiano n. 775/2019 

Revisione periodica 

delle partecipazioni 

pubbliche ai sensi 

dell'art. 20 del D.Lgs. 

n. 175/2016 

Richiesta, per le comunicazioni 

future, di utilizzare il portale 

“ConTe” 

----- 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione. 
Nel corso del mandato, il Comune non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

3. Azioni intraprese per contenere la spesa. 
La gestione dell’Ente è sempre stata improntata all’economicità ed alla razionalizzazione della spesa corrente, in 

particolare sono stati adottati i seguenti provvedimenti:  

- delibere di Giunta Comunale di approvazione piani di razionalizzazione triennali di alcune spese di 

funzionamento (ai sensi art. 1, commi 594 e segg. L. 244/2007): n.  40 del 21/04/2015, n. 22 del 15/03/2016, 

n. 35 del 18/04/2017, n. 36 del 17/04/2018 e n. 110 del 10/11/2018. 

- le autorizzazioni di spesa ai vari uffici sono stati ridotte in maniera consistente al fine di ottemperare alle 

varie norme di contenimento della spesa, che sono state sempre rispettate, e a seguito della riduzione 

progressiva dei trasferimenti statali. 

  

Gli output dei servizi resi sono stati misurati in sede di resa dei questionari SOSE dei Fabbisogni standard e di controllo 

di gestione. 
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PARTE 5 – ORGANISMI CONTROLLATI 

 
1.1. Le società partecipate controllate dal Comune di Loiano hanno rispettato i vincoli di spesa del personale vigenti 

tempo per tempo. 

 

1.2. Nell’ambito del controllo analogo sono previste misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società 

di cui al punto precedente. 

 

1.3. Organismi controllati dal Comune ai sensi dell’art. 2359, c.1 n. 1 e 2 del codice civile: 

 

Società interamente partecipata Ge.S.Co. Loiano Srl – sede legale via Roma n. 55 – 40050 Loiano (BO) – C.F. 

02771231202 

 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLA SOCIETA’ CONTROLLATA: 

 

2014 2015 2016 2017

 Valore della produzione 1.180.927,00€             €           1.226.172,00  €          1.106.167,00 1.017.880,00€        

 Patrimonio netto 2.707.504,00€            2.714.061,00€            €          2.718.838,00 2.645.665,00€        

 Risultato d'esercizio  €                   3.312,00  €                  6.556,00  €                  4.778,00 73.173,00-€              
 

 

Evoluzione degli organismi partecipati dall’Ente nel quinquennio: 

 

ORGANISMO 

PARTECIPATO 

Quota di 

partecipazione 

al 31/12/2014 

Quota di 

partecipazione 

al 31/12/2015 

Quota di 

partecipazione 

al 31/12/2016 

Quota di 

partecipazione 

al 31/12/2017 

Quota di 

partecipazione 

al 31/12/2018 

GE.S.CO. LOIANO 

S.R.L. 
C.F.  02771231202 

100% 100% 100% 100% 100% 

COSEA AMBIENTE 

S.P.A. * 
C.F.  02368771206 

4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 

LEPIDA S.P.A. 
C.F.   02770891204 

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

APPENNINO SLOW 

S.C.A.R.L. ** 
C.F.   01935621209 

2,5% - - - - 

HERA Spa 0,049% 0,049% 0,049% 0,049% 0,049% 

ASP LAURA 

RODRIGUEZ 
C.F.   80007270376 

3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 

ACER – Azienda 

Casa Emilia 

Romagna 

0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 

* Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28/05/2018 ad oggetto “Società COSEA Ambiente Spa - dismissione quote societarie e 

provvedimenti conseguenti” l’Ente ha approvato la dismissione delle proprie quota di partecipazione azionaria in Cosea Ambiente S.p.a., 
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tramite alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica, con contestuale rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione. Ad oggi 

l’alienazione non è ancora stata effettuata. 

** Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 12/09/2013 di ricognizione delle partecipazioni societarie era stata disposta la 

cessione della partecipazione societaria; la cessione è avvenuta effettivamente nel corso del 2015. 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Loiano che è stata trasmessa all’organo di revisione e. 

 

 
IL SINDACO 

Patrizia Carpani 

 

(f.to digitalmente) 

 

 

 

LOIANO, 22/03/2019    

 

          

         


