
  COMUNE DI VIGNOLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DEL 
CONTROLLO DI GESTIONE 

EX ART. 198 TUEL 
 
 

ANNO FINANZIARIO 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Indice 

 
 

1. PROGRAMMAZIONE Pag
. 

5 

 1.1. Programmazione strategica e gestionale “ 5 
  Relazione previsionale e programmatica 2012/2014 “ 5 
  Bilancio annuale e pluriennale 2012/2014 “ 5 
  Piano esecutivo di gestione 2012 “ 5 
  Piano dettagliato degli obiettivi 2012 “ 5 
 1.2. Monitoraggio della Programmazione “ 5 
  Variazioni al Bilancio e al Piano esecutivo di gestione (e Piano dettagliato degli obiettivi) “ 5 
  Salvaguardia degli equilibri di bilancio (Art. 193 Tuel) “ 6 
  Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione (Art. 231 Tuel) “ 6 
  Rendiconto della gestione “ 6 
   
2. RILEVAZIONE DI COSTI E PROVENTI E MISURAZIONE DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ Pag

. 
6 

 2.1. Strumenti contabili “ 6 
  Contabilità Analitico-finanziaria “ 6 
 2.2. Strumenti extracontabili (indicatori) “ 7 
 
3. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ex Art. 26 L. 488/1999) 

Pag
. 

7 

 
 

  

4. ADEMPIMENTI ANNO 2012 MONITORATI Pag
. 

7 

 4.1 Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione oltre che di studio, ricerca e 
consulenza (art, 3 comma 54 e seguenti  L.244/2007) 

“ 7 

 4.2 Incarichi di studio, ricerca e consulenza relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità 
e spese di rappresentanza (art. 1, comma 173 L. 266/2005) 

“ 8 

 4.3 Pubblicazione spese di rappresentanza ( art. 16 comma 26 D.L. 138/2011) 
 

" 8 

 4.4 Società partecipate dall’Ente - Elenco amministratori (art. 1 comma 735 L. 296/2006) “ 8 
 4.5 Articolo 1, comma 587 - Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in 

società e consorzi. (art. 1 commi 587 e seguenti L. 296/2006) 
 9 

 4.6 Misure per favorire la tempestività dei pagamenti (art. 9 D.L.78/2009 convertito in l. 
102/2009) 

“ 9 

 4.7 Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del 
personale (art. 21 comma 1 L. 69/2009) 

“ 9 

 4.8 Misure di contenimento e di razionalizzazione delle spese (art. 2 comma 594 e seguenti 
L.244/2007 

" 9 

 4.9 Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea  (art. 
32 comma 5  L.69/2009) 

" 10 

 4.10 Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni (art. 97-bis D.L. 1/2012) " 10 
   
5. PATTO DI STABILITA’  Pag

. 
11 

   
ALLEGATO  “A”- Estratto dalla Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 
“Stato realizzazione dei programmi, progetti e obiettivi 2012”   

Pag
. 

13 



 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

1. PROGRAMMAZIONE 

1.1. Programmazione strategica e gestionale 
 

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 
(approvata con delibera di Consiglio Comunale  n° 35 del 20/04/2012) 
 
La redazione di questo documento è stata coordinata dal Dirigente del Servizio Finanziario del Comune. 
Il documento programmatico è stato costruito a partire dalla struttura del bilancio. 
 
Bilancio annuale e Pluriennale 2012/2013 
(approvata con delibera di Consiglio Comunale  n° 35 del 20/04/2012) 
 

La redazione di questo documento è stata coordinata dal Dirigente del Servizio Finanziario del Comune. 
La formazione degli stanziamenti iniziali della parte corrente di bilancio è avvenuta tramite proposta dei Singoli 

Responsabili i quali hanno individuato i budget di spesa e di entrata sulla base dei propri servizi (centri di costo) e degli 
obiettivi individuati e concordati tramite rapporto diretto con l’Amministrazione.  

La parte del bilancio annuale così costruito è poi confluita naturalmente nel PEG. 
La definizione degli stanziamenti in conto capitale è derivata dalla conversione finanziaria di quanto previsto dal 

Piano Triennale delle Opere pubbliche integrata poi con l’inserimento di altri investimenti non ricompresi nel predetto 
Piano. 

 
Piano esecutivo di gestione 2012 
(approvato con Delibera G.C. n. 40 del 23/04/2012) 
 
La redazione di questo documento è stata coordinata dal Dirigente del Servizio Finanziario. 
Tale documento costituisce l’ultimo stadio della pianificazione finanziaria. 
E’ redatto coordinatamente e coerentemente con i documenti programmatici precedenti (Relazione previsionale 

e programmatica e Bilancio annuale). 
E’ modellato sulla struttura organizzativa del comune (Direzione e Centri di Costo): ad ogni Centro di Costo sono 

affidate risorse umane, strumentali, finanziarie ed obiettivi gestionali ordinari/straordinari da raggiungere. 
Gli obiettivi con le relative risorse sono stati  individuati e concordati tramite rapporto diretto tra gli Assessori di 

Riferimento ed i Responsabili dei Servizi. 
 
Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance 2012 
(approvato con Delibera G.C. n. 44 del 23/04/2012) 
 
Con propria deliberazione, la Giunta del comune ha impostato nel dettaglio in accordo con la Direzione Generale 

e con la collaborazione dei Dirigenti del Comune di Vignola, le linee guida, gli obiettivi ordinari e gli obiettivi strategici 
intersettoriali da raggiungere, assegnando al Direttore Generale dell’ente il coordinamento delle azioni rivolte al 
raggiungimento degli obiettivi individuati. 

Tali obiettivi derivano dal programma di governo, dalla programmazione pluriennale (relazione previsionale e 
programmatica) e annuale (bilancio – peg). 

1.2. Monitoraggio della programmazione 
 
Variazioni al Bilancio e al Piano esecutivo di gestione (e Piano dettagliato degli obiettivi) 
 
In corso d’anno i Responsabili dei Servizi hanno relazionato all’Amministrazione e al Dirigente del Servizio Finanziario 

del Comune qualora, in presenza di scostamenti rispetto a quanto programmato, fossero da intraprendere azioni nuove 
o correttive al fine del raggiungimento dei progetti e degli obiettivi loro assegnati. 

Sono state quindi eseguite le seguenti  variazioni di bilancio e di PEG: 
 
- Delibera G.C. n.  .  41 del 23/04/2012 (Prelievo dal Fondo Riserva + variazione PEG) 
- Delibera C.C. n.  .  43 del 31/07/2012 (Variazione)   
- Delibera G.C. n. .  101 del 01/08/2012 (Variazione PEG) 
- Delibera G.C. n. .  102 del 01/08/2012 (Prelievo dal Fondo Riserva + variazione PEG) 
- Delibera C.C. n. .  58 del 24/09/2012 (Salvaguardia degli equilibri) 
- Delibera G.C. n. .  126 del 01/10/2012 (Variazione PEG) 
- Delibera G.C. n. .  132 del 08/10/2012 Prelievo dal Fondo Riserva + variazione PEG) 
- Delibera C.C. n.  .  73 del 27/11/2012 (Assestamento) 
- Delibera G.C. n. .  153 del 12/11/2012 (Prelievo dal Fondo Riserva) 
- Delibera G.C. n. .  154 del 12/11/2012 (Prelievo dal Fondo Riserva) 
- Delibera G.C. n. .  162 del 03/12/2012 (Variazione PEG) 
- Delibera G.C. n. .  167 del 10/12/2012 (Prelievo dal Fondo Riserva + variazione PEG) 
- Delibera G.C. n. .  171 del 17/12/2012 (Prelievo dal Fondo Riserva) 
- Delibera G.C. n. .  188 del 27/12/2012 (Prelievo dal Fondo Riserva) 
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Salvaguardia degli equilibri di bilancio (Art. 193 del Tuel) 
(approvata con Delibera C.C. n. 58 del 24/09/2012) 
 
La redazione di questo documento è stata coordinata dal Dirigente del Servizio Finanziario del Comune. 
A settembre nell’occasione della realizzazione del documento in oggetto, oltre ad effettuare il monitoraggio sullo 

stato di utilizzo delle risorse finanziarie i Responsabili dei Servizi hanno relazionato sullo stato d’avanzamento della 
programmazione.  

 
Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione (art. 231 del Tuel) 
(approvata con Delibera G.C. n. 35 del 25/03/2013) 
 

La redazione di questo documento è stata coordinata dalla Direzione Generale e dal  Dirigente del Servizio 
Finanziario del Comune. 

Esso contiene oltre ad un’analisi dettagliata della rendicontazione finanziaria dell’anno anche la rendicontazione 
dei singoli programmi/progetti e obiettivi. 

 
Quest’ultima in particolare si è sostanzialmente basata sull’autoverifica dei Responsabili dei Settori i quali in caso di 

scostamenti rispetto alle previsioni hanno sottoposto alla giunta una sintesi delle motivazioni.  
 
Allegato al presente Referto sotto la lettera “A” viene riportato  un estratto dalla Relazione della Giunta Comunale 

al Rendiconto della gestione 2012 esplicativo, anche dal punto di vista della programmazione finanziaria, dello stato 
realizzazione dei programmi, progetti e obiettivi 2012. 

 
 

Rendicontazione della gestione  
 
Il rendiconto è stato approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 29/04/2012 e contestualmente ad esso è stato 

divulgato il Bilancio di Missione 2012 approvato con G.C. nr. 45 del 22/04/2012. 
Nel corso dell’anno 2012 non sono stati certificati debiti fuori bilancio. 

 

2. RILEVAZIONE DI COSTI E PROVENTI E MISURAZIONE DI EFFICACIA EFFICIENZA ED 
ECONOMICITA’ 

2.1. Strumenti  Contabili 
 

Contabilità analitico-finanziaria 
 
Il Comune di Vignola ha costruito un sistema di contabilità finanziario-analitica adattandola alle proprie esigenze 

conoscitive. 
Il PEG del comune è infatti articolato in Centri di costo/entrata e all’interno del software gestionale utilizzato per la 

contabilità ad ogni capitolo.articolo finanziario sono stati attribuiti: 
- Codici di destinazione della spesa.entrata (Centro di Costo/Entrata); 
- Codici di natura della spesa (fattori produttivi); 
- Codice del Responsabile gestore del procedimento della spesa.  
Con tali codificazioni viene costruita un’efficace reportistica sintetica ed analitica per centro di costo che viene poi 

distribuita ai Responsabili dei Servizi trimestralmente. 
 Il software di contabilità permette la consultazione decentrata e tempestiva delle risorse finanziarie gestite. 
 

2.2. Strumenti  Extracontabili (Indicatori)  
 

Gli indicatori utilizzati dal Comune di Vignola sono: 
1. indicatori ex DPR 194/1996; 
2. indicatori contenuti nella relazione al conto annuale del personale 
3. indicatori contenuti nel certificato al conto consuntivo; 
4. indicatori utili all’indagine su alcuni servizi comunali richiesti annualmente dall’Osservatorio Provinciale 

sulla finanza locale  
5. indicatori di performance: 

- dell’attività ordinaria (in cui rientrano alcuni degli indicatori delle classi sopraccitate) ; 
- degli obiettivi gestionali. 

 
Per i soli indicatori di cui ai punti 1) sono state effettuate le previsioni dei valori attesi nell’anno ed inseriti all’interno 

rispettivamente della Relazione previsionale  e programmatica 2012/2014 . 
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Per tutti sono stati raccolti i dati consuntivi alla data del 31.12.2012 che sono poi confluiti (o confluiranno alla 
scadenza) nei documenti ufficiali relativi. 

  

3. ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI (ex Art. 26 legge 488/1999).  
 

Con circolari prott. nn. 12.351/2004, 12.809/2005, 7.386/2010, 313/2011, 8.306/2012 e 2.496/2013 il Servizio Controllo di 
Gestione dell’Unione Terre di Castelli prima e il Servizio Finanziario poi hanno inviato al Direttore Generale, ai Responsabili 
di Direzione e dei Servizi ed al Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Vignola le procedure operative per dare 
concreta attuazione alle disposizioni normative di cui al precedente punto. 

 
Tali procedure da seguire nell’attività di acquisto di beni e servizi prevedono l’invio al Servizio Finanziario delle 

seguenti tipologie di provvedimenti:  
 
a) Acquisto di beni e servizi effettuati tramite Consip; 

 
b) Acquisto di beni e servizi effettuati tramite Intercent-Er; 

 
c) Mercato elettronico della medesima stazione appaltante; 

 
d) Mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal ministero dell'economia e delle finanze sulle 

proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. (ME.PA); 
 

e) Mercato elettronico realizzato dalle centrali di riferimento di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

f) Acquisto di beni e servizi effettuati in “modo autonomo” con i parametri Consip/Intercent-Er: il caso si verifica 
quando, pur esistendo una convenzione attiva, il servizio decide di procedere autonomamente, mediante 
trattativa privata diretta, gara ufficiosa o gara ad evidenza pubblica. In questo caso l’art.26, comma 3, 
obbliga il responsabile ad usare comunque come riferimento massimo della gara i parametri di prezzo-qualità 
individuati nella convenzione e a darne atto nel provvedimento; 

 
g) Acquisto di beni e servizi effettuati in “modo autonomo” con caratteristiche similari a quelli presenti in 

convenzioni Consip/Intercent-Er: pur esistendo una convenzione attiva per prodotti similari, il Servizio procede 
ad acquistare in modo autonomo in quanto ritiene che i parametri di prezzo-qualità dei prodotti che vuole 
acquistare siano diversi da quelli presenti nella convenzione  e ne da atto nel provvedimento. 

 
In riferimento al periodo intercorso dall’01.01.2012 al 31.12.2012 i Responsabili dei Settori del Comune di Vignola 

hanno inviato al Servizio n. 21  provvedimenti. 
 
Sulla base di questi, è stato elaborato la relazione consip ex art. 26 L. 488/99 approvata dalla Giunta Comunale 

contestualmente al presente Referto e pubblicata sul proprio sito. 
 

4. ADEMPIMENTI ANNO 2012 MONITORATI 
 

4.1 Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione oltre che di studio, 
ricerca e consulenza (art, 3 comma 54 e seguenti  L.244/2007) 

 
Con l’approvazione della Legge Finanziaria 2008 (L.244/2007) ed in particolare l’art. 3 comma 54 e ss. sono state 

stabilite nuove disposizioni, nuovi limiti e criteri a cui attenersi per l’affidamento di incarichi di collaborazione oltre che di 
studio, ricerca e consulenza. 

 
Alla luce di quanto sopra si è reso necessario provvedere al superamento della vigente disciplina dell’Ente, 

approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 30 del 08.03.2001 e successivamente modificato con 
deliberazioni consiliari n. 187 del 9.10.2002, n. 105 del 08.06.2006 e n. 212 del 21.12.2006, addivenendo alla redazione di 
nuove norme regolamentari, da portare ad integrazione del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi.  

 
La disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo, in attuazione dell’art. 3, commi 54 e ss. della 

legge 24 dicembre 2007, n° 244, è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 56  del 03.04.2008.  
 

Come previsto dalla normativa, art.3 comma 57 L.244/2007, con lettera prot. n. 7066 del 10.04..2008 il Regolamento 
approvato è stato trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo di Bologna. 

 
In seguito ai rilievi di cui alla deliberazione 107/2008/G della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per 

l’Emilia Romagna, il suddetto regolamento è stato modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 
12.02.2009 ed è stato trasmesso, con lettera  prot. n. 4.815 del 13.03.2009 sempre alla Corte dei Conti – Sezione regionale 
di Controllo per l’Emilia Romagna. 
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Infine in seguito alla deliberazione n. 44/2010/REG della Corte dei Conti in Sezione regionale del controllo per 

l’Emilia Romagna (Allegato A), trasmessa in data 16.03.2010 in formato elettronico al Consiglio dell’Unione Terre di 
Castelli e al suo Presidente il suddetto regolamento è stato modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 
17.10.2011. 

La trasmissione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo dell’Emilia Romagna, è stata già curata 
dall’Unione Terre di Castelli per via della identica e unica disciplina. 

 
Programma degli incarichi di studio,ricerca e consulenza  

 
Con delibera n° 35 del 20/04/2012 (Approvazione del bilancio di previsione) il consiglio dell’ente ha stabilito il tetto 

annuale del 2011 relativo all’affidamento di incarichi di cui all'art. 3, commi 55 e 56 della legge 244/2007 così come 
modificato dall’art 46 della legge 133/2008. 

 
Successivamente la Giunta Comunale con deliberazione  nr.40 del 23/04/2012 (Piano Esecutivo di Gestione) ha 

approvato il  programma per l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze per l’anno 2012. 
 
 
Pubblicità sul sito web delle collaborazioni esterne   
 
Ai sensi dell’art. 3 comma 54 della citata legge finanziaria 2008 (244/2007) gli Enti sono tenuti a pubblicare sul 

proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e 
dell’ammontare erogato.  

 
Il Comune di Vignola ha predisposto nel proprio sito web una sezione “dedicata” denominata “Incarichi esterni” in 

cui vengono pubblicati i relativi provvedimenti di incarico completi di seguenti dati: 
 

- Nominativo dell’incaricato; 
- Oggetto dell’incarico; 
- Periodo contrattuale; 
- Compenso; 
- Struttura Competente; 
- Data di pubblicazione. 

 
I suddetti dati vengono  pubblicati sul sito web a cure del Servizio Finanziario. 
 

4.2 Incarichi di studio, ricerca e consulenza e spese per relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza ( comma 173 L. 266/2005) 

 
Il Comune di Vignola nel corso del 2012 in riferimento all’art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e sulla base delle 

linee guida dettate dalla Corte dei Conti , con delibera n. 4 del 2 marzo 2006, non ha adottato atti di affidamento con 
importo superiore ad € 5.000,00. 

 

4.3 Pubblicazione spese di rappresentanza ( art. 16 comma 26 D.L. 138/2011) 
 

In base all'art. 16 comma 26 del D.L. 138/2011 le spese di rappresentanza sostenuta dagli organi di governo  degli 
enti locali devo essere elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto che deve essere 
trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente 
locale. 

 
Il Comune di Vignola ha designato quale Responsabile del suddetto il Dirigente  del Servizio Finanziario. 
 
L'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2012 è stato approvato con deliberazione C.C. nr. 14 del 

29.04.2013, è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 06.05.2013 ed è stato 
pubblicato sul sito internet dell'ente nella sezione dedicata "spese di rappresentanza" in data 22.05.2013.  

 

4.4 Società partecipate dall’Ente - Elenco amministratori (art. 1 comma 735 L. 
296/2006) 

 
In base all’art. 1 comma 735 L. 296/2006 gli incarichi di amministratore delle società partecipate dall’Ente e i relativi 

compensi devono essere pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato 
da ciascun ente.  

 
La  suddetta pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale.  
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Il Comune di Vignola ha designato quale responsabile del suddetto adempimento il Dirigente  del Servizio 
Finanziario che ha  pubblicato semestralmente sul proprio sito web nella sezione dedicata "società partecipate" e 
all’albo pretorio l’Elenco degli amministratori delle proprie società partecipate e precisamente: 

  
 -  n. 689 del 16/7/2012 –  I° Semestre 2012 
- n. 191 del 20/3/2013 – II° Semestre 2012  

 

4.5 Articolo 1, comma 587 - Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni 
pubbliche in società e consorzi. (art. 1 commi 587 e seguenti L. 296/2006) 

 
Con riferimento all’art. 1, comma 587 e 591 della Finanziaria 2007 l’Ente ha compilato  telematicamente, nei 

termini di legge, la dichiarazione CONSOC relativa alla organizzazione delle partecipazioni medesime. 
 

4.6 Misure per favorire la tempestività dei pagamenti (art. 9 D.L.78/2009 convertito in 
l. 102/2009) 

 
L’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 prevede che le pubbliche 

amministrazione adottino misure per garantire la tempestività dei pagamenti.  
 
Le misure organizzative per garantire la suddetta tempestività dei pagamenti sono contenute, in parte, nel 

Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27/06/1996, come da ultimo 
modificato con delibera n. 20 del 03/03/2003, mentre quelle non presenti sono state adottate con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 266 del 21.12.2009. 

 
Sia il Regolamento di Contabilità dell’Ente che la suddetta deliberazione di Giunta n. n. 266 del 21.12.2009 risultano 

regolarmente pubblicate sul sito internet dell’Unione  
 
Nei primi mesi dell'anno sono state effettuate elaborazioni per la misurazione del tempo medio dei pagamenti 

effettuati nel 2012 ed iè stato pubblicato il risultato che risulta essere di gg. 46,06.  
 
I dati vengono pubblicati annualmente sul sito internet dell'ente nella sezione dedicata "tempestività dei 

pagamenti" ed è stato designato allo svolgimento di tale adempimento suddetto il Dirigente  del Servizio Finanziario.    
 
 

4.7 Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore 
presenza del personale (art. 21 comma 1 L. 69/2009) 

 
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 della L. 69/2009 le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio 

sito internet le retribuzioni annuali, i currucula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso 
professionale dei dirigenti o dei segretari comunali e provinciali nonchè di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di 
assenza e di maggior presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziali; 

 
Il Comune di  Vignola  ha predisposto nel proprio sito web delle sezione dedicate denominate:  
- “Assenze e presenze del personale dipendente” in  cui vengono pubblicati mensilmente tassi di presenza e 

assenza del personale dipendete suddiviso per struttura; 
- “Curricula Dirigenti”, “Curricula Posizioni Organizzative”,“Retribuzione Dirigenti”,in cui vengono pubblicati 

rispettivamente i curricula dei Dirigenti, dei dipendenti titolari di posizione Organizzative, nonchè il totale delle 
retribuzioni percepite dai dirigenti.  

 
I dati vengono trasmessi dalla Struttura Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli ,che gestisce in forma associata 

le informazioni relative alla parte economica e giuridica del personale, al Servizio Affari Generali dell'Ente che ne cura la 
pubblicazione sul sito internet. 

 
 
 

4.8 Misure di contenimento e di razionalizzazione delle spese (art. 2 comma 594 e 
seguenti L.244/2007). 
 

La legge Finanziaria 2008 (244/2007) prevede rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione 
delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare, l’art. 2, comma 594, prevede, ai fini del 
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, del D.lgs. 165/01, adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo: 
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- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione 

d’ufficio; 
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, 

anche cumulativo; 
- dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

 
Il comune di Vignola con deliberazioni di Giunta Comunale n.49 del 20.03.2008 e n. 171 del 30.10.2008 ha dato 

attuazione a quanto indicato dalla suddetta Legge finanziaria approvando una soluzione gestionale che prevede una 
riduzione alle assegnazioni di apparecchiature di telefonia mobile. 
 

Inoltre anche per le dotazioni strumentali, l’utilizzo delle autovetture di servizio e dei beni immobili a uso abitativo o 
di servizio sono state adottate/confermate misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese. 
 

AI sensi della citata Legge Finanziaria 2008, ed in particolare all’art. 2 comma 597, il comune di Vignola ha 
trasmesso,  con lettere: 

- prot. n.    7.053 del 15.04.2009; 
- prot. n.  18.261 del 27.10.2010; 
- prot. n.  19.164 del 12.11.2010; 
- prot. n.  28.506 del 13.11.2012 
inviate alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo le relazioni annuali a consuntivo delle misure di 
contenimento e di razionalizzazione delle  spesa di funzionamento realizzate nel triennio 2008, 2009,2011. 

Le relazioni a consuntivo per l''anno 2012 dovranno essere approvate e trasmesse alla Corte dei Conti – Sezione 
regionale di controllo. 

 
 
 

4.9 Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma 
cartacea  (art. 32 comma 5  L.69/2009) 

 
Ai sensi dell'art. 32 comma 5 delle L. 69/2009 a decorrere dal 1º gennaio 2011 (termine già prorogato con D.L. n. 

194/2009 modificato in sede di conversione con legge n. 25/2010 e salvo ulteriori proroghe) le pubblicazioni effettuate in 
forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti 
pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari 
stanziamenti di bilancio. 

 
A tal proposito il Comune di Vignola ha Istituito l'albo pretorio telematico: 
 
Nell'Albo pretorio telematico sono pubblicati gli atti del Comune di Vignola, prodotti in originale informatico 

firmato digitalmente, che devono essere portati a conoscenza dei cittadini, affinché possano prenderne visione, fatta 
comunque salva la tutela della privacy degli interessati ai singoli provvedimenti. 

 
Per alcuni atti la legge prevede il deposito degli stessi presso gli uffici competenti a disposizione del pubblico, con 

pubblicazione all'Albo Pretorio del relativo avviso. 
 
E' possibile consultare attualmente: 
- le deliberazioni del Consiglio e della Giunta;  
- le convocazioni del Consiglio;  
- i provvedimenti del Presidente;  
- i bandi di concorso;  
- gli avvisi di deposito. 

  
Per i documenti prodotti in originale cartaceo sono pubblicati all'Albo pretorio telematico i soli dati sintetici degli 

atti. 
 

La durata della pubblicazione varia per categorie di atti. 
 
 

4.10 Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni (art. 97-bis D.L. 
1/2012) 

 
Ai sensi dell'art. 97-bis del D.L. nr. 1 del 24.01.2012, al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle 

spese degli enti territoriali gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto 
versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi 
come risultanti dal contratto di locazione. 

 
Il Comune di Vignola ha predisposto nel proprio sito web una sezione dedicata denominata “locazioni” in  cui 

vengono pubblicati i dati inerenti i canoni di locazioni completi dei seguenti dati: 
 
- Finalità di utilizzo e ubicazione; 
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- dimensioni; 
- importo del canone; 
- durata contrattuale; 
 
I suddetti dati vengono pubblicati sul sito a cura della Direzione Lavori Pubblici. 
 
 

5. PATTO DI STABILITA’    
 
L’Ente ha rispettato per l’anno 2012 le disposizioni del patto di stabilità interno  di cui alla legge 220/2010 così come 

successivamente modificata, raggiungendo i seguenti obiettivi: 
 

 Saldo finanziario obiettivo di competenza mista       1.651  
 Saldo finanziario consuntivo 2012       1.770  
 Differenza fra risultato e obiettivo          120  

 
L’ente ha provveduto in data 28/03/2013 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la certificazione 
secondo i prospetti allegati al decreto ministeriale.
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