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INTRODUZIONE
La pubblicazione del Bilancio sociale 2009 è
un appuntamento al quale non abbiamo voluto mancare. E’ una scelta di limpidezza, uno
strumento per comunicare in maniera semplice, diretta e chiara, quello che altrimenti resterebbe solo negli atti amministrativi, consultato
per lo più dai tecnici o dagli interessati. Siamo
profondamente convinti invece, che il modo in
cui un’Amministrazione gestisce le risorse pubbliche, debba essere comunicato e conosciuto.
Tutti i cittadini devono avere gli strumenti per
risalire, con facilità e semplicità, alle scelte prioritarie di un’Amministrazione comunale. Tutti
devono poter cogliere quali siano i progetti realizzati, quali in essere e quali invece quelli previsti per il futuro o posticipati, per mancanza di
risorse. Il Bilancio Sociale rappresenta la sintesi di quanto è stato effettivamente realizzato.
Pubblica, anche se solo in forma telematica, le
tabelle di riferimento con cifre e dati di spesa,
documenta la destinazione delle risorse, attesta
le scelte e le priorità. Il Bilancio Sociale apre con
un’analisi della situazione demografica, illustra
i servizi della segreteria, dell’Ufficio Relazioni
con il Pubblico, della Biblioteca e dell’Archivio.

Affronta le politiche giovanili e la Promozione
del territorio. Oltre a supportare l’attività amministrativa dell’Ente, vuole rappresentare un
contatto continuo e aperto di comunicazione e
di ausilio alle persone che si rivolgono agli uffici
e ai servizi. Seguono le attività che riguardano
la sicurezza del territorio e di prevenzione ma
anche le funzioni svolte dallo Sportello Unico
per le attività produttive. Alla luce del ‘Dialogo e della trasparenza’ come priorità e finalità
di questa Amministrazione, pubblichiamo le
tabelle che riguardano le voci di entrata e gli
investimenti. Uno spazio rilevante è dedicato ai
servizi alla persona, Al Nido comunale, a mensa
e trasporti, all’assistenza agli anziani, ai servizi
sociali. Il bilancio sociale 2009 vuole essere una
fotografia dinamica dei risultati che si sono ottenuti ma anche un’analisi attenta che apre la
strada per affrontare gli impegni e le sfide del
futuro.
Seguirà nel prossimo autunno la pubblicazione
del Bilancio sociale 2010, ma intanto, anche a
distanza di qualche mese, crediamo di aver dato
uno strumento in più per riflettere sugli interventi. Vogliamo così eliminare sempre di più le
distanze tra le promesse e i fatti e dimostrare
con chiarezza e con concretezza gli impegni affrontati. Tutto questo guardando al futuro,

Il sindaco
Alan Fabbri
Il vicesindaco
Luca Pancaldi
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EVOLUZIONE DEMOGRAFICA
IL QUADRO DELLA POPOLAZIONE
AUMENTANO GLI STRANIERI
Le scelte per migliorare il presente e per programmare e progettare il futuro, passano attraverso
un’analisi attenta dei bisogni, delle diverse realtà, delle esigenze ma anche dello stato attuale
della popolazione. Una popolazione che cambia,
chiamata a confrontarsi con l’arrivo di famiglie
straniere, con lingue, religioni, culture diverse.
I servizi Demografici consentono un aggiornamento continuo e in tempo reale della popolazione e delle famiglie.
Nel 2009 sono nati 110 bambini, 48 maschi, e 62
femmine. Sono sei in più dell’anno precedente.
40 bambini sono nati da genitori stranieri. La
popolazione residente è di 15.447 persone di
cui 1.338 proviene da altri paesi. Il saldo tra nati
e morti resta però negativo. In un anno sono
decedute 219 persone, di cui 111 donne e 108
uomini e la differenza è di 109 persone.
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Tra i dati rilevanti l’immigrazione. Se il 9 per
cento della popolazione è rappresentata da
persone che provengono da altri Paesi, l’immigrazione continua a crescere: al 1 gennaio 2009
gli stranieri registrati all’anagrafe erano 1202,
dodici mesi dopo, al 31 dicembre, erano 1.338
con una crescita di 136 unità. Il gruppo più numeroso è originario del Marocco che si caratterizza anche per un numero paritario di uomini e
donne ad indicare i ricongiungimenti famigliari,
seguito dai rumeni e da cittadini provenienti
dalla Cina. E’ indicativo notare la maggioranza
femminile dai paesi tradizionalmente originari delle donne che vengono in Italia a lavorare
come badanti: sono 33 infatti le donne Ucraine
e solo 3 gli uomini, 44 le Moldave e 25 gli uomini, 36 le polacche e solo 7 gli uomini.
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EVOLUZIONE DEMOGRAFICA
Residenti Bondeno e capoluogo e frazioni dal 2008 al 2009
2008

2009

Famiglie

Popolazione

Famiglie

Popolazione

BONDENO

3439

7598

3455

7625

BURANA

269

610

263

608

CASUMARO

85

200

80

190

GAVELLO

319

815

312

810

OSPITALE

291

654

290

644

PILASTRI

437

1098

443

1091

PONTE RODONI

258

616

254

602

S. BIAGIO

62

144

64

147

S. BIANCA

149

348

152

341

SALVATONICA

120

270

123

266

SCORTICHINO

772

1830

770

1829

SETTEPOLESINI

92

254

97

263

STELLATA

300

715

300

728

ZERBINATE

141

319

136

303

6734

15471

6739

15447

Totale

Stranieri per frazione
2008

2009

Maschi

Femmine

Totali

Maschi

Femmine

Totali

BONDENO

314

298

612

346

362

708

BURANA

32

26

58

37

36

73

CASUMARO

10

3

13

9

3

12

GAVELLO

60

53

113

62

58

120

OSPITALE

24

15

39

20

13

33

PILASTRI

34

28

62

30

36

66

PONTE RODONI

7

8

15

8

10

18

S. BIAGIO

10

10

20

11

12

23

S. BIANCA

10

12

22

13

14

27

SALVATONICA

7

1

8

8

2

10

SCORTICHINO

72

66

138

74

71

145

SETTEPOLESINI

2

2

4

3

2

5

STELLATA

32

39

76

41

45

86

ZERBINATE
Totale

16

6

22

10

2

12

635

567

1202

672

666

1338
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POLITICHE SOCIALI
VICINI ALLE FAMIGLIE
Accorpare i servizi, per ridurre i costi e creare una
maggiore integrazione, garantire il mantenimento di
un elevato standard qualitativo, permettere l’accesso
a tutti i cittadini attraverso forme di contribuzione
alle famiglie in difficoltà. E’ questa la mission delle politiche sociali che ha come perno il favorire la
permanenza delle persone in difficoltà nel proprio
contesto di vita.
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I dati dimostrano quanto la popolazione sia in larga
parte composta da anziani. I servizi sociali operano
per mettere in atto progetti che ne consentano il
più possibile la permanenza nella loro casa, la residenzialità nei luoghi che appartengono agli affetti,
supportando la famiglia con servizi alla persona, l’assistenza domiciliare, una sinergia sempre maggiore
con altri servizi specialistici. Nel 2009 gli anziani in
carico sono stati 342, 76 persone in più dell’anno
precedente.
Il nostro territorio non vive particolari tensioni rispetto ai servizi destinati agli anziani e sembra reggere,
con la propria offerta, alle sempre maggiori esigenze
manifestate nel corso degli anni. Anche le strutture
residenziali e semiresidenziali sembrano essere adeguate alle richieste. Il fenomeno delle badanti, rispetto alle quali esiste uno sforzo delle istituzioni diretto
a far emergere situazioni di lavoro “non regolare” e
ad agevolare il “lavoro regolare”, è sicuramente un
elemento importante.

SERVIZI SCOLASTICI
Anche sul fronte dell’area minori e delle persone diversamente abili, l’impegno è stato quello di creare
progetti che affianchino e che siano di supporto alle
famiglie. Il Centro Insieme ad esempio, ha fortemente incrementato le ore di presenze passando dalle
470 del 2008 alle 700 nel 2009. Sono aumentati i minori stranieri in carico, che erano 64 nel 2008 e sono
diventati 107 nel 2009, imponendo un analisi nuova
del tessuto sociale e l’impegno dell’amministrazione di rapportarsi con famiglie di culture, religioni e
tradizioni diverse in un percorso di accoglienza che
offra strumenti di integrazione ai più piccoli.

Sul fronte dei servizi a domanda individuale,
come emerge dalla tabella, crescono le richieste
e di conseguenza le spese. L’Asilo nido, i trasporti
scolastici, la qualità della mensa e la garanzia dei
servizi, restano una priorità per
la quale l’Amministrazione
comunale conferma
gli intenti.

Il 2009 per la prima volta, vede l’applicazione di inserimenti lavorativi di adulti in crisi economica, con
un finanziamento di 20.000 euro. L’obiettivo è stato
quello di incentivare forme lavorative, di evitare contributi a pioggia ma di finalizzare invece interventi
che rafforzino la dignità e l’autostima delle persone
in difficoltà, creando opportunità di integrazione sociale e opportunità per farsi conoscere in contesto
lavorativo.
SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE

ENTRATE
2008

SPESE
2008

UTENTI
2008

ENTRATE
2009

SPESE
2009

UTENTI
2009

Asilo nido

139.902,69

562.896,13

47

142.500,00

604.175,63

48

Refezione scolastica

270.746,62

351.169,18

587

272.000,00

375.346,58

520

22.255,01

100.654,03

40

361.397,62

393.784,22

Centro sportivo bihac
Casa protetta

28.926,75

109.927,94

Assistenza domiciliare

368.330,13

448.367,36

43

136.000,00

305.577,81

53

Trasporto scolastico

150.668,48

259.791,40

233

52.000,00

220.006,46

217

Palestre scolastiche

55.016,55

196.971,26

2.100

19.521,33

53.286,85

2.338

Centri ricreativi

15.040,85

35.344,42

Trasporti sociali

35.076,94

124.605,56

64
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POLITICHE SOCIALI
AREA EDUCATIVA

2008

2009

Disabili e Adulti in difficoltà in carico

59

60

Inserimenti Lavorativi

20

23
105

Verifiche progetti Inserimento Lavorativo
Contatti con Ditte Private e Pubbliche
per attivare Inserimenti lavorativi
Utenti assunti ex L.68/99 dopo inserimento lavorativo

78
68

75

5

5

Centro Insieme - ore di presenze

470

700

Minori in carico

30

30

Minori partecipanti al Progetto Adolescenti

30

20

TRASPORTI SOCIALI

2008

2009

Utenti complessivi di cui:

50

60

nuovi nell'anno

15

6

con servizio continuativo

26

24

anziani

25

25

disabili

20

13

adulti

5

8

2008

2009

Utenti in carico di cui:

276

342

nuovi nell'anno

50

66

utenti in Casa Protetta/RSA

27

27

utenti in Centro Diurno

3

3

utenti con Assistenza Domiciliare

38

18

assegni di cura erogati

27

33

Utenti in carico di cui:

32

33

con Assistenza domiciliare

7

9

frequentanti Centro Diurno Airone

12

12

in strutture residenziali

6

6

con assegno di cura

7

9

ANZIANI

AREA MINORI

2008

2009

Utenti in carico di cui:

146

191

stranieri

64

107

nuovi nell'anno

13

26

disabili

4

6

in carico per maltrattamento/abuso

3

4

in carico per problematiche di trascuratezza

5

8

in affido a famiglia

3

3

in struttura

3

3

in affido a parenti

4

4

con provvedimento di tutela

6

16

con provvedimento di vigilanza dell’Autorità Giudiziaria

14

21

Nuclei con minori in carico di cui:

81

80

ad alta problematicità

29

32

2008

2009

ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP
alloggi assegnati

9

1

soggetti in graduatoria

55

79

2008

2009

SPESE SOSTENUTE
CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE UTENTI PER SERVIZI
Casa Protetta /RSA di Bondeno

€ 85.000

€ 80.000

Strutture Residenziali fuori Comune: anziani

€ 35.000

€ 32.000

Strutture Residenziali fuori Comune: disabili

€ 108.500

€ 101.000

Strutture Residenziali fuori Comune: minori

€ 108.000

€ 125.000

Pasti a domicilio

€ 40.000

€ 40.000

Assistenza Domiciliare

€ 48.000

€ 48.000

Trasporti Sociali

€ 20.000

€ 22.700

Inserimenti Lavorativi Protetti

€ 38.584

€ 32.000

€ 10.000

€ 10.000

2008

2009

98

102

€ 31.500

€ 32.500

Inserimenti lavorativi adulti per Crisi Economica
Contributi a famiglie numerose ( 4 o più figli)
CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE
n. domande
spesa a carico del Comune

€ 20.000
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POLITICHE GIOVANILI
UN PAESE VICINO AI GIOVANI
Dal febbraio 2008 l’incarico della gestione del servizio è stato conferito alla Cooperativa “Camelot” di
Ferrara. Il Centro Giovani la Base, che fa riferimento
al Centro di viale Matteotti, gestisce la Sala Azzurra
Polivalente destinata a riunioni e incontri, dotata di
videoproiettore e schermo, che può contenere fino
a 60 persone (nel 2009 ha avuto 74 prenotazioni),
la Mediateca con postazioni internet e console, la
Sala polivalente (ha avuto 26 prenotazioni ) per
corsi, spettacoli, conferenze. Il centro è stato aperto
236 giornate su 365 giorni. Organizza eventi, crea
momenti di incontro, affianca i giovani ideando occasioni per ascoltare, riconoscere, rispondere, stare
con e fare con gli altri, in un clima di serenità e di
accoglienza.

8

La Base, nella sua posizione di frontiera, è l’osservatorio più tempestivo di cui dispone un’amministrazione locale per comprendere la condizione giovanile
nel suo territorio. Nel corso dell’anno 2009 il Centro
Giovani La Base ha visto aumentare esponenzialmente l’affluenza al centro da parte dei giovani. Nel
Settembre 2008 erano di 52 unità, da gennaio 2009
ad oggi siamo ai 130 iscritti provenienti da tutto il
territorio bondenese e limitrofi.
Confrontando i dati si nota che nel 2009 i contatti
sono stati 3545, ovvero 627 in meno dell’anno precedente e che si sono rivolti al centro 2024 italiani
residenti e 1455 cittadini extracomunitari ovvero
667 giovani provenienti da altri paesi in più dello
sorso anno.
Sono aumentati i contatti telefonici e i contatti via
e-mail, ad indicare la scelta di una nuova formula di
comunicazione preferita dai ragazzi.
Cambiano i servizi e i tipi di informazioni richiesti,
con 224 richieste in più di navigazione in internet
(1835 complessivamente) e calo drastico dei servizi
richiesti che si riferiscono allo studio con 60 nel 2009
e 253 l’anno precedente.

CONTATTI CENTRO GIOVANI

2008

2009

Maschi maggiorenni

1503

1395

Maschi minorenni

1392

1453

Femmine maggiorenni

477

206

Femmine Minorenni
TOTALE

800

491

4172

3545

di cui
Cittadini italiani residenti nel Comune di Bondeno

3311

2024

Cittadini italiani non residenti

73

66

Cittadini extracomunitari

788

1455

CONTATTI PER GIORNATE

2008

2009

Lunedì 15-19

560

631

Martedì 09-13 15-19

518

668

Mercoledì 15-19

718

589

Giovedì 15-19 20-24

1270

877

Venerdì 15-19

1106

780

MODALITÀ DI CONTATTO

2008

2009

Personale

3809

2948

Telefonico

72

113

E-mail

291

484

2008

2009

SERVIZI RICHIESTI
Informazioni

515

263

Navigazione internet

1611

1835

Tempo libero

1793

1387

Studio

253

60

INFORMAGIOVANI: TIPOLOGIE DI INFORMAZIONI RICHIESTE

2008

2009

Lavoro

299

187

Studio

40

15

Formazione professionale

100

41

Tempo libero

76

20
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
SEGRETERIA, TRA EFFICIENZA
E INNOVAZIONE

TECNOLOGIA E INFORMATICA NELLA
GESTIONE DEI DOCUMENTI

Un lavoro accurato e intenso di supporto al Consiglio comunale, al Presidente, alla Conferenza dei
Capigruppo, al Sindaco, agli Assessori e a tutte le
Commissioni consiliari e alle Consulte frazionali. L’attività istituzionale della Segreteria comprende l’attività preparatoria per la convocazione delle sessioni
deliberative, la redazione dei verbali, la procedura di
esecuzione amministrativa, ma anche tutta la fase
di consulenza normativa e organizzativa, di raccolta
dei documenti e di assistenza agli amministratori e
ai consiglieri comunali, nel rilascio di tutti gli atti e
documenti di cui possono disporre.
L’attività amministrativa del Comune di Bondeno
nel 2009 è stata vivace. Al 31 dicembre 2009 sono
state effettuate 14 sedute del Consiglio Comunale
con l’adozione di 93 delibere. Si sono tenute 14
Conferenze dei Capigruppo e 55 sedute della Giunta
Comunale con ben 219 deliberazioni.

14 93

CONSIGLI
COMUNALi

DELIBERE
DI CONSIGLIO

La Segreteria ha poi predisposto 43 trasmissioni
all’albo e 42 trasmissioni ai capigruppo. Le determinazioni dirigenziali sono state 775 e 53 gli elenchi
esporti all’albo pretorio. Ha gestito e registrato 97
contratti stipulati dall’Ente in forma pubblica amministrativa e sotto forma di scrittura privata. Sono
stati assegnati 20.640 protocolli in Entrata, 18.704 in
Uscita e Interni. Sono state affrancate 18.018 lettere
di corrispondenza, 3.507 raccomandate e 160 S.P.V.
per un totale di 28.787,46 euro di spese postali.
Le attività si inseriscono nell’ambito più ampio dei
contatti con l’Ufficio per le relazioni con il pubblico e si concentrano sulle relazioni interne dell’Ente,
per un più efficiente impiego del tempo di lavoro e
delle riunioni, l’aggiornamento delle agende dei vari
amministratori, del registro per l’uso dell’auto di rappresentanza, delle chiavi per le sale riunioni e molte
altre attività. Si stimano circa 11.396 contatti diretti,
telefonici, informatici via e mail in soli sei mesi.

14 55 219

CONFERENZE DI
CAPIGRUPPO

SEDUTE
DI GIUNTA

DELIBERE
DI GIUNTA

Intensa l’attività di pubbliche relazione in occasione
di eventi istituzionali, attraverso la predisposizione di
lettere, di organizzazione di ospitalità, di segretariato
per convegni dell’Ente, ma anche gemellaggi e patti
d’amicizia che rappresentano un importante momento di confronto e scambio.

La gestione documentale informatica è fondamentale. Proprio al Settore Segreteria è stato assegnato un
ruolo trainante nel campo dell’innovazione tecnologica legata all’introduzione di nuovi strumenti. Attualmente la gestione dei documenti cartacei ancora
si affianca ai documenti informatici, ma, passo dopo
passo, va estendendosi la cultura del “documento
amministrativo” che segue una procedura standardizzata che garantisce correttezza amministrativa, di

ordine e tutela del pubblico interesse. L’integrazione
del sistema con le tre sezioni di archivio attualmente
esistenti continua a rappresentare la nuova sfida, soprattutto nell’ipotesi di una ristrutturazione dell’attuale servizio archivistico, legata a doppio filo con
la gestione del protocollo informatico. Si punta ad
un maggior utilizzo della firma digitale e della posta
elettronica certificata.
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Il sito web del Comune
www.comune.bondeno.fe.it
L’obiettivo è quello di avere uno strumento sempre
più accessibile e qualificato. E’ stato implementato
ulteriormente con la possibilità vedere le sedute del
Consiglio comunale in diretta. Si conferma una vetrina molto seguita dai cittadini e per questo si è
puntato su una gestione dinamica ed innovativa. Il
progetto è in continuo monitoraggio ed evoluzione.
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Il periodico “Il Muncipio”
E’ stato uno tra gli obiettivi più sentiti nell’ambito
della comunicazione, con l’impegno di perfezionare
la veste editoriale del periodico, in termini di contenuti e di progetto grafico. Ci si è avvalsi della specifica professionalità di un giornalista professionista,
come Direttore responsabile, per un livello qualitativo
di informazione più significativo e sistematico delle
attività istituzionali e promozionali programmate
dal Comune. Il periodico, oltre a riservare adeguato
spazio ai gruppi consiliari, tratta con dovizia pagine
riferite alle attività culturali del territorio. Sono stati
realizzati e distribuiti a tutte le famiglie, 4 numeri.
I comunicati stampa
E’ continuata in modo sistematico la comunicazione
e l’informazione degli eventi che attengono all’attività istituzionale ordinaria e straordinaria dell’Ente,
con l’obiettivo di una migliore informazione e la trasparenza, di un maggior coinvolgimento dei cittadini
nella vita amministrativa. In linea di massima i comunicati stampa realizzati nel corso del 2009 sono
stati circa 300, hanno riguardato gli eventi politici,
i lavori pubblici, i Servizi socio/scolastici, le attività
produttive e l’attività dello Sportello unico per le attività produttive; gli eventi culturali e turistici.

E’ stato inoltre realizzato, e proseguirà nei prossimi
anni la raccolta, un archivio fotografico delle cerimonie, iniziative ed attività istituzionali del Comune.

L’Ufficio per le relazioni con il pubblico
Un’attività essenziale per gli utenti, interni ed esterni,
caratterizzata dalla professionalità e dalla grande attenzione verso il cittadino. E’ la porta di accesso e di
informazione per eccellenza. Nel 2009 i contatti registrati sono stati circa 34.600, di cui suggerimenti
e reclami 70, accesso agli atti 203.

IMPRESE E COMMERCIO
Lo Sportello Unico per le Attività produttive, eroga
servizi alle imprese sul fronte urbanistico, ambientale, igienico sanitario e della sicurezza. I risultati
evidenziano la funzionalità della collaborazione tra
gli uffici interni del Comune e gli Enti esterni, in una
attività in continua evoluzione che, attraverso il potenziamento informatico, e i contatti, creare una rete
di supporto alle imprese.
Esercizi di vicinato n. 220
Medio Piccole n. 14
Medio Grandi n. 2
Grandi strutture n. 0
Nel 2009 rispetto al 2008, è stata aperta la medio
piccola struttura del Famila a Bondeno, in questo
modo le attività che da 13 passano quindi a 14.
Il numero indica le autorizzazioni commerciali e non
degli esercizi (es. autorizzazione comm.le complementare in un bar - autorizzazione comm.le in un
esercizio di acconciatura).

2008

2009

506

556

Stato Civile
Iscrizioni.trascrizioni nascita e morte matrimoni
Atti di cittadinanza

20

38

Pubblicazioni matrimonio

58

52

Atti di divorzio, separazioni, ricorsi

40

54

Annotazioni

600

640

Riconoscimenti di cittadinanza italiana

3

2

Separazione dei beni

14

14

Formazione liste di leva

48

57

Aggiornamenti ruoli matricolari

110

60

Autorizzazioni seppellimento, affido dispersione

490

435

Carte d’identità

2422

1025

Licenza di pesca

169

169

Tesserino di caccia

85

85

Leva

Polizia mortuaria

Attività Urp - 2009
Contatti

34598

Suggerimenti e reclami

di cui 27138 verbali

Accesso agli atti

7460 telefonici

Ufficio Tributi

70

Anagrafe stato civile elettorale

203

Varie

2879

DIALOGO e TRASPARENZA - Bilancio Sociale 2009
2008

CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
La Biblioteca comunale come spazio aperto, facilmente fruibile, collegato in rete con le biblioteche
provinciali e nazionali, luogo di incontro, di laboratori, di formazione e di crescita. Un luogo che sa
rispondere alle richieste di tutte le età. Nel 2009, i
prestiti bibliotecari, sono aumentati rispetto l’anno
precedente di quasi 600 unità, e sono lievemente
diminuiti i prestiti interbibliotecari. Sono aumentate invece, in modo indicativo, le iniziative che dai 39
giorni del 2008, hanno scandito invece ben 66 giorni
nel 2009.
Per il 2009 la Provincia non ha erogato contributi
economici relativi al raggiungimento degli standard obiettivo. La giunta di Bondeno ha così deciso
di destinare la quota economica di 6 mila euro alla
creazione di uno scaffale multiculturale a disposizione delle biblioteche. In collaborazione con l’Amministrazione provinciale, con una spesa del Comune
di 2.500 euro, è stata realizzata la XIV edizione de
‘La Biblioteca dei Bambini’ con laboratori, spettacoli
e narrazioni. Per quanto riguarda Attività gestionale
e di promozione del servizio e della lettura nel Novembre 2009 è stato applicato il nuovo programma
gestionale Sebina Open Library e sono state incrementate le attività di promozione della lettura rivol-

te soprattutto ai ragazzi (con laboratori, spettacoli,
letture drammatizzate, percorsi guidati alla scoperta
della Biblioteca e dei suoi servizi). Sono stati curati
con particolare attenzione i progetti rivolti scuole
con 5 percorsi specifici con un’adesione complessiva
di 17 classi, con un impegno di 44 date ed un totale
di 728 alunni.

BIBLIOTECA ATTIVITÀ GESTIONALI
2008

2009

Presenze

11600

10743

Presenze < 14

2342

2902

Prestiti

10214

10845

Prestiti < 14

2196

1929

Prestiti interbibliotecari
(Bondeno prestante)

752

710

Richieste Interbibliotecarie
(Bondeno richiedente)

373

395

Internet iscrizioni

50

50

Internet collegamenti

1509

1783

Utenti iscritti- Totale

1564

1760

Utenti iscritti

176

158

Iniziative (in giorni)

39

66

Apertura in giorni

256

240

Ore

CULTURA E PROMOZIONE
DEL TERRITORIO
Storia, cultura e tradizioni. Le peculiarità del territorio
di Bondeno è rappresentata da un patrimonio di valori da accrescere e far conoscere. Muovono su questi passi tutte le iniziative culturali che scandiscono
l’anno solare e le stagioni. I criteri della promozione
turistica dell’Amministrazione comunale, tengono
conto della stagionalità delle iniziative, della valorizzazione delle tante sagre paesane che fanno del territorio un tappeto di sapori e tradizioni da scoprire,
e del patrimonio culturale esistente animando, con
mostre ed eventi che danno priorità agli artisti locali,
i contenitori straordinari che Bondeno detiene: dalla
Rocca Possente di Stellata, inserita come patrimonio
dell’Unesco, al Museo Archeologico ‘Guerrino Ferrarese’, dalla Pinacoteca Civica Cattabriga di Piazza
ARCHIVIO di DEPOSITO 2009
Indicatori generali al 31 dicembre 2009
Presenze in Archivio di Deposto

46

Ricerche svolte in Archivio di Deposito

36

Pezzi movimentati - Deposito

32

Fotocopie

85

Versamenti (dal corrente)

4

ARCHIVIO di DEPOSITO 2009
Indicatori generali al 31 dicembre 2009
Rapporto presenze /aperture

ARCHIVIO STORICO
Indicatori generali al 31 dicembre 2009
Domande di accesso Archivio storico

12

Presenze Archivio Storico

34

Ricerche svolte per uffici comunali

8

Pezzi movimentati - Storico
Iniziative

Aperture serali
Rapporto presenze (157) /aperture
serali (6)

44,76
6
26,2

Classi

17
(41 date)

53

Alunni

728

1

Percorsi didattici con le scuole

5

Garibaldi alle belle mostre ed eventi allestiti alla Casa
Operaia. E’ da sottolineare che, già a partire dal 2009,
la Rocca Possente ha aumentato di oltre un migliaio i
suoi visitatori superando i 17 mila all’anno, mentre la
Pinacoteca e la Casa Operaia hanno superato i 2 mila
visitatori. Il ‘Bundan Celtic festival’ che ogni anno si
tiene, nel mese di luglio, nella golena della Rocca di
Stellata, con il 2009 ha raggiunto l’inserimento nei
calendari degli appuntamenti nazionali che richiamano migliaia di visitatori da ogni regione.
Misen e Panarea, promovendo le sagre e prodotti
locali in un contesto nazionale ed europeo, anche
grazie a mostre e convegni, partendo dal Centro
Fiera hanno saputo poi estendere il loro orizzonte
ad appuntamenti che coinvolgono il paese. Feste e
manifestazioni, in collaborazione con le associazioni
sportive e di volontariato, valorizzano la Festa della
Liberazione e quella della Repubbliche coinvolgendo
gli studenti delle scuole. Dagli obiettivi ai progetti:
si è iniziato a lavorare per mettere in rete tutte le
risorse turistiche e culturali del territorio all’interno
e all’esterno, cercando il coinvolgimento del mondo
del volontariato, degli operatori turistici pubblici e
privati, delle strutture ricettive e delle associazioni
culturali.

11
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LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONI
Considerata la stagione invernale 2008-2009
molto piovosa, che ha fortemente danneggiato
alcuni tratti non asfaltati, nella primavera sono
stati realizzati interventi importanti di recupero
delle strade bianche per lo più collocate nelle
frazioni, per un importo aggiuntivo di 30.000
euro. Gli interventi di manutenzione hanno riguardato in particolare la necessità di eliminare
buche e avvallamenti, la sistemazione del ciglio
stradale in prossimità dei fossati, l’aggiustamento della pavimentazione in ghiaia là dove
il transito degli automezzi e le precipitazioni
atmosferiche, avevano danneggiato il tratto di
strada e creato disagi.

Le strade comunali sono una priorità.
Per questo motivo progetti ed impegni di spesa si sono concentrati sulla manutenzione di
tratti esistenti che richiedevano interventi urgenti, sia nel capoluogo che nelle frazioni, per
garantire la messa in sicurezza e assicurare le condizioni necessarie alla viabilità. E’ stato
questo l’impegno preso con i cittadini di Bondeno in campagna elettorale. Nel primo anno
di mandato, come sarà negli anni a venire, questo obiettivo ha voluto e vuole diventare
una realtà, con progetti in grado di rispondere alle richieste dei residenti e dei cittadini che
quotidianamente transitano sulle strade.
Un censimento attento dell’esistente, realizzato
dall’Ufficio tecnico comunale, ha permesso
di stilare un elenco delle priorità e di creare
una programmazione efficace, di interventi e
manutenzione delle strade, per il futuro.

12
ASFALTATURE
Nel 2009 si è provveduto alla realizzazione di
asfaltature di alcune strade frazionali per un
importo complessivo di 127.000 euro. I tratti di
strada oggetto di intervento sono stati Via Minzioni in Pilastri, Viale Passardi in Scortichino,
l’incrocio di Via Comunale con Via Ponti Santi
Dogato in Burana, Via Argine Po, Via Gramsci
e l’incrocio di Malcantone in Stellata ed alcune
vie del centro, Piazza Garibaldi lato ai fabbricati
parrocchiali, incrocio Ponte Rana.

SOSTITUZIONI
L’obiettivo è stato quello di ridurre i consumi e
abbassare le immissioni degli inquinanti in atmosfera. A fine anno si è dovuto provvedere
urgentemente alla sostituzione del generatore
di calore dell’Asilo Nido comunale che, dopo
vent’anni, si era guastato in modo irreparabile. All’inizio del 2009, per un importo di 40.000
euro, si è provveduto, dopo trent’anni di utilizzo,
a sostituire la centrale termica a servizio di Palazzo Municipale. In entrambi gli edifici è stata
istallata una caldaia a condensazione.
Per rispettare il Patto di Stabilità, alcune opere
che erano previste per il 2009, sono state posticipate. Tra queste la manutenzione straordinaria
di Via Provinciale, di Via Resistenza e la rotatoria
di via Marconi, il rifacimento di Via Cavo Napoleonico realizzato nel 2010, il completamento del
parcheggio di Via Gardenghi, i lavori di riqualificazione dell’area verde dove si trova il monumento della ‘Carlotta’ e dei giardini di Via Pironi,
l’ampliamento e la manutenzione dei cimiteri, la
riqualificazione di aree e spazi turistici.
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LAVORI PUBBLICI
‘QUARTIERE DEL SOLE’:
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PROSPETTIVE
DI SVILUPPO DELLA ‘ZONA OVEST’
Consentire l’insediamento di nuove residenze
private e creare i presupposti per la realizzazione
di 36 alloggi di Edilizia Residenziale pubblica. Il
tutto, in un contesto di viabilità, illuminazione,
marciapiedi, parcheggi, aree verdi, impianti, che
garantiscano tutti i servizi e una buona qualità
della vita.
Nel corso del 2009 sono iniziati i lavori del terzo
lotto della ‘Zona Ovest’. Hanno riguardato la costruzione di Via Torricelli, per la parte che collega
il comparto alla strada comunale per Burana e
la continuazione della via e dell’adiacente pista
ciclabile. Il lotto esecutivo ha previsto una spesa
di 434.400 euro. I lavori sono stati consegnati a
primavera e, entro l’anno, si sono sviluppati nella
creazione di tutte le strutture di fondazione stradale, a partire dal terreno di campagna, e nella
posa degli impianti sotterranei di acqua potabile,
gas metano, energia elettrica, illuminazione pubblica e fognature. I lavori sono stati completati
nel 2010, ma la concreta fruizione è prevista per
il 2011, quando sarà possibile percorrere sia la
strada che la pista ciclabile di Via Torricelli, che
si diramano nell’intero comparto edilizio e si
collegano con Via Comunale per Burana. E’ allo
studio, proprio nell’ambito di questo comparto,
l’ipotesi di realizzare un centro polifunzionale
comunale, che dovrebbe sorgere nella zona verde
del comparto edilizio. In questi anni il Quartiere
del Sole si sta sempre più sviluppando con autonomia urbanistica completa, non solo di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, ma anche
di attività commerciali e di servizio che ne fanno
una realtà sempre più rilevante nel capoluogo
dove in molti scelgono di abitare.

NEL NUOVO P.S.C
SVILUPPO E RISPETTO DELL’AMBIENTE
Si sono concluse le fasi di redazione del Quadro Conoscitivo del Piano strutturale comunale
(PSC) associato, che disegna la Bondeno dei
prossimi 30 anni e, nel 2010, andrà a sostituire
il vecchio Piano regolatore generale. Delinea la
strategia urbanistica del territorio dal punto di
vista residenziale, industriale, viario, indicando
gli aspetti che riguardano i vincoli ambientali e
paesaggisti, le potenzialità e le risorse da tutelare e da valorizzare. Nel 2009 si sono poi concluse le indagini specialistiche, il Documento
preliminare che contiene gli obiettivi strategici
e il Preliminare di valutazione. Le nuove linee
guida e le regole, sono state stilate insieme a
tutti i comuni dell’Alto ferrarese in un lavoro
associato durato due anni. Il P.S.C è uno degli
strumenti urbanistici più importanti. L’Amministrazione comunale è partita dalla volontà
di una pianificazione rispettosa del territorio,
dell’ambiente, del paesaggio rurale e delle attuali zone residenziali.

N°
1

OBIETTIVO
Acquisto arredamenti e attrezzature reinvestimento quote ammort.

IMPORTO OPERA
500,00
7.600,00
12.400,00

2

Prestazioni professionali per verifica statica municipio

3

Verifica statica asilo nido - prestazioni professionali
(5700 contributi provinciali centro commerciale naturale già finanziato)

4

Adeguamento impianto antincendio per ottenimento cpi anche nido

5

Manutenzione straordinaria, sistemazione locali e adeguamento L. 81/2008

60.000,00

6

Verifiche statiche ed impiantistiche su plessi scolastici

25.000,00

7

Manutenzione straordinaria impianti sportivi

60.000,00
50.000,00

8

Realizzazione Ostello della Gioventù a Stellata area ex Cavagion

9

Manutenzione Straordinaria Via Cavo Napoleonico

10

Completamento Via Pironi opere accessorie (richiesta contributo L. 41)

40.000,00

11

Manutenzione straordinaria marciapiedi

50.000,00
20.000,00

12

Manutenzione straordinaria alloggi erp

17.500,00

13

Rifacimento centrale termica asilo nido

32.000,00

5.700,00
4.300,00
127.500,00

900.000,00
97.000,00
63.000,00

PIANO ESECUTIVO GESTIONE anno 2009
14

Sostituzione caldaia e impianti annessi municipio
realizzazione servizio portatori handicap

40.000,00

15

Centro BIHAC sedi per associazioni sportive

70.000,00

16

Manutenz. straordinaria palestra comunale grande liceo

50.000,00

Ristrutturazione immobile per attività turistica Settepolesini (RIVA)

152.100,00
207.900,00

Manutenzione straordinaria Via Povinciale

103.000,00
40.564,69
582,48
5.852,83

19

Centro sub-provinciale di Protezione Civile e caserma VV.FF. - progetto
di completamento

128.000,00
16.360,76
21.049,40
5.525,77
115.350,00
34.650,00

20

Acquisto biciclette bike-sharing e rifacimento tettoia

21

Ristruttutazione Via Libertà

17

18

6.750,00
2.250,00
300.000,00
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SICUREZZA E PREVENZIONE
La sicurezza del territorio e la prevenzione sono una
priorità. La diminuzione complessiva delle contravvenzioni, passate da 6140 nel 2008 alle 4831 del
2009, dimostra che gli strumenti di prevenzione
messi in atto sono funzionali. I cittadini sono più rispettosi dei limiti di velocità e del codice della strada.
Anche gli incidenti rilevati sono diminuiti di qualche
unità
Tra le novità, nel 2009 è partita la Centrale operativa
del Corpo intercomunale, con l’istituzione di un numero telefonico unico (tel. 899600) che risponde dalle ore 7.30 alle 13.30, alle esigenze e alle richieste dei
cittadini di tutti e cinque i comuni. Contestualmente
è stato attivato il numero unico di informazione su
verbali ( tel. 899650) attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30. La Centrale operativa apre
al pubblico, per tutti i comuni, il martedì, giovedì e
sabato dalle ore 9.00 alle 12.30. E’ stato poi individuato un gestore unico per la stampa e la postalizzazione dei verbali.

14

E’ proseguito il programma di videosorveglianza, con
l’istallazione di una nuova telecamera della galleria
commerciale del Lidl.

il proprietario di un immobile, quando lo affitta ad
un cittadino extracomunitario, lo faccia in maniera
regolare, pena la confisca dell’immobile.

SANZIONI ACCESSORIE

2008

2009

Sospensione della patente di guida

26

27

Ritiro della carta di circolazione

52

41

Segnalazione della patente di guida

2801

1231

IL COMITATO ORDINE E SICUREZZA

Sequestro amministrativo del veicolo

12

20

21075

13028

Nel novembre del 2009, si è tenuto a Bondeno il
Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, l’organismo
della Prefettura che sovrintende alle azioni di sicurezza pubblica. Vi hanno partecipato tutte le forze
di Polizia. Nel fare il punto della situazione sull’Alto
Ferrarese, è emerso il fabbisogno di sicurezza dei cittadini e la volontà di Prefettura e Questura di istituire
Servizi Interforze.

RICORSI PRESENTATI
Ricorsi in pendenza di giudizio

108

69

Archiviati

37

14

Ordinanze Ingiunzioni

43

2

Inammissibili

3

2

Art.79 inefficienza sistemi equipaggiamento

38

18

Art. 80 mancata revisione

45

41

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
Un ruolo importante per la sicurezza dei cittadini,
viene svolto dai Vigili del Fuoco Volontari su coordinamento della Centrale operativa di Ferrara. Nel
2009 hanno effettuato 289 interventi spalmati sul
territorio intercomunale.

Totale punti decurtati

ARTICOLI VIOLATI

Art. 141 velocità pericolosa
Art. 142 superamento limiti di velocità
Art. 145 mancata precedenza
Art. 146 semaforo
Art. 172 cinture di sicurezza

14

19

1653

2142

0

7

2782

1203

48

19

Art. 173 telefonino

0

9

Art. 180 mancanza di documenti al seguito

72

80

Contravvenzioni complessive

6140

4831

E’ stato istallato il semaforo tra Via Borselli e Via
Borgatti, nell’incrocio in prossimità del cimitero, con
l’istallazione del countdown sui semafori con telecamere, presidiato da vistared.

Contravvenzioni al titolo V del C.d.S. (norme di comportamento)

4910

3758

INCIDENTI STRADALI

Su richiesta del Sindaco, nel 2009, è stata attivata la
procedura sulla verifica e il controllo dell’immigrazione. Avviene attraverso la verifica dei Money Transfert. Il sindaco, su questo argomento, ha poi emesso
due ordinanze. La Numero 97, per verificare che gli
immobili dati in affitto a cittadini stranieri abbiano i
requisiti igienico sanitari necessari per essere abitati
e l’ordinanza Numero 98, con la quale si verifica che

2008

2009

Incidenti rilevati

68

63

Incidenti con danni alle cose

32

29

Incidenti con feriti

35

34

Incidenti con morti

1

0

Numero feriti

39

42

Numero morti

1

0

OBLAZIONI

2008

2009

Importo accertato per oblazioni espresso in euro

835.232,50

686.368,67

Importo riscosso per oblazioni espresso in euro

556.410,25

493.590,35
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AMBIENTE
AMBIENTE E RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Si diffonde e cresce la cultura della raccolta differenziata che passa, in un solo anno, dal 38,90 per cento
al 42,39. Un passo in avanti importante, che sarà
potenziato, attraverso campagne di comunicazione
ed informazione ai cittadini e al potenziamento del
centro multiraccolta della Cmv.

TIPOLOGIA

Come si evince dalle tabelle, nell’anno in corso sono
aumentati gli imballaggi di plastica raccolti in differenziata, ma anche i materiali da costruzione
contenenti amianto, batterie, rifiuti ingombranti
segnalando una maggiore sensibilità dei cittadini e
delle imprese verso uno smaltimento più rispettoso
dell’ambiente e delle normative vigenti.

CODICI
CER

TOTALI
2008

TOTALI
2009

Rottami di vetro

20.01.02

Lattine di alluminio

20.01.40

4.646

4.371

Banda stagnata

20.01.40

20.909

19.671

Carta cassonetti

20.01.01

340.934

382.450

Cartoni container

15.01.01

137.200

160.190

Attività commerciali

15.01.01

134.555

Imballaggi in plastica

15.01.02

156.270

179.670

Rifiuti biodegradabili di cucina e mense

20.01.08

855.420

1.603.940

Rifiuti biodegradabili

20.02.01

1.035.790

500.290

Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05

16.03.06

2.220

Miscugli o scorie di cemento

17.01.07

10.740

Materiali inerti

17.09.04

232.240

291.420

Rifiuti ingombranti impianto di selezione Ecosfera spa

20.03.07

193.090

217.880

Materiali da costruzione contenenti amianto

17.06.05

1.300

8.480

Rottami di ferro

20.01.40

104.442

89.064

Abbigliamento

20.01.10

38.024

36.906

Pneumatici fuori uso

16.01.03

19.540

21.340

Medicinali scaduti

20.01.32

1.629

1.336

Batterie e accumulatori

20.01.33

1.799

2.716

Batterie esaurite

16.06.01

8.700

11.200

Filtri dell’olio

16.01.07

190

Gas in contenitori a pressione

16.05.04

Olii esauriti -minerale-

13.02.08

1.860

Olii esauriti –vegetale-

20.01.25

1.000

2.900

Apparecchiature contenenti CFC

20.01.23

26.508

26.840

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

20.01.35

34.989

24.689

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse 20.01.35

20.01.36

3.612

29.216

Vernici, inchiostri, adesivi pericolosi

20.01.27

724

2.081

Vernici, inchiostri, adesivi div. Da quelli di cui alla voce 20.01.27

20.01.28

1.505

3.253

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti con mercurio

20.01.21

81

60

Adesivi e sigillanti

8.04.10

0

0

Toner e cartucce

8.03.18

171

403

Totale Raccolta Differenziata
Percentuale Raccolta Differenziata

439.049

413.079

0
89
2.590

Kg. 3.796.177 4.049.084
38,90 %

42,39

Prod. Ab Giorno

0,64

0,71

Totale prod giornaliera

1,69

0,71
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ENTRATE
COMPETENZA 200
Consuntivo

Incidenza %
sul tot. del
titolo

Riscossioni

% di
realizzazione

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
4.529.178,73

99,67

4.179.586,79

92,28

Tasse (rifiuti, occupazione suolo p.)

3.708,47

0,08

3.708,47

100,00

11.139,48

0,25

10.721,48

4.544.026,68

100,00

Totale TITOLO I

0,00

0,00

100,00

214.236,98

39,67

96,25

Totale TITOLO V

540.000,00

100

214.236,98

39,67

4.194.016,74

92,30

TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI
Entrate per servizi c/terzi (ritenute al peronale,
contrattuali…)

1.806.753,04

100

1.721.547,38

95,28

Totale TITOLO VI

1.806.753,04

100

1.721.547,38

95,28

2.955.828,57

94,88

Dalla Regione

54.607,35

1,43

54.607,35

100,00

Dalla Regione per funzioni delegate (att.ass.li)

93.113,00

2,44

8.793,00

9,44

558.863,05

14,62

296.365,63

53,03

3.821.887,29

100

3.315.594,55

86,75

2.347.507,50

78,65

1.457.479,48

62,09

278.553,26

9,33

210.109,71

75,43

4.011,15

0,13

2.530,93

63,10

65.492,07

2,19

65.492,07

100,00

289.019,03

9,68

234.408,00

81,10

2.984.583,01

100

1.970.020,19

66,01

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Proventi dei servizi pubblici (rette e tariffe dei
servizi comunali)
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Proventi dei beni dei dell'ente(fitti e canoni attivi
diversi)
Interessi su anticipazioni e crediti
Utili netti aziende speciali e partecipate, dividendi di società
Proventi Diversi (rimborsi, contributi ed introiti
vari)
Totale TITOLO III

240.388,99

14,47

150.309,32

62,53

2.514,41

0,15

2.514,41

100,00

Trasferimenti di capitale dalla Regione

240.500,00

14,47

56.000,00

23,28

Trasferimenti di capitale da Altri enti del Settore
Pubblico

430.639,88

25,92

49.418,89

11,48

Trasferimenti di capitali da altri soggetti

747.635,69

44,99

534.729,04

71,52

100

792.971,66

Trasferimenti di capitale dallo Stato

Riscossione di crediti
Totale TITOLO IV

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI
TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1^ GENNAIO 2009

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
Alienazioni di beni patrimoniali

Anticipazione di cassa

0,00

81,51

Totale TITOLO II

% di
realizzazione

540.000,00

3.115.303,89

Da altri Enti del Settore pubblico

Riscossioni

Assunzione di mutui

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Dallo Stato

Incidenza %
sul tot. del
titolo

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Imposte (ICI- add.IRPEF,Pubblicita')
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

Consuntivo

0,00
1.661.678,97

0,00
47,72

TOTALE A PAREGGIO

15.358.928,99

12.208.387,50

6.376.949,10

3.738.521,46

21.735.878,09
2.775.991,76
24.511.869,85

15.946.908,96
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SPESE
COMPETENZA 2009
Incidenza %
su tot.
del titolo (1)

Consuntivo

% di
realizzaz.(2)

Pagamenti

TITOLO I SPESE CORRENTI
Amministrazione, gestione, controllo
Funzioni relative alla giustizia
Polizia Locale
Istruzione pubblica

Consuntivo

Incidenza %
su tot.
del titolo (1)

Pagamenti

% di
realizzaz.(2)

TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
3.002.846,60

27,59

2.599.127,75

86,56

Rimborso di quote capitale di mutui

44,66

0,00

44,66

0,00

Rimborso per anticipazione di cassa

1.193.270,71

10,96

1.050.252,85

88,01

TOTALE TITOLO III

687.413,03

100,00

687.413,03

-

100,00
#DIV/0!

687.413,03

100,00

687.413,03

100,00

1.461.363,35

13,42

1.026.348,12

70,23

Cultura e beni culturali

358.044,15

3,29

307.677,41

85,93

Spese per servizi per conto di terzi

1.806.753,04

100,00

1.429.016,74

79,09

Settore sportivo e ricreativo

298.686,54

2,74

281.013,49

94,08

TOTALE TITOLO IV

1.806.753,04

100,00

1.429.016,74

79,09

Campo turistico

130.878,30

1,20

101.524,12

77,57

1.353.002,58

12,43

1.191.179,79

88,04

TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE

15.300.271,72

11.463.675,46

74,92

513.724,43

4,72

420.707,44

81,89

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

8.931.348,02

4.882.182,33

2.394.518,96

22,00

1.883.144,93

78,64

126.960,28

1,17

108.760,69

85,67

24.231.619,74

16.345.857,79

52.369,33

0,48

52.369,33

100,00

10.885.709,89

100,00

9.022.150,58

82,88

Amministrazione, gestione, controllo

67.696,75

3,53

38.380,00

56,69

Polizia Locale

68.303,25

3,56

-

-

4.056,00

0,21

-

-

Viabilità e trasporti
Gestione del territorio e dell'ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi
TOTALE TITOLO I
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali

13.500,00

0,70

-

Settore sportivo e ricreativo

180.000,00

9,37

60.000,00

33,33

Campo turistico

360.000,00

18,75

-

-

Viabilità e trasporti

308.315,20

16,05

16.598,13

5,38

Gestione del territorio e dell'ambiente

885.724,56

46,12

210.116,98

23,72

32.800,00

1,71

-

-

-

-

-

Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi

-

-

-

-

TOTALE TITOLO II

1.920.395,76

100,00

325.095,11

16,93

TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

TOTALE
AVANZO ESERCIZIO ANNO 2008
TOTALE A PAREGGIO

280.250,11
24.511.869,85

17

DIALOGO e TRASPARENZA - Bilancio Sociale 2009
2008

INVESTIMENTI
ANNO 2009 IMPEGNATO
Descrizione opere

Importo dell’opera

Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E DI CONTROLLO

Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO

Servizio 106 - Ufficio tecnico

Servizio 701 - Servizi turistici

Sostituzione autovettura personale tecnico

20.000,00

Servizio 108 - Altri servizi generali
Sostituzione caldaia, realizzazione bagno per portatori di handicap e altre

1.000,00

Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio 301 - Polizia locale
Adeguamento tecnologico sede PM per corpo unico centrale operativa

Via della Resistenza e rotaria Via Marconi € 33,307,66 finanziato con residui
Via Provinciale

150.000,00

Strade frazionali

127.000,00

Strade ghiaiate

29.515,20

Ripresa frana strada comunale argine dx canale diversivo
75.000,00

Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

1.800,00

Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Trasferimento chiesa oneri concessioni edilizie

Servizio 402 - Scuola elementare

Restituzione oneri alla società Immobiliare 3 srl

3.436,15
45.068,10

Riqualificazione e urbanizzazione zona Ovest 3 e 4 lotto

266.730,00

Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI

Psc associato prestazioni professionali

227.366,07

Servizio 501 - Biblioteca Musei Pinacoteca

Servizio 903 - Servizi di protezione civile

Lavori di manutenzione straordinaria teetto scuole elementari di Scortichino

18

360.000,00

Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI
40.000,00

manutenzioni presso il Municipio
acquisto partecipazione azionari "LEPIDA"

Convenzione "fabbricato RIVA " in Settepolesini - struttura turistico ricettiva

Archivio storico A. Bottoni

4.056,00

13.500,00

Creazione centro subprovinciale Protezione civile e caserma VVF completamento
( + € 16,360,76 a carico lotizzante)

Funzione 06 - FUNZIONI NEL CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO

304.575,17

Colonna mobile intercomunale alto ferrarese

Servizio 602 - Stadio comunale palazzo sport altri impianti

Servizio 906 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde

Centro Bihac - realizzazione sede per associazioni sportive

70.000,00

Manutenzione straordinaria palestra grande presso il Liceo

50.000,00

(ora CIRP con dcc 131 del 28/11/2002

Contributi alle società sportive per manutenzione straordinaria impianti sp.

60.000,00

Trasferimento proventi cava alla Provincia(20%) e Regione (5%)

Contributi università di Ferrara per ricerca zona cava

acquisto biciclette e rifacimento tettoia

3.000,00
26.549,07
9.000,00

Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 1004- Assistenza pubblica
acquisto autovettura per i servizi sociali

20.000,00

Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Manutenzione straordinaria cimiteri
TOTALE

12.800,00
1.920.395,76
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2008

INVESTIMENTI
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - PREVENTIVO 2009 - CONSUNTIVO 2009

Entrate 2009
PREVISTE

Entrate 2009
CONSUNTIVE

Totale spese
2009 PREVISTE

Asilo nido

142.500,00

139.902,69

590.533,76

Refezione scolastica

272.000,00

303.855,36

364.971,32

74,53%

375.346,58

80,95%

19.000,00

22.255,01

96.098,06

19,77%

100.654,03

22,11%

Casa protetta

361.397,62

357.116,32

442.131,67

81,74%

393.784,22

90,69%

Assistenza domiciliare

136.000,00

155.079,90

300.300,00

45,29%

305.577,81

50,75%

52.000,00

52.552,66

201.300,00

25,83%

220.006,46

23,89%

Centro Sportivo Bihac

Trasporto scolastico

%
PREVENTIVO
24,13%

Totale spese 2009
CONSUNTIVO
604.175,63

%
CONSUNTIVO
23,16%

Palestre scolastiche

19.521,33

25.450,61

67.669,98

28,85%

53.286,85

47,76%

Centri ricreativi

15.000,00

15.040,85

38.060,00

39,41%

35.344,42

42,56%

Trasporti sociali

25.000,00

35.076,94

111.830,27

22,36%

124.605,56

28,15%

1.042.418,95

1.106.330,34

2.212.895,06

47,11%

2.212.781,54

50,00%
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