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La concreta realizzazione degli
impegni e degli obiettivi politici presi
nei confronti dei cittadini necessita di
una organizzazione forte.
L’Unione è uno degli strumenti previsti
dal testo unico degli enti locali, per
riorganizzare i servizi comunali al fine
fornire le prestazioni più appropriate
per il proprio territorio.

La riorganizzazione dei servizi in Unione consentirà di
specializzare il personale, motivarlo, mettendo a
disposizione dei sindaci non solo il personale del proprio
comune, ma quello di tutti i comuni costituenti l’Unione.

UNA POLITICA FORTE ha bisogno di
UNA ORGANIZZAZIONE FORTE





Meglio stare da soli

La domanda è:

oppure

rinunciamo a un po’ della nostra
AUTONOMIA

per realizzare quanto promesso?



La governance dell’Unione è
costituita dai sindaci, dalle
giunte e dai consigli dei comuni
che la compongono, organi che
innanzitutto devono rendere
conto ai cittadini/elettori dei
propri comuni.

L’autonomia decisionale
rappresenta un fattore critico,
tanto più forte quando più i
comuni sono disomogenei tra di
loro e se all’Unione vengono
conferite funzioni di forte
impatto sulla cittadinanza.

CHI DECIDE LE POLITICHE DELL’UNIONE





Stabilire
prestazione minime
serve anche per definire
costi standard
e decidere
come
i comuni
li finanziano



Qual è l’organizzazione più
appropriata per realizzare il patto?
Ogni territorio deve
decidere in che
direzione procedere
con gli strumenti
giuridici che il testo
unico degli Enti
Locali mette a
disposizione.

L’UNIONE è uno di
questi strumenti: un
ente locale con tutte
le prerogative degli
enti locali che, però,
permette di
riorganizzare i
servizi…







Come finanziare l’Unione
Non contano tanto i criteri
(che possono essere i più vari:
spesa storica per singolo servizio |
tanti metodi quanti sono i servizi
conferiti | quota capitaria per
abitante, mitigata da un quota fissa
| un mix dei criteri precedenti…)

Quanto la differente capacità
di spesa dei comuni
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CONSUNTIVO 2017 SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Comune Impegni Trasferimenti Rapporto

trasferimenti
all’Unione - bilancio
comunale

ARGELATO 8.662.524,74 413.222,76 4,77%

BENTIVOGLIO 5.809.654,32 1.836.367,67 31,61%

CASTELLO D’ARGILE 4.360.953,66 1.684.331,39 38,62%

CASTEL MAGGIORE 12.253.811,27 4.103.999,58 33,49%

GALLIERA 4.490.063,56 1.703.792,64 37,95%

PIEVE DI CENTO 4.765.877,85 1.709.744,95 35,87%

SAN GIORGIO DI PIANO 6.897.007,19 1.189.033,77 17,24%

SAN PIETRO IN CASALE 9.769.297,66 3.589.512,28 36,74%

TOTALE 57.009.190,25 16.230.005,04 28,47%

RENO GALLIERA 23.948.716,63

Bilancio consolidato
al netto dei trasferimenti

64.727.901,84



Se il 38% del bilancio
comunale è obbligato da
trasferimenti verso l’Unione, i
margini di manovra che
rimangono in Comune sono
molto scarsi.

Per i comuni che hanno
trasferito all’Unione anche le
funzioni del sociale, oltre la
metà del bilancio è vincolata
alle spese di trasferimento
verso l’Unione e a quelle per gli
stipendi del personale addetto
ai servizi rimasti in comune.



Massima integrazione
FUSIONE



FONDO PEREQUATIVO
CHE COSA È? Risorse a disposizione dei comuni che non riescono, con i propri bilanci, a raggiungere
gli standard di prestazione

COME È ALIMENTATO? Risparmi per razionalizzazione dei servizi; entrate straordinarie derivanti
dalla attività dell’unione; fondo perequativo della pianificazione territoriale.

COSA PRESUPPONE? Un patto tra gentiluomini: massima trasparenza dei bilanci e delle attività dei
comuni e dell’Unione ed esposizione degli indicatori di attività.
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