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Prot. n°.  Montescudo-Monte Colombo, lì 29.09.2020  
 
 

Spett.le 
REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Direzione Generale Risorse, 
Europa, Innovazione e Istituzioni 
Servizio riordino, sviluppo istituzionale  
e territoriale 
BOLOGNA (BO) 

 

Oggetto: Contributi regionali per fusione di Comuni – Rendicontazione contributi anno 
2019- Relazione illustrativa. 

Premesso che: 

- la Legge Regionale n. 21 del 07.11.2015 con la quale per effetto della fusione di Comuni è 
stato istituito a decorrere dal 01.01.2016 il Comune di Montescudo-Monte Colombo; 

- tra le premialità riconosciute, ai sensi dell’art.4, commi 2 e 3, della suddetta L.R.n.21/2015 vi è 
l’assegnazione del contributo ordinario annuale della durata di anni 15 pari a 92.000,00 Euro; 

- La Delibera di Giunta Regionale n. 379 del 22/03/2016 stabilisce una rendicontazione dei 
contributi regionali concessi mediante trasmissione di una relazione a firma del legale 
rappresentante attestante l’utilizzo dei contributi erogati dalla Regione da trasmette entro il 30 
settembre per posta elettronica certificata. 

 Per quanto sopra, si relaziona quanto segue: 

 

CONTRIBUTO ORDINARIO SPESE CORRENTI € 92.000,00 

Tale somma è stata interamente iscritta ed utilizzata nel Bilancio di previsione dell’esercizio 2019. 
Il principio di unità di Bilancio (allegato 1 al D.Lgs. 11872011) prevede che il complesso delle 
entrate sostengono la totalità delle spese; in particolare l’insieme delle entrate correnti finanzia 
l’insieme delle spese correnti, ed una correlazione tra capitoli di entrata e capitoli di spesa deve 
esservi solo se prevista da specifica disposizione normativa. L’attuale situazione economico – 
finanziaria, a livello globale, incide profondamente sulla finanza locale, a maggior ragione in 
seguito al progressivo diminuire delle risorse a disposizione degli Enti. 

 

UTILIZZO CONTRIBUTO PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI SPESA CORRENTE 

Il Comune di Montescudo – Monte Colombo: 

- per diminuire la contribuzione degli utenti dei servizi a domanda individuale, con una 
particolare attenzione alle famiglie numerose e monoreddito, ha confermato le riduzioni 
tariffarie già previste lo scorso anno;  
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- ha potenziato le attività didattico-educative extrascolastiche e motorie per alunni dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola primaria, potenziando il doposcuola/GET per gli alunni delle 
scuole primarie del territorio con frequenza a 5 giorni e possibilità di usufruire del servizio 
mensa per tutte e 5 le giornate; 

- ha confermato gli stanziamenti già previsti per lo scorso anno per l’attuazione di interventi 
concreti e continuativi di sostegno al reddito nei confronti di nuclei familiari in condizione di 
fragilità economica, anche momentanea, dovuta alla crisi economica globale; 

- per accorpare le sedi istituzionali ove concentrare le attività d’ufficio, secondo principi di 
economia di scala ha sostenuto spese straordinarie per lo spostamento degli arredi, archivi, 
postazioni di lavoro, inoltre, per far fronte alle necessità dell’ufficio tecnico ha sostenuto 
spese straordinarie di personale mediante ricorso al lavoro interinale; 

- sono stati potenziati i servizi manutentivi, con aumento del numero dei tagli dell’erba, si è 
cercato di far fronte ai numerosi degradi del patrimonio pubblico, strade, marciapiedi, mura 
cittadine, arredi, illuminazione pubblica e segnaletica stradale; 

In termini di valori, la macro suddivisione del contributo utilizzato può essere così riassunta: 

- Intervento di sostegno al reddito (capitolo di spesa n. 1349 “Fondo a 
sostegno delle famiglie”): € 18.431,85 

- Riduzioni tariffarie - esenzioni, dei servizi a domanda individuale 
(capitolo di entrata n. 286 “Pro.freq.ref.scolastica” e capitolo di entrata 
n. 468 “Concorso delle famiglie per trasporto scolastico”: € 7.000,00 

-  Attività didattico-educative extrascolastiche (Doposcuola Get) e 
motorie per alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria per 
complessivi € 6.568,15 (capitolo di spesa n.949 ): € 6.568,15 

- Acquisto di beni e servizi per la gestione di beni demaniali e 
patrimoniali (capitolo di spesa n. 445 - “Spese facchinaggio”): € 22.570,00 

- Servizi istituzionali generali e di gestione - lavoro flessibile - lavoro 
interinale area tecnica (capitolo di spesa n. 481 - “Lavoro interinale 
area tecnica”): €12.603,82 

- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente - 
manutenzione parchi, giardini e verde pubblico (capitoli di spesa n.ri 
1260, 1265): € 10.900,00 

- Viabilità e infrastrutture stradali - manutenzione ordinaria e riparazioni 
(capitoli di spesa n.ri 1136 “Spese manutenzione strade e piazze 
comunali”- 1137 “Lavori segnaletica stradale”, 1173 “Manutenzione 
pubblica illuminazione”): € 13.926,18 

 
Distinti saluti. 

IL SINDACO 
Dott.ssa Elena Castellari 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

 


