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Dati di sintesi UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
Abitanti (N) 31/12/2016:

54.806

Superficie (Km2):

436,12

7

Quali

Servizi informatici, Gestione del
personale, Polizia municipale,
protezione civile, servizi sociali,
Suap, Centrale unica di
committenza, Statistica

Coincidenza con l’ambito
territoriale ottimale

NO

Nome

Ambito Rimini Nord Valmarecchia

Coincidenza con il distretto
sociosanitario

NO

Nome

Distretto sociosanitario Rimini

Funzioni delegate dai Comuni
(N)[1]:
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Le Spese dell’Unione

1

Personale dell’Unione (N)[1]:

72,62

3

Personale dell’Unione/ Personale dei
Comuni- (%)[2]
Spese correnti-impegni (in €)[3]:

7.376.904,00

4

Spesa in c/capitale - impegni (in€)[4]:

988.698,00

5

Spese correnti per abitante[5]

6

Spesa per investimenti per abitante[6]

2

35,12%

135,00
18,00

[1] Da Conto Annuale 2016: Quadro: Totale T1, T2,T3
[2] Calcolare il rapporto tra: Unità di personale nell’Unione/Somma delle Unità di Personale nei Comuni- in %
[3]

[4]

Il dato è reperibile dal portale Finanza del territorio selezionando >Bilanci delle Unioni di Comuni> Spese >inserendo “2016” nella casella dell’anno di interesse
Il dato è reperibile dal portale Finanza del territorio selezionando >Bilanci delle Unioni di Comuni> Spese >inserendo “2016” nella casella dell’anno di interesse

[5]

Il dato è reperibile dal portale Finanza del territorio selezionando >Indicatori di spesa (impegni)>inserendo “2016” nella casella dell’anno di interesse
[6]
Il dato è reperibile dal portale Finanza del territorio selezionando >Indicatori di spesa (impegni)>inserendo “2016” nella casella dell’anno di interesse

l valore espresso al punto 1 è rappresentato dal personale al 31/12/2016 (in coerenza coi criteri di Tabb. 1 e 3 del Conto Annuale
non si è tenuto conto del periodo di lavoro ma solamente della percentuale tempo pieno o parziale, qui conteggiata nel suo
valore effettivo e non generico "fino al 50% " - "oltre il 50% ") cui è sommato il valore del lavoro flessibile nella sua dinamicità (in
coerenza coi criteri Tab 2 del Conto Annuale si è tenuto conto del periodo di lavoro e della percentuale tempo pieno o part-time)
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Le Risorse per le gestioni associate
2015
7

Trasferimenti Comunali

8

2016

2017[1]

4.609.436,98

4.653.341,32

5.071.153,33

Contributi regionali e Statali regionalizzati
(da Programma di Riordino Territoriale)

638.321,11

648.082,12

560.610,45

9

Altri Trasferimenti per la gestione delle
funzioni associate

606.153,97

632.003,28

598.565,37

10

Entrate da attività e servizi derivati dalle
gestioni associate (esclusi trasferimenti e
contributi)

1.225.367,50

1.059.381,78

932.773,92
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Le funzioni associate in cifre

LEGENDA:

Funzione svolta in
Unione1[1]

Comuni che
hanno
delegato la
funzione -N

Tipologia di
Personale[2]

Personale
impiegato
(N)

Servizi informatici

SI

10

C

1,22

Gestione del personale

SI

10

B

7,74

Gestione dei tributi

SI

10

B

32,94

Protezione civile

SI

10

C

0,25

Servizi sociali

SI

10

A-B-C-D-

14,62

Suap (Sportello unico attività
produttive)
Gestione delle funzioni in materia
di sismica

http://www.vallemarecchia.it/Index.
276.702,43 aspx?pag=0&type=base&cat=7676&s
=ALT&c=41
http://www.vallemarecchia.it/Index.
aspx?pag=0&type=base&cat=7676&s
381.510,05
=ALT&c=41
http://www.vallemarecchia.it/Index.
1.299.312,69 aspx?pag=0&type=base&cat=7676&s
=ALT&c=41
http://www.vallemarecchia.it/Index.
47.942,42 aspx?pag=0&type=base&cat=7676&s
=ALT&c=41
http://www.vallemarecchia.it/Index.
4.198.315,64 aspx?pag=0&type=base&cat=7676&s
=ALT&c=41

NO
SI

10

B-D

6,59

http://www.vallemarecchia.it/Index.
353.677,17 aspx?pag=0&type=base&cat=7676&s
=ALT&c=41

NO

-

Gestione dei LLPP(progettazione,
realizzazione e manutenzione opere
pubbliche)

NO

-

Funzioni di istruzione pubblica
(Materna e assistenza scolastica,
trasporto, refezioni e altri servizi; Asilo
nido[4])

NO

-

Centrale unica di committenza
(appalti e principali acquisti)

Link alla Convenzione[3]

NO

Polizia municipale

Urbanistica

Spesa corrente
per funzione (€)

SI

10

C-D

0,58

http://www.vallemarecchia.it/Index.
34.419,46 aspx?pag=0&type=base&cat=7676&s
=ALT&c=41

Servizi finanziari (con convenzione
sostanzialmente conforme all’attotipo pubblicato nel sito Unioni della
regione)

NO

-

Controllo di gestione

NO

-

Altre funzioni non finanziate dal
PRT

Statistica

Altre funzioni non finanziate dal
PRT

Paesaggistica,
Anagrafe canina
(per 7 comuni
Alta
Valmarecchia)

10

7

C

C

0,5

http://www.vallemarecchia.it/Index.
45.188,77 aspx?pag=0&type=base&cat=7676&s
=ALT&c=41

0,6

http://www.vallemarecchia.it/Index.
20.724,02 aspx?pag=0&type=base&cat=7676&s
=ALT&c=41

[1] Inserire Sì o No

[2] Fa riferimento al tipo di personale presente in Unione e vuole indicare la stabilità
nel tempo del personale che opera nelle singole funzioni. Va inserito:

•

A se il personale è prevalentemente proprio

•

B se il personale è prevalentemente comunale trasferito

•

C se il personale è prevalentemente comunale comandato

•

D Altro

[3] Inserire estremi della Convenzione e link che ne consente l’accesso

[4] Con riferimento alla funzione Servizi Sociali
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