
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 
Provincia di Rimini 

 
E 
 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
 
 

VERBALE  D’INTESA SUL  BILANCIO PREVENTIVO 2010 
 

 
 
CONSIDERATO CHE 
 
 

• La predisposizione del bilancio preventivo 2010 risente purtroppo in maniera 
considerevole del contesto sociale ed economico che sta attraversando non solo il 
nostro paese ma il mondo intero. 

 
• La crisi finanziaria, scoppiata negli Stati Uniti e propagatasi su tutto il continente, ha 

investito anche la nostra economia colpendo anche il sistema sociale con 
preoccupante ripercussione sui redditi delle famiglie, cittadini e imprese. A questo 
contesto si associa una politica finanziaria e monetaria, contraddistinta da una forte 
prudenza nell’erogazione del credito da parte del sistema bancario che sta 
mettendo in grossa difficoltà soprattutto le piccole e medie imprese che sono il 
sistema portante del nostro tessuto economico con conseguenze negative rilevanti 
su occupazione, sviluppo e consumi.  

 
 
 

• Nello scenario nazionale in cui la crisi economica non è certamente Alle spalle e le 
ricadute sul piano sociale sono sempre più evidenti, in cui la situazione di molte 
famiglie è precaria al punto di prevedere un cospicuo aumento delle persone che 
vivono al di sotto della soglia di povertà. 
Questo porterà, come in effetti sta progressivamente accadendo anche nel nostro 
Comune, un aumento considerevole delle richieste di sostegno economico e di 
accesso ai servizi, la cui entità non è facilmente definibile. 

 
• I vincoli finanziari per la stabilizzazione dei Bilanci pubblici pongono fortissimi limiti 

all’autonomia degli Enti Locali e agiscono, attraverso la riduzione dei trasferimenti 
erariali  su un insieme di risorse destinate alle politiche giovanili, edilizia scolastica, 
il trasporto pubblico locale e il fondo per le politiche sociali. Questa situazione porta 
ad una incertezza ormai consolidata sul sostegno fornito dal Governo centrale agli 
Enti Locali, i cui trasferimenti vanno progressivamente decrescendo e ancora 
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peggio, di una consistente parte di questi,  ai Comuni è dato conoscere l’entità solo 
ad esercizio finanziario inoltrato. A questo proposito si evidenzia che, dopo 
l’azzeramento dell’ICI abitazione principale applicato dal Governo,  il totale rimborso 
delle somme relative, previsto per i Comuni, ci è stato finora riconosciuto solo in 
parte per quanto riguarda gli esercizi 2008 e 2009 (somma accertata dovuta pari ad 
€ 342.829 a fronte di una devoluzione di € 265.309,56 per il 2009). Questo ci pone 
un punto interrogativo anche per quanto riguarda il 2010. 

 
• Nonostante i proclami federalisti, il quadro normativo di riferimento risulta orientato 

ad un centralismo escludente, che scarica sulle Amministrazioni Locali buona parte 
dei maggiori oneri di contenimento della spesa ed il risanamento del debito 
pubblico, limitando l’autonomia istituzionale della gestione delle funzioni di sostegno 
e sviluppo delle comunità amministrate. 

 
• Anche se sentiamo parlare da qualche tempo di una timida ripresa non ne abbiamo 

ancora potuto toccare con mano i presunti benefici e siamo ancora fortemente 
preoccupati sull’evoluzione e l’incremento di tale ripresa.  

 
• Sarebbe necessario che il Governo adottasse maggiori misure a favore dei 

consumi, delle imprese e degli investimenti anche pubblici., molto spesso volano 
degli investimenti privati. 
Occorrerebbe, inoltre che fossero riviste alcune scelte fatte in occasione della 
manovra estiva sulla finanziaria 2009 – 2011, fissando parametri nuovi sia per il 
vincolo di stabilità, che per le risorse da trasferire agli enti locali in particolare sui 
servizi essenziali, come la scuola, gli asili, gli anziani, l’handicap i non autosufficienti 
ed i giovani. Assistiamo invece all’affievolirsi dei trasferimenti proprio in questi 
settori, mettendo in seria difficoltà proprio quei comuni, come il nostro, che hanno 
fatto di questi servizi la loro priorità principale. 

 
 
 
PREMESSO CIO’ 
 
L’Amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano ha come obiettivo primario 
 quello di non arretrare sui servizi erogati e sulla qualità di vita dei marignanesi, per lo 
meno per quanto dipende dalla Pubblica Amministrazione, con una attenzione nei 
confronti dei cittadini in relazione al momento particolarmente difficile sul piano socio-
economico, assistendo per quanto possibile le famiglie in difficoltà. Pur riducendo la spesa 
corrente complessiva, sostanzialmente per effetto della diminuzione dell’indebitamento da 
prestiti, non abbiamo arretrato minimamente sulla spesa per le politiche sociali e abbiamo 
aumentato in maniera irrisoria le tariffe per i servizi a domanda individuale, adeguandoli al 
solo tasso di inflazione, pari all’1%. 
Sono state individuate le priorità per mantenere in equilibrio i conti, senza arretrare sui 
servizi e contribuendo alla tenuta del sistema economico realizzando le opere pubbliche 
previste. 
 



SI CONCORDA E SI  INTENDE PROCEDERE CON LE SEGUENTI MANOVRE 
 
 

• Si riduce notevolmente l'incidenza degli oneri per costruire sulla spesa corrente, 
destinandone maggior parte al finanziamento di opere pubbliche 

 
• L’adeguamento al tasso d’inflazione reale del 1% delle tariffe sui servizi a domanda 

individuale. Si evidenziano le percentuali di copertura dei servizi da parte dei 
cittadini, e si nota che mediamente il Comune copre più del 50% della spesa per i 
servizi a domanda individuale, escludendo il servizio della casa protetta  che 
prevede una copertura del 100% da parte dell’utenza 

 
 

 
 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO                                                 TOTALE 
ENTRATE     

TOTALE 
SPESE        

% 
COPERTURA

GESTIONE CENTRI ESTIVI (SC. MATERNA  ESTIVA) 14.070,00 58.467,00 24,06%
REFEZIONE  E GESTIONE SCUOLE MATERNE 136.632,18 300.221,29 45,51%
REFEZIONE SCUOLE DELL’OBBLIGO 114.781,88 159.198,21 72,10%
GESTIONE ASILO NIDO 282.150,00 588.500,00 47,94%

TOTALI 547.634,06 1.106.386,50 49,50%

 
• Riduzione delle rette di frequenza dell’Asilo Nido comunale  per i figli dei  lavoratori 

cassa integrati e licenziati a seguito della crisi 
Si  proporrà di istituire per il nido d’infanzia comunale,   in via sperimentale  ulteriori 
due fasce di agevolazione da aggiungere a quelle vigenti per l’anno in corso 
riservandone l’applicazione alle famiglie utilizzatrici del servizio con ultima 
dichiarazione ISEE non  superiore ad €  16.000,00. 

.  Le nuove tariffe saranno applicate in ragione  della momentanea situazione di 
difficoltà economica dovuta per quanto alla prima di queste  fasce, al licenziamento  
di un genitore, e per quanto  alla seconda, alla sua messa in cassa integrazione  

 
Stabilendo le seguenti modalità di applicazione: 
 
fascia Tipologia  Riduzione sulla 

retta vigente in 
base all’ultima 
dichiarazione 
ISEE 

Periodo di usufruibilità 
della riduzione 

1^ fascia Almeno un genitore licenziato 
e ultima dichiarazione ISEE 
non superiore € 16.000,00 

Riduzione 40% Dall’anno in cui si è 
perso il lavoro fino alla 
decorrenza della nuova 
retta per l’anno 
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successivo 
2^ fascia  Almeno un genitore posto in 

cassa integrazione e ultima 
dichiarazione ISEE non 
superiore a € 16.000,00 

Riduzione 20% Dall’anno in cui si è 
posti in cassa 
integrazione fino alla 
decorrenza della nuova 
retta per l’anno  

- Il beneficio potrà essere utilizzato solamente  nell’anno in cui si  è perso il lavoro o 
si è posti in cassa integrazione  fino alla decorrenza delle nuove rette determinate 
per l’anno successivo.  

 
•  Il mantenimento del pareggio nei costi della casa protetta, attraverso 

l’adeguamento della retta in rapporto ai nuovi costi di gestione, la quale da € 47,09 
passerà ad € 49,32, con un aumento del 4,74%; il tutto viene proposto salvo 
conguaglio in quanto non si conosce ancora l’onere a rilievo sanitario per il 2010. 
Se verrà confermato come negli anni precedenti riusciremo ad abbassare la retta in 
modo considerevole 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO                                                 TOTALE 
ENTRATE     

TOTALE 
SPESE        

% 
COPERTURA

GESTIONE CASA DI RIPOSO 1.228.524,00 1.228.524,00 100,00%
 
• La previsione di incremento delle entrate tributarie derivanti unicamente dal 

recupero evasione attraverso il consolidamento di nuove superfici TARSU e nuovi 
insediamenti, con la conseguenza che non si provvederà ad aumentare tale tassa e 
nello stesso tempo si conferma la copertura vicina al 100 % grazie all’equilibrio 
raggiunto. Sono state adeguate le fasce di reddito di coloro che hanno diritto 
all’esenzione tarsu applicando l’aumento dell’1% ai limiti di  reddito presi a 
riferimento per il 2009  

Descrizione Limiti di reddito 
anno 2009 

Limiti di reddito 
dall’1/1/2010  
(aumentati 
dell’1%) 

Cittadini soli abitanti in proprietà 8.076,00 8.157,00 
Cittadini coniugati o con familiare convivente 
entro il 3° grado abitanti in proprietà 

13.460,00 13.595,00 

Cittadini soli abitanti in affitto 10.768,00 10.876,00 
Cittadini coniugati o con familiare convivente 
entro il 3° grado abitanti in affitto 

15.506,00 15.662,00 

 
 

 
 

Per il 2010 si prevede inoltre di aumentare considerevolmente la percentuale di 
raccolta differenziata grazie all’avvio del sistema e-gate volto a dare un forte  
impulso al sistema di differenziazione dei rifiuti educando i cittadini in tal senso. Più 
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riusciremo a differenziare e più riusciremo ad abbattere i costi di smaltimento, con 
ricadute nelle tasche dei cittadini 
Facendo riferimento all’esternalizzazione dei servizi si prevede  una modifica 
regolamentare per riassumere internamente il servizio di riscossione; questo 
produrrà anche una diminuzione di costi  

• Per quanto attiene le ASP, fermo restando che l’Azienda Servizi alla Persona, 
come da definizione, riveste sempre di più un ruolo multisettoriale, si conferma 
l’Accordo di Programma, sottoscritto in data 24/5/2006, per quanto concerne i 
contenuti e le finalità 

 
• Si confermano gli interventi destinati al sociale 

1. Vi  è stata la riconferma di tutte le risorse per le politiche di sostegno al 
reddito delle famiglie in difficoltà. Si sono rafforzati i capitoli indirizzati al 
sociale. Sarà rinnovata la convenzione con le associazioni e con il centro per 
l’impiego  per dare la possibilità a persone di una età compresa tra i diciotto 
e i sessantanni , prive di un’occupazione, di svolgere lavori socialmente utili 
o tirocini formativi . Le  occupazioni sono  a tempo determinato ed hanno la 
finalità di sostenere un periodo di emergenza e di incentivare le persone a 
reintegrarsi lavorativamente dando anche una buona dose di fiducia e 
sicurezza. Il Comune di San Giovanni in Marignano ha destinato a tal 
riguardo   all’incirca 42 mila euro. In questi casi si provvederà come da 
accordi con le OOSS a definire due tipi di contributi: uno più rilevante per i 
disoccupati ( ossia con importo maggiore) e uno più basso per i cassa 
integrati in quanto questi ultimi a differenza dei primi percepiscono uno 
stipendio seppur ridotto. Gli altri 40 mila euro  saranno destinati come  
contributi a sostegno delle famiglie in difficoltà. Quindi  più di 80 mila euro 
verranno impiegati per fare fronte alle emergenze dei cassa integrati e per 
sopperire agli stati di emergenza.  

2. Per integrare le rette presso case protette o RSA  di anziani residenti  ( che 
non hanno possibilità economiche) il Comune ha stanziato anche per il 2010 
34 mila euro  

3. La stessa cosa si può dire per i contributi destinati all’affitto. Nonostante la 
Regione abbia diminuito in maniera importante il proprio sostegno dall’85% 
al 22% il Comune di San Giovanni in Marignano garantirà  il suo 15% 
originario mantenendone invariata la somma.  

4. L’Amministrazione ha inoltre previsto anche  contributi per  l’adeguamento 
degli impianti termici per fasce sociali deboli .  

5. Saranno garantiti a favore degli ultrassessantenni soli  e con difficoltà di 
spostamento il trasporto al mercato settimanale e a tutti gli esercizi 
commerciali indispensabili ( quali supermercato farmacie). Il “taxi comunale” 
sarà riconfermato in quanto  ha funzionato egregiamente e  si sono effettuate 
parecchie trasferte anche presso studi medici e ospedali per analisi e visite 
specialistiche;  presso i cimiteri in quanto per l’anziano è importante anche la 
visita ai defunti. Non mancheranno a tal proposito le attività ricreative presso 
la casa protetta che garantisce ai più bisognosi anche i pasti e un luogo ove 
ristorarsi e riscaldarsi d’inverno. Stessa cosa vale per l’organizzazione delle 
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vacanze in montagna e il soggiorno al mare,  le sedute presso le terme e le 
feste tipiche quali la cocomeraia estiva. 

6. Si è mantenuto il sostegno al centro sociale con  9600 euro per  incentivare  
le attività ricreative degli anziani. 

• L’Addizionale Irpef rimane invariata . Abbiamo ritenuto di lasciare invariata 
l’addizionale irpef e di non diminuirla, preferendo garantire gli interventi sul sociale 
sopra descritti 

; 
• Relativamente alla partecipazione dei privati ai costi per eventi e manifestazioni, 

facciamo presente che queste verranno in gran parte finanziate da sponsorizzazioni 
di privati e che inoltre i nostri commercianti partecipano attivamente ad alcuni costi 
come ad esempio le luminarie natalizie 

 
MANOVRE ANTI CRISI 
Da come si evince dunque l’amministrazione ha messo in campo delle manovre 
anticrisi che sono: 
a)Riduzione delle rette di frequenza dell’Asilo Nido comunale  per i figli dei  lavoratori 
cassa integrati e licenziati a seguito della crisi 
b) Rinnovo della convenzione con le associazioni e con il centro per l’impiego  per dare 
la possibilità a persone di una età compresa tra i diciotto e i sessantanni , prive di 
un’occupazione ossia disoccupati, cassa integrati con cassa integrazione ordinaria e 
straordinaria a 0 ore o partime , di svolgere lavori socialmente utili o tirocini formativi ( 
42 mila euro) 

c) Un nuovo capitolo pari a 12 mila euro per sostenere le famiglie in difficoltà con l’affitto 
che è ulteriore a quello per sostenere chi fa la domanda per accedere ai contributi di 
locazione regionali 
d) 40 mila euro  destinati come  contributi a sostegno delle famiglie in difficoltà ossia dietro 
presentazione di domanda e Isee. Dopo relazione dell’assistente sociale,dei vigili e 
dell’ufficio servizi sociali che attestano la reale necessità e difficoltà temporanea si 
erogano contributi per il sostegno al pagamento di bollette quali utenze necessarie al 
vivere dignitosamente( gas, luce etc ) o per sopperire al pagamento della retta dell’asilo 
dei propri figli, o per  garantirsi il pasto. Non dimenticando anche il sostegno per l’affitto al 
punto c) 
e) il contenimento della pressione fiscale al solo adeguamento del tasso reale d’inflazione 
dell’1% 

Eventuali residui dei fondi anticrisi e sociale verranno utilizzati per contrastare la crisi 
 

• INVESTIMENTI 
 
La spesa per investimenti ammonta a 5.670.099, 52 
 

OPERE PUBBLICHE  
 
Per quanto concerne i lavori pubblici si ritiene che da un lato necessita consolidare i 
servizi alla collettività per mantenere un alto profilo qualitativo e dall’altro occorre mettere 
mano alla manutenzione del patrimonio esistente. 
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In quest’ottica si sono previsti  euro  5.670.099, 52    di investimenti nell’anno 2010, 
euro  2.160.000 nell’anno 2011 e euro  4.838.000 nell’anno 2012. 

Gli ambiti di intervento che caratterizzeranno il triennio futuro, saranno certamente la 
ridefinizione dell’assetto viario e di collegamento del nostro comune. 
In particolar modo saranno definite le arterie di collegamento con Tavullia, con Cattolica, e 
fra le frazioni di Montalbano e casello autostradale. 
Questi interventi che saranno puntualmente finanziati da questa amministrazione, 
dovranno anche trovare il concorso economico della Provincia (vedi Strada Provinciale 
58), dell’Anas (vedi nuovo collegamento con la Statale 16 e nuovo collegamento con la 
frazione di Montalbano e Cattolica). 
Questi interventi sono realizzati con l’obbiettivo di diminuire l’impatto della circolazione 
stradale con l’insediamento abitativo, elevando così la qualità della vita della nostra 
popolazione, e rendere sempre più sicure le nostre strade. 
Importanza sarà data al mantenimento dei servizi scolastici che vedranno da un lato 
l’intervento di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza del patrimonio 
esistente per circa 522.000 Euro, finanziati per 2/3 con contributi esterni e dall’altro la 
progettazione del nuovo assetto scolastico, dovrà traguardare le esigenze dei prossimi 
decenni. 
Non sarà trascurato il completamento del recupero del centro storico, che vedrà la 
realizzazione di intervento su Via Borgo XXII Giugno con rifacimento della pavimentazione 
in selci, la realizzazione del percorso pedonale lungo il Ventena e la progettazione degli 
insediamenti Malatestiani, che ci consentiranno di qualificare il centro storico, che va nel 
tratto compreso tra il retro della ex sede municipale al Teatro Massari. 

Questo intervento sarà realizzato ad avvenuta concessione di contributo provinciale e 
contributi da parte di enti superiori, già richiesti.         
 
 
 
 
• PSC 

 
Il 2010 è l’anno del PSC, l’amministrazione dopo un lungo percorso di confronto, analisi ed 
elaborazione ha predisposto e presentato al consiglio comunale la proposta di strumento 
urbanistico. 
La filosofia che si intende perseguire con lo strumento urbanistico  è questa : 

- la tutela degli ambiti naturali (esempio Progetto Conca), 
- la tutela del paesaggio rurale,  
- contenimento del consumo di suolo per nuova edificazione, 
- riqualificazione degli ambiti urbani già esistenti, 
- sostenibilità delle modificazioni territoriali sul piano energetico, ecologico e della 

mobilità.        
La costituzione della commissione consigliare ha evidenziato la volontà 
dell’amministrazione di coinvolgere lo stesso consiglio comunale nelle scelte di così 
fondamentale importanza. 
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E’ chiaro che i lavori della commissione dovranno essere temporalmente contenuti, tenuto 
conto del percorso già effettuato dall’amministrazione, al fine di consentire l’inserimento 
all’ordine del giorno in consiglio nei tempi dovuti.   
 
CONTENIMENTO DEI PREZZI 
Nel corso dell’anno si darà attuazione al progetto che prevede l’istituzione del mercato  
agricolo  Per avvicinare il consumatore al produttore con l’auspicato risultato di ottenere 
effetti positivi sui prezzi, sull’educazione alimentare e sulla riduzione dei costi di trasporto 
e il necessario sostegno al reddito delle piccole aziende agricole 
 
POLITICHE ABITATIVE 
L’amministrazione ha previsto un nuovo capitolo pari a 12 mila euro per sostenere le 
famiglie in difficoltà con l’affitto che è ulteriore a quello per sostenere chi fa la domanda 
per accedere ai contributi di locazione regionali 
 
SICUREZZA URBANA 
Video sorveglianza: 
 si prevede di dare il via ad un progetto graduale (da attuare per step) di video 
sorveglianza per i punti cruciali del nostro territorio come piazza Silvagni, Galleria 
Marignano, casa protetta, parco Gaibarella, polo scolastico, accesso alla zona industriale. 
Con l'intento di mantenere sotto controllo tramite il monitoraggio, eseguito presso il 
comando di polizia, delle zone a maggior rischio criminalità . 
 
A ottobre 2010 il presente accordo sarà oggetto di verifica riguardo la sua efficacia 
 
            
IL SINDACO                                                                    CGIL/SPI CGIL 
DOMENICO BIANCHI        
             
              
 
 
L’ASSESSORE AL BILANCIO       CISL/FNP CISL 
MAURA TASINI 
 
             
             
       
 
 

UIL/UILP UIL 
 
 
    

  


	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
	Provincia di Rimini


