Adopera 2022
Piano Operativo Aziendale

(art. 3 Statuto Sociale - art. 19, comma 5 D.Lgs 175/2016)

dicembre 2021

Obiettivi 2022 e DUP del Comune di Casalecchio di Reno

Illuminare meglio La riqualificazione energetica che ha interessato tutti gli edifici pubblici della città, comprese le strutture scolastiche, e la sostituzione dei punti luce nei parchi, nelle strade e nelle
spendendo
piste ciclabili, hanno consentito all'Amministrazione di conseguire notevoli risparmi in termini economici ed energetici. L'impegno è quello di monitorare costantemente il piano,
meno
completarlo con ulteriori interventi migliorativi
Codice

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica

2-04.1701-1

Efficientamento e manutenzione della rete elettrica

Completamento del piano di efficientamento e definizione di un programma di interventi sulle linee elettriche di
manutenzione straordinaria

Sicurezza ed
efficienza degli
edifici scolastici

L'attenzione dell'Amministrazione verso la scuola è stata sempre altissima e si è concretizzata in una serie di interventi di diversa natura finalizzati a proteggere e qualificare la
scuola come bene primario. Sul piano edilizio e di messa in sicurezza si è sempre investito tanto; si proseguirà nel monitoraggio costante di tutte le strutture, si procederà a
pianificare ulteriori lavori di miglioramento funzionale e strutturale degli edifici scolastici.

Codice

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica

2-04.0401-1

Manutenzione edifici scolastici

Cronoprogramma per la manutenzione continua di strutture e impianti scolastici
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Linee programmatiche e di governo 2019 - 2024 / Comune di Casalecchio di Reno
2/ La Città che cambia
2 - 04 / Prendersi cura della città e del territorio
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Obiettivi 2022 e DUP del Comune di Casalecchio di Reno

Lavori pubblici:
fare di più
spendendo
meno

Si tratta di un impegno permanente che l'Amministrazione intende affrontare con il coinvolgimento di tutti. Attraverso la società Adopera viene realizzato un articolato programma di
interventi che va continuamente monitorato dagli uffici tecnici del Comune e aggiornato con le necessità che si evidenziano di volta in volta. L'elenco delle opere definito per i
prossimi anni è particolarmente imponente e alcuni cantieri pubblici e privati impegneranno in modo gravoso la struttura tecnico amministrativa dell'Ente, oltre ad avere un forte
impatto sui cittadini. L'impegno è quello di gestire in maniera dinamica ogni fase, in modo da contenere al massimo i disagi che potranno verificarsi di volta in volta, soprattutto sul
traffico e sulla viabilità cittadina.

2-04.0106-1

Monitoraggio andamento dei contratti di servizio con
Adopera srl

Governance del sistema delle opere pubbliche tra Comune e Adopera srl

2-04.0106-2

Piani di manutenzione del patrimonio

Programmazione degli interventi di manutenzione del patrimonio e controlli sistematici cadenzati

Strade e
marciapiedi:
manutenzione
permanente

L'efficientamento dell'attività manutentiva di strade e marciapiedi può essere raggiunto non solo rispondendo con tempestività alle segnalazioni dei cittadini ma anche organizzando
un monitoraggio sistematico del territorio e una pianificazione su più anni degli interventi. Una comunicazione puntuale ai cittadini degli obiettivi favorisce il loro coinvolgimento
nella cura della città.

Codice

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica

2-04.0106-3

Programmazione interventi di manutenzione straordinaria

Definizione di un cronoprogramma per la manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi

Piano Operativo Aziendale
2022

Linee programmatiche e di governo 2019 - 2024 / Comune di Casalecchio di Reno
2/ La Città che cambia
2 - 04 / Prendersi cura della città e del territorio

3

Obiettivi 2022 e DUP del Comune di Casalecchio di Reno

Governance
delle società
partecipate
Codice

La prospettiva dell'Amministrazione è di ampliare il ruolo delle società, in particolare Adopera srl e Melamangio ad altre attività e agli altri Comuni della nostra
Unione ritenendo che tali società possiedano le capacità organizzative e tecniche per migliorare i servizi attraverso maggiori economie di scala. In questo ambito si
prosegue l'esercizio del controllo economico - finanziario per garantire gli equilibri di bilancio.
Obiettivo operativo

Descrizione sintetica

2-06.0103-3

Governance delle società partecipate

Indirizzi per la governance delle società partecipate e ampliamento della compagine societaria ad altri Comuni
dell'Unione

2-06.0103-4

Controllo analogo di Melamangio e Adopera srl

Esercizio del controllo analogo e monitoraggio dei contratti di servizio
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Linee programmatiche e di governo 2019 - 2024 / Comune di Casalecchio di Reno
3/ La Città del futuro
3 - 02 / Reti per una mobilità sostenibile

Reti per una mobilità
sostenibile

La gestione della mobilità rappresenta una componente essenziale nelle politiche urbane, in relazione agli impatti sulla qualità e sulla competitività della Città. La
pianificazione della mobilità sostenibile prevede una serie di interventi sulla rete ciclabile, su quella dei percorsi pedonali e su quella del trasporto pubblico. L'obiettivo è di
incrementare l'uso di mezzi pubblici o collettivi da un lato, e una rete ciclo-pedonale sempre più fruibile al cittadino dall'altro, anche con l'eliminazione delle barriere
architettoniche, per minimizzare l'uso individuale dell'automobile privata e ridurre il traffico cittadino.

Codice

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica

3-02.1005-3

Progetto reti ciclabili

Sviluppo della rete ciclopedonale del Comune con l'obiettivo di collegare i Comuni di Bologna, Sasso Marconi e Zola Predosa

Linee programmatiche e di governo 2019 - 2024 / Comune di Casalecchio di Reno
3/ La Città del futuro
3 - 03 / Cuore verde: parchi e acque
Manutenzione e
gestione integrata
del verde

L'obiettivo che l'Amministrazione vuole perseguire con la gestione integrata del verde è quello di ottenere una qualità diffusa del verde pubblico, sostenibile dal punto di
vista economico, sociale ed ambientale. L'affidamento a un unico gestore della manutenzione e gestione del patrimonio verde della Città sarà accompagnato da un attento
monitoraggio e un controllo da parte delle strutture comunali nell'ambito di una cabina di regia costituita dagli Enti preposti e dal Presidente della Consulta ambientale. La
Consulta è un organo consultivo a supporto delle scelte decisionali, atto a promuovere lo sviluppo sostenibile del Territorio in tutte le sue componenti.

Codice

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica

3-03.0902-2

Cabina di regia

Attivazione di una cabina di regia, costituita dal Comune, l'Ente Parco, la Sovrintendenza, il Presidente della Consulta ambientale e
l'Università per il controllo e il monitoraggio dell'appalto della manutenzione integrata del verde
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Accordo quadro manutenzione (Rete Costruttori Bologna)
Nella tabella sono indicati i contratti applicativi affidati da maggio 2021 .
Comune

1

CdR/MSP

2

Oggetto

Importo contratto

Pronto intervento e servizi tecnici

€ 20.650,00

CdR

MS - Cimitero di Casalecchio tombe di famiglia (concluso)

€ 27.819,13

3

CdR

MS - strade (Asfaltatura carreggiate) (concluso)

€ 20.000,00

4

CDR

MO - strade (piccoli interventi, paletti, buche ecc)

€ 40.000,00

5

CDR

MS - Attuazione ordinanze viabilità

€ 16.393,44

6

MSP

MS - strade Monte San Pietro (concluso)

€ 72.522,04

7

CDR

MS - strade (Via del Lavoro)

€ 99.778,01

8

CDR

MS - strade (Via 63^ Brigata Bolero)

€ 84.192,71

9

MSP

MO - segnaletica Monte San Pietro

€ 14.000,00

10

MSP

MS - Riqualificazione e realizzazione nuovi marciapiedi (Calderino, Badia, Montepastore)

11

CDR

MS - Realizzazione area cani Municipio (concluso)

€ 20.100,00

12

CDR

MS - Interventi spazi e aule didattiche Covid-19 - 2021-2022

€ 98.000,00

13

CDR

MS - Viabilità comunale

€ 23.060,55

Totale

€ 153.802,66

€ 690.318,54
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N

6

Lavori uffici piano terra municipio

Appalto

Sgombero ex area nomadi via Allende

AQ manutenzione

Bocciodromo centro sociale “Ceretolo”

Appalto

Predisposizione delle aree per concessione Tombe di famiglia

AQ manutenzione

Controllo accessi e pagamento Parcheggio RFI Ronzani

Economia diretta e forniture esterne

Area sgambamento cani (lato ponte della pace/eco)

AQ manutenzione

Manutenzione straordinaria del Ponte della Pace

Appalto

Bike to work

AQ manutenzione

Asfaltature (propedeutiche a bike to work e bicipolitana)

AQ manutenzione

Rotatoria Duse

Appalto

Manutenzione copertura scuola Lido

Appalto

Manutenzione tunnel scuola Marconi

Appalto

Piano Operativo Aziendale
2022

Principali interventi di conclusi nel 2021

7

Manutenzione facciate e efficientamento copertura scuole Galilei

Appalto

Manutenzione copertura ed efficientamento scuole Esperanto

Appalto

Interventi di adeguamento spazi in conseguenza emergenza covid-19 anno 2021

AQ manutenzione

Sgombero area demaniale baracche abusive cani

AQ manutenzione

Tesatura cavi ponte della pace e lavori complementari

Appalto

Percorso pedonale e ciclabile casalecchio-borgonuovo

Appalto

Piano di segnalamento

Appalto

Bicipolitana

AQ manutenzione

Lavori per ottemperare ad ordinanze viabilità

AQ manutenzione

Regolamentazione sosta nel parcheggio multipiano della galleria Ronzani

Autofinanziamento

Messa in sicurezza cavalcavia – via Brigata Bolero

AQ manutenzione

Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche - via del Lavoro

AQ manutenzione

Messa in sicurezza cavalcavia – via Brigata bolero

AQ manutenzione

Manutenzione straordinaria cimiteri

Appalto

Manutenzione strade e marciapiedi

AQ manutenzione
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Interventi in avvio/ in corso di realizzazione

8

I mutui sono garantiti anche da lettera di patronage del
Comune

Piano Operativo Aziendale
2021

Situazione indebitamento residuo

9

Il personale dipendente
2018

Costo del personale

1.566.451 €

1.865.661 €

1.731.672 €

1.749.978 €

32

40

37

36

Numero dei dipendenti

2019 (**)

2020

2021 (*)

(*) dato preconsuntivo
(**) il dato considera la fusione per incorporazione di Se.Cim srl dal 01/01/2019

Nel 2022 è previsto:
● l’assunzione di un addetto all’ufficio gare e contratti (compatibilmente con l’andamento economico e
finanziario della Società)
● il termine del tirocinio di un operatore cimiteriale
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Anno
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Andamento storico dei corrispettivi
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Corrispettivi 2022 da contratti di servizio (IVA esclusa)
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Piano Operativo Aziendale
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Ricavi

13

Piano Operativo Aziendale
2021

Costi (parte A)

14

Piano Operativo Aziendale
2022

Costi (parte B)

15

Piano Operativo Aziendale
2022

Flussi di cassa - entrate

16

Piano Operativo Aziendale
2022

Flussi di cassa - uscite

17

Piano Operativo Aziendale
2021

Servizi cimiteriali
18

1) Adozione nuovo Software gestionale → OPERATIVO
2) Proposta di revisione e adozione del “Regolamento Unico” → RINVIATO E IN CORSO DI APPROFONDIMENTO
3) Aggiornamento delle disposizioni tecnico organizzative → ADOTTATE
4) Proposta di revisione delle tariffe: servizi cimiteriali e concessioni → RINVIATO E IN CORSO DI APPROFONDIMENTO
5) Adozione della nuova modulistica unificata → OPERATIVO
6) Proposta per nuovi orari di apertura al pubblico delle sedi cimiteriali → OPERATIVO
7) Proposta per nuovi orari di servizio degli operatori e calendario unificato → ADOTTATO
8) Riorganizzazione front-office e segreteria amministrativa → OPERATIVO
9) Bando tombe di famiglia Casalecchio → OPERATIVO
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Elenco delle attività in corso e delle procedure di
efficientamento da adottare

10) Ipotesi di interventi di manutenzione straordinaria → DA VALUTARE CON I COMUNI SOCI

19
Servizi cimiteriali

Piano Operativo Aziendale
2022

Ricavi
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Servizi cimiteriali
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Costi
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Servizi cimiteriali

