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INTRODUZIONE
La programmazione nel nuovo contesto normativo
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente
di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima
ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (5 anni), la seconda
pari a quello del bilancio di previsione (3 anni)
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato
amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell’Ente. In particolare, la SeS individua le principali
scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato
amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della
programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:
- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e
delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e
le prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto
ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati
con cui l’ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli
organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti
pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
- analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate all’erogazione dei servizi e
le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere
pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l’entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di
spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio
nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un
eventuale ricorso all’indebitamento .
La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici
fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.
In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella
Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di
previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto
finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento
al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale
pari a quello del bilancio di previsione.
La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di
bilancio.
La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il
periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi
annuali da raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento
all’intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:
Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella
SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2010-2023, sia con riferimento
all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica.
Il contenuto minimo della SeO è costituito:
a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo
amministrazione pubblica
b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle
finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse
umane e strumentali ad esse destinate;
g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa
parte sono collocati:
- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di
ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023
SEZIONE STRATEGICA (SeS)
La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dalle Linee Programmatiche
di Mandato dell’Amministrazione e risulta fortemente condizionata dagli indirizzi contenuti nei
documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).
In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi
generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da
realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione
riferiti al periodo di mandato.
Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo
conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali
che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio
dell’Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di
programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).
In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi
generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione
da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione
riferiti al periodo di mandato.
Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo
conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali
che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

SEZIONE STRATEGICA ( SeS)
1. Quadro condizioni esterne
1.1 Quadro nazionale e disposizioni in materia di Finanza pubblica
2. Analisi delle condizioni interne del Comune di Villanuova sul Clisi
2.1 Analisi demografica
2.2 Analisi del territorio e delle strutture
3. Situazione socio economica
4. Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate
5. Organizzazione e modalità’ di gestione dei servizi pubblici locali
6. Analisi delle entrate
6.1 Entrate correnti
6.1.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa
6.1.2 Trasferimenti correnti
6.1.3. Entrate extra tributarie
6.2 Entrate in c/capitale
6.3 Indebitamento
7. Risorse umane
8. Indirizzi generali di natura strategica
9. Coerenza e compatibilità con gli equilibri e vincoli di finanza pubblica

10. Obiettivi strategici

1.

QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1.1. Quadro nazionale e disposizioni in materia di Finanza pubblica
1.1.1. Obiettivi individuati dal governo nazionale
Il principio applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli obiettivi strategici sia
effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l’Ente si trova ad operare: gli
scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i
paletti all’interno dei quali si deve orientare l’azione dell’Amministrazione. Il primo punto di riferimento
normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il
“Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF”.

IL QUADRO MACROECONOMICO NAZIONALE
Il quadro macroeconomico tendenziale
A partire dall’ultima decade di febbraio, l’andamento dell’economia italiana è stato sconvolto
dall’epidemia da Covid-19. Le necessarie misure di distanziamento sociale e di chiusura di settori
produttivi attuate da metà marzo ai primi di maggio, hanno infatti causato un’inedita caduta dell’attività
economica. A partire dal mese di maggio, gli indicatori economici hanno recuperato grazie al graduale
allentamento delle misure di prevenzione del contagio e ad una serie di poderosi interventi di politica
economica a sostegno dell’occupazione, dei redditi e della liquidità di famiglie e imprese. Nel
complesso, tali interventi sono stati pari a 100 miliardi (6,1 punti percentuali di PIL) in termini di impatto
stimato ex ante sull’indebitamento netto della PA. Pur in marcata ripresa, l’attività economica resta a
tutt’oggi inferiore ai livelli dello scorso anno. Restano infatti in vigore alcune restrizioni, ad esempio
relativamente a grandi eventi sportivi e artistici. Ultimamente, a seguito di una ripresa dei nuovi contagi,
il Governo ha dovuto adottare misure precauzionali per ridurre i rischi di trasmissione del virus. Al
contempo, l’epidemia ha continuato a diffondersi a livello globale, tornando ad accelerare in Europa e
rendendo necessarie misure precauzionali in tutti i principali Paesi del mondo. Il commercio
internazionale e le esportazioni italiane hanno recuperato terreno negli ultimi mesi, ma restano
nettamente inferiori al normale.
Il quadro macroeconomico programmatico
L’ipotesi di base adottata per la previsione macroeconomica rimane invariata rispetto al Programma di
Stabilità, ovvero che la distribuzione di uno o più vaccini cominci entro il primo trimestre del 2021 e che
a metà anno la disponibilità di nuove terapie e di vaccini sia tale da consentire al Governo di allentare
la gran parte, se non tutte, le misure restrittive. Di conseguenza, il recupero dell’economia dovrebbe
riprendere slancio nel corso del 2021, dando anche luogo ad un significativo effetto di trascinamento
sul 2022. I tassi di crescita del PIL della nuova previsione tendenziale sono pari a 5,1 per cento per il
2021, 3,0 per cento per il 2022 e 1,8 per cento nel 2023. Si tratta di incrementi che paiono elevati in
confronto ai risultati dell’ultimo ventennio, ma va considerato che il punto di partenza è un crollo del PIL
senza precedenti. Inoltre, nello scenario tendenziale il PIL trimestrale non ritornerebbe ai livelli di fine
2019 fino al secondo trimestre del 2023; infatti, in media d’anno, il livello del PIL reale nel 2023 sarebbe
superiore al 2019 di soli 0,3 punti percentuali. Per quanto riguarda le principali componenti della
domanda aggregata, la caduta del PIL di quest’anno interessa tutte le componenti con l’eccezione dei
consumi pubblici. Il calo dei consumi delle famiglie sarebbe in linea con quello del PIL, mentre gli
investimenti fissi lordi registrerebbero una caduta assai più marcata. Le esportazioni di beni e servizi
sono previste cadere più delle importazioni in media d’anno, il che darebbe luogo ad un contributo netto
alla crescita degli scambi con l’estero di segno negativo. Nel prossimo triennio la ripresa dell’economia
sarà sostenuta sia dalla domanda interna, sia dagli scambi con l’estero e, in minor misura, dall’aumento
delle scorte. Gli incrementi previsti dei consumi delle famiglie sono coerenti con una graduale discesa
del tasso di risparmio nel triennio 2021-2023 dopo il netto incremento stimato per quest’anno. La

ripresa degli investimenti prevista nel quadro tendenziale è caratterizzata da tassi di crescita più elevati
nel prossimo triennio rispetto a quelli dei consumi, ma il loro recupero nel 2021 sarebbe più contenuto e
prenderebbe più slancio (relativamente all’andamento complessivo dell’economia) nei due anni
successivi. La proiezione di crescita delle esportazioni segue grosso modo l’evoluzione prevista del
commercio internazionale, mentre l’andamento delle importazioni è coerente con quello della domanda
interna e della produzione. In corrispondenza della ripresa delle esportazioni di beni e servizi, si
prevede una risalita del surplus di partite correnti, di cui come già accennato si colgono già i primi
segnali dai dati relativi al mese di luglio 2020. Per quanto riguarda l’inflazione, se ne prevede una
moderata ripresa dopo l’andamento mediamente nullo stimato per quest’anno. La previsione è
principalmente spiegata dalla ripresa ciclica e dal recupero già in corso dei prezzi delle materie prime e
del petrolio. Infine, in tema di occupazione, le unità di lavoro sono previste aumentare in misura solo
lievemente inferiore al PIL, dando luogo ad un moderato aumento della produttività. Il numero di
occupati salirà in misura nettamente inferiore e la ripresa delle ore lavorate avverrà principalmente
tramite il riassorbimento dei lavoratori per i quali nel 2020 le aziende hanno usufruito della Cassa
integrazione.
GLI INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA
Le previsioni a legislazione vigente
Il quadro di finanza pubblica a legislazione vigente presentato in questo documento aggiorna le stime
contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020 (Nadef). Sono,
infatti, divenuti disponibili di recente elementi informativi di monitoraggio che indicano un miglioramento
della previsione per l’anno in corso per complessivi 2.000 milioni circa, in ragione di minori spese per
consumi intermedi ed investimenti e maggiori entrate per contributi sociali. Tali andamenti determinano
degli effetti di trascinamento positivi sull’anno prossimo. Sono, inoltre, state acquisite nuove
informazioni in merito ai dividendi che saranno versati l’anno prossimo allo Stato, che ne determinano
una revisione al rialzo nell’anno 2021 per 800 milioni circa. Infine, sulla base degli ultimi elementi
disponibili, di fonte INPS, circa l’effettivo utilizzo relativo alle misure di integrazione salariale, si riscontra
per l’anno corrente un minor utilizzo di tali risorse per circa 3.000 milioni rispetto alle valutazioni
contenute nella Nadef. Dette risorse verranno utilizzate nell’anno 2021. La previsione tendenziale
aggiornata tiene conto quindi di tale situazione che, alla luce degli andamenti richiamati in precedenza,
lascia invariato il saldo del conto delle Pubbliche Amministrazioni del 2021, nonché degli effetti del
recente decreto legge che proroga la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di
pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della
Riscossione fino al 31 dicembre 2020. La previsione rivista colloca l’indebitamento netto delle
Amministrazioni pubbliche del 2020 al 10,5 per cento del PIL. Come si è già ricordato, l’impatto previsto
ex ante di tutte le misure di sostegno introdotte in risposta alla crisi pandemica era di 6,1 punti
percentuali di PIL. Tuttavia, la nuova stima dell’indebitamento netto è inferiore di circa 1,6 p.p. di PIL al
livello desumibile dalla stima del Programma di Stabilità, dalla revisione al ribasso della stima del PIL e

dagli importi degli interventi effettuati in maggio e agosto. Ciò è dovuto non solo ad un minor utilizzo di
alcune misure, ma anche ad un andamento delle entrate migliore del previsto anche per via di una
serie di fattori tecnici (per esempio, la quota di contribuenti che ha preferito continuare ad effettuare
versamenti in base al metodo ‘storico’ anziché a quello ‘previsionale’). Guardando in avanti, il deficit a
legislazione vigente è previsto diminuire al 5,7 per cento del PIL nel 2021 e quindi al 4,1 per cento nel
2022 e al 3,3 per cento nel 2023. Il saldo primario migliorerebbe nettamente già nel 2021, al -2,4 per
cento del PIL, per poi convergere ulteriormente verso il pareggio nei due anni successivi, raggiungendo
il -0,1 per cento del PIL nel 2023. Grazie al basso livello dei rendimenti sui titoli di Stato correnti e
previsti (secondo la metodologia abitualmente utilizzata nelle proiezioni ufficiali), i pagamenti per
interessi si ridurrebbero lievemente in termini assoluti nel 2021-2022, per poi aumentare di poco nel
2023. In rapporto al PIL, essi diminuirebbero dal 3,5 per cento di quest’anno, al 3,3 per cento nel 2021
e al 3,2 per cento nel 2022 e nel 2023
Il quadro programmatico
Lo scenario programmatico è stato costruito alla luce dell’importante novità costituita dal Recovery Plan
europeo, denominato Next Generation EU (NGEU), un pacchetto di strumenti per il rilancio e la
resilienza delle economie dell’Unione Europea che sarà dotato di 750 miliardi di risorse nel periodo
2021-2026. Il Governo ha assunto la funzione di indirizzo per la redazione del Programma di Ripresa e
Resilienza (PNRR) previsto dalla decisione del Consiglio Europeo del 21 luglio scorso6 per il tramite
del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE). A sua volta, il CIAE ha affidato la
conduzione dei relativi lavori al suo sottocomitato, il Comitato Tecnico di Valutazione (CTV).
Quest’ultimo ad agosto ha avviato un’intensa attività di raccolta di proposte per progetti da finanziare
tramite la Recovery and Resilience Facility (RRF), che costituisce la componente più rilevante del
NGEU. Il 9 settembre il CIAE ha approvato e successivamente inviato al Parlamento le Linee Guida per
la definizione del PNRR dell’Italia. Tenuto conto degli indirizzi approvati dal Parlamento il 13 ottobre,
nonché delle Linee Guida per la compilazione dei PNRR nel frattempo pubblicate dalla Commissione
Europea, il Governo elaborerà a breve uno Schema del PNRR dell’Italia. Nei prossimi mesi,
quest’ultimo sarà oggetto di interlocuzioni con la Commissione Europea, che a loro volta forniranno
ulteriori elementi per la redazione finale del PNRR. La presentazione della versione finale del
Programma è prevista a inizio 2021 e in ogni caso non oltre la scadenza di fine aprile prevista dal
Semestre Europeo. Com’è noto, la RRF prevede un pacchetto di sovvenzioni e prestiti. La
programmazione di bilancio incorporerà entrambe le componenti ed è pertanto più complessa che in
passato. La valorizzazione della componente sovvenzioni è particolarmente importante poiché essa
consente di incrementare notevolmente gli investimenti materiali e immateriali della PA, aumentare la
spesa per ricerca, istruzione e formazione, nonché stimolare maggiori investimenti privati, senza che
ciò porti ad indebitamento aggiuntivo. Il PNRR e la programmazione finanziaria devono pertanto essere
pienamente coerenti. A questo fine, sebbene il presente Documento Programmatico di Bilancio si
riferisca al triennio 2021-2023, il Governo ha anche elaborato proiezioni macroeconomiche e di finanza

pubblica a sei anni, che costituiranno la base per valutare sia gli impatti del programma di investimenti
e degli altri interventi finanziati da NGEU, sia per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica. I principali
obiettivi della politica di bilancio per il 2021-2023 possono così essere riassunti:
• Nel breve termine, sostenere i lavoratori e i settori produttivi più colpiti dalla pandemia fintantoché
perdurerà la crisi da Covid-19; • Proseguire nell’opera di rafforzamento del sistema sanitario nazionale
in termini sia di personale, sia di mezzi, per migliorarne la capacità di affrontare la pandemia in corso; •
Sostenere il sistema scolastico nello sforzo dello svolgimento delle attività nella difficile situazione
attuale, destinando risorse alla didattica a distanza e per l’assunzione di insegnanti di sostegno;
• Investire nell’università e nella ricerca, in particolare per quanto riguarda il diritto allo studio, l’edilizia
universitaria e i progetti di ricerca; • In coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, valorizzare appieno
le risorse messe a disposizione dal NGEU per realizzare un ampio programma di investimenti e riforme
di portata e profondità inedite e portare l’economia italiana su un sentiero di crescita sostenuta e
equilibrata;
• Rafforzare gli interventi a sostegno della ripresa del Mezzogiorno e delle aree interne, per migliorare
la coesione territoriale ed evitare che la crisi da Covid-19 accentui le disparità fra le diverse aree del
Paese.
• Attuare un’ampia riforma fiscale che migliori l’equità, l’efficienza e la trasparenza del sistema
tributario riducendo anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi, coordinandola con l’introduzione di
un assegno unico e universale per i figli;
• Rilanciare gli investimenti pubblici, accelerando la capacità di spesa dei Ministeri grazie
all’assegnazione immediata dei fondi che saranno disponibili per impegni pluriennali il 1 gennaio 2021,
per un ammontare complessivo in 15 anni di oltre 50 miliardi;
• Assicurare un miglioramento qualitativo della finanza pubblica, spostando risorse verso gli utilizzi più
opportuni a garantire un miglioramento del benessere dei cittadini, dell’equità e della produttività
dell’economia;
• Ipotizzando che la crisi sia gradualmente superata nei prossimi due anni, ricondurre l’indebitamento
netto della PA verso livelli compatibili con una continua e significativa riduzione del rapporto debito/PIL.
Partendo dal quadro di finanza pubblica a legislazione vigente, la manovra 2021-2023 della Legge di
Bilancio punterà a sostenere la ripresa dell’economia con un’ulteriore spinta fiscale nel 2021, che si
andrà riducendo nel 2022 per poi puntare ad un significativo miglioramento del saldo di bilancio nel
2023. Di conseguenza, gli obiettivi di indebitamento netto sono fissati al 7,0 per cento nel 2021, 4,7 per
cento nel 2022 e 3,0 per cento nel 2023. Per gli anni seguenti, si prefigura un ulteriore e significativo
miglioramento del saldo di bilancio, tale da assicurare una riduzione del rapporto fra debito pubblico e
PIL in tutti gli anni della previsione. Gli obiettivi di indebitamento netto si basano a loro volta sul rientro
del deficit primario, che dovrebbe scendere dal 7,0 per cento del PIL di quest’anno al 3,7 per cento nel
2021 e all’1,6 nel 2022, per poi tramutarsi in un lieve avanzo (0,1 per cento del PIL) nel 2023. Nel
quadro programmatico, i pagamenti per interessi (calcolati sulla base della medesima ipotesi sul costo

implicito di finanziamento del debito utilizzato nel quadro tendenziale), scenderebbero dal 3,5 per cento
di quest’anno al 3,1 per cento nel 2023. In termini di ambiti principali della manovra, si prevede il
rifinanziamento delle cosiddette politiche invariate non coperte dalla legislazione vigente (missioni di
pace, rifinanziamento di taluni fondi di investimento, fondo crisi di impresa, ecc.).
Il rapporto debito-PIL
Secondo le ultime stime dell’Istat, il PIL è caduto del 5,5 per cento nel primo trimestre e del 13,0 per
cento nel secondo, in termini congiunturali. Per il terzo trimestre, la previsione ufficiale incorpora un
rimbalzo congiunturale pari al 13,6 per cento: gli ultimi indicatori disponibili tracciano, infatti, un
andamento del PIL in crescita nei mesi estivi. In particolare, la produzione industriale è cresciuta sia in
luglio che in agosto, registrando un livello medio dell’indice destagionalizzato superiore del 29,4 per
cento rispetto al secondo trimestre. In luglio, anche la produzione del settore delle costruzioni ha
continuato a riprendersi (+3,5 per cento su giugno, con un trascinamento sul terzo trimestre di 41 punti
percentuali). Inoltre, i dati relativi alle fatture digitali indicano un netto recupero del fatturato in confronto
ai mesi precedenti anche nei servizi di mercato1 . Dal lato della domanda, la fiducia dei consumatori è
salita nel terzo trimestre e le vendite al dettaglio in luglio e agosto hanno registrato un livello medio
superiore del 12,7 per cento alla media del secondo trimestre. Nel trimestre estivo sono anche
nettamente cresciute le immatricolazioni di auto nuove, che in settembre risultavano superiori del 9,4
per cento ad un anno prima. Anche gli indici di fiducia delle imprese italiane sono in netta ripresa, in
tutti i settori produttivi. Si segnala in particolare il miglioramento fra le imprese manifatturiere produttrici
di beni strumentali e le aziende attive nella costruzione di edifici e in lavori specializzati. In netto
aumento anche la fiducia nei servizi, in particolare nei servizi turistici.
La previsione ufficiale di variazione del PIL reale per il 2020 viene abbassata al -9,0 per cento (-9,1 per
cento nella media dei dati trimestrali), dal -8,0 per cento della previsione del Programma di Stabilità (8,1 per cento sui trimestrali). Il principale motivo della revisione al ribasso risiede nella contrazione più
accentuata del PIL nel secondo trimestre, a sua volta spiegata da una durata del periodo di parziale
chiusura delle attività produttive in Italia e da una diffusione dell’epidemia su scala globale superiori a
quanto ipotizzato in aprile. Si è inoltre adottata una previsione assai più cauta di incremento del PIL nel
quarto trimestre (ora cifrata in uno 0,4 per cento, a fronte del 3,8 per cento previsto nel Programma di
Stabilità).

GLI INTERVENTI PREVISTI
L’obiettivo di più lungo termine è di riportare il debito della PA al disotto del livello pre-Covid-19 entro la
fine del decennio tramite un ulteriore miglioramento del saldo primario e il mantenimento di un trend di
crescita dell’economia nettamente superiore a quello del passato decennio. Come già accennato,
sebbene l’orizzonte di programmazione del DPB sia triennale, alla luce del fatto che il PNRR e le
risorse messe a disposizione dal Recovery Plan europeo coprono il periodo 2021-2026, il Governo ha
anche elaborato un quadro preliminare per il periodo 2024-2026. In tal modo, viene assicurata la
coerenza fra le ipotesi formulate dal PNRR, il Bilancio 2021-2023 e la strategia di riduzione del rapporto

debito/PIL. Il punto di partenza per la costruzione del programmatico 2020-2026 è consistito
nell’estendere al 2024-2026 il quadro macroeconomico tendenziale e le relative proiezioni di finanza
pubblica. Si è postulato che la crescita del PIL converga verso il tasso di crescita potenziale stimato
con la metodologia “T+10” tradizionalmente adottata dalla Commissione Europea8 . Essendo tale tasso
di crescita pari a 1,1 per cento, si è posto il tasso di crescita effettivo all’1,5 per cento nel 2024 (in
discesa dall’1,8 per cento del 2023) e quindi all’1,1 per cento nel 2025 e 2026. Alla luce delle stime di
finanza pubblica tendenziale, si sono poi proiettate le cosiddette politiche vigenti per pervenire ai saldi a
politiche invariate. Su tale base, si sono inserite le ipotesi riguardanti il PNRR e se ne è stimato
l’impatto netto sul PIL, che è positivo lungo tutto il periodo, ma lievemente decrescente, poiché il
differenziale di maggiore spesa per investimenti pubblici ed altre politiche finanziate dalla RRF
raggiunge un picco tra il 2023 e il 2024 e pertanto il suo impatto marginale sul PIL si riduce nei due
anni finali dello scenario di previsione (sebbene i ritardi distribuiti degli impatti attutiscano questo
effetto). Tenuto conto di tali risultati, si sono fissati degli obiettivi di saldo primario della PA. L’avanzo
primario programmatico sale dallo 0,1 per cento del PIL nel 2023 allo 0,6 per cento nel 2024, 1,7 per
cento nel 2025 e 2,5 per cento nel 2026. Da tali obiettivi si ricava l’entità della manovra richiesta per
centrarli; della manovra sono anche calcolate le retroazioni. La crescita del PIL reale nello scenario
programmatico 2024-2026 è pari all’1,8 per cento nel 2024, 1,5 per cento nel 2025 e 1,4 per cento nel
2026. Al surplus primario dell’anno finale della proiezione, data la stima della spesa per interessi,
corrisponde un indebitamento netto (deficit) della PA dello 0,5 per cento del PIL. L’entità della manovra
richiesta è cifrata in poco più dello 0,4 per cento del PIL nel 2024 e un ulteriore decimo di punto
percentuale di PIL nel 2025. L’aggiustamento dei conti richiesto per conseguire l’obiettivo di
indebitamento netto allo 0,5 per cento del PIL nel 2026 è quindi relativamente contenuto, il che
conferma che lo scenario proposto è credibile in quanto non richiede una politica di bilancio
marcatamente restrittiva, che in passato si è rivelata insostenibile o controproducente per la tenuta
economica e sociale del Paese.

2. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE DEL COMUNE DI VILLANUOVA
SUL CLISI
2.1 Analisi demografica
Tra le informazioni di cui l’Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell’individuare la
propria strategia, l’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior
interesse. L’attività amministrativa è infatti diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria
popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.
Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune.

Popolazione legale al censimento
Popolazione residente al 31/12/2020
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
di cui:
maschi
femmine
Nuclei familiari
Comunità/convivenze
Popolazione all’1/1/2020
Nati nell’anno
Deceduti nell’anno
Saldo naturale-51
Iscritti in anagrafe
Cancellati nell’anno
Saldo migratorio+36
Popolazione al 31/12/2020
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14 anni)
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (66 anni e oltre)
Tasso di natalità ultimo quinquennio:
(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media
annua)

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media
annua)

n.

5837
5836
5812

ANNO
2015
2016
2017
2018
2019

2842
2994
2553
1
5851
34
85
-51
296
260
36
5836
270
482
848
2934
1302
TASSO
8,27
8,44
7,67
8,58
8,14

ANNO
2015
2016
2017
2018
2019

TASSO
11,60
12,30
9,90
10,70
11,80

n.

n.

2.2 Analisi del territorio e delle strutture
L’analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria
integrazione dell’analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano
le scelte strategiche dell’Amministrazione.

Dati Territoriali

Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE

9,00
* Fiumi e torrenti

STRADE
* Statali
* Regionali
* Provinciali
* Comunali
* Autostrade

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano di governo del territorio
Si

x

No

* Piano edilizia economica e popolare

Si

X

No

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artigianali
* Commerciali

Si
Si
Si

No
No
No

2,00
0,00
2,00
30,00
0,00

C.C. 23 DEL 25/09/2014

X
X
X

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)
Si
x
No
Se si, indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) 814.304

P.E.E.P.
P.I.P.

AREA INTERESSATA
mq. 10.800
mq. 17.000

AREA DISPONIBILE
mc. 10.800
mq. 13.860

Strutture operative

Tipologia
Asili nido
n. 1
Scuole materne
n. 2
Scuole elementari
n. 1
Scuole medie
n. 1
Strutture per
n.
anziani
Farmacia comunali
Rete fognaria in Km.
bianca
nera
mista
Esistenza depuratore
Rete acquedotto in km.
Attuazione serv.idrico
integr.
Aree verdi, parchi e giardini
Punti luce illuminazione
pubb. n.
Rete gas in km.
Raccolta rifiuti in quintali
Raccolta differenziata
Mezzi operativi n.
Veicoli n.
Centro elaborazione dati
Personal computer n.
Altro

Esercizio
precedente
2020
posti n.
30
posti n.
160
posti n.
375
posti n.
225
posti n.
0
n.

Programmazione pluriennale
2021
30
160
375
225
0

2022
30
160
375
225
0

n.

n.

18
15
03
Si

n.

18
15
03
Si

47,4
Si

2023
30
160
375
225
0

18
15
03
Si

Si

0
Si

18
15
03

0
Si

0
Si

n. 5
hq. 70,000
964

n.5
hq. 70,000
964

n. 5
hq. 70,000
964

n. 5
hq. 70,000
964

36,2
28.937

36,2
29.000

36,2
29.000

36,2
29.000

Si

Si

Si

Si

3
4

0
4

0
4

0
4

No
20

No
20

No
20

20

No

3 SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA
ECONOMIA INSEDIATA
L’economia del Comune di Villanuova sul Clisi

gravita su limitati

settori. Un rilievo abbastanza

significativo hanno anche i settori dell’artigianato e del commercio. Negli ultimi tempi, per la vicinanza
al lago di Garda, si sta aprendo il settore turistico limitatamente a bed and breakfast e affitto alloggi

AGRICOLTURA

Coltivatori diretti
Datori di Lavoro Agricoli
ARTIGIANATO Aziende
Addetti
INDUSTRIA
Aziende
Addetti
COMMERCIO
Aziende
Addetti
TURISMO
E Aziende
AGRITURISMO Addetti

12
0
205
420
2
60
120
180
31
35

4. ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate
Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti
dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il
Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le
partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato
normativo di riferimento.

Società Partecipate
Ragione sociale denominazione Forma giuridica

Quota % di partecipazione diretta

Società per azioni

0,0001%

Società a responsabilità
limitata

0,43%

0,40%

GAL GARDAVALSABBIA

Società consortile a
responsabilità limitata
Società a responsabilità
limitata

2,81%

SECOVAL S.R.L.

A2A S.P.A.

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA
VALLE SABBIA

5. ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:
Servizio

Modalità di gestione

Soggetto gestore

SERVIZIO DI IGIENE URBANA

CONVENZIONE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SOCIETA’ ESTERNA

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA
VALLE SABBIA SRL
A2A S.P.A.

SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE

CONVENZIONE

COMUNITA’ MONTANA V.S.

SERVIZI ALLA PERSONA

CONVENZIONE

COMUNITA’ MONTANA V.S.

SERVIZI SETTORE TRIBUTI

CONVENZIONE

COMUNITA’ MONTANA V.S.

SERVIZI SETTORE URBANISTICA

CONVENZIONE

COMUNITA’ MONTANA V.S.

b.Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Tributo

Stima gettito 2021
Prev. 2021

Stima gettito 2022-2023
Prev. 2022

Prev. 2023

IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

853.500,00

854.000,00

854.000,00

TARI - TARIFFA RIFIUTI

699.500,00

699.500,00

699.500,00

Servizi
Prev. 2021

Prev. 2022

Prev. 2023

SERVIZIO SCUOLABUS

18.000,00

19.000,00

19.500,00

CENTRO ESTIVO DIURNO

19.000,00

19.100,00

19.200,00

PROGETTO DOPO SCUOLA

32.500,00

32.600,00

32.700,00

PROVENTI MENSA SCOLASTICA

145.000,00

145.100,00

145.200,00

PROGETTO MENSA ANZIANI A DOMICILIO

48.000,00

48.100,00

48.200,00

6. ANALISI DELLE ENTRATE
Nel presente capitolo sono delineate le linee di indirizzo adottate per determinare le entrate comunali.
In particolare vengono descritte le manovre tributarie applicate e la gestione tariffaria delle entrate
patrimoniali da beni e servizi.
6.1 Entrate correnti
6.1.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Per quanto riguarda le entrate tributarie non è prevista l’istituzione di nuove imposte o tasse comunali.
Imposta municipale unica (IMU) Tassa sui servizi indivisibili (TASI)
La Legge di Bilancio ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI) sostituita dalla
nuova imposta che unifica IMU e TASI. L’obiettivo è quello di semplificare l’insieme delle tasse sulla
casa, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche.
La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa, quella
definita come abitazione principale. Non è più prevista, invece, l’esenzione per l’unità immobiliare
disabitata di titolari di pensioni estera iscritti all’AIRE.
L’Amministrazione Comunale di Villanuova sul Clisi intende uniformarsi al panorama tributario,
adeguando il proprio, anche alle nuove esigenze di bilancio.
Le nuove aliquote IMU che si ipotizzano sono le seguenti:
-

Aliquota base 10,60 per mille

-

Abitazione principale 5,00 per mille

-

Aree edificabili 10,60 per mille

L’articolo 95 della Legge di Bilancio considera la TASI come una “duplicazione dell’IMU non più
sorretta da valida giustificazione”, in quanto i punti che la differenziavano dall’IMU sono venuti meno col
passare degli anni. Proprio per questo l’obiettivo della manovra è superare il meccanismo di
quantificazione dell’aliquota TASI e livellare i Comuni che non avevano effettuato tale applicazione.
Il Comune di Villanuova sul Clisi negli anni precedenti ha applicato la TASI ad aliquota 0;00, ritenendo
ingiustificato gravare sui cittadini con una doppia imposta, cosa che poi si è manifestata con la nuova
legge di bilancio 2020.

Tassa sui rifiuti (TARI).
Ha sostituito a decorrere dall'esercizio 2014 la TARES nella sua componente che serviva per coprire i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La TARI, al pari della TARES,
sostituisce quella che fino al 2012 era stata la tariffa di igiene ambientale (TIA).
L’ammontare inserito a bilancio per la TARI, corrisponde per l’appunto a quanto necessario a coprire i
corrispondenti costi del servizio. Il tributo è riscosso sulla base del piano finanziario e dell’articolazione
tariffaria fra diverse categorie tenuto conto dei parametri e delle modalità stabilite dal DPR 158/1999.
L’articolazione della nuova tassa per le varie categorie imponibili è stabilità sulla base di quanto
previsto dal DL 158/1999; complessivamente il gettito assicura la copertura dei costi del servizio.

Imposta sulla pubblicità
Per quanto riguarda l’Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono confermati il
piano tariffario e le modalità di calcolo attualmente in vigore. Nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge
di bilancio 2020) , a decorrere dall’anno 2021, è prevista l'istituzione e la disciplina del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria(canone unico), che riunisce in
una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di
messaggi pubblicitari.

6.1.2 Trasferimenti correnti
La ripartizione per il 2021 dei Fondi destinati alla gestione corrente dei bilanci comunali è stata
applicata ed inserita nel bilancio pluriennale 2021-2023 per far fronte alla spesa del personale ed a
altre spese correnti non vincolate.

6.1.3 Entrate Extra tributarie
Dato il perdurare della difficile situazione economica generale, si è cercato di mantenere quasi
inalterato il sistema tariffario collegato alle entrate patrimoniali da beni e servizi. Sono state riviste le
tariffe sui servizi a domanda individuale per diminuire il delta negativo di copertura dei costi.
Non è intenzione dell’amministrazione aumentare il gettito complessivo del corrispettivo del canone di
occupazione spazi ed aree pubbliche per il prossimo triennio.

6.2 Entrate in conto capitale
Le maggiori entrate in conto capitale sono costituite dai proventi per le concessioni edilizie e dai
trasferimenti da parte di enti pubblici locali. Per l’anno 2021 sono previste alienazioni per un importo di
€. 80.000,00.

Di seguito si riporta il riepilogo generale delle entrate per titolo allegate al Bilancio di Previsione 202102023:

6.3 Indebitamento
L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di
mandato
Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.
Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del penultimo
esercizio approvato (2018), per i tre esercizi del triennio 2021/2023
L’andamento del debito residuo dell’indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

2018

Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni (meno)
Debito residuo

2019
2.149.174
2.329.637

180.463 197.459

2.149.174 1.951.715

2020
1.951.715

2021
1.699.715

2022
1.504.215

2023
1.319.015

252.000

195.500

185.200

168.200

1.699.715

1.504.215

1.319.015

1.150.815

7. RISORSE UMANE
La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in n. 4 Aree:
-

Area Segreteria - Servizi alla Persona – Istruzione, Responsabile Dott. Bartolini Marcello –in
convenzione al 50% con altro Ente.

-

Area Servizi Tecnici e del Territorio, Responsabile Fontana Donato –in convenzione al 50% con
altro Ente.

-

Area Servizi Finanziari – Cultura – Sport, Responsabile Baga Lucia Baga

-

Area Servizi Demografici, Responsabile Fregoni Edoardo

Disponibilità e gestione delle risorse umane
Con deliberazione della Giunta Municipale n.

del 19 gennaio 2021 è stato approvato Il piano del

fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 redatto ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e
dell’art. 39 della Legge n. 449/1997.
Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di
personale.
Di seguito è riportata la proiezione del personale per il triennio 2021-2023, con applicazione del criterio
che prevede per i lavoratori a tempo indeterminato part-time che il computo avvenga per la quota di
orario effettivamente svolto, in riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva di settore
(Direttiva Presidenza Consiglio Ministri 1/2019):

Dipendenti
all'01.01.2021

percentuale computo
tempo partTotale
part-time partpieno time
2021
time
11
5
341,65/500 3,41
14,41

in organico
assunzioni a tempo
1
indeterminato
collocamenti a riposo 2
Totali
10
Dipendenti
all'01.01.2022

0

0

0

0
5

0
0
341,65/500 3,41

1
2
13,41

percentuale computo
tempo partTotale
part-time partpieno time
2022
time
10
5
341,65/500 3,41
13,41

in organico
assunzioni a tempo
1
indeterminato
collocamenti a riposo 1
Totali
10

0

0

0

0
5

0
0
341,65/500 3,41

1
1
13,41

Dipendenti
all'01.01.2023

percentuale computo
tempo partTotale
part-time partpieno time
2023
time
10
5
341,65/500 3,41
13,41

in organico
assunzioni a tempo
0
indeterminato
collocamenti a riposo 0
Totali
10

0

0

0

0
5

0
0
341,65/500 3,41

0
0
13,41

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore
AMMINISTRATIVO
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI-TRIBUTI
COMMERCIO
URBANISTICA ED ECOLOGIA
LAVORI PUBBLICI
SERVIZI CULTURALI-BIBLIOTECA
POLIZIA LOCALE
SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIONE
SPORT E TEMPO LIBERO
SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALI-CIMITERO

Dipendente
DOTT. MARCELLO BARTOLINI
DOTT. MARCELLO BARTOLINI
RAG. LUCIA BAGA
DOTT. MARCELLO BARTOLINI
ING. DONATO FONTANA
ING. DONATO FONTANA
RAG. LUCIA BAGA
DOTT. MARCELLO BARTOLINI
DOTT. MARCELLO BARTOLINI
RAG. LUCIA BAGA
EDOARDO FREGONI

8. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, collegati alle Missioni di
riferimento sono elencate e specificate nella sezione operativa del D.U.P.
Per la formulazione della propria strategia il Comune ha tenuto conto delle linee di indirizzo del
Governo, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio alti, delle
peculiarità e specifiche del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.
Le scelte strategiche intraprese dall’Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera
sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi posti dai vincoli di finanza
pubblica.
Tali indirizzi, di seguito elencati, rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende
sviluppare l’azione dell’ente.

Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto
ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti
dalla normativa.

Principali investimenti programmati per il triennio 2021-2023

Opera Pubblica

2021

REALIZZAZIONE FORESTERIA EX SCUOLA VIA BERNIGA – GAL
01

118.000,00

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO DELLO SPORT

271.000,00

NUOVA PASSERELLA PEDONALE VIA VALVERDE

260.000,00

MESSA IN SUICUREZZA FRAZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO

810.000,00

ESTENSIONE RETE ELETTTRICA SANTUARIO MADONNA DELLA
NEVE

109.000,00

CIMITERO ULTIMAZIONE APMLIAMENTO 2° STRALCIO CORPO
A

2022

2023

114.000,00

RIQUALIFICAZIONE CENTRO CULTURALE

244.000,00

AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA

300.000,00

AMPLIAMENTO PARCHEGGI ADIACENTI VIA GALILEI

120.000,00

RIQUALIFICAZIONE VIABILITA’ ADIACENTE MUNICIPIO

400.000,00

EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA

Totale

995.000,00

2.677.000,00

544000,00

520.000,00

La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con
riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola
amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.
Viene indicato come "spesa corrente" l’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il
fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si tratta di
mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e
tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi,
trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.
La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come
segue:

Missioni
MISSIONE 01

Denominazione
Servizi istituzionali generali di gestione

Previsioni
2021
1.572.616,23

Cassa
2021
1.823.374,46

Previsioni
2022

Previsioni
2023

1.499.800,00

1.503.900,00

MISSIONE 02

Giustizia

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 03

Ordine pubblico e sicurezza

173.100,00

177.841,14

174.000,00

174.900,00

MISSIONE 04

Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

505.300,00

723.457,26

488.700,00

489.100,00

127.800,00

163.601,25

122.700,00

123.600,00

MISSIONE 06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

73.300,00

85.621,87

63.000,00

49.400,00

MISSIONE 07

Turismo

7.000,00

7.909,18

0,00

0,00

MISSIONE 08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

709.500,00

780.561,14

710.100,00

710.700,00

197.200,00

292.359,49

181.100,00

177.100,00

0,00

1.622,50

0,00

0,00

799.090,00

1.028.614,11

777.500,00

781.500,00

MISSIONE 05

MISSIONE 10

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11

Soccorso civile

MISSIONE 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13

Tutela della salute

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 14

Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca
Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 18

Relazioni con le altre autonomie locali

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 19

Relazioni internazionali

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 20

Fondi e accantonamenti

96.698,03

36.000,00

92.881,87

93.593,33

MISSIONE 50

Debito pubblico

44.950,00

44.950,00

43.550,00

42.000,00

MISSIONE 60

Anticipazioni finanziarie

1.671.500,00

1.671.500,00

1.671.500,00

1.671.500,00

MISSIONE 09

MISSIONE 15
MISSIONE 16
MISSIONE 17

MISSIONE 99

Servizi per conto terzi

1.931.400,00

2.044.403,35

1.931.400,00

1.931.400,00

Totale generale spese

7.910.754,26

8.883.115,75

7.757.531,87

7.749.993,33

La gestione del patrimonio
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l’appunto, la
situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale
non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore
margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche
dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una situazione creditoria
non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie
(crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema
creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione
che l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una
situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di
indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale.

Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio,
suddivisi in attivo e passivo.
Attivo Patrimoniale 2019
Denominazione

Importo

Immobilizzazioni immateriali

8.666,92

Immobilizzazioni materiali

10.784.074,40

Immobilizzazioni finanziarie

16.266,34

Rimanenze
Crediti

1.629.250,10

Attività finanziarie non immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide

947.263,90

Ratei e risconti attivi

0,00

Passivo Patrimoniale 2019
Denominazione
Patrimonio netto
Conferimenti

Importo
8.612.310,72
2.300,00

Debiti

3.540.159,86

Ratei e risconti

1.230.571,08

Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di
cassa
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione,
identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando
nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e
relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione
corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per
C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte
inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi
sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e
uscita che si compensano.

9 COERENZA E COMPATIBILITÀ CON GLI EQUILIBRI E VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
A partire dal bilancio di previsione 2017/2019 e dal rendiconto della gestione 2016, gli enti locali
devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano degli
indicatori e dei risultati attesi, approvati con il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015 ,
in attuazione dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011.
Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il dichiarato fine di consentire la
comparazione dei bilanci e di essere misurabili e che sono riferiti ai programmi e agli altri aggregati del
bilancio, oltre che essere allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, deve essere
pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione “trasparenza, valutazione e

merito”. Per tale motivo si rimanda a quanto pubblicato in occasione della predisposizione e
approvazione dell’ultimo conto consuntivo dell’ente (anno 2019) – approvato con delibera consigliare
n.16 del 30.06.2020.
Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà
strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti
locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado
di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una
condizione di pre-dissesto strutturale. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio
individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media)
con il corrispondente dato di riferimento nazionale.
La tabella seguente indica il risultato dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturali con
riferimento all’anno 2019:

10. GLI OBIETTIVI STRATEGICI
MISSIONI
La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse
sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto
Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.
La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti
Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.
Di seguito si riportano l’analisi delle singole missioni.
In ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione delle singole missioni tratte dal
piano strategico per il bilancio 2021-2023.
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività
per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi
finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza
tecnica”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi
01 Organi istituzionali

Stanziamento
2021

Cassa
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

86.000,00

90.332,09

86.100,00

86.200,00

02 Segreteria generale
03 Gestione economico finanziaria e
programmazione

281.313,82

351.374,19

282.600,00

285.800,00

142.000,00

180.773,74

129.400,00

130.800,00

04 Gestione delle entrate tributarie

129.800,00

130.105,00

129.300,00

128.800,00

812.304,24

899.609,47

484.360,00

254.700,00

442.700,00

463.482,11

444.800,00

447.000,00

140.400,00

159.418,49

141.500,00

137.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
06 Ufficio tecnico
07 Elezioni – anagrafe e stato civile
08 Statistica e sistemi informativi
09 Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
10 Risorse umane
11 Altri servizi generali

0,00

0,00

0,00

0,00

273.802,41

350.385,75

200.700,00

202.500,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello
locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le
attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Stanziamento
2021

Programmi
01 Polizia locale e amministrativa
02 Sistema integrato di sicurezza
urbana

Cassa
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

173.100,00

177.841,14

174.000,00

174.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo
formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli
interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività
di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo
studio”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi

Stanziamento
2021

Cassa
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

01 Istruzione prescolastica
02 Altri ordini di istruzione non
universitaria
04 Istruzione universitaria

83.600,00

137.155,24

82.100,00

82.000,00

1.120.700,00

1.196.241,87

409.300,00

108.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00

0,00

0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione

306.000,00

421.413,42

307.300,00

308.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07 Diritto allo studio

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.
La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione
dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Stanziamento
2021

Programmi

Cassa
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

137.800,00

173.601,25

122.700,00

123.600,00

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di
servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi
sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi
01 Sport e tempo libero
02 Giovani

Stanziamento
2021

Cassa
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

860.300,00

883.338,79

58.000,00

49.400,00

14.000,00

15.548,00

5.000,00

0,00

MISSIONE 07 – TURISMO.
La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo
sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di turismo.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi
01 Sviluppo e valorizzazione del
turismo

Stanziamento
2021

Cassa
2021

7.000,00

Stanziamento
2022
7.909,18

Stanziamento
2023
0,00

0,00

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla
gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi
01 Urbanistica e assetto del territorio
02 Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economicopopolare

Stanziamento
2021

Cassa
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

61.300,00

61.300,00

1.300,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo,
dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale,
lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Programmi
01 Difesa del suolo
02 Tutela valorizzazione e recupero
ambientale
03 Rifiuti

Stanziamento
2021

Cassa
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

810.000,00

810.000,00

0,00

0,00

145.200,00

176.467,36

118.500,00

107.800,00

646.200,00

687.081,65

646.200,00

646.200,00

04 Servizio Idrico integrato
05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

36.100,00

51.432,65

36.400,00

36.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni
08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico
Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.
La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione
e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi

Stanziamento
2021

Cassa
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

01 Trasporto ferroviario

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Trasporto pubblico locale

0,00

0,00

0,00

0,00

03 Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

0,00

0,00

04 Altre modalità di trasporto

0,00

0,00

0,00

0,00

795.721,71

901.796,87

279.100,00

792.100,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.
La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio,
per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le
calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul
territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti
in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso
civile. ”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi
01 Sistema di protezione civile
02 Interventi a seguito di calamità naturali

Stanziamento
2021

Cassa
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

70.000,00

71.622,50

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.
La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a
favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di
esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che

operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria
in materia di diritti sociali e famiglia.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Stanziamento
2021

Programmi
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido
02 Interventi per la disabilità
03 Interventi per gli anziani
04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie

Cassa
2021

83.000,00

Stanziamento
2022

103.540,56

Stanziamento
2023

83.600,00

84.200,00

15.440,00

19.604,07

15.500,00

15.600,00

130.000,00

151.916,09

130.700,00

131.400,00

34.000,00

42.543,26

34.300,00

34.600,00

9.300,00

47.777,46

9.400,00

9.500,00

06 Interventi per il diritto alla casa
07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo

0,00

0,00

0,00

0,00

496.350,00

624.716,68

496.900,00

498.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale

282.032,76

296.211,96

27.100,00

28.200,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.
La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali
per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia
esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”
In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo
quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste
successivamente all’approvazione del bilancio.

Stanziamento
2021

Programmi

Cassa
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

01 Fondo di riserva

26.000,00

26.000,00

26.000,00

26.000,00

02 Fondo svalutazione crediti

50.698,03

0,00

46.881,87

47.593,33

03 Altri fondi

20.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.
La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:
“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti
assunti

dall'ente

e

relative

spese

accessorie.

Comprende

le

anticipazioni

straordinarie.

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di
liquidità.”

Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio
lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da soddisfare
all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.
Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:
Missione 50
Stanziamento
2021

Programmi
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Cassa
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

44.950,00

44.950,00

43.550,00

42.000,00

195.500,00

195.500,00

185.200,00

168.200,00

Missione 60
Stanziamento
2021

Programmi
01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Cassa
2021

1.671.500,00

1.671.500,00

Stanziamento
2022
1.671.500,00

Stanziamento
2023
1.671.500,00

L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 2021 solo se
l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il
10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.
ENTRATE CORRENTI
2019
2020
2021

4.011.754,41
4.820.956,42
4.428.920,33

LIMITE PREVISTO
INCIDENZA INTERESSI
44.950,00
401.175,44
1,12%
43.550,00
482.095,64
0,90%
42.000,00
442.892,03
0,95%

INTERESSI PASSIVI
2021
2022
2023

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa. Per
l’anno 2021 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 1.002.938,60 come risulta dalla
seguente tabella.
LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE
Titolo 1 rendiconto 2019

2.158.448,75

Titolo 2 rendiconto 2019

1.153.329,03

Titolo 3 rendiconto 2019

699.976,63

TOTALE

4.011.754,41

5/12

1.671.564,34

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.
La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario
nazionale.”
Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in entrata
che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni
autocompensanti.

Stanziamento
2021

Programmi
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale

Cassa
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

1.931.400,00

2.044.403,35

1.931.400,00

1.931.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SEZIONE OPERATIVA (SoS)
La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione
strategica.
In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa
si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal
legislatore delegato:
Parte Entrata: Titolo - Tipologia
Parte Spesa: Missione - Programma
SoS – Introduzione
Parte prima
La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l’Ente ha intenzione di
reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.
Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere
implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano
Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda
Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione
in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già
delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del
personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad
incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in
termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del
fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il
piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla
stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle
previsioni contabili.

Fabbisogno di personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria
(legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella
pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica
amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso
quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una
manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti
anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro
flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre
l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa,
tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici
La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio
sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in
lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare
gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e
le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli
adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove
possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di
copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione nella parte
entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio
che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro
inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene
così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di
previsione, soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano
determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova
destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a
singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione
di competenza della provincia o regione.

1. Parte prima Analisi per missione
1.1 Analisi delle risorse
1.1.1 Entrate correnti
1.1.1.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
1.1.1.2 Trasferimenti correnti
1.1.1.3 Entrate Extratributarie
1.1.2 Entrate in conto capitale
1.1.3 Indebitamento e anticipazioni da istituto tesoriere/cassa
1.1.4 Entrate per partite di giro
1.2 Analisi della spesa

2. Parte Seconda
2.1 Piano delle opere pubbliche
2.2 Programma Generale delle Opere Pubbliche
2.3 Piano delle alienazione e valorizzazioni patrimoniali
2.4 Programmazione del fabbisogno di personale

1. SoS - Parte prima - Analisi per missione
1.1 Analisi delle risorse
Nella sezione operativa ha rilevante importanza l’analisi delle risorse a natura finanziaria demandando
alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione
in materia di personale.
Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si
rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo
finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
accertata l’entrata.
Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono
assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato,
rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo
impiego di tali risorse.
Le entrate sono così suddivise:
Titolo

Descrizione
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato spese correnti

TITOLO 2
TITOLO 3
TITOLO 4

Fondo pluriennale vincolato spese in conto
capitale
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale

TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

TITOLO 6
TITOLO 7
TITOLO 9

Accensione prestiti
Anticipazione istituto tesoriere
Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale

TITOLO 1

Stanziamento
2021

Cassa
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

0,00

0,00

0,00

0,00

74.433,93

0,00

0,00

0,00

913.158,71

0,00

0,00

0,00

2.219.000,00

3.089.780,90

2.195.500,00

2.198.500,00

1.332.720,33
877.200,00
3.546.100,00

1.465.682,91
1.170.128,53
4.434.100,00

1.275.531,87
868.800,00
987.960,00

1.259.493,33
857.300,00
964.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1.671.500,00
1.931.400,00
12.565.512,97

0,00
1.671.500,00
1.931.400,00
13.762.592,34

0,00
1.671.500,00
1.931.400,00
8.930.691,87

0,00
1.671.500,00
1.931.400,00
8.882.693,33

Di seguito si riporta il trend storico dell’entrata per titoli dal 2018 al 2023 con la nuova classificazione
dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo

Rendiconto
2018

Descrizione
Fondo pluriennale vincolato spese correnti

TITOLO 2
TITOLO 3
TITOLO 4

Fondo pluriennale vincolato spese in conto
capitale
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale

TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

TITOLO 6
TITOLO 7
TITOLO 9

Accensione prestiti
Anticipazione istituto tesoriere
Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale

TITOLO 1

Rendiconto
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

46.589,31

63.568,15

68.717,64

74.433,93

0,00

0,00

87.445,68

392.527,33

479.137,81

913.158,71

0,00

0,00

2.037.256,70

2.158.448,75

2.261.260,00

2.219.000,00

2.195.500,00

2.198.500,00

1.440.535,39
667.759,06
849.937,75

1.153.329,03
699.976,63
1.068.556,20

1.945.396,94
614.299,48
1.488.531,06

1.332.720,33
877.200,00
3.546.100,00

1.275.531,87
868.800,00
987.960,00

1.259.493,33
857.300,00
964.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00 1.727.000,00 1.671.500,00
576.397,66 1.931.400,00 1.931.400,00
6.112.803,75 10.515.742,93 12.565.512,97

0,00
1.671.500,00
1.931.400,00
8.930.691,87

0,00
1.671.500,00
1.931.400,00
8.882.693,33

0,00
0,00
550.312,03
5.679.835,92

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di
continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.
1.1.1 Entrate correnti
Al fine di meglio comprendere l’andamento dell’entrata, si propone un’analisi della stessa partendo
dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico
quinquennale.
1.1.1.1 Entrate di natura tributaria e contributiva
Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa; per
ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del
dato contabile con la nuova codifica propria dal 2014 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Tipologia 101 - Imposte, tasse e
proventi assimilati
Tipologia 104 - Compartecipazioni di
tributi
Tipologia 301 - Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla
Regione o Provincia autonoma
Totale

Rendiconto

Rendiconto

Stanziamento

Stanziamento

Stanziamento

Stanziamento

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2.037.256,70

2.158.448,75

2.261.260,00

2.219.000,00

2.195.500,00

2.198.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.037.256,70

2.158.448,75

2.261.260,00

2.219.000,00

2.195.500,00

2.198.500,00

1.1.1.2 Trasferimenti correnti
Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli
variazioni dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli
anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.
Trasferimenti correnti

Rendiconto

Rendiconto

Stanziamento

Stanziamento

Stanziamento

Stanziamento

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti
da Famiglie
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti
da Imprese

1.413.035,39

1.145.329,03

1.925.396,94

1.332.720,33

1.275.531,87

1.259.493,33

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

8.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti
da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti
dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo
Totale

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.440.535,39

1.153.329,03

1.945.396,94

1.332.720,33

1.275.531,87

1.259.493,33

1.1.1.3 Entrate extratributarie
Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e
dall’erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di
controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza d’eventuali interessi attivi su fondi non
riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura
corrente.
Entrate extratributarie

Rendiconto

Rendiconto

Stanziamento

Stanziamento

Stanziamento

Stanziamento

2018

2019

2020

2021

2022

2023

529.754,09

594.963,50

482.099,48

700.800,00

696.500,00

684.900,00

4.673,60

11.567,53

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressionedelle irregolarità e degl

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

24.612,38

26.793,48

10.200,00

10.300,00

10.400,00

8.700,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

108.718,99

66.652,12

121.500,00

165.600,00

161.400,00

163.200,00

Totale

667.759,06

699.976,63

614.299,48

877.200,00

868.800,00

857.300,00

Tipologia 300 - Interessi attivi
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da
capitale

1.1.2 Entrate in conto capitale
Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto
capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel
patrimonio dell’Ente.

Rendiconto

Rendiconto

Stanziamento

Stanziamento

Stanziamento

Stanziamento

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Entrate in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.467,83

505.416,18

204.143,29

2.161.009,26

370.000,00

70.000,00

0,00

0,00

485.000,00

504.000,00

304.000,00

460.000,00

0,00

93.500,00

170.000,00

80.000,00

0,00

10.000,00

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale

741.469,92

469.640,02

629.387,77

801.090,74

313.960,00

424.500,00

Totale

849.937,75

1.068.556,20

1.488.531,06

3.546.100,00

987.960,00

964.500,00

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto
capitale
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

1.1.3 Indebitamento e anticipazioni da istituto tesoriere/cassa
Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – Accensione di prestiti) e al Titolo settimo –
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.
Accensione Prestiti

Rendiconto
2018

Rendiconto
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve
termine
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Tipologia 100 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Totale

Rendiconto
2018

Rendiconto
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

0,00

0,00

1.727.000,00

1.671.500,00

1.671.500,00

1.671.500,00

0,00

0,00

1.727.000,00

1.671.500,00

1.671.500,00

1.671.500,00

1.1.4 Entrate per partite di giro.
In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro.

Entrate per conto terzi e partite di
giro
Tipologia 100 - Entrate per partite di
giro
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi
Totale

Rendiconto
2018

Rendiconto
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

409.425,80

455.643,59

1.710.000,00

1.710.000,00

1.710.000,00

1.710.000,00

140.886,23

120.754,07

221.400,00

221.400,00

221.400,00

221.400,00

550.312,03

576.397,66

1.931.400,00

1.931.400,00

1.931.400,00

1.931.400,00

1.2 Analisi della spesa
La spesa è così suddivisa:
Titolo

Stanziamento
2021
4.307.854,26
4.459.258,71

Descrizione

TITOLO 1
TITOLO 2

Spese correnti
Spese in conto capitale

TITOLO 3

Spese per incremento attività finanziarie

TITOLO 4

Rimborso Prestiti
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale

TITOLO 5
TITOLO 7

Cassa
Stanziamento Stanziamento
2021
2022
2023
5.167.212,40
4.154.631,87
4.147.093,33
4.598.278,44
987.960,00
964.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195.500,00

195.500,00

185.200,00

168.200,00

1.671.500,00

1.671.500,00

1.671.500,00

1.671.500,00

1.931.400,00
12.565.512,97

2.044.403,35
13.676.894,19

1.931.400,00
8.930.691,87

1.931.400,00
8.882.693,33

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2018 al 2023 con la nuova classificazione
dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo

Descrizione

TITOLO 1
TITOLO 2

Spese correnti
Spese in conto capitale

TITOLO 3

Spese per incremento attività finanziarie

TITOLO 4

Rimborso Prestiti
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale

TITOLO 5
TITOLO 7

Rendiconto
2018
4.052.231,19
1.049.838,53

Rendiconto
Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
2019
2020
2021
2022
2023
3.904.580,99
4.683.692,54
4.307.854,26
4.154.631,87 4.147.093,33
735.733,97
2.075.931,19
4.459.258,71
987.960,00
964.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189.403,94

197.459,37

253.131,52

195.500,00

185.200,00

168.200,00

0,00

0,00

1.727.000,00

1.671.500,00

1.671.500,00

1.671.500,00

550.312,03
5.841.785,69

576.397,66
5.414.171,99

1.931.400,00
10.671.155,25

1.931.400,00
12.565.512,97

1.931.400,00
8.930.691,87

1.931.400,00
8.882.693,33

Al fine di meglio comprendere l’andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie
missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2018 e 2019.
Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci
nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del
fondo pluriennale vincolato.
L’esercizio 2023 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la
parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per
quanto riguarda la spesa corrente:
Rendiconto
2018

Programmi
01 Organi istituzionali

Rendiconto
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

67.025,57

86.830,84

85.800,00

86.000,00

86.100,00

86.200,00

02 Segreteria generale
03 Gestione economico finanziaria e
programmazione

231.603,76

222.645,21

283.600,00

281.313,82

282.600,00

285.800,00

119.661,49

119.981,22

124.300,00

122.000,00

124.400,00

125.800,00

04 Gestione delle entrate tributarie

95.228,55

91.013,31

219.106,02

129.800,00

129.300,00

128.800,00

81.291,83

101.072,53

120.675,06

96.600,00

90.400,00

90.200,00

528.543,86

381.910,81

416.739,19

442.700,00

444.800,00

447.000,00

79.358,90

85.348,21

139.200,00

140.400,00

141.500,00

137.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
06 Ufficio tecnico
07 Elezioni – anagrafe e stato civile
08 Statistica e sistemi informativi
09 Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
10 Risorse umane
11 Altri servizi generali
Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.751,14

161.831,51

286.317,64

273.802,41

200.700,00

202.500,00

1.376.465,10

1.250.633,64

1.675.737,91

1.572.616,23

1.499.800,00

1.503.900,00

PROGRAMMA 01 E 02 – ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE
Responsabili: Dott. Marcello Bartolini – Area Segreteria
Descrizione del Programma 01
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi dell’amministrazione (sindaco, giunta e
consiglio comunale e commissioni), compresa la comunicazione e le manifestazioni istituzionali.
Descrizione del Programma 02
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative
degli organi istituzionali, per il coordinamento generale amministrativo e per le attività di coordinamento
svolte dall’ente

Misure operative Programma 1 (Organi istituzionali) e Programma 2 (Segreteria Generale)
Si intende proseguire il processo in atto di dematerializzazione della documentazione amministrativa
anche con riferimento all'attività deliberativa degli organi istituzionali ed alla verbalizzazione delle
sedute del consiglio comunale con pubblicazione sul sito internet istituzionale. Si proseguirà nella
costante attività di adeguamento delle fonti normative comunali nell'ottica di garantire la correttezza e
trasparenza dell'azione amministrativa, in particolare mediante il monitoraggio e l'aggiornamento del
Piano di prevenzione della corruzione, l'attuazione e coordinamento delle disposizioni in materia in
materia di trasparenza e lo sviluppo del sistema dei controlli interni.

Risorse umane da impiegare:
n. 1 Responsabile per parte del tempo di lavoro ( Segretario Comunale)
n. 1 dipendene a tempo pieno
n. 1 dipendente a part- time
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle
attualmente in dotazione ai servizi.

PROGRAMMA 03 E 04 – GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA E GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE
Responsabile Rag. Lucia Baga – Area economico – finanziaria / Tributi
Descrizione del Programma 03
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in
generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei
programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di
revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte
dall'ente. Il programma attiene alla gestione finanziaria del Bilancio dell’Ente, con la predisposizione
dello stesso a seguito delle scelte compiute dagli organi politici, alla sua gestione in base all’andamento
dell’attività di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, all’attività di controllo sugli equilibri
di bilancio, al monitoraggio dei saldi per il rispetto degli obiettivi in materia di equilibri di bilancio e a
tutta l’attività di rendicontazione e verifica dei risultati dell’azione amministrativa. Il Servizio Finanziario
ha la finalità di coordinare, per quanto di competenza, i processi di pianificazione, approvvigionamento,
gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, coerentemente con gli
obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l'obiettivo di assistere e supportare
i Servizi dell'Ente nella gestione delle risorse loro assegnate.
La gestione delle finanze andrà effettuata con rigore e scrupolosa assiduità ed in assoluta trasparenza
impostando il Bilancio comunale sul modello di gestione tipico dell'economia aziendale ed assegnando
le risorse disponibili ai programmi che assicurino benefici verificabili in tempi certi.
Le previsioni degli stanziamenti di entrata e spesa per la formazione del Bilancio di Previsione
2021/2023 sono, ancora oggi, rese molto complicate a causa della continua modificazione del quadro
normativo afferente la finanza locale. Ciò sia sul fronte delle entrate proprie che su quello delle entrate
trasferite. Con un bilancio di previsione caratterizzato da entrate non determinate con certezza, occorre
ancora agire con prudenza cercando di salvaguardare gli equilibri finanziari complessivi.

Misure operative Programma 3
Il Programma comprende per lo più l'attività del Servizio Finanziario e i conseguenti obblighi che la
normativa pone in carico a tale servizio nel contesto della gestione del bilancio e dei conseguenti
adempimenti di natura contabile, fiscale e previdenziale.
Dal punto di vista contabile l'attività del Servizio Finanziario già dal 2014 ( ente sperimentatore ) ha
visto l'applicazione integrale delle disposizioni previste dal nuovo sistema contabile armonizzato
approvato dal D.Lgs 118/2011. In particolare con l'esercizio 2014 è entrato a regime il nuovo sistema
contabile armonizzato sia per quanto riguarda la contabilità finanziaria che per la gestione contabilità
economico patrimoniale. Dal punto di vista fiscale si proseguirà con la gestione e gli adempimenti in
materia tributaria sia in veste di sostituto d'imposta che di soggetto passivo d'imposta. In particolare per
quanto riguarda le funzioni di sostituto d'imposta, sia in materia di personale che sui redditi, compensi e
erogazioni soggette a ritenuta d'imposta, si provvederà, in aggiunta alle normali operazioni di trattenuta
e di versamento all'erario, al rilascio ai percipienti ed all'invio all'Agenzia delle Entrate della
Certificazione Unica e di eventuali altre certificazioni richieste al fine di fornire a quest'ultima tutti i dati
utili al fine della predisposizione dei modelli 730 e Unico precompilate.
All'interno del Programma, il Servizio Finanziario si occupa degli adempimenti in materia di IVA per le
attività svolte in regime di attività commerciale e dell'IRAP. Al fine di ottimizzare la gestione fiscale
dell'Ente e di ridurre l'impatto degli oneri fiscali viene confermata anche per il triennio 2021-2023 la
gestione separata in più sezionali dell'IVA.
Nel triennio 2021-2023 è attivato il sistema di pagamenti elettronici a favore della Pubblica
Amministrazione (sistema PagoPA con programma di Lombardia Informatica messo a disposizione da
Regione Lombardia con il tramite della Comunità Montana di Valle Sabbia). Tale sistema consentirà ai
cittadini di pagare beni e servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione in modo telematico.
Al fine di consentire l'avvio del sistema si dovrà procedere con l'aggiornamento dell'attuale software ed
alla modifica di alcuni assetti organizzativi nella gestione delle entrate.
La contabilità, i suoi risultati e le informazioni che a vario titolo da essa emergono rappresentano un
fondamentale strumento di conoscenza delle dinamiche economico finanziarie che sottendono gran
parte dell'attività dell'amministrazione. Da qui l'importanza di continuare, come già fatto negli ultimi
anni, con il mettere a disposizione dell'amministrazione, in primis, ma anche dei soggetti che con essa
interagiscono a vario livello (consiglieri comunali, cittadini, ecc), strumenti di lettura e di interpretazione
dei dati provenienti dal sistema della contabilità che permettano di cogliere in modo facile le dinamiche
maggiormente significative.
In tal senso il Servizio Finanziario, è impegnato in un lavoro di monitoraggio continuo delle voci di
bilancio proprio per mantenere una costante verifica dei risultati in rapporto alla riduzione delle risorse a
disposizione ed ai vincoli posti dagli equilibri di finanza pubblica.
Una delle attività che coinvolge il Servizio Finanziario già dall’anno scorso e che perdurerà anche nel
prossimo triennio, è il supporto di natura contabile e finanziaria rispetto a scelte strategiche che il

Comune sta operando nel contesto delle modalità gestionali di taluni servizi, sia che si tratti di
esternalizzazione degli stessi, sia mediante gestioni associate o in convenzione con altri enti.
Descrizione del Programma 04
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi,
anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.
Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta.
Comprende le spese per l’affidamento del servizio di riscossione e accertamento

dei tributi alla

Comunità Montana di Valle Sabbia e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi in proprio e
dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.
Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione
delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva.

Misure operative Programma 04
Il Programma si riferisce alla gestione, riscossione ed accertamento dei tributi comunali. La gestione
dell’Imposta Municipale Unica (IMU), della Tassa sui Rifiuti (TARI). Dal 1° gennaio 2021 entra in
vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone
unico) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e
alla diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è gestita da Comunità Montana di Valle Sabbia
tramite la società Secoval s.r.l.

Al programma sono riferiti anche i rapporti fra il Comune, con

particolare riferimento al Servizio Finanziario, al fine delle contabilizzazione, riversamento e verifica
delle entrate tributarie sul bilancio comunale.
A tale programma sono collegate le spese di riscossione dei tributi (aggi) e le spese per i rimborsi ai
cittadini di somme non dovute.

Risorse umane da impiegare:
n.1 dipendente responsabile di area per parte del tempo di lavoro
n. 1 dipendente a part – time
n. 1 dipendente per parte del tempo di lavoro

Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle
attualmente in dotazione ai servizi.

PROGRAMMA 05 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Responsabile: Ing. Donato Fontana – Area tecnica
Descrizione del programma 05
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente, approvvigionamento
dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento del
patrimonio dell’ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali
e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnicoamministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive.
L’ufficio patrimonio ed edilizia pubblica cura l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e la
programmazione, progettazione e realizzazione di quelli straordinari, riferiti al patrimonio immobiliare
nei limiti stabiliti dalla disposizioni organizzative dell'Ente, in economia o con il ricorso a ditte
specializzate. L'espletamento degli adempimenti connessi con la gestione della sicurezza aziendale in
applicazione del D.Lgs. 81/2008.
Misure operative programma 05
Manutenzioni, servizi di telefonia e dotazioni di mobili arredi ed attrezzature secondo le procedure di eprocurement Consip

attraverso le altri centrali di committenza (Mepa e Sintel) nel rispetto delle

disposizioni in materia di spending review.
Definizione di contratti, capitolati, convenzioni compresi quelli in ambito di gestione associata con
vigilanza e controllo sulla relativa esecuzione, con riferimento alle attività e servizi di manutenzione di
immobili ed impianti di competenza.
Risorse umane da impiegare:
n. 1 dipendente responsabile di area per parte del tempo di lavoro.
n. 1 dipendente per parte del tempo di lavoro.

Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle
attualmente in dotazione ai servizi.

PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO
Responsabile: Ing. Donato Fontana – Area Tenica

Descrizione del programma 06
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative
(permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione
urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli
interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori
previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad
edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie
tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese
per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi
in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione,
progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel
campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente.

Risorse umane da impiegare:
n° 1 dipendente responsabile di area per parte del tempo di lavoro.
n. 2 dipendenti per parte del tempo di lavoro.
n. 1 dipendente operaio per parte del tempo di lavoro
n. 1 dipendente a tempo pieno
n. 1 operaio interinale
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle
attualmente in dotazione ai servizi.

PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE
Responsabile: Edoardo Fregoni – Area Demografica - Elettorato

Descrizione del programma 07:
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la
tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani
Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti
previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di

convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e
cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e
accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento
dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste
elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per
le elezioni comunali.

Risorse umane da impiegare
1 dipendenti responsabile di rea per parte del tempo di lavoro
1 dipendente part-time
1 dipendente a tempo pieno
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle
attualmente in dotazione ai servizi.

PROGRAMMA 10 – ALTRI SERVIZI GENERALI
Responsabile: Rag. Lucia Baga – Ing. Donato Fontana

Descrizione del programma 10
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento
amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della
missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
I servizi generali comprendono i sistemi informativi che concernono l’Amministrazione e il
funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la
gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione
del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Nel corso del 2016, come per i
precedenti anni, il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo,
l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e
dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) saranno gestiti da ditte specializzate e esperte del settore
alle quali sono stati affidati i servizi in parola.
Fanno parte dei servizi generali tutte le spese concernenti la contrattazione collettiva decentrata
integrativa.

Risorse umane da impiegare

2 dipendenti responsabili di area per parte del tempo di lavoro
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle
attualmente in dotazione ai servizi.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per
quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi
01 Polizia locale e amministrativa
02 Sistema integrato di sicurezza
urbanaa
Totale

Rendiconto
2018

Rendiconto
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

236.329,23

165.408,28

182.349,37

173.100,00

174.000,00

174.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236.329,23

165.408,28

182.349,37

173.100,00

174.000,00

174.900,00

PROGRAMMA 01 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Responsabile: Dott. Marcello Bartolini – Responsabile area Polizia Locale

Descrizione del programma 01
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza
urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese
per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel
territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale,
anche di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali
e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche,
per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente
preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto
e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per
i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni
amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui
corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e
sanzioni accessorie. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del
procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in
stato di abbandono.

Da maggio 2016 il servizio di polizia locale è gestito dall’aggregazione dei Comuni della Valle Sabbia,
mentre i servizi di polizia amministrativa rimangono in carico all’ente.
Risorse umane da impiegare
n. 1 responsabile di area per parte del tempo di lavoro
n. 2 agenti di polizia locale a tempo pieno
personale dell’aggregazione
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle
attualmente in dotazione ai servizi.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per
quanto riguarda la spesa corrente:
Rendiconto
2018

Programmi

Rendiconto
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

01 Istruzione prescolastica
02 Altri ordini di istruzione non
universitaria
04 Istruzione universitaria

100.125,04

81.500,00

113.838,30

83.600,00

82.100,00

82.000,00

112.132,58

102.679,31

94.900,00

115.700,00

99.300,00

98.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione

99.050,00

86.939,56

173.070,90

306.000,00

307.300,00

308.700,00

07 Diritto allo studio
Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

311.307,62

271.118,87

381.809,20

505.300,00

488.700,00

489.100,00

PROGRAMMA 01 – ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA
Responsabile: Dott. Marcello Bartolini – Area Servizi alla Persona

Descrizione del programma 01
Sul territorio comunale sono presenti due scuole dell’infanzia: la scuola dell’infanzia statale e la
scuola dell’infanzia privata “Don Bosco”
Gli obiettivi di apprendimento, nella scuola materna, individuano campi del sapere, conoscenze e
abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi
sono utilizzati nelle attività di progettazione, ponendo attenzione alle condizioni contestuali,

didattiche e organizzative che mirano ad un insegnamento ricco ed efficace. Il bambino è Soggetto
e Oggetto di educazione pertanto è accolto a scuola con la sua storia, i suoi vissuti, le sue capacità;
relaziona con i suoi compagni e con l'educatrice manifestando la propria personalità; impara,
attraverso le attività didattiche, a sviluppare le proprie capacità e a rispettare le persone, le cose e
l'ambiente; esprime i propri bisogni, le sue paure, i sentimenti e le sue emozioni; conosce realtà
nuove; gioca, sperimentando e impossessandosi così del mondo che lo circonda, in modo piacevole
e del tutto personale. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e
private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Risorse umane trasferite:
n. 1 responsabile di area per parte del tempo di lavoro
personale della scuola “ San Giovanni Bosco”
personale della scuola materna statale
PROGRAMMA 02 - 07 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA – DIRITTO ALLO
STUDIO
Responsabile: Dott. Marcello Bartolini – Area Servizi alla Persona
Descrizione del programma 02
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano
istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore situate sul territorio dell'ente. Comprende la
gestione della pulizia della palestra annessa alla scuola media e alle utenze dei vari edifici
scolastici. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli
edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che
erogano istruzione primaria e secondaria inferiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e
altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il
funzionamento e la gestione dell’Istituto Comprensivo di Villanuova sul Clisi.
Descrizione del programma 07
Il Piano di Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale redatto ai sensi della Legge
Regionale 20 Marzo 1980, n. 31 con particolare riferimento al Titolo I, articoli 1 e 2 riguardanti le
funzioni dei Comuni ed il loro esercizio nell’attuazione del diritto allo studio.
La scuola, attraverso gli organismi competenti (collegio docenti, consiglio di istituto, consigli di classe)
elabora progetti finalizzati a realizzare il Piano dell’Offerta Formativa ed il Comune interviene per
l’ampliamento ed il sostegno dell’Offerta stessa valutandone l’efficacia e la ricaduta dei progetti

realizzati dalle scuole ritenuti importanti per una formazione umana e civile e per la rimozione di ciò che
ostacola l’effettiva uguaglianza nell’accesso all’istruzione. L’Amministrazione comunale

intende

mantenere e migliorare il servizo integrativo post-scolastico ( servizio dopo scuola), istituito per offrire
un sostegno alle esigenze degli alunni delle scuole primarie e delle loro famiglie, consistono in attività
post-scolastiche svolte con modalità tali da conciliare lo svolgimento di attività di assistenza alla
permanenza di breve durata nella struttura post-scolastica nonché di attività di studio individuale e per
piccoli gruppi, di attività ricreative, ludiche ed educative in contesti organizzati, in modo da favorire le
esigenze di studio, di socializzazione e di crescita educativa di ciascun bambino ovvero in attività di
accoglienza educativa e sorveglianza di breve durata nel periodo immediatamente successivo al
termine dell’attività scolastica.
Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado terzo anno esito finale e per gli studenti della
scuola secondaria di secondo grado, Il comune di Villanuova sul Clisi assegna per ogni anno scolastico
borse di studio per studenti meritevoli. Le borse di studio sono riservate agli studenti residenti nel
comune di Villanuova sul Clisi.

Risorse umane da impiegare:
n. 1 responsabile per parte del tempo di lavoro
n. 1 dipendente per parte del tempo di lavoro

PROGRAMMA 06 – SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE

Responsabile: Ing. Donato Fontana – Dott. Marcello Bartolini –

Attualmente il servizio scuolabus è gestito in due linee ( linea A e B ) per servire tutto il paese di
Villanuova sul Clisi e soprattutto le frazioni nel trasporto degli studenti presso le scuole dell’infanzia
e la scuola primaria :

la

Linea A, e la linea B sono gestite attraverso l’affidamento a Laghi

Consorzio di Cooperative Sociali.
E’ necessario consolidare l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico, curando in particolar
modo il corretto posizionamento delle fermate degli scuolabus, il coordinamento con gli autisti
attraverso riunioni periodiche, l’organizzazione delle uscite didattiche.

In relazione al servizio mensa l’amministrazione gestisce il servizio di refezione scolastica, nella
nuova mensa attigua alla scuola primaria i pasti vengono forniti tramite una convenzione con la
Comunità Montana di Valle Sabbia. Alla scuola dell’infanzia statale e all’asilo nido, i pasti forniti
tramite la medesima convenzione vengono consumati nei locali mensa degli edifici preposti ai
servizi.

Risorse umane da impiegare:
n. 1 dipendente responsabile di area per parte del tempo di lavoro
n. 1 dipendente per parte del tempo di lavoro
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle
attualmente in dotazione ai servizi.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per
quanto riguarda la spesa corrente:
Rendiconto
2018

Programmi
01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico
02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale
Totale

Rendiconto
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128.363,95

133.093,71

145.701,90

127.800,00

122.700,00

123.600,00

128.363,95

133.093,71

145.701,90

127.800,00

122.700,00

123.600,00

PROGRAMMA 02 – ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Responsabile: Rag. Lucia Baga – Area Economico-Finanziaria - Culturale

Descrizione del programma 02
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle
strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche,
teatro, sale socio-culturali). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della
biblioteca comunale.
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali
(concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), sussidi a sostegno degli operatori

diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione
delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il
coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale.
Nel Comune di Villanuova sul Clisi è attivo un servizio bibliotecario dove è possibile :


prendere in prestito libri, riviste e documenti multimediali (DVD, CD)



richiedere libri e documenti da altre biblioteche, attraverso il servizio di interprestito;



consultare Enciclopedie e Dizionari;



collegarti a Internet:



consultare il catalogo provinciale di Brescia e Cremona OPAC



proporre titoli di libri da acquistare;



ricevere assistenza per ricerche bibliografiche e documentarie in genere



i genitori potranno "sfogliare" la zona dedicata ai più piccoli



i ragazzi potranno utilizzare lo spazio a loro dedicato per lo studio e i compiti



accedere ai corsi che ogni anno la Biblioteca organizzerà per tutti.



accedere alle attività culturali che ogni anno la Biblioteca organizzerà per tutti

Il servizio bibliotecario è gestito per n. 24 ore settimanali da personale dell’ente e per le restanti 12 ore
tramite convenzione con la Comunità Montana di Valle Sabbia.

Risorse umane da impiegare:
n. 1 dipendente responsabile di area per parte del tempo di lavoro
n. 1 bibliotecaria comunale per parte del tempo di lavoro
n. 1 bibliotecario per n. 12 ore settimanali in convenzione con Comunità Montana di Valle Sabbia

Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle
attualmente in dotazione ai servizi.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per
quanto riguarda la spesa corrente:
Rendiconto
2018

Programmi
01 Sport e tempo libero
02 Giovani
Totale

Rendiconto
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

63.000,00

51.502,19

54.837,40

59.300,00

58.000,00

2.507,20

0,00

23.800,00

14.000,00

5.000,00

49.400,00
0,00

65.507,20

51.502,19

78.637,40

73.300,00

63.000,00

49.400,00

PROGRAMMA 01 – SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: Rag. Lucia Baga – Area Economico/Finanziaria - Sport

Descrizione del programma 01
Lo sport è un‘attività che non solo ci aiuta a vivere meglio ma, aiuta la persona a socializzare, ad
autostimarsi a sentirsi partecipe di una comunità e allo stesso tempo fa si che, la comunità diventi attiva
e presente nella vita dei cittadini. Questa Amministrazione nel sostenere le varie Associazioni sportive
intende far si che, i valori di una educazione sportiva sana possano, essere diffusi sul territorio. La
pratica sportiva serve anche come volano di conoscenza e di riscoperta dei nostri luoghi e delle nostre
tradizioni.
La pratica dell’attività sportiva è fattore essenziale di integrazione sociale. Lo sport, infatti, esalta i valori
di pari opportunità e solidarietà, fornendo un contributo decisivo all'educazione ed alla formazione dei
giovani, oltre a costituire una risorsa fondamentale nella lotta alla devianza giovanile ed al recupero
dalla marginalità.
L'ufficio Sport e Tempo Libero, sotto l'aspetto amministrativo, ha varie competenze: gestisce gli impianti
sportivi cittadini, si cura degli impianti e delle attività in essi organizzate, gestisce gli aspetti patrimoniali
degli impianti sportivi. L'Ufficio inoltre, collabora con enti ed associazioni nella gestione delle iniziative,
rilascia patrocini per le attività organizzate sul territorio da enti, associazioni e società sportive. Rilascia
inoltre le autorizzazioni all'uso degli impianti.

Misure Operative programma 01
- Migliorare e ottimizzare la collaborazione con le Associazioni sportive.
- Rivalutare e aumentare l’utilizzo degli impianti sportivi sul territorio.
- Promuovere eventi sportivi che coinvolgono tutta la cittadinanza.

Risorse umane da impiegare:
n. 1 dipendente responsabile di area per parte del tempo di lavoro
n. 1 dipendente per parte del tempo di lavoro

PROGRAMMA 02 – GIOVANI
Responsabile: Rag. Lucia Baga – Area Economico/Finanziaria - Sport

Descrizione del programma 02
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche
giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la
produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.
Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza
dell'associazionismo e del volontariato. Dal 2020 con l’inserimento dell’assessorato alle politiche
giovanili è stato attivato, a seguito della partecipazione al bando di Regione Lombardia “ La Lombardia
è dei Giovani”,

un progetto denominato “ Giovani Partecipazioni”

che

intende sostenere la

partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori attraverso il cofinanziamento
di interventi diretti a:


progettare percorsi di cittadinanza attiva, valorizzando il protagonismo civico;



promuovere progetti di educazione finanziaria, focalizzandosi sui principi di equità e
sostenibilità;



sviluppare percorsi di valorizzazione del patrimonio dei territori e di appartenenza a una
comunità riconoscendo il proprio ruolo sociale.

Per l’anno 2021 sono in progetto ulteriori iniziative nel settore delle politiche giovanile attraverso la
partecipazione ai bandi regionali e con l’ausilio delle associazioni che operano sul territorio comunale.

Risorse umane da impiegare:
n. 1 dipendente responsabile di area per parte del tempo di lavoro
n. 1 dipendente per parte del tempo di lavoro

MISSIONE 07 – TURISMO.
La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto
riguarda la spesa corrente:

Programmi
01 Sviluppo e valorizzazione del
turismo
Totale

Rendiconto
2018

Rendiconto
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

15.426,00

15.764,00

25.820,00

7.000,00

0,00

0,00

15.426,00

15.764,00

25.820,00

7.000,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 01 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Responsabile: Baga Lucia – Area Servizi Finanziari

Descrizione del programma 01:
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo
sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.
Risorse umane da utilizzare:
n. 1 dipendente responsabile di servizio per parte del tempo di lavoro
n. 1 dipendente servizio cultura per parte del tempo di lavoro

Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle
attualmente in dotazione ai servizi.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per
quanto riguarda la spesa corrente:
Programmi
01 Urbanistica e
assetto del territorio
02 Edilizia residenziale
pubblica e locale e
piani di edilizia
economico-popolare
Totale

Rendiconto

Rendiconto

Stanziamento

Stanziamento

Stanziamento

Stanziamento

2018

2019

2020

2021

2022

2023

11.844,00

2.308,96

300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.844,00

2.308,96

300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

PROGRAMMA 01 – URBNISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Responsabile: Ing. Donato Fontana – Area Tecnica

Descrizione del programma 01
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla
programmazione dell'assetto territoriale.
Comprende le spese per l'amministrazione dei piani di governo del territorio, piani urbanistici, piani di
zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Risorse umane da utilizzare:
n° 1 dipendente responsabile di area per parte del tempo di lavoro
n. 1 dipendente a tempo pieno;
n. 1 dipendente per parte del tempo di lavoro

Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle
attualmente in dotazione ai servizi.

MISSIONE

09

–

SVILUPPO

SOSTENIBILE

E

TUTELA

DEL

TERRITORIO

E

DELL'AMBIENTE.
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per
quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi
01 Difesa del suolo
02 Tutela valorizzazione e recupero
ambientale
03 Rifiuti

Rendiconto
2018

Rendiconto
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.818,60

74.799,60

60.100,00

27.200,00

27.500,00

27.800,00

676.975,59

669.400,00

673.792,29

646.200,00

646.200,00

646.200,00

04 Servizio Idrico integrato
05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

35.000,00

69.500,00

47.100,00

36.100,00

36.400,00

36.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

772.794,19

813.699,60

780.992,29

709.500,00

710.100,00

710.700,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni
08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
Totale

PROGRAMMA 02 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Responsabile: Ing. Donato Fontana - Area Tecnica

Descrizione del programma 02

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero
dell’ambiente naturale. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente,
inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in

materia ambientale. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano (parchi e
giardini).
Misure operative programma 02
Programmazione della manutenzione sia in economia che in appalto degli spazi verdi pubblici (parchi,
giardini, cortili scolastici, aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini, aiuole stradali, rotatorie e
impianti sportivi ) e cura delle alberature stradali, dell’abbellimento stagionale delle vie e piazze,
recupero e riqualificazione delle aeree verdi.
Coordinamento e programmazione interventi di manutenzione del verde riferite ai diversi soggetti
coinvolti (cooperative sociali, ecc.).

Risorse umane da utilizzare:
n° 1 dipendente responsabile di area per parte del tempo di lavoro
personale della cooperativa alla quale sarà affidato il servizio da parte della Comunità Montana di Valle
Sabbia
n. 1 interinale per parte del tempo di lavoro
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle
attualmente in dotazione ai servizi.

PROGRAMMA 03 – RIFIUTI
Responsabile: Ing. Donato Fontana - Area Tecnica
Descrizione del programma:
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento e/o supporto alla raccolta, al trattamento e ai
sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese di gestione del servizio raccolta e smaltimento
rifiuti effettuato dall’Ente Gestore – Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia sulla base del Piano
finanziario approvato dall’Ente. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali,
mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, e per il trasporto in discarica.
Dal 2018 il servizio di raccolta porta a porta.
Il nuovo sistema di raccolta "porta a porta" ha porteto alla trasformazione del precedente servizio in un
sistema integralmente domiciliare, mediante la rimozione dei contenitori stradali e la contestuale
personalizzazione del servizio.
Un tipo di raccolta dei rifiuti urbani che porta con sé innumerevoli vantaggi, a partire dall’incremento del
numero di materiali riciclati (75-80 per cento). E ancora: la raccolta differenziata porta a porta permette
di responsabilizzare tutti i cittadini sul corretto conferimento dei diversi materiali e consente di eliminare
dalle strade i classici cassonetti con un netto miglioramento dell’arredo urbano.

Per fare in modo che la raccolta differenziata porta a porta venga effettuata in maniera corretta è
fondamentale il contributo dei cittadini che devono dividere correttamente i diversi materiali.
Nel Comune di Villanuova sul Clisi è presente inoltre un’isola ecologica all’interno della quale opera un
centro di smistamento dei rifiuti definiti ingombranti e che pertanto non possono essere oggetto di
raccolta porta a porta.
Risorse umane da utilizzare:
n° 1 dipendente responsabile di area per parte del tempo di lavoro
n. 1 dipendente operaio per parte del tempo di lavoro
n. 1 dipendente per parte del tempo di lavoro
personale della ditta specializzata nella gestione del servizio

Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle
attualmente in dotazione ai servizi.

PROGRAMMA 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Responsabile: Ing. Donato Fontana - Area Tecnica
Descrizione del programma:
Per servizio idrico integrato si intende la gestione di tre servizi: acquedotto, fognatura e depurazione.
La gestione dell'acquedotto comporta la captazione e la distribuzione dell'acqua potabile, compresi gli
interventi di sanificazione e potabilizzazione qualora siano necessari.
Il servizio idrico integrato del Comune di Villanuova, dal 2006

è stato esternalizzato all’AATO

Consorzio Autorità D’Ambito della Provincia di Brescia. Attualmente il servizio è gestito da A2A spa.
Il programma comprende solo la quota relativa alle rate di ammortamento dei mutui, relativi al servizio
idrico integrato, in essere che trova la corrispondente voce nella parte attiva del bilancio in relazione al
rimborso da parte di A2A s.p.a.

Risorse umane da utilizzare:
n° 1 dipendente responsabile di area per parte del tempo di lavoro
personale della società A2A s.p.a.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per
quanto riguarda la spesa corrente:
Rendiconto
2018

Programmi

Rendiconto
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

01 Trasporto ferroviario

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Trasporto pubblico locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 Altre modalità di trasporto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174.702,39

222.698,56

181.800,00

197.200,00

181.100,00

177.100,00

174.702,39

222.698,56

181.800,00

197.200,00

181.100,00

177.100,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali
Totale

PROGRAMMA 05 – VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Responsabile: Ing. Donato Fontana - Area Tecnica
Descrizione del programma 05
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della
circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e
la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e
pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta . Comprende le
spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di
iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra
cui per strade extraurbane.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese
per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il
funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale oltre al consumo di
energia elettrica per il funzionamento dello stesso.
L'illuminazione delle aree urbane rappresenta un servizio di pubblica utilità avente rilevanza
economica, soggetto a obblighi di continuità, sicurezza e universalità.
La manutenzione del servizio di illuminazione pubblica è appaltato in economia a ditte esterne
specializzate. La gestione dei consumi è affidata con convenzione a Comunità Montana di Valle Sabbia
che governa un impianto fotovoltaico a cui partecipano i comuni della Valle Sabbia. Inoltre è prevista
una riqualificazione complessiva che prevede investimenti in ambito ambientale e in smart-city.

Risorse umane da impiegare:
n. 1 dipendente responsabile di area per parte del tempo di lavoro
n. 1 operaio per parte del tempo di lavoro

n. 2 dipendenti per parte del tempo di lavoro
n. 1 interinale per parte del tempo di lavoro
Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle
attualmente in dotazione ai servizi.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per
quanto riguarda la spesa corrente:
Rendiconto
2018

Programmi
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido
02 Interventi per la disabilità
03 Interventi per gli anziani
04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie
06 Interventi per il diritto alla casa
07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo
09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Totale

91.100,00

Rendiconto
2019
64.500,00

Stanziamento
2020
82.793,40

Stanziamento
2021

Stanziamento
2022

83.000,00

83.600,00

Stanziamento
2023
84.200,00

29.200,00

35.529,80

15.077,34

15.440,00

15.500,00

15.600,00

139.840,00

126.977,00

131.681,14

130.000,00

130.700,00

131.400,00

27.000,00

26.805,00

33.640,00

34.000,00

34.300,00

34.600,00

6.373,50

9.258,00

88.138,96

9.300,00

9.400,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

571.662,75

657.842,62

442.374,38

496.350,00

496.900,00

498.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.200,00

10.000,00

31.000,00

31.000,00

7.100,00

8.200,00

907.376,25

930.912,42

824.705,22

799.090,00

777.500,00

781.500,00

PROGRAMMA 01 – INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Responsabile: Dott. Marcello Bartolini - Area Servizi alla persona
Descrizione del programma 01
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore dell'infanzia, dei minori.

Misure operative programma 01
Confermare, l'attuale livello di qualità dei servizi e garantire un livello in grado di soddisfare al meglio le
esigenze delle famiglie.
L'Amministrazione Comunale si impegna a realizzare i programmi e i progetti previsti all’interno dei
Piani di Zona per la realizzazione di un sistema integrato di interventi per la protezione, l'assistenza e la
tutela dell'infanzia.

Proseguire nel controllo e nella collaborazione con la cooperativa che gestisce l’Asilo Nido, in
convenzione con Comunità Montana di Valle Sabbia, per offrire un servizio sempre più efficiente e che
aiuti i bambini a crescere in un ambiente ottimale.
Attraverso l’Asilo Nido comunale l'amministrazione intende perseguire i seguenti obiettivi:
- garantire un’elevata qualità del servizio per favorire nel bambino una crescita armonica, nel rispetto

delle diverse fasi di sviluppo fisico, psicologico e cognitivo;
- garantire una sana alimentazione attraverso pasti dieteticamente bilanciati, preparati nel rispetto delle

norme igienico sanitarie e rispondenti anche a regimi dietetici particolari;
- offrire ai genitori opportunità di incontri e di scambi informativi con gli educatori attraverso colloqui

individuali o assemblee;
- offrire ai genitori momenti di socializzazione tra loro organizzando feste aperte a tutte le famiglie

(Natale, fine anno);
- garantire la presenza del coordinatore pedagogico a supporto del personale e delle famiglie, che

svolga un’attenta analisi della qualità del servizio;

Risorse umane da impiegare:
n. 1 assistente sociale ( n. 12 otre settimanali ) in convenzione con comunità Montana di Valle Sabbia
per parte del tempo di lavoro;
n. 1 dipendente per parte del tempo di lavoro;
personale della cooperativa che gestisce il servizio.

Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle
attualmente in dotazione ai servizi.

PROGRAMMA 02-03 INTERVENTI PER I DISABILI, GLI ANZIANI,

Responsabile: Dott. Marcello Bartolini - Area Servizi alla persona

Descrizione dei programmi 02 - 03
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore degli anziani e dei disabili. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli
anziani ed i disabili.

Misure operative programma 02 - 03
L'Amministrazione Comunale si impegna a realizzare i programmi e i progetti previsti all’interno dei
Piani di Zona per la realizzazione di un sistema integrato di interventi per la protezione, l'assistenza e la
tutela dei cittadini anziani, disabili e a rischio di emarginazione.
Attraverso l’assistente sociale si attuerà un continuo monitoraggio sulle persone anziane e disabili per
assicurarsi che abbiano accesso ai servizi essenziali e che non sorgano fenomeni di esclusione.
E’ attivo il servizio di assistenza domiciliare ed il servizio pasti a domicilio, gestiti in convenzione con
Comunità Montana di Valle Sabbia attraverso cooperative e ditte specializzate nel settore.

Risorse umane da utilizzare:
n. 1 assistente sociale ( n. 12 otre settimanali ) in convenzione con comunità Montana di Valle Sabbia
per parte del tempo di lavoro;
n. 1 dipendente per parte del tempo di lavoro;
personale della cooperativa per il servizio di assistenza domiciliare e per il servizio pasti a domicilio

Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle
attualmente in dotazione ai servizi.

PROGRAMMA 04 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCUSIONE SOCIALE
Responsabile: Dott. Marcello Bartolini - Area Servizi alla persona
Descrizione del programma 04
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a
favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti,
tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti
(pubblici e privati) che operano in tale ambito

Risorse umane da utilizzare:
n. 1 assistente sociale ( n. 12 otre settimanali ) in convenzione con comunità Montana di Valle Sabbia
per parte del tempo di lavoro;
n. 1 dipendente per parte del tempo di lavoro;
personale delle cooperative che svolgono i servizi

PROGRAMMA

07

–

PROGRAMMAZIONE

E

GOVERNO

DELLA

RETE

DEI

SERVIZI

SOCIOSANITARI E SOCIALI

Descrizione del programma 07
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento
e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in
raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la
predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le
spese a sostegno del le politiche sociali

Misure operative programma 07
E’ indispensabile la costante collaborazione e il monitoraggio sui casi sociali con l’assistente sociale in
convenzione con CMVS Particolare attenzione dovrà essere prestata a livello distrettuale in merito ai
trasferimenti regionali e al loro utilizzo.
Nel Comune di Villanuova sul Clisi è attivo dal 2015 il nuovo Centro diurno psicoeducativo della Valle
Sabbia che offrirà spazi e attività per seguire i minori in condizioni di disagio familiare o sociale
Questa struttura gestita della coop. Area, rientra in una gamma di servizi rivolti ai minori e alle famiglie.
È la sintesi della cultura di intervento realizzata in questi anni in Valle Sabbia, con i Servizi sociali e la
Tutela minori. E’ un servizio , rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 18 anni che troveranno un
ambiente sereno dove trascorrere i pomeriggi, dall’uscita di scuola all’ora di cena, sotto la guida di
educatori preparati, poi rientreranno in famiglia. Oltre al servizio rivolto ai ragazzi, ci sarà spazio anche
per seguire le famiglie in difficoltà. Per i ragazzi saranno attivati laboratori (pittura, teatro, cucina,
lavorazione del legno, ecc.) che saranno aperti anche ad altri ragazzi del posto.
L'Amministrazione Comunale si impegnerà a proseguire la collaborazione con l’associazionismo locale
ed altri enti per creare una reti di solidarietà e sostegno alle famiglie in difficoltà ( collaborazione con la
Caritas locale, con la Parrocchie locali, con l’associazione Alpini ecc…);
Presso la ex scuola elementare di Prandaglio i ragazzi, della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado, potranno lasciare traccia della loro esperienza estiva attraverso laboratori e giochi all’insegna
del divertimento. Il Centro Estivo Ricreativo Diurno, si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 7 e 45
alle ore 17.00 dal mese di giugno al mese di luglio per n. 6 settimane complessive..
Ogni giorno sarà possibile per i bambini, con l’autorizzazione dei genitori, partecipare allo spazio
compiti, sarà inoltre organizzata l’uscita in piscina una volta alla settimana.
Il servizio sarà dato in gestione ad una cooperativa specializzata nel settore.

Risorse umane da utilizzare:
n. 1 assistente sociale ( n. 12 otre settimanali ) in convenzione con comunità Montana di Valle Sabbia
per parte del tempo di lavoro;

n. 1 dipendente per parte del tempo di lavoro;
personale in convenzione con CMVS per parte del tempo di lavoro.

Risorse strumentali
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle
attualmente in dotazione ai servizi.
PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Responsabile: Ing. Donato Fontana -Area Tecnica

Descrizione del programma:
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese
per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere,
delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la
custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree
verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo
delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in
materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Risorse umane da impiegare:
n. 1 dipendente responsabile di area per parte del tempo di lavoro
n. 1 dipendente per parte del tempo di lavoro

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.
La missione viene scomposta nei seguenti programmi:
Programmi

Stanziamento
2021

Cassa
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

01 Fondo di riserva

26.000,00

26.000,00

26.000,00

26.000,00

02 Fondo svalutazione crediti

50.698,03

0,00

46.881,87

47.593,33

03 Altri fondi

20.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

PROGRAMMA 01 – FONDO DI RISERVA
Descrizione del programma 01
Nel Bilancio di Previsione 2020-22 è stato previsto il Fondo di Riserva per spese impreviste da
utilizzare in parte corrente. Tale Fondo è stato quantificato in € 26.000,00 per il 2020, € 26.000,00
per gli anni 2021 ed € 26.000,00 per il 2022.

PROGRAMMA 02 – FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Descrizione del programma 02
Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite
l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.
Misure operative programma 02
Come previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e nello specifico il
paragrafo 3.3 (Allegato 4.2 D.Lgs 118/2011) riferito al Fondo crediti di dubbia esigibilità nonché
all’esempio n. 5 riportato in calce al Principio stesso, si è provveduto a alla determinazione del Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità, calcolando lo stesso su tutti gli anni del triennio.
Di seguito sono descritti i criteri utilizzati per la costituzione del FCDE. Al fine del calcolo degli ultimi 5
esercizi sono stati considerati gli anni dal 2014 al 2018 utilizzando la facoltà di slittare il quinquennio di
riferimento per considerare anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui
dell’anno precedente. La tipologia di calcolo è stata utilizzata quella della media semplice: media fra
totale incassato e totale accertato e media dei singoli rapporti annui della media aritmetica dei singoli
rapporti calcolati sul totale dell’accertato/dovuto e dell’incassato nel quinquennio

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per
quanto riguarda la spesa corrente:

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per
quanto riguarda la spesa corrente:
Programmi
01 Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
02 Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
Totale

Rendiconto
2018

Rendiconto
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

50.492,76

47.440,76

46.800,00

44.950,00

43.550,00

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.492,76

47.440,76

46.800,00

44.950,00

43.550,00

42.000,00

PROGRAMMA 01-02 QUOTA INTERESSI E QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI

Descrizione del programma 01 - 02

Con riferimento agli enti locali, il limite massimo di indebitamento è rappresentato dall'incidenza del
costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.
In particolare, le norme dell'articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000

(TUEL) prevedono che l'ente locale

può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se
l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente
contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie
prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore ad una
determinata percentuale delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). Come chiarito dalla
norma interpretativa contenuta nell'articolo 16, comma 11, del D.L. n. 95/2012 , i suddetti limiti devono
essere rispettati nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.
Tale percentuale di riferimento è stata gradualmente ridotta nel corso degli anni, fino al limite del 6 per
cento a decorrere dal 2014, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76.
Più di recente, al fine di favorire la ripresa degli investimenti degli enti locali, sono state previste
disposizioni che hanno, invece, ampliato la capacità di indebitamento degli enti locali, innalzando il
valore del rapporto tra l'importo annuale degli interessi e le spese correnti dell'ente dal 6 all'8 per cento
nel 2014 (articolo 1, comma 735, legge n. 147/2013) e, da ultimo, dall'8 al 10 per cento dall'anno 2015
(art. 1, comma 539, legge n. 190/2014).
Il programma include le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di
capitale acquisite dall'ente mediante prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo
termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto
riguarda la spesa corrente:

Programmi

Rendiconto
2018

01 Restituzione anticipazione di
tesoreria

Rendiconto
2019

0,00

Stanziamento
2020

0,00

Stanziamento
2021

1.727.000,00

Stanziamento
2022

1.671.500,00

1.671.500,00

Stanziamento
2023
1.671.500,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.
PARTE 1
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per
quanto riguarda la spesa corrente:
Programmi
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale
Totale

Rendiconto
2018

Rendiconto
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

Stanziamento
2022

Stanziamento
2023

550.312,03

576.397,66

1.931.400,00

1.931.400,00

1.931.400,00

1.931.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550.312,03

576.397,66

1.931.400,00

1.931.400,00

1.931.400,00

1.931.400,00

2. SoS - Parte seconda
2.1 PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali.
Con delibera della Giunta Comunale n. 72 assunta in data 26 novembre 2020 si disponeva:
1. di adottare lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e dell’elenco
annuale 2021 che si allega al presente atto deliberativo sotto la lettera “A” per formarne parte
integrale e sostanziale composto dalle seguenti schede allegate:



scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma



scheda B: elenco delle opere incompiute



scheda C: elenco degli immobili disponibili



scheda D: elenco degli interventi del programma



scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale



scheda F: elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati;

2.

di provvedere alla pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e

dell’elenco annuale dei lavori 2023, nell’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale nella
sezione “Amministrazione Trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro
approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale in occasione della nota di aggiornamento al
DUP;

Alla luce di quanto sopra, si Allega alla presente Nota, quale parte integrante e sostanziale, la
documentazione tecnica afferente il programma triennale delle opere pubbliche 2021 - 2023 e
dell’elenco annuale dei lavori anno 2021, redatta dal funzionario responsabile del Settore Tecnico
come previsto dalla vigente normativa.

Anno 2021
OPERA

IMPORTO

ALIENAZIONI

URBANISTICA

CONTRIBUTI

CONTRIBUTI

NEGOZIATA

REGIONE

CMVS

€ 31.347,60

CONTRIBUTI
STATALI

TOTALE

REALIZZAZIONE EX BERNIGA FORESTERIA - GAL 01

€ 118.000,00

€ 86.652,40

€ 118.000,00

REALIZZAZIONE PONTE PEDONALE VIA VALVERDE

€ 260.000,00

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO DELLO
SPORT

€ 271.000,00

€. 271.000,00

€ 271.000,00

EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA

€ 995.000,00

€. 995.000,00

€.995.000,00

MESSA IN SICUREZZA STRADA FRAZIONI VINCOLO
IDROGEOL.

€ 810.000,00

€. 810.000,00

€ 810.000,00

ESTENSIONE RETE ELETTRICA SANTUARIO MADONNA
NEVE

€ 109.000,00

ULTIMAZIONE AMPLIAMENTO 2 STRALCIO CORPO A

€ 114.000,00

€ 260.000,00

€. 70.000,00

€ 260.000,00

€ 39.000,00

€ 109.000,00
€ 114.000,00

€ 114.000,00

Anno 2022
OPERA

ONERI
URBAN.

TOT. OPERE

RIQUALIFICAZIONE CENTRO CULTURALE

€ 244.400,00

RISTRUTTURAZ. AMPLIAM. SCUOLA MEDIA 1° STR.

€ 300.000,00

URBANISTICA

CONTRIBUTO

NEGOZIATA

STATALE

CONTRIBUTI

TOTALE

REGIONE

€ 244.400,00

€ 244.400,00
€ 300.000,00

€ 300.000,00

Anno 2023
OPERA

TOTALE

CONTRIBUTI

URBANISTICA

OPERA

REGIONE

NEGOZIATA

AMPLIAMENTO PARCHEGGI ADIACENTI VIA GALILEI

€ 120.000,00

RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' ESTERNA MUNICIPIO

€ 400.000,00

€ 120.000,00
€ 400.000,00

TOTALE

€ 120.000,00
€ 400.000,00

2.2 PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
Il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del 2011) prevede che
il Documento unico di programmazione (DUP) comprenda il programma triennale delle opere
pubbliche nonché l’elenco annuale delle opere da realizzare.

Bilancio di previsione 2021/2023- investimenti e loro finanziamenti - anno 2021

OPERA

ACQUISIZIONE ATTREZZ. UFFICI

ONERI

URBANISTICA

CONTRIBUTI

CONTRIBUTI

CONTRIBUTO

URBANIZZAZ.

NEGOZIATA

REGION/PROVINCIA

CMVS

STATALI

ALIENAZIONE

FPV

2020

20.000,00

REALIZZAZIONE EX BERNIGA FORESTERIA - GAL 01

TOTALE

20.000,00

32.990,74

85.009,26

118.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

40.000,00

40.000,00

80.000,00

SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

30.000,00

30.000,00

60.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP

30.000,00

30.000,00

60.000,00

CMVS AGGIORNAMENTO IDROGEOLOGICO PGT

NUOVA TECNOLOGIA -STRUTTURE RICETTIVITA' EX BERNIGA

5.978,00

5.978,00

17.614,32

17.614,32

CMVS - AGGREGAZIONE FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE

4.000,00

4.000,00

CMVS - CONTO TERMICO

2.440,00

2.440,00

STUDIO CONTI-PROG. MESSA IN SICUREZZA TRATTI
STRADALI

5.227,18

5.227,18

NUOVA TECNOLOGIA-REALIZZ. PUNITI INFORMATIVI
AGROALIM.

5.559,88

5.559,88

TRECCANI - VERIFICA STABILIZZ. PIANTE

4.000,00

4.000,00

ADEGUAM.BARRIERE ARCH.

36.500,00

36.500,00

TERMOSCANNER

1.784,86

ADEGUAMENTO EDIFICI D.LGS. 81/2008 E DPR 151/2011

20.000,00

FONDO EDIFICI CULTO

16.060,00

20.000,00

1.784,86

40.000,00

16.060,00

EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA

995.000,00

995.000,00

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO SPORT

271.000,00

271.000,00

ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI

10.000,00

10.000,00

NUOVA PASSERELLA PEDONALE VIA VALVERDE

260.000,00

260.000,00

TIPIESSE - REALIZZAZIONE TENSOSTRUTT. CFP

352.495,07

352.495,07

TIPIESSE - REALIZZAZIONE TENSOSTRUTT. CFP

50.000,00

50.000,00

TIPIESSE - REALIZZAZIONE TENSOSTRUTT. CFP

47.504,93

47.504,93

TIPIESSE - REALIZZAZIONE TENSOSTRUTT. CFP

47.163,91

47.163,91

DIPENDENTI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

7.420,02

7.420,02

INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE

1.855,00

1.855,00

STUDIO AGOSTINI/CARMINATI-COORDINAM. SICUR.

2.664,48

2.664,48

18.526,74

18.526,74

2.369,85

2.369,85

REALIZZAZ. TEMSOSTR.C.F.P. SOMME A DISPOSIZIONE

ING. MACABIANI - COLLAUDO STRUTTURALE

INVESTIMENTI BIBLIOTECA COM.LE

10.000,00

10.000,00

MESSA IN SICUREZZA STRADA FRAZIONI VINCOLO IDROGEOL.

RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CENTRO STORICO

CMVS - SPOSTAMENTO CONTATORE E.E.

10.000,00

10.000,00

810.000,00

810.000,00

70.000,00

90.000,00

246,70

246,70

79.043,98

79.043,98

1.177,45

1.177,45

FONDO ATTREZZATURA ART. 113 COMMA 4

294,36

294,36

SOMME A DISPOSIZIONE VIALE PEDONALE

6.042,77

6.042,77

53.395,40

53.395,40

FOLLI S.R.L. - NUOVA VIABILITA' VIA S. PELLICO

DIPENDENTI FUNZIONI TECNICHE

MORA ARMANDO- MANUTENZ. STRADA AGRO SILVO PAST.

ING. FIORAVANTI-DIRETTORE LAVORI VIALE PEDONALE

3.640,00

3.640,00

DIPENDENTI -FUNZIONI TECNICHE LAVORI STRADA AGRO
SILVO

707,20

707,20

FONDO ATTREZZ. ART. 113 COMMA 4 STRADA AGRO SILVO
PAST.

176,80

176,80

3.642,52

3.642,52

SOMME A DISPOSIZIONE STRADA AGRO SILVO PASTORALE

ASFALTATURE E ALTRI INTERVENTI

40.000,00

50.000,00

90.000,00

BIOS ASGALTI - ASFALTATURA STRADE COMUNALI

DIPENDENTI INCENTIVO RUP LAVORI DI ASFALTATURA

RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' LOC. BOSTONE

VARIANTE GENERALE AL PGT

90.000,00

60.000,00

5.000,00

39.000,00

70.000,00

30.000,00

10.000,00

35.000,00

10.000,00

20.000,00

18.000,00

10.000,00

63.000,00

5.000,00

INVESTIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE

10.000,00

10.000,00

20.000,00

40.000,00

50.000,00

ACQUISTO BENI STRUMENTALI ART. 113 COMMA 4

SOMME A DISPOSIZIONE COMPLETAMENTO CIMITERO

ULTIMAZIONE AMPLIAMENTO 2 STRALCIO CORPO A

93.663,10

93.663,10

363,91

363,91

23.005,75

23.005,75

114.000,00

114.000,00

20.000,00

417.560,00

5.000,00

10.000,00

ART COSTRUZIONI - COMPLETAM. LOCULI INTERRATI
CIMITERO

TOTALE

109.000,00

30.000,00

POTATURA PIANTE GIARDINI PUBBLICI

MANUTENZIONE STRAORDIINARIA CIMITERI

900,08

5.000,00

VIDEOSORVEGLIANZA

INTERVENTI SOMMA URGENZA PROTEZIONE CIVILE

900,08

60.000,00

ESTENSIONE RETE ELETTRICA SANTUARIO MADONNA NEVE

POTATURE STRAORDINARIE

65.254,45

90.000,00

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PARCHI E VERDE PUBBLICO

65.254,45

20.000,00

384.990,74

434.000,00

85.009,26

2.146.000,00

80.000,00

913.158,71

4.460.718,71

Bilancio di previsione 2021/2023- investimenti e loro finanziamenti - anno 2022

OPERA

ACQUISIZIONE ATTREZZ. UFFICI
(anche servizi sociali)

TOTALE OPERE

TOTALE

ONERI

URBANISTICA

CONTRIBUTI

CONTRIBUTO

URBANIZZAZ.

NEGOZIATA

REGIONE

STATALI

TOTALE

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMMOBILI COMUNALI

40.000,00

344.000,00

40.000,00

40.000,00

SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE E
PIANIFICAZIONE

30.000,00

RIQUALIFICAZIONE CENTRO
CULTURALE

10.000,00

20.000,00

30.000,00

244.000,00

244.000,00

244.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ALLOGGI ERP

30.000,00

ADEGUAM.BARRIERE ARCH.

21.400,00

21.400,00

21.400,00

21.400,00

ADEGUAMENTO EDIFICI D.LGS.
81/2008 E DPR 151/2011

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

3.416,00

3.416,00

3.416,00

3.416,00

ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA

300.000,00

300.000,00

ASFALTATURE E ALTRI INTERVENTI

98.000,00

98.000,00

28.000,00

PARCHI E VERDE PUBBLICO

30.000,00

91.000,00

30.000,00

VIDEOSORVEGLIANZA

20.000,00

POTATURE STRAORDINARIE

41.000,00

INVESTIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE

20.000,00

INTERVENTI SOMMA URGENZA
PROTEZIONE CIVILE

50.000,00

MANUTENZIONE STRAORDIINARIA
CIMITERI

20.000,00

20.000,00

20.000,00

982.816,00

982.816,00

238.816,00

FONDO EDIFICI CULTO

TOTALE

30.000,00

30.000,00

300.000,00

300.000,00

70.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

41.000,00

70.000,00

98.000,00

41.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

40.000,00

50.000,00

20.000,00

70.000,00

360.000,00

314.000,00

982.816,00

Bilancio di previsione 2021/2023- investimenti e loro finanziamenti - anno 2023

OPERA

ACQUISIZIONE ATTREZZ. UFFICI (anche servizi
sociali)

TOTALE
OPERE

ONERI

URBANISTICA

CONTRIBUTI

CONTRIBUTO

URBANIZZAZ.

NEGOZIATA

REGIONE

STATALI

ALIENAZIONE

TOTALE

5.000,00

5.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI

50.000,00

30.000,00

20.000,00

50.000,00

SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE E
PIANIFICAZIONE

30.000,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP

30.000,00

30.000,00

30.000,00

ADEGUAM.BARRIERE ARCH.

17.500,00

17.500,00

ADEGUAMENTO EDIFICI D.LGS. 81/2008 E DPR
151/2011

30.000,00

15.000,00

7.700,00

7.700,00

7.700,00

ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI

10.000,00

10.000,00

10.000,00

ASFALTATURE E ALTRI INTERVENTI

95.000,00

25.000,00

FONDO EDIFICI CULTO

AMPLIAMENTO PARCHEGGI ADIACENTI VIA
GALILEI

120.000,00

RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' ESTERNA
MUNICIPIO

400.000,00

5.000,00

17.500,00

15.000,00

30.000,00

70.000,00

95.000,00

120.000,00

120.000,00
400.000,00

PARCHI E VERDE PUBBLICO

30.000,00

VIDEOSORVEGLIANZA

20.000,00

POTATURE STRAORDINARIE

30.000,00

INVESTIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE

20.000,00

INTERVENTI SOMMA URGENZA PROTEZIONE
CIVILE

50.000,00

10.000,00

MANUTENZIONE STRAORDIINARIA CIMITERI

20.000,00

20.000,00

400.000,00

30.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

10.000,00

20.000,00

40.000,00

50.000,00

20.000,00

Comune di Villanuova sul Clisi
Provincia di Brescia
Piazza Roma, 1 – 25089 Villanuova Sul Clisi (Brescia), codice fiscale 00847500170, partita IVA 00581990983. Tel. 0365 31161, Fax. 0365 373591

______________________________________________ AREA TECNICA________________________________________________

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2021/2023
L’articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, con legge 6 agosto
2008 n. 133, ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto “Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni” con l’obiettivo di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio del Comune.
Il piano è stato redatto sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli uffici in
relazione a singoli beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali del
Comune.
Di seguito sono riportati i dati degli immobili di cui al presente Piano delle Alienazioni:
N.

Descrizione, tipologia di
immobile

Ubicazione

Riferimenti catastali
foglio

mappale

Superficie

Destinazione urbanistica

Valore
stimato

1

N. 16 posti auto interrati

Via
Circonvallazione

7

4483 sub
43,44,45,88

Catastale
mq. 253,00

Autorimesse – posti auto

€100.000,00

2

Area in fregio al fiume
Chiese

Zona tennis
Milanino

6

945 – 616 CT
5019 f.u. da
acc.

Catastale
mq. 6871

Area di salvaguardia – Ambiti non soggetti
a trasformazione urbanistica

€60.000,00

3

Locale cantina via Casette
CBO

Via Bruno Corti

2

85

Mq. 27 circa

Locale accessorio

€10.000,00

4

Porzione di area adiacente
al pozzo comunale della loc.
Mezzane

Via Mezzane

3
Prandaglio

1326

Mq. 40
Circa

Ambiti territoriali a destinazione
prevalentemente turistica

€3.000,00

5

Area edificabile loc.
Mezzane

Loc. Mezzane

3

3029

Mq. 238

Ambiti territoriali a destinazione
prevalentemente turistica

€7.000,00

3

3029

Catastale
Mq. 1024

Aree libere da edificare con destinazione
prevalentemente residenziale con
tipologia singola e/o binata

€85.000,00

6 Area edificabile via Legnago Via Legnago – Via
Pasteur

TOTALE €265.000,00

Tenuto conto del particolare periodo storico e dell’inevitabile incertezza del mercato si ritiene di stimare
a titolo prudenziale entrate per 80.000 euro per l’anno 2020 e euro 10.000 per l’anno 2023.
In ogni caso si prevede un aggiornamento annuale del piano, sia in relazione agli strumenti urbanistici
che alle eventuali mutazioni delle condizioni del mercato, nonché ad altri beni che si rendessero
disponibili in quanto non più necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali.

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Donato Fontana

2.3 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è previsto in via generale dall’art. 91 del
D.Lgs. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione
programmata delle spese del personale; è sancito inoltre da una serie disposizioni normative
succedutesi nel tempo e in continua evoluzione:


l’art. 39 della Legge n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di

ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L.

n.

482/1968;


a norma dell’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono

tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;


a norma dell’art. 1, comma 102, della Legge n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all’art.

1, comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese
nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al
principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza
pubblica;


ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (L. Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere

dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di
programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;


secondo l’art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, il rispetto

degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati
dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo
decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla
delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente;


l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, e

s.m.i., prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100%
per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;


l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n.

114/2014, prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle
assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili

delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi
dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti
Sezione Autonomie n. 28/2015).
Il Programma del fabbisogno 2021/2023 risponde alle esigenze programmatorie di superare le criticità
rilevate nell’attuale modello organizzativo attraverso le seguenti scelte di riorganizzazione della
macrostruttura:


sostituzione del personale di cui è previsto o possibile il collocamento a riposo nel triennio di

riferimento, con previsione delle seguenti modalità, alternative tra loro e tutte rispettose dei sopra
riportati limiti di spesa:
I)

mobilità da altri Enti;

II)

accesso a graduatorie di altri Enti;

III)

procedura concorsuale per profilo professionale adeguato al ruolo;



ricorso all’appalto di servizio per le manutenzioni esterne, senza sostituzione del personale

operaio di cui è previsto il collocamento a riposo nel 2022, per poter disporre di un servizio di prontointervento con personale e mezzi adeguati alle necessità presenti e future;


mantenimento del convenzionamento della funzione della Polizia Locale, per poter disporre di

un servizio più esteso e con le competenze di un Comando di Polizia Locale.
Relativamente alla programmazione del fabbisogno 2021, è necessario tenere in considerazione che
l’art. 7 comma 1 del DM 17/03/2020, attuativo della riforma della capacità assunzionale dei Comuni
disciplinata dall’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 prevede nuovi limiti alla spesa di personale degli Enti
Locali: a tal fine, la maggior

spesa programmata per

assunzione

di

personale

a

tempo

indeterminato per sostituzione del personale di cui è previsto il collocamento a riposo nel triennio di
riferimento nel Settore Segreteria e Servizi Demografici, trattandosi di ruolo ulteriore e nuovo rispetto a
quanto previsto con la dotazione organica vigente e salva preventiva modifica della stessa, non rileva
ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1,commi 557-quater e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
La proposta operativa per i fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 prende avvio dalla
necessità di fronteggiare le sopra esposte criticità dell’attuale modello organizzativo, in coerenza con le
linee programmatiche di mandato per la parte incidente sull’organizzazione dei servizi.
La proposta operativa per i fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 tiene anche conto che il
piano dei collocamenti a riposo del personale attualmente in servizio prevede nel triennio di riferimento
le seguenti situazioni, nel rispetto delle normative al momento vigenti:
SERVIZIO
SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
TRIBUTI
MANUTENZIONI

FIGURA
n. 1 istruttore direttivo Cat. D3
n. 1 istruttore amministrativo Cat. C2
n. 1 esecutore operaio Cat. B3

DATA
COLLOCAMENTO A
RIPOSO PREVISTO
2021
2021
2022

Valutati i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di
programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti, ai sensi dell’art. 16 e 17, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di
personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale e
considerato che strategico nella programmazione dell’Ente e nella gestione dei servizi pubblici locali è il
quadro delle risorse umane e quindi saper leggere la propria struttura organizzativa al fine di
determinare obiettivi congruenti diventa una necessità irrinunciabile al fine di assicurare l’efficienza,
l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa, di seguito è riportata la proiezione del personale
per il triennio 2021-2023, con applicazione del criterio che prevede per i lavoratori a tempo
indeterminato part-time che il computo avvenga per la quota di orario effettivamente svolto, in
riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva di settore (Direttiva Presidenza Consiglio
Ministri 1/2019):

Dipendenti
all'01.01.2021

percentuale computo
tempo partTotale
part-time partpieno time
2021
time
11
5
341,65/500 3,41
14,41

in organico
assunzioni a tempo
1
indeterminato
collocamenti a riposo 2
Totali
10
Dipendenti
all'01.01.2022

0

0

0
5

0
0
341,65/500 3,41

1
2
13,41

percentuale computo
tempo partTotale
part-time partpieno time
2022
time
10
5
341,65/500 3,41
13,41

in organico
assunzioni a tempo
1
indeterminato
collocamenti a riposo 1
Totali
10
Dipendenti
all'01.01.2023

0

0

0

0

0
5

0
0
341,65/500 3,41

1
1
13,41

percentuale computo
tempo partTotale
part-time partpieno time
2023
time
10
5
341,65/500 3,41
13,41

in organico
assunzioni a tempo
0
indeterminato
collocamenti a riposo 0
Totali
10

0

0

0

0
5

0
0
341,65/500 3,41

0
0
13,41

La programmazione dei residui fabbisogni di personale della seconda modifica al Piano Occupazionale
2021 è sintetizzata nel prospetto riportato a seguire:

AREA AFFARI GENERALI
categoria

P.O.
D
C1
B3
B1

profilo

TEMPO INDETERMINATO
MV

C

ACC.
GRAD.

1 [*]

1 [*]

1 [*]

LAVORO FLESSIBILE
Rtp

TD

110

CFL

TIROC.

Responsabile
Istruttore Direttivo
Istruttore
Collaboratore
Esecutore
AREA INTERVENTI TERRITORIALI

categoria

profilo

TEMPO INDETERMINATO
MV

P.O.
D
C1
B3
B1

C

LAVORO FLESSIBILE
Rtp

ACC.
GRAD.

TD

110

CFL

TIROC.

Responsabile
Istruttore Direttivo
Istruttore
Collaboratore
Esecutore

AREA FINANZIARIA
categoria

P.O.
D
C1
B3
B1

profilo

TEMPO INDETERMINATO
MV

C

ACC.
GRAD.

1 [*]

1 [*]

1 [*]

LAVORO FLESSIBILE
Rtp

TD

110

CFL

TIROC.

Responsabile
Istruttore Direttivo
Istruttore
Collaboratore
Esecutore

AREA SERVIZI SOCIALI
categoria

profilo

TEMPO INDETERMINATO
MV

P.O.
D
C1
B3
B1

C

ACC.
GRAD.

LAVORO FLESSIBILE
Rtp

TD

110

CFL

TIROC.

Responsabile

1

Istruttore Direttivo
Istruttore
Collaboratore
Esecutore

COMANDO POLIZIA LOCALE
categoria

profilo

TEMPO INDETERMINATO
MV

P.O.
D
C1
B3
B1

ACC.
GRAD.

LAVORO FLESSIBILE
Rtp

TD

110

CFL

TIROC
.

in convenzione con Aggregazione Polizia Locale Valle Sabbia

Responsabile
Istruttore Direttivo
Istruttore
Collaboratore
Esecutore

Legenda:
MV
MOBILITA’
VOLONTARIA

[*]

C

C

ACC.
GRAD.

ACCORDO PER
ACCESSO
GRADUATORIE
ALTRI ENTI
=> modalità di copertura alternativa
CONCORSO

Rtp

TD

110

CFL

TIROC.

RIENTRO A
TEMPO PIENO

TEMPO
DETERMINATO

INCARICO
FUORI
DOTAZIONE
ORGANICA

CONTRATTO
FORMAZIONE
LAVORO

TIROCINI EXTRA
CURRICULARI

SPESA DEL PERSONALE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021

ex art.1, commi 557 -557 bis e 557 quater della Legge n.
296/2006,
come interpretati da Corte dei Conti, sez. aut., n. 25/2014
e n.27/2015

Spese intervento
01

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

965.216,00

900.073,15

911.803,73

774.341,20

756.935,35

662.818,05

631.581,43

616.752,18

73.607,93

€ 11.300,00

€ 14.750,00

€ 18.000,00

17.200,00

FPV produttività
entrata

€ 53.244,65

€ 63.568,15

€ 63.568,15

68.717,64

FPV produttività
spesa

€ 49.542,46

€ 46.589,31

€ 46.589,31

63.568,15

82.856,49

82.152,10

71.042,58

Avanzo vincolato

Altre spese
(interv. 03 -07)

24.995,92

41.288,00

59.551,36

52.501,40

64.518,71

Componenti
escluse
Totale spese del
personale

1.006.504,00

984.620,43

964.305,13

912.467,84

847.389,65

776.698,99

737.602,85

2020

818.817,64

2021
€ 845.233,93

68.717,64

€ 74.433,93

90.410,07

€ 63.700,00

€ 83.800,00

€ 37.534,56

€ 95.100,00

€ 100.900,00

691.977,18

718.700,00

€ 753.700,00

rispetto alla media del triennio statico 2011-2013, ex art. 1, comma 557, L. 296/2006, valevole
per gli enti al di sopra dei 1.000 abitanti
Media triennio
2011-2013

1.012.313,29
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I prospetti seguenti indicano l’incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.

Spese correnti

2023

4.147.093,33

2022

4.154.631,87

2021

4.307.854,26

4.683.692,54

2020

Incidenza

3.800.000,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.400.000,00 4.600.000,00 4.800.000,00

20,95%

20,10%

20,19%

19,43%

Spese per il personale
2020

2023

2022

2021

2020

2021

2022

2023

837.500,00

835.100,00

902.333,93

909.898,34

780.000,00800.000,00820.000,00840.000,00860.000,00880.000,00900.000,00920.000,00
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