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2 Premessa

Le esigenze di raggiungimento degli obiettivi della nuova finanza pubblica, nell’ambito del nuovo principio della programmazione
introdotto dal D.lgs. 118/2011, ha introdotto un nuovo strumento che sostituisce la relazione previsionale e programmatica
denominato DUP (Documento Unico di Programmazione).
Esso svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e
rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell’ente. Questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate
Sezione strategica e Sezione operativa.
La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro
normativo, gli indirizzi strategici dell’ente.
La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una programmazione operativa identificando così
gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individua le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per
raggiungerli.
L a Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", analizza il contesto nel quale l’ente svolge la propria attività
facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di
delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente
interagisce. L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle
dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le relative
scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di
spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo, in termini
di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti
dal patto di stabilità.
La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” privilegia l’analisi delle entrate
descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi possono essere
specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento. La visione strategica,
caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa
in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di
spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono,
infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.
La seconda e ultima parte della Sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si
concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo
ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

_________________________________________________________________________________________________________________________
DUP 2019/2021 - COMUNE DI SOLBIATE ARNO

4

2.1 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

2.1.0.1 Territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce uno degli aspetti più importanti per la costruzione di qualsiasi
strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base
della programmazione.

Territorio
Superficie

kmq 3,01

Risorse Idriche
Laghi

n. 0

Fiumi e torrenti

n. 2

Strade
Statali

km. 0

Provinciali

km. 4

Comunali

km. 25

Vicinali

km. 3

Autostrade

km. 1,5

Territorio (Urbanistica)
Piani e strumenti urbanistici vigenti
SI
P.G.T.

NO Delibera di approvazione

X

CC 45 del 09/12/2013

Territorio (Urbanistica)
Piani insediamenti produttivi
SI

NO Delibera di approvazione

Industriali

X

Artigianali

X

Commerciali

X

Altri strumenti

X

Territorio (Urbanistica)
Coerenza urbanistica
SI
Coerenza strumenti urbanistici

NO

X

Area interessata P.E.E.P

mq. 0

Area disponibile P.E.E.P

mq. 0
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Area interessata P.I.P.

mq. 0

Area disponibile P.I.P.

mq. 0
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2.1.0.2 Popolazione e trend storico

Un aspetto interessante da considerare, da parte degli amministratori, affinché realizzino politiche atte a soddisfare le esigenze della
popolazione è costituita dall’analisi demografica. Tali dati forniscono un indirizzo sulle scelte amministrative, affinché, al proprio
territorio sia dato un impulso alla crescita occupazionale, sociale ed economica.
Di seguito indicati alcuni parametri che ci permettono di effettuare un'analisi.

POPOLAZIONE

2017

Totale popolazione residente al 31 dicembre (anno precedente)

4196

- nati nell'anno

28

- deceduti nell'anno

45

saldo naturale

-17

- immigrati nell'anno

171

- emigrati nell'anno

197

saldo migratorio

-26

Popolazione al 31 dicembre

4153

di cui:
- in età prescolare (0/6 anni)

260

- in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)

310

- in forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)

561

- in età adulta (30/65 anni)

2118

- in età senile (oltre i 65 anni)

TASSO NATALITA' ULTIMO QUINQUENNIO

904

ANNO

%

2013

0,65

2014

0,97

2015

0,83

2016

0,85

2017

1,07

2013

0,82

2014

0,66

2015

0,83

2016

0,88

2017

0,66

TASSO MORTALITA'
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2.2 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZONI INTERNE

2.2.1 Organizzazione e modalitÃ di gestione dei servizi pubblici locali

Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente prendere le mosse dall’analisi della
situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono
di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla
loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra
immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Immobili

Numero

mq

municipio

1

925

sede protezione civile

1

50

biblioteca

1

635

sede associazioni

1

122

ambulatori

1

181

centro sociale

1

83

scuola elementare

1

1500

bagni area mercato

1

18

edificio polifunzionale "le querce"

1

1200

cimitero

1

8400

locali via Capriolo

1

50

scuola materna

1

925

Strutture scolastiche
Strutture scolastiche di proprietà

Numero

SCUOLE MATERNE

1

SCUOLE ELEMENTARI

1

SCUOLE MEDIE

1

Reti

Reti

Tipo

Km

Rete fogniaria

mista

28

Depuratore
Servizio idrico integrato

0
ALFA

Punti luce illuminazione publlica

30
14

Rete gas

GEI GAS

25

Discarica

COINGER

0,0027

Aree Pubbliche
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Aree pubbliche

Numero

Mq

Aree verdi, parchi e giardini

27

48.000

Campo sportivo

1

19.000

Attrezzature
Attrezzature

n°

autoveicoli

4

automezzi

4
0

I servizi erogati

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi per i quali questa amministrazione ha ritenuto
di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e
quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli
esternalizzati a soggetti esterni o a aziende municipalizzate

DENOMINAZIONE DEL
SERVIZIO

MODALITA' DI
GESTIONE

SOGGETTO GESTORE

2019

2020

2021

ASSISTENZA
INFERMIERISTICA

INDIRETTA

CONOSORZIO SERVIZI SOCIALI

X

X

X

SERVIZIO ACQUEDOTTO

INDIRETTA

SOCIETA' ALFA

X

X

X

SERVIZIO RIFIUTI

INDIRETTA

CO.IN.GE.R SRL

X

X

X

SERVIZIO DEPURAZIONE

INDIRETTA

TUTELA ARNO RILE TENORE S.R.L.

X

X

X

ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA AD PERSONAM

in appalto

SOLIDARIETA' E SERVIZI

X

X

X

SERVIZI INTEGRATIVI
SCOLASTICI

in appalto

SOLIDARIETA' E SERVIZI

X

X

X

MENSA SCOLASTICA

in appalto

CIR FOOD

X

X

X

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

INDIRETTA

aggiudicatario concessione

X

X

X
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2.2.2 Partecipazioni societarie ed il Gruppo Locale Pubblico

L’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nella tabella che segue:

Organismi partecipati

quota di
partecipazione

attività svolta

consorzio di assistenza servizi sociali SOLBIATE ARNO/ALBIZZATE

50%

ASSISTENZA
SOCIALE NON
RESIDENZIALE

TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE SPA

1,068%

GESTIONE
SERVIZIO
DEPURAZIONE

SOCIETA' ALFA SRL

0,392%

GESTIONE
SERVIZIO
ACQUEDOTTO

COINGER S.R.L.

4,271%

GESTIONE
SERVIZIO
RIFIUTI

* riportare le principali informazioni societarie di bilancio
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2.2.3 Risorse finanziarie dell'Ente
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi strategica, richiede,
infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli
ultimi anni.
Di seguito indichiamo l'andamento delle entrate che va dal 2016 al 2021.

ENTRATE
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2019

Descrizione

PREVISIONI
ANNO 2021

2016

2017

380.839,89

279.883,00

99.424,35

0,00

0,00

0,00

77.012,98

42.786,64

64.953,70

0,00

0,00

0,00

131.864,26

87.313,20

474.638,91

0,00

0,00

0,00

2.715.850,00

2.689.000,00

2.732.300,00

2.632.300,00

2.632.300,00

2.632.300,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

181.090,00

129.450,00

141.350,00

70.600,00

70.600,00

70.600,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

572.775,20

542.237,00

566.725,20

560.050,00

560.050,00

560.050,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

494.100,00

360.326,58

311.923,42

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

280.000,00

350.100,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti

150.000,00

500.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

900.000,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

793.500,00

777.500,00

607.500,00

598.500,00

598.500,00

598.500,00

6.397.032,33

6.588.496,42

5.698.915,58

3.961.450,00

3.961.450,00

3.961.450,00

Avanzo
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

TOTALE

2018

PREVISIONI
ANNO 2020
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2.2.3.1 Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento
dell'attività di programmazione del nostro ente.
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si
evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2016/2021.
Si specifica che per gli anni 2016/2017 sono stati riportati i dati dei rendiconto approvati. Per gli anni
2018/2021 si riferisce ai dati previsionali.
ENTRATE
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2019

Descrizione

PREVISIONI
ANNO 2021

2016

2017

380.839,89

279.883,00

99.424,35

0,00

0,00

0,00

77.012,98

42.786,64

64.953,70

0,00

0,00

0,00

131.864,26

87.313,20

474.638,91

0,00

0,00

0,00

2.715.850,00

2.689.000,00

2.732.300,00

2.632.300,00

2.632.300,00

2.632.300,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

181.090,00

129.450,00

141.350,00

70.600,00

70.600,00

70.600,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

572.775,20

542.237,00

566.725,20

560.050,00

560.050,00

560.050,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

494.100,00

360.326,58

311.923,42

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

280.000,00

350.100,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti

150.000,00

500.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

900.000,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

793.500,00

777.500,00

607.500,00

598.500,00

598.500,00

598.500,00

6.397.032,33

6.588.496,42

5.698.915,58

3.961.450,00

3.961.450,00

3.961.450,00

Avanzo
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

TOTALE

2018

PREVISIONI
ANNO 2020
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2.2.3.2 Quadro Generale riassuntivo
Il quadro generale riassuntivo dà un visione d'insieme, per titoli degli equilibri in termini di competenza e di cassa
CASSA
2019

ENTRATE

COMPETENZA
2019

CASSA
2019

SPESE

COMPETENZA
2019

0,00

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00 Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

4.701.808,73

0,00

2.632.300,00 Titolo 1 - Spese correnti

3.989.566,35

78.065,31

Titolo 3 - Entrate extratributarie

788.880,44

560.050,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

109.563,00

100.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale

638.510,78

313.357,90

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie

Totale entrate finali

5.991.675,38

Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

6.711.163,97

Fondo di cassa finale presunto alla fine
dell'esercizio

Totale spese finali

0,00

719.488,59

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

3.362.950,00

104.000,00
0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

2.795.465,00
0,00

70.600,00 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

598.500,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

0,00

0,00

4.628.077,13

2.899.465,00

755.803,45

463.485,00

0,00

0,00

890.033,56

598.500,00

3.961.450,00

Totale Titoli

6.273.914,14

3.961.450,00

3.961.450,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

6.273.914,14

3.961.450,00

437.249,83
6.711.163,97
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2.2.4 Risorse umane dell'Ente

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento
strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di
assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.
Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale
in servizio al 01.02.2017, come desumibile dalla seguente tabella

Categoria

Posizione
economica

Pianta
Organica

In servizio

Personale a
tempo
indeterminato

Personale a
tempo
determinato

%
copertura

A1

1

0

0

0

0,00

A2

0

0

0

0

0,00

A3

0

0

0

0

0,00

A4

0

0

0

0

0,00

A5

0

0

0

0

0,00

B1

4

0

0

0

0,00

B2

0

0

0

0

0,00

B3

1

0

0

0

0,00

B4

3

2

2

0

66,66

B5

0

0

0

0

0,00

B6

0

0

0

0

0,00

B7

0

0

0

0

0,00

C1

2

0

0

0

0,00

C2

0

0

0

0

0,00

C3

1

1

1

0

100,00

C4

3

3

3

0

100,00

C5

5

5

5

0

100,00

D1

2

0

0

0

0,00

D2

0

0

0

0

0,00

D3

0

0

0

0

0,00

D4

1

1

1

0

100,00

D5

1

1

1

0

100,00

D6

1

1

1

0

100,00

A

B

C

D
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2.2.5 Patto di stabilitÃ /Pareggio di bilancio

Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il Patto di Stabilità Interno, che individua le modalità attraverso cui
anche gli Enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese in sede Europea.
Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di
bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Patto di stabilità. Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli
obiettivi del saldo comporta, nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti.

Patto di Stabilità

Patto di stabilità interno

2015

2016

2017

Rispettato

Rispettato

Rispettato

SI

SI

SI

X

NO

X

NO

NO

X
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2.2.6 Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento
Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità
di indebitamento.
Di seguito il prospetto della capacità di indebitamento dell'ente

VINCOLI DI INDEBITAMENTO
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

(+)

2.672.453,99

2.672.453,99

2.672.453,99

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

(+)

112.002,72

112.002,72

112.002,72

3) Entrate extratributarie (titolo III)

(+)

432.199,27

432.199,27

432.199,27

3.216.655,98

3.216.655,98

3.216.655,98

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale

(+)

321.665,60

321.665,60

321.665,60

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018

(-)

52.418,00

34.770,00

34.770,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

(-)

0,00

0,00

0,00

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

(+)

0,00

0,00

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

(+)

Ammontare disponibile per nuovi interessi

0,00

0,00

0,00

269.247,60

286.895,60

286.895,60

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2018

(+)

1.758.753,00

1.295.268,00

950.888,00

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

(+)

0,00

0,00

0,00

1.758.753,00

1.295.268,00

950.888,00

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti

0,00

0,00

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

0,00

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

0,00

0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE
DEBITO POTENZIALE
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II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima
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3.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI
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3.1.1 Valutazione generale dell'entrata

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito,
per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi
che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle
derivanti da servizi pubblici, in riferimento alle sole entrate in c/ competenza.
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3.1.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

A) ENTRATE
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2019-2021, alla luce della manovra disposta dall’ente,
sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Il gettito IMU ordinaria, determinato sulla base:

della proposta di approvazione delle aliquote IMU nella misura:
dello 0,45 per cento per le abitazioni principali (cat. A1-A8-A9) e pertinenze e con la detrazione di €. 200,00;
dello 0,81 per cento per i fabbricati classificati nella categoria D;
dell’1,06 per cento per gli altri immobili;
dello 0,46 per cento per le unità immobiliari adibite ad uso abitazione con pertinenza, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo
grado, a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito;

Il gettito dell’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, determinato sulla base:
dell’art. 1, comma 3 del d.lgs. 360/1998;
della proposta di conferma delle aliquote differenziate per i seguenti scaglioni di reddito:
Scaglione reddito da 0 a 15.000 euro
0,40%
Scaglione reddito da 15.000,01 a 28.000 euro
0,60%
Scaglione reddito da 28.000,01 a 55.000 euro
0,70%
Scaglione reddito da 55.000,01 a 75.000 euro
0,75%
Scaglione reddito oltre 75.000,01 euro
0,80%
Le aliquote si applicano al reddito senza soglie di esenzione

Il gettito TASI, determinato sulla base:
dell’art. 1, commi da 669 a 681 della legge 147/2013;
della proposta di conferma delle aliquote TASI nella misur:l del 2,5 per mille per tutti i fabbricati classificati nella categoria D;
- dello 0 per mille per tutti gli altri immobili;
- dell’1,5 per per mille per le abitazioni principali (cat. A1-A8-A9) e pertinenze e con la seguente detrazione per i figli residenti nella stessa
famiglia fino al compimento del 26’ anno di età: €. 20,00 per il 1’ figlio, €. 20,00 per il 2’ figlio, €. 30,00 per il terzo figlio, €. 40,00 dal 4’ figlio;

Alla data odierna il gettito TARI è stato previsto in modo da garantire la copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Le
tariffe della TARI saranno determinato sulla base:
del regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013;
del metodo normalizzato di cui al d.P.R. 158/1999 ossia sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio
rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.
La previsione relativa al tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della legge 147/2013 è stata
stanziata nelle partite di giro.
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Per ragioni di completezza espositiva, giova evidenziare che è in corso di istruttoria il procedimento per il passaggio integrale della gestione del servizio di
igiene urbana interamente in capo alla società COINGER srl.
Qualora entro il 31/12/2018 si riuscirà a completare l'organizzazione di bacino del servizio integrato di igiene ambientale affidando l'intera gestione del
ciclo rifiuti a COINGER, nella redazione del bilancio di previsione 2019/2021 verranno tolti sia i costi della gestione rifiuti, sia l'entrata correlata
(TARI).
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3.1.2.1 Entrate tributarie (Titolo 1.00)
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente
sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle
entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

TITOLO 1
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2019

Tipologia
2016

Tipologia 101

2017

2018

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

1.971.500,00

1.927.000,00

2.006.300,00

1.906.300,00

1.906.300,00

1.906.300,00

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

744.350,00

762.000,00

726.000,00

726.000,00

726.000,00

726.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.715.850,00

2.689.000,00

2.732.300,00

2.632.300,00

2.632.300,00

2.632.300,00

Imposte, tasse e proventi assimilati

Tipologia 102
Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo
per le Regioni)

Tipologia 103
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
(solo per le Regioni)

Tipologia 104
Compartecipazioni di tributi

Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Tipologia 302
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma (solo per Enti locali)

TOTALE TITOLO 1
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3.1.2.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)
Nella seguente tabella i trasferimenti correnti dell'ente:

TITOLO 2
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2019

Tipologia

Tipologia 101

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

2016

2017

2018

130.490,00

128.450,00

140.350,00

69.600,00

69.600,00

69.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.600,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181.090,00

129.450,00

141.350,00

70.600,00

70.600,00

70.600,00

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Tipologia 102
Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 103
Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 104
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Tipologia 105
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal
Resto del Mondo

TOTALE TITOLO 2
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3.1.2.3 Entrate extratributarie (3.00)
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo
delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla ulteriore
scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio,
negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali

TITOLO 3
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2019

Tipologia

Tipologia 100

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

2016

2017

2018

484.400,00

455.100,00

429.000,00

425.500,00

425.500,00

425.500,00

20.750,00

20.750,00

21.750,00

21.750,00

21.750,00

21.750,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.975,20

65.387,00

114.975,20

111.800,00

111.800,00

111.800,00

572.775,20

542.237,00

566.725,20

560.050,00

560.050,00

560.050,00

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

Tipologia 200
Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tipologia 300
Interessi attivi

Tipologia 400
Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3
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3.1.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Ad oggi nessun indirizzo è stato adottato per finanziare gli investimenti attraverso l'utilizzo di mutui.
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3.1.3.1 Entrate in c/capitale (4.00)
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e 6, al
finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più
esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori
distinti per tipologie

TITOLO 4
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2019

Tipologia
2016

Tipologia 100

2017

2018

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326,58

11.923,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.100,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

490.000,00

160.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

494.100,00

360.326,58

311.923,42

100.000,00

100.000,00

100.000,00

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

Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

_________________________________________________________________________________________________________________________
DUP 2019/2021 - COMUNE DI SOLBIATE ARNO

26

3.1.3.2 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad
alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente.
L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.

TITOLO 5
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2019

Tipologia
2016

Tipologia 100

2017

2018

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

0,00

0,00

100,00

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

280.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

350.100,00

0,00

0,00

0,00

Alienazione di attività finanziarie

Tipologia 200
Riscossione crediti di breve termine

Tipologia 300
Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 400
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE TITOLO 5
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3.1.3.3 Entrate da accensione di prestiti (6.00)
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore
(banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi
appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame
trovano evidenza nella tabella che segue

TITOLO 6
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2019

Tipologia
2016

Tipologia 100

2017

2018

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

500.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

500.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

Emissione di titoli obbligazionari

Tipologia 200
Accensione prestiti a breve termine

Tipologia 300
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

Tipologia 400
Altre forme di indebitamento

TOTALE TITOLO 6
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3.1.3.4 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni
da istituto tesoriere. L'andamento di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.

TITOLO 7
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2019

Tipologia

Tipologia 100

2018

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

2016

2017

900.000,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE TITOLO 7
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3.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

3.2.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di
maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate
dall'amministrazione.
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e
nei programmi del DUP.
Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici
ad esse riferibili.
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le finalità, gli
obiettivi annuali e pluriennali.
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o
strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati
macroaggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse
assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della
stessa.
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.
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3.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1)
l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale
consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature
materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o
dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese
relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a
specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le
spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le
manifestazioni istituzionali (cerimoniale).
Comprende le spese per le attività del difensore civico.
Motivazione delle scelte:
• Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di
una maggiore partecipazione dei cittadini
• Potenziamento della governance complessiva dell’ente e del territorio amministrato
• Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più
efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione
Finalità da conseguire:

•
•
•
•
•
•

Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche
Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell’ente
Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali
Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 33/2013
Definizione di nuovi criteri di selezione dei rappresentanti negli organismi partecipati
Dematerializzazione di pratiche e documenti

Risorse umane da impiegare:
1 unità cat. B3 P.T.
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

47.300,00
0,00
0,00
68.735,04

47.300,00
0,00
0,00

47.300,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

47.300,00
0,00
0,00
68.735,04

47.300,00
0,00
0,00

47.300,00
0,00
0,00
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3.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi
istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività
affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di
altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla
rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la
registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
Motivazione delle scelte:

• Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell’attività dell’ente, mediante la puntuale
attuazione del regolamento sui controlli interni
• Favorire l’innovazione tecnologica e l’ottimizzazione delle procedure amministrative
• Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più
efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

Finalità da conseguire:
Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell’ente
•
•
•
•
•
•
•
•

Costante verifica dell’attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa
Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione
Predisposizione e aggiornamento del programma triennale della trasparenza
Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni
Messa a regime e verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”
Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web
Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi
Revisione del sistema di protocollo e di gestione documentale

Risorse umane da impiegare:
2 unità di personale 1cat. B/4 - 1 cat. C/4
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente

MISSIONE 1 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

303.200,00
0,00
0,00
404.214,67

306.350,00
0,00
0,00

306.350,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.350,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

303.200,00
0,00
0,00
405.564,67

306.350,00
0,00
0,00

306.350,00
0,00
0,00
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3.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
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. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per
l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento
dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche
missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in
relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei
relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società
partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la
sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
Motivazione delle scelte:
• Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei
cittadini, in riferimento all’utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica
• Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi
• Semplificazione e snellimento delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta
amministrazione
• Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione
finanziaria, economica, patrimoniale dell’ente

Finalità da conseguire:

• Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse
• Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell’ente in forme sintetiche e divulgative
• Relativamente all’allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza
con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato
• Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa
• Attuazione di un programma di razionalizzazione e contenimento della spesa energetica
• Applicazione della normativa in merito alla Centrale unica di committenza
• Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all’armonizzazione contabile
• Verifica dei risultati dell’azione amministrativa mediante implementazione del bilancio sociale dell’ente
• Verifica dei risultati conseguiti dalle aziende partecipate dell’ente, ottimizzazione della loro efficienza, conseguimento
di economie
• Revisione della governance delle partecipate in relazione agli indirizzi programmatici dell’amministrazione
• Dar corso a una revisione complessiva dei contratti di servizi delle società partecipate, con particolare riferimento al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e al servizio di trasporti pubblici
• Predisporre un piano di cessione delle partecipazioni non strategiche
• Pervenire alla redazione del bilancio consolidato dell’ente
• Dematerializzazione di pratiche e documenti
Risorse umane da impiegare:
1 unità di personale cat. D/5
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
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MISSIONE 1 PROGRAMMA 3
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

112.720,00
0,00
0,00
197.437,83

112.720,00
0,00
0,00

112.720,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

112.720,00
0,00
0,00
197.437,83

112.720,00
0,00
0,00

112.720,00
0,00
0,00
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3.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
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. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per
l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento
dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche
missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in
relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei
relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società
partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la
sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
Motivazione delle scelte:
Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica,
secondo criteri di equità e progressività
• Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell’ente
Finalità da conseguire:
Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento dell’attività di
accertamento volta al recupero dell’evasione e dell’elusione, al fine di contenere l’aumento del carico fiscale
• Dotare il sito internet dell’ente di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini, e di modelli di
dichiarazioni pre-compilabili
• Potenziare e razionalizzare le banche dati dell’ente, favorire l’interazione con le banche dati esterne, al fine di
agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati
• Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi
• Definire un sistema sperimentale di agevolazioni tributarie a favore del lavoro, a supporto delle imprese, a tutela
dell’ambiente e delle situazioni di disagio sociale
• Valutazione di un ampliamento delle casistiche di esenzione per IMU/TASI
• Introduzione di un sistema di progressività di aliquote per l’addizionale comunale all’IRPEF
• Riduzione della pressione tributarie sulle fasce di reddito più basse
• Revisione dei regolamenti comunali dei tributi
Risorse umane da impiegare:
1 unità di personale cat. C/5
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 4
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

44.150,00
0,00
0,00
84.606,15

44.150,00
0,00
0,00

44.150,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

44.150,00
0,00
0,00
84.606,15

44.150,00
0,00
0,00

44.150,00
0,00
0,00
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3.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
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. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per
l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento
dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche
missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in
relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei
relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società
partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la
sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
Motivazione delle scelte:
• Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente, anche mediante la dismissione e
l’alienazione dei beni
• Razionalizzazione e ottimizzazione gestionale dei beni strumentali allo svolgimento delle funzioni dell’ente e dei beni
locati, concessi o goduti da terzi

Finalità da conseguire:

• Riorganizzazione e aggiornamento degli inventari
• Razionalizzazione degli usi e nuove destinazioni del patrimonio dell’ente
• Verifica dei beni effettivamente strumentali allo svolgimento delle funzioni dell’ente
• Individuazione e valorizzazione dei beni suscettibili di dismissione o alienazione, redazione dei relativi studi di fattibilità
• Monitoraggio degli immobili in concessione a enti e associazioni
• Conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, relativamente all’adeguamento degli immobili in termini di
sicurezza, efficienza energetica e accessibilità da parte degli utenti
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente

MISSIONE 1 PROGRAMMA 5
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 5

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

47.600,00
0,00
0,00
64.568,83

47.600,00
0,00
0,00

47.600,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

47.600,00
0,00
0,00
64.568,83

47.600,00
0,00
0,00

47.600,00
0,00
0,00
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3.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
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, ai
monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.
Motivazione delle scelte:
• Rafforzamento delle attività di mantenimento, presidio e incremento del patrimonio comunale
• Miglioramento e ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti da
effettuare, delle rendicontazioni da presentare, al fine del rispetto dei tempi dei pagamenti e per favorire il conseguimento
degli obiettivi connessi al patto di stabilità interno
Finalità da conseguire:
Predisposizione di un programma manutentivo che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, le
scuole, le strutture museali, la biblioteca comunale, i cimiteri cittadini, le farmacie comunali
• Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio,
antisismica, impiantistica, energetica, di accessibilità
• Predisposizione / completamento del programma di bonifica dall’amianto delle scuole e degli edifici comunali
• Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato
• Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle
relative procedure di pagamento e incasso delle risorse
Risorse umane da impiegare:
4 unità di personale : 1D/6 - 1D/4 P.T. - 1C/4 - 1C/3 PT.
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 6
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

148.700,00
0,00
0,00
289.436,76

148.700,00
0,00
0,00

148.700,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

148.700,00
0,00
0,00
289.436,76

148.700,00
0,00
0,00

148.700,00
0,00
0,00
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3.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
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 consultazioni elettorali e popolari.
Motivazione delle scelte:
• Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più accessibile da
parte dei cittadini
• Sviluppo delle connessioni di rete con gli altri uffici dell’ente e del comprensorio, per una migliore gestione del territorio
Finalità da conseguire:
Avvio/sviluppo del processo di costituzione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà
gradualmente l’anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all’estero (AIRE)
• Progressiva implementazione di quanto previsto da “Agenda e identità digitale”, che dovrà portare, da parte dei
Comuni, al “Documento digitale unificato” (in sostituzione della carta di identità elettronica)
• Sviluppo dell’attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e progressiva implementazione di un sistema
documentale informatico che consenta il rilascio delle certificazioni on-line
Risorse umane da impiegare:
2 unità di personale: 1B/4 - 1C/5
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente

MISSIONE 1 PROGRAMMA 7
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

82.600,00
0,00
0,00
120.085,34

82.600,00
0,00
0,00

82.600,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

82.600,00
0,00
0,00
120.085,34

82.600,00
0,00
0,00

82.600,00
0,00
0,00
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3.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica
locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno
all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di
studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.
Amministrazione e 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). Comprende le spese per 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.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari
(analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo
sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi
da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la
gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.
Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria
e dei servizi).
Motivazione delle scelte:
• Potenziamento dell’innovazione tecnologica e degli strumenti informatici in un’ottica di economicità, efficienza,
sicurezza
• Sviluppo delle potenzialità di governance dell’ente e del territorio mediante una maggiore conoscenza della città nei
suoi aspetti demografici, economici, sociali
Finalità da conseguire:

• Verifica dell’adeguatezza e progressivo ammodernamento degli strumenti e programmi informatici in uso ai diversi
uffici dell’ente
• Potenziamento dell’interconnessione, interazione e scambio dei dati dei diversi programmi informatici in uso
• Estensione della rete wi-fi sul territorio cittadino
• Sviluppo di servizi on line a disposizione dei cittadini mediante il sito istituzionale dell’ente
• Realizzazione di una relazione annuale sull’evoluzione demografica, sociale ed economica del territorio
• Predisposizione / sviluppo del progetto “banda larga” per il territorio cittadino
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente

MISSIONE 1 PROGRAMMA 8
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

26.150,00
0,00
0,00
62.613,15

26.150,00
0,00
0,00

26.150,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

26.150,00
0,00
0,00
62.613,15

26.150,00
0,00
0,00

26.150,00
0,00
0,00
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3.2.1.9 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
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, in particolare 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 rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo
(temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di
confisca, adottato dal Prefetto. 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.
Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.
Motivazione delle scelte:
• Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità, con particolare riferimento alle zone cittadine di
maggior degrado
• Fornire alla cittadinanza concrete soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio cittadino
• Necessità di dotarsi di un corpo di polizia municipale al passo con i tempi e in grado di confrontarsi con l’evoluzione e i
bisogni della società in rapido mutamento
Finalità da conseguire:

• Adeguare il parco mezzi in dotazione della polizia municipale in relazione alle necessità di servizio espresse
dall’amministrazione
• Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio e il numero delle ore di servizio di prevenzione prestate
• Mappatura del territorio urbano al fine di individuare le aree più sensibili e al fine di fornire una risposta più adeguata in
tema di ordine pubblico
• Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni
della settimane e/o a particolari ore diurne o notturne
• Prevenzione degli atti vandalici, con particolare riferimento alla popolazione giovanile e ai luoghi/eventi di
aggregazione serale/notturna
• Istituzione della figura di un “vigile di quartiere” volta a offrire ai cittadini una presenza qualificata di pattugliamento del
territorio
• Prosecuzione del programma di corsi di educazione stradale tenuti nelle scuole cittadine
• Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale
• Definizione di un programma di costante aggiornamento del personale di polizia municipale, affinché possa sempre
più sviluppare un’azione di prevenzione dell’ordine pubblico, accanto alla tradizionale azione di repressione dei reati
• Prosecuzione del programma di video-sorveglianza del territorio cittadino, con installazione di ulteriori telecamere
• Verificare la possibilità di una maggiore efficienza ed economicità del servizio, mediante l’espletamento di un servizio
associato di polizia municipale gestito con altri comuni limitrofi
Risorse umane da impiegare:
2 unità di personale: 1C/4 -1C/5
oltre al personale previsto nella convenzione con il comune di Jerago con Orago
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.
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MISSIONE 3 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

118.150,00
0,00
0,00
172.307,13

118.150,00
0,00
0,00

118.150,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

118.150,00
0,00
0,00
172.307,13

118.150,00
0,00
0,00

118.150,00
0,00
0,00
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3.2.1.10 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione
degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e
all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 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
dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione
prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro,
sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12
"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica
(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
Motivazione delle scelte:
• Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell’azione educativa: la scuola, la famiglia, le
associazioni e gli enti presenti sul territorio
• Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
• Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell’attività didattica, educativa, ricreativa
e sportiva delle scuole dell’infanzia, pubbliche e private
• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica
• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto
Finalità da conseguire:
Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni
e dei servizi offerti dal territorio
• Attuazione di specifiche attività volte alla formazione del personale, con lo scopo di sostenere e qualificare la funzione
del docente e al fine di valorizzare le sue competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali,
comunicative
• Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte
le scuole
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

79.725,00
0,00
0,00
127.264,70

83.465,00
0,00
0,00

83.465,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

79.725,00
0,00
0,00
127.264,70

83.465,00
0,00
0,00

83.465,00
0,00
0,00
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3.2.1.11 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello
ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97
"3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli
utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il
sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 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, secondaria inferiore e secondaria superiore.
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a
sostegno degli alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari
all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
Motivazione delle scelte:
• Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell’azione educativa: la scuola, la famiglia, le
associazioni e gli enti presenti sul territorio
• Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
• Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell’attività didattica, educativa, ricreativa,
sportiva e degli interventi a sostegno delle famiglie
• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica
• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto
Finalità da conseguire:
Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni
e dei servizi offerti dal territorio
• Attuazione di specifiche attività volte alla formazione del personale, con lo scopo di sostenere e qualificare la funzione
del docente e al fine di valorizzare le sue competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali,
comunicative
• Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte
le scuole
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

121.001,00
0,00
0,00
174.586,38

124.460,00
0,00
0,00

124.460,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

121.001,00
0,00
0,00
174.586,38

124.460,00
0,00
0,00

124.460,00
0,00
0,00
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3.2.1.12 Missione 04 - 05 Istruzione tecnica superiore
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi
post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione
tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi
costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all’inserimento nel mondo del lavoro, in
risposta al bisogno di figure di alta professionalità.
Motivazione delle scelte:
Sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, mediante l'erogazione di l’erogazione di borse di studio agli studenti
più meritevoli

MISSIONE 4 PROGRAMMA 5
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 5

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

1.000,00
0,00
0,00

1.000,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

1.000,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00
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3.2.1.13 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura
di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per
qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per
l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per
attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica,
trasporto e refezione.
Motivazione delle scelte:
• Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell’azione educativa: la scuola, la famiglia, le
associazioni e gli enti presenti sul territorio
• Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
• Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell’attività didattica, educativa, ricreativa
e sportiva delle scuole dell’infanzia, pubbliche e private
• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica
• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto
Finalità da conseguire:
• Costante monitoraggio dei servizi scolastici erogati
• Potenziamento e miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico
• Realizzazione di un sistema di iscrizione e pagamento on line dei servizi
• Garantire il diritto allo studio, provvedendo a intervenire con sussidi di carattere economico e materiale nei casi di
minori in difficoltà
• Garantire l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale, supportando
organizzativamente le scuole per gli alunni portatori di handicap
• Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte
le scuole
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 6
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

47.900,00
0,00
0,00
75.835,91

49.900,00
0,00
0,00

49.900,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

47.900,00
0,00
0,00
75.835,91

49.900,00
0,00
0,00

49.900,00
0,00
0,00
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3.2.1.14 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
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. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il
coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a
manifestazioni culturali
Motivazione delle scelte:
• Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliano vivere il presente e sappiano
immaginare il futuro
• Accrescere l’offerta di servizi del sistema bibliotecario e museale cittadino, in modo da farne polo d’attrazione e di
aggregazione per cittadini e turisti
• Sviluppare le iniziative del sistema bibliotecario e museale cittadino, al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove
energie, di creatività e di sviluppo sociale ed economico
Finalità da conseguire:
Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l’utilizzo da parte dei cittadini
• Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l’autore, presentazioni di
libri, pubbliche letture)
• Mantenere e potenziare il programma di rassegne teatrali patrocinate dal comune
• Elaborazione di progetti ed eventi culturali in gradi di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche
• Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni
culturali
Risorse umane da impiegare:
1 unità di personale cat. C/5
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 5 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

65.375,00
0,00
0,00
106.433,08

65.025,00
0,00
0,00

65.025,00
0,00
0,00

4.000,00
0,00
0,00
27.752,18

4.000,00
0,00
0,00

4.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

69.375,00
0,00
0,00
134.185,26

69.025,00
0,00
0,00

69.025,00
0,00
0,00
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3.2.1.15 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per
l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la
realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative. Comprende le spese per iniziative e manifestazioni
sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con:
associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di
aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.
Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e
iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione
con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in
orario extrascolastico.
Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e leinfrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo
dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in
collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica
sportiva.
Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima
missione.
Motivazione delle scelte:
• Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia
promozione dell’attività sportiva
• Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini,
indipendentemente dalle fasce di età
Finalità da conseguire:
• Procedere a un programma di censimento, controllo e manutenzione delle strutture sportive comunali
• Predisposizione e attuazione di un programma di adeguamento riqualificazione e ammodernamento degli impianti
sportivi, con particolare riferimento agli investimenti finalizzati all’abbattimento dei consumi e al risparmio energetico
• Sviluppare programmi di promozione dell’attività sportiva a tutti i livelli, al fine di favorire l’aggregazione sociale a tutte
le fasce della popolazione e di promuovere stili di vita sani e consapevoli
• Proseguire l’esperienza dei corsi comunali di avviamento allo sport per i ragazzi della scuola dell’obbligo, con
agevolazioni modulate per gli utenti meno abbienti
• Rivedere i criteri di assegnazione degli spazi degli impianti, individuando criteri univoci e volti a favorire la
partecipazione
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente

MISSIONE 6 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

71.601,00
0,00
0,00
83.215,23

69.345,00
0,00
0,00

69.345,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
432.272,13

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

71.601,00
0,00
0,00
515.487,36

69.345,00
0,00
0,00

69.345,00
0,00
0,00
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3.2.1.16 Missione 06 - 02 Giovani
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
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.
Motivazione delle scelte:
• Creare una città attenta ai giovani, solidale e partecipata, inclusiva e multiculturale
• Contribuire a sviluppare politiche giovanili che sappiano valorizzare il lavoro, la ricerca, l’innovazione, la creazione di
occupazione
• Consolidare e ampliare una strategia di informazione diffusa sul territorio finalizzata ad accrescere la partecipazione
alle opportunità
Finalità da conseguire:
Attivazione di uno “sportello giovani” per consolidare una strategia di informazione diffusa sul territorio che sappia
incrementare la possibilità di partecipazione alle opportunità, alle azioni e ai programmi rivolti ai giovani dell’Unione
europea nei settori di interesse giovanile
• Offerta di attività di orientamento/formazione/lavoro, finalizzate a sviluppare maggiore consapevolezza, a riconoscere
e potenziare risorse e competenze, a favorire scelte autonome
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 6 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

1.000,00
0,00
0,00

1.000,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

1.000,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00
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3.2.1.17 Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
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. Comprende le spese per sussidi, prestiti
e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.Comprende le spese per la
programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per le manifestazioni culturali,
artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.
Motivazione delle scelte:
• Aumento dell’attrattività e appetibilità complessiva dell’offerta turistica del territorio
• Coordinamento dei diversi attori dell’offerta turistica al fine di ridefinire l’identità complessiva della città e di presentare
un’immagine forte del territorio
• Promozione dell’immagine e dell’attrattività del territorio presso il potenziale pubblico straniero, in particolare
dell’Unione europea
Finalità da conseguire:
Potenziamento del settore Turismo e realizzazione di un portale di promozione turistica
• Collaborazione con i privati e gli altri enti del territorio per la definizione e promozione di specifici itinerari di carattere
naturalistico, culturale, artistico, religioso, enogastronomico, sportivo
• Promozione del cicloturismo e della mobilità eco-compatibile
• Individuazione dei media tradizionali e informatici per un’efficace promozione dell’immagine del territorio, nell’ottica di
ottimizzazione delle risorse a disposizione.

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 7 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

2.000,00
0,00
0,00
2.000,00

2.000,00
0,00
0,00

2.000,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

2.000,00
0,00
0,00
2.000,00

2.000,00
0,00
0,00

2.000,00
0,00
0,00
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3.2.1.18 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
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 regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei
terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per
la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione,
cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli
sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per
l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).
Motivazione delle scelte:
• Rendere coerenti le scelte del Piano di governo del territorio (PGT) con le linee programmatiche dell’amministrazione,
fondate sul principio della sostenibilità ambientale e dello sviluppo
• Limitare il consumo di suolo e privilegiare la riqualificazione del suolo non urbanizzato quale bene pubblico capace di
contribuire alla qualità ecologica e ambientale
• Rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica, sociale
• Ridefinizione delle politiche abitative al fine di favorire uno sviluppo intelligente della città di domani, agevolando al
contempo le fasce più deboli della popolazione
Finalità da conseguire:
Promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane
• promozione della mobilità sostenibile
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 8 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

500,00
0,00
0,00
890,24

500,00
0,00
0,00

500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.618,56

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

500,00
0,00
0,00
2.508,80

500,00
0,00
0,00

500,00
0,00
0,00
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3.2.1.19 Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente
naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che
operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende
le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.
Motivazione delle scelte:
• Sviluppo di un’azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
• Sviluppo di un’attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla
promozione della sostenibilità bientale
Finalità da conseguire:
Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati
• Attivazione di un programma di monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al consumo
umano
• Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell’aria nelle
aree cittadine più a rischio
• Prosecuzione del programma di manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi cittadine, anche al fine di
accrescerne la fruibilità
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

94.000,00
0,00
0,00
128.200,65

115.000,00
0,00
0,00

115.000,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

94.000,00
0,00
0,00
128.200,65

115.000,00
0,00
0,00

115.000,00
0,00
0,00
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3.2.1.20 Missione 09 - 03 Rifiuti
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento
dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti,
differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi
di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.
Motivazione delle scelte:
• Sviluppo di un’azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
• Sviluppo di un’attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla
promozione della sostenibilità ambientale
Finalità da conseguire:
Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati
• Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell’aria nelle
aree cittadine più a rischio
• Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle
scuole cittadine
• Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l’abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività
della loro rimozione, per l’individuazione dei responsabili e l’applicazione di sanzioni
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 3
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

441.100,00
0,00
0,00
524.277,42

454.100,00
0,00
0,00

454.100,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

441.100,00
0,00
0,00
524.277,42

454.100,00
0,00
0,00

454.100,00
0,00
0,00
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3.2.1.21 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua.
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per
l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del
mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la
fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi
delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori,
condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di
acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le
altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle
acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento,
della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
Motivazione delle scelte:
• Sviluppo di un’attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla
promozione della sostenibilità ambientale
• Valorizzazione e ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche del territorio
Finalità da conseguire:
Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati
• Attivazione di un programma di monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al consumo
umano
• Prosecuzione del programma amministrativo di monitoraggio, gestione e manutenzione dei corsi d’acqua finalizzato a
evitare le esondazioni durante i periodi di maggiore intensità piovosa
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 4
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

154.994,00
0,00
0,00
288.015,12

172.675,00
0,00
0,00

172.675,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.032,91

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

154.994,00
0,00
0,00
289.048,03

172.675,00
0,00
0,00

172.675,00
0,00
0,00
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3.2.1.22 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
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 a pagamento. 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 le spese per il rilascio delle
autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
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.
Giova evidenziare che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 05/07/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile ex art.134, comma 4, avente ad oggetto “Valutazione della fattibilità delle proposte per la gestione in project
financing dell'impianto di illuminazione pubblica, comprensive di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento
energetico ex art.183, comma 15, D.Lgs. 18.04.2016 e ss.mm.ii”, l’Amministrazione Comunale in carica ha ritenuto di
pubblico interesse - sulla scorta delle considerazioni sviluppate nel report finale di valutazione Prot. 5235 in data
05/07/2018, predisposto dalla Commissione Tecnica nominata con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.
168 del 26/06/2018 - la proposta di candidatura a promotore ai sensi del combinato disposto dell’art. 183, commi 15-19 e
ss. e art. 179 comma 3 del D.L.gs n. 50/2016 per l’affidamento in gestione del servizio di illuminazione pubblica,
presentata di G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.A, acclarata al protocollo dell’Ente in data 19 giugno 2018 al n.
4713. Con successivo atto deliberativo da assumersi in Consiglio Comunale, ai sensi dell’ art. 42, comma 2, lett. e) del
D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, si provvederà alla nomina del promotore ed ad impartire al Responsabile del Settore Tecnico
specifici indirizzi circa l’organizzazione del servizio di illuminazione pubblica secondo le specifiche tecniche descritte nel
progetto di gestione del servizio che sarà posto a base della procedura ad evidenza pubblica, da indirsi per
l’individuazione del nuovo gestore.

Motivazione delle scelte:
• Attuare un programma finalizzato a realizzare un trasporto cittadino intermodale, sostenibile, integrato nel contesto dei
trasporti regionali
• Rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di trasporti efficiente, accessibile, economico, sicuro, rispettoso
dell’ambiente
Finalità da conseguire:
Redazione del Piano urbano della mobilità
• Miglioramento e incremento dei percorsi ciclo-pedonali cittadini, loro manutenzione e messa in sicurezza, loro
promozione presso tutte le fasce sociali cittadine
• Prosecuzione del programma di manutenzione del patrimonio stradale e di rifacimento della pavimentazione
• Miglioramento della fluidità del traffico stradale attraverso l’attuazione di un programma di realizzazione di rotatorie
• Prosecuzione del programma di messa in sicurezza dei tratti stradali più a rischio, attraverso l’installazione di
dissuasori di velocità, il rifacimento delle strisce di attraversamento, le segnalazioni luminose, gli interventi manutentivi
della segnaletica stradale
• Prosecuzione del programma di eliminazione delle barriere architettoniche
• Studio e attuazione di una politica tariffaria dei parcheggi pubblici e dei trasporti cittadini che incentivi la sosta delle
auto presso i parcheggi esterni al centro urbano
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 10 PROGRAMMA 5
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

268.422,00
0,00
0,00
331.834,48

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021
314.500,00
0,00
0,00

314.500,00
0,00
0,00
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Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

97.500,00
0,00
0,00
171.036,57

97.500,00
0,00
0,00

97.500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

365.922,00
0,00
0,00
502.871,05

412.000,00
0,00
0,00

412.000,00
0,00
0,00
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3.2.1.23 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi
calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la
previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato
che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre
amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già
avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi
relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.
Motivazione delle scelte:
• Studio e attuazione di un sistema di protezione civile al passo con i tempi, per interventi efficaci e tempestivi, che
sappia coinvolgere le associazioni di volontariato, effettuare opera di prevenzione, garantire la sicurezza dei cittadini
Finalità da conseguire:
Redazione del Piano comunale di protezione civile
• Programma di aggiornamento ed esercitazione costante del personale addetto
• Programma di coinvolgimento delle associazioni appartenenti al Sistema della protezione civile comunale
• Promozione e divulgazione di una cultura diffusa della protezione civile presso tutte le fasce di popolazione, con
particolare riferimento alle scuole
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 11 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

5.800,00
0,00
0,00
7.023,87

5.800,00
0,00
0,00

5.800,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

5.800,00
0,00
0,00
7.023,87

5.800,00
0,00
0,00

5.800,00
0,00
0,00
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3.2.1.24 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia,
dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese
per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la
nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie
monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido),
per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e
alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile,
per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.
Motivazione delle scelte:
Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di
interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell’infanzia, degli anziani, della disabilità
• Realizzare un contesto sociale di promozione dell’integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del
recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
• Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell’associazionismo, del volontariato sociale,
della cittadinanza attiva
• Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di
interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse
Finalità da conseguire:
Promozione di interventi mirati ad aumentare la frequenza dei bambini negli asili nido e negli altri servizi per la prima
infanzia
• Promozione di interventi specifici a favore dei bambini stranieri
• Aggiornamento dei criteri per l’accesso ai contributi dell’ente a favore degli asili nido privati accreditati
• Miglioramento dei servizi diurni per minori, loro razionalizzazione e articolazione sul territorio cittadino
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

28.500,00
0,00
0,00
29.285,90

28.500,00
0,00
0,00

28.500,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

28.500,00
0,00
0,00
29.285,90

28.500,00
0,00
0,00

28.500,00
0,00
0,00
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3.2.1.25 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in
tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere
permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti
(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili,
quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per
assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a
favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per
consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la
costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o
per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.
Motivazione delle scelte:
• Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo
di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell’infanzia, degli anziani, della disabilità
• Realizzare un contesto sociale di promozione dell’integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del
recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
• Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di
interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse
Finalità da conseguire:
Sostegno alle famiglie nell’impegno di cura e assistenza delle persone con disabilità
• Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente delle persone con disabilità nel proprio contesto
ambientale e sociale
• Promozione di interventi integrati tra scuola e servizi sociali per il sostegno all’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità
• Promozione di interventi integrati per il sostegno all’integrazione lavorativa delle categorie deboli
• Individuazione e sviluppo di servizi e interventi innovativi a favore dei soggetti disabili con l’obiettivo di realizzare una
città solidale
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle appartenenti dal Consorzio Servizi Sociali
Albizzate/Solbiate Arno.
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

137.000,00
0,00
0,00
237.354,66

137.000,00
0,00
0,00

137.000,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

137.000,00
0,00
0,00
237.354,66

137.000,00
0,00
0,00

137.000,00
0,00
0,00
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3.2.1.26 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.
Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita
dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per
indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per
l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che
si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire
la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e
strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione
sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli
anziani.
Motivazione delle scelte:
• Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo
di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell’infanzia, degli anziani, della disabilità
• Realizzare un contesto sociale di promozione dell’integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del
recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
• Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di
interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse
Finalità da conseguire:
Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente dell’anziano nel proprio contesto ambientale e sociale
• Sviluppo della rete dei centri diurni di socializzazione, rafforzando le strutture delle aree cittadine più disagiate
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 3
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

2.300,00
0,00
0,00
2.958,00

2.300,00
0,00
0,00

2.300,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

2.300,00
0,00
0,00
2.958,00

2.300,00
0,00
0,00

2.300,00
0,00
0,00
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3.2.1.27 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
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. Comprende le spese per
indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati
ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e
vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e
tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno,
assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la
costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.
Motivazione delle scelte:
• Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo
di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell’infanzia, degli anziani, della disabilità
• Realizzare un contesto sociale di promozione dell’integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del
recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
• Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell’associazionismo, del volontariato sociale,
della cittadinanza attiva
• Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di
interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse
Finalità da conseguire:

• Attuazione di strategie efficaci per rispondere ai bisogni delle famiglie più deboli dal punto di vista economico-sociale,
mediante aiuti economici e in raccordo con le associazioni di volontariato e assistenza
• Prosecuzione degli interventi di promozione dell’integrazione e dell’inserimento degli immigrati, anche attraverso
l’attivazione di specifici sportelli di informazione, orientamento e supporto
• Consolidamento degli interventi a contrasto delle situazioni di grave disagio sociale, mediante attività di strada,
iniziative di protezione alloggiativa e la realizzazioni di convivenze protette
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

4.500,00
0,00
0,00
12.129,53

4.500,00
0,00
0,00

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
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.500,00
0,00
0,00
12.129,53

4.500,00
0,00
0,00

4.500,00
0,00
0,00

_________________________________________________________________________________________________________________________
DUP 2019/2021 - COMUNE DI SOLBIATE ARNO

60

3.2.1.28 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non
ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano
in tale ambito.
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.
Motivazione delle scelte:
• Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo
di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell’infanzia, degli anziani, della disabilità
• Realizzare un contesto sociale di promozione dell’integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del
recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
• Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell’associazionismo, del volontariato sociale,
della cittadinanza attiva
• Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di
interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente

MISSIONE 12 PROGRAMMA 5
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

66.500,00
0,00
0,00
74.040,93

66.500,00
0,00
0,00

66.500,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

66.500,00
0,00
0,00
74.040,93

66.500,00
0,00
0,00

66.500,00
0,00
0,00
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3.2.1.29 Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
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 che non sono direttamente riferibili
agli altri programmi della medesima missione.
Motivazione delle scelte:
• Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo
di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell’infanzia, degli anziani, della disabilità
• Realizzare un contesto sociale di promozione dell’integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del
recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
• Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell’associazionismo, del volontariato sociale,
della cittadinanza attiva
• Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di
interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 7
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

131.600,00
0,00
0,00
164.867,69

131.600,00
0,00
0,00

131.600,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

131.600,00
0,00
0,00
164.867,69

131.600,00
0,00
0,00

131.600,00
0,00
0,00
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3.2.1.30 Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e
dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio
civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che,
come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.
Motivazione delle scelte:
• Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo
di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell’infanzia, degli anziani, della disabilità
• Realizzare un contesto sociale di promozione dell’integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del
recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
• Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell’associazionismo, del volontariato sociale,
della cittadinanza attiva
• Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di
interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse
Finalità da conseguire:
Sperimentare nuove forme di erogazione dei servizi comunali mediante la collaborazione delle associazioni di volontariato
• Sviluppare il supporto alle associazioni di volontariato, con sostegni di carattere economico, organizzativo, logistico
• Previsione di forme di partecipazione attiva da parte dei nuovi cittadini
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 8
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

4.000,00
0,00
0,00
5.400,00

4.000,00
0,00
0,00

4.000,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

4.000,00
0,00
0,00
5.400,00

4.000,00
0,00
0,00

4.000,00
0,00
0,00
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3.2.1.31 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
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.
Motivazione delle scelte:
• Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e programmata
agli interventi di manutenzione, pulizia, mantenimento di condizioni di decoro
Finalità da conseguire:
Programma di interventi di manutenzione finalizzati a garantire l’efficienza e la funzionalità delle strutture cimiteriali
• Progressiva informatizzazione delle attività amministrative per rispondere in maniera più efficiente ed efficace alle
attese dell’utenza
• Manutenzione della struttura, verifica e controllo dell’attività del tempio crematorio
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 9
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

3.500,00
0,00
0,00
6.074,82

6.500,00
0,00
0,00

6.500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
948,43

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

3.500,00
0,00
0,00
7.023,25

6.500,00
0,00
0,00

6.500,00
0,00
0,00
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3.2.1.32 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e
magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.
Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende
le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla
disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la
promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione,
la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività
commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.
Motivazione delle scelte:
• Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell’artigianato e dell’industria che realizzino una città
dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di
benessere diffusi
Finalità da conseguire:
Elaborazione di politiche tese a favorire il commercio puntando allo sviluppo delle aree attrezzate, al miglioramento
dell'arredo e decoro urbane delle vie a vocazione commerciale
• Revisione del piano degli insediamenti commerciali in considerazione delle direzioni di sviluppo cittadino e degli
insediamenti di popolazione
• Promozione di iniziative mirate e finalizzate a favore dei cittadini, in collaborazione con le associazioni dei
consumatori
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 14 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

1.000,00
0,00
0,00
1.112,81

1.000,00
0,00
0,00

1.000,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00
1.112,81

1.000,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00
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3.2.1.33 Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le
spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il
ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per
l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le
spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari
Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione
nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti
tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto
di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente
utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio,
dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
Motivazione delle scelte:
• Contribuire a sviluppare e attuare politiche del territorio che concorrano allo sviluppo del mercato del lavoro, alla
crescita professionale dei soggetti occupati, alla formazione professionale di coloro che sono in cerca di nuova
occupazione
Finalità da conseguire:
Incentivare la diffusione della formazione a sostegno della crescita e della riqualificazione delle risorse umane occupate
nelle aziende del territorio comunale, o in cerca di occupazione
• Programma di sostegno economico a favore di soggetti che hanno perso l’occupazione e che sono attivamente
impegnati nella ricerca di nuove opportunità professionali e nella riqualificazione delle competenze
Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai
servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

MISSIONE 15 PROGRAMMA 3
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 3

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

1.000,00
0,00
0,00
2.000,00

1.000,00
0,00
0,00

1.000,00
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
0,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00
2.000,00

1.000,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00
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3.2.1.34 Missione 18 - 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma
specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile
indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di
programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo
dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a
specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non
riconducibili a specifiche missioni.
Motivazione delle scelte:
• Sviluppo di relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

MISSIONE 18 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 18 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

3.000,00
0,00
0,00

3.000,00
0,00
0,00

2.500,00
0,00
0,00
2.500,00

2.500,00
0,00
0,00

2.500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.500,00
0,00
0,00
3.500,00

5.500,00
0,00
0,00

5.500,00
0,00
0,00
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3.2.1.35 Missione 20 - 01 Fondo di riserva
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
Motivazione delle scelte:
• Predisporre opportuni accantonamenti al fondo di riserva, nell’attuazione della normativa vigente

MISSIONE 20 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

38.477,00
0,00
0,00
38.477,00

35.080,00
0,00
0,00

35.080,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

38.477,00
0,00
0,00
38.477,00

35.080,00
0,00
0,00

35.080,00
0,00
0,00
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3.2.1.36 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Motivazione delle scelte:
Predisporre opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti, nell’attuazione della normativa vigente

MISSIONE 20 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

80.000,00
0,00
0,00
80.000,00

90.000,00
0,00
0,00

90.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

80.000,00
0,00
0,00
80.000,00

90.000,00
0,00
0,00

90.000,00
0,00
0,00
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3.2.1.37 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e
relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.
Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito
legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.
Motivazione delle scelte:
• Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall’ente mediante
l’emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di
indebitamento e relative spese accessorie

MISSIONE 50 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 4

previsione di competenza

Rimborso di prestiti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

463.485,00
0,00
0,00
755.803,45

344.380,00
0,00
0,00

344.380,00
0,00
0,00

463.485,00
0,00
0,00
755.803,45

344.380,00
0,00
0,00

344.380,00
0,00
0,00
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3.2.1.38 Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per
conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per
trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.
Motivazione delle scelte:

MISSIONE 99 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2019

TITOLO

Titolo 7

previsione di competenza

Spese per conto terzi e partite di giro

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 99 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2020
2021

598.500,00
0,00
0,00
890.033,56

598.500,00
0,00
0,00

598.500,00
0,00
0,00

598.500,00
0,00
0,00
890.033,56

598.500,00
0,00
0,00

598.500,00
0,00
0,00
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3.2.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Gli enti strumentali partecipati del comune di SOLBIATE ARNO sono i seguenti:

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ

%
PARTECIPAZIONE

CONSORZIO
ASSISTENZA
SOCIALE

50,00

5.

Gestione dei servizi sociali

Elenco delle partecipazioni possedute

Ai sensi dell’art. 11-quater del d.lgs. 118/2011 si definisce società controllata da un ente locale la società nella quale l’ente locale ha una delle seguenti
condizioni:

1. il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti eser- citabili nell’assemblea ordinaria o dispone di
voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
2. il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti comportano
l’esercizio di influenza dominante.
Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
In fase di prima applicazione del d.lgs. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono consi- derate le società quotate e quelle da esse
controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati.

Ai sensi dell’art. 11-quinquies del d.lgs. 118/2011, per società partecipata da un ente locale, si intende la società nella quale l’ente locale,
direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in as- semblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di
società quotata.
Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
In fase di prima applicazione del d.lgs. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società parte- cipata da un ente locale, si intende la
società a totale partecipazione pubblica affidataria di sevizi pubblici locali dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Società partecipate

Le società partecipate del comune di SOLBIATE ARNO sono le seguenti:

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ

%
PARTECIPAZIONE

Società Alfa

Gestione acquedotto

0,392

COINGER

Gestione servizio rifiuti

4,271
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TUTELA ARNO,
RILE…

Gestione servizio depurazione

PREALPI SERVIZI

Partecipazione indiretta in quanto socio di TUTELA
0,0925
ARNO

1,068
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3.3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo plurinnale vincolato è così composto:

2019

2020

2021

FPV - Parte corrente

0,00

0,00

0,00

FPV - Parte Capitale

350.000,00

0,00

0,00

Il Fondo Pluriennale Vincolato è costituito dall'assunazione del mutuo per il finanziamento dell'area feste che si completerà nel corso del 2019.
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II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno
maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2016/2018; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1
individua i seguenti documenti:
il programma triennale dei Lavori pubblici;
il programma triennale del fabbisogno del personale;
il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni.

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti
cui si rinvia per maggiori approfondimenti.
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4.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

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; lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in
lavori pubblici ed il loro finanziamento.
In riferimento a tali prescrizioni, il nostro ente ha predisposto ed adottato il Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici secondo le modalità ed i termini fissati dal D.M. 24 ottobre
2014 e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e del regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010). Gli estremi dell'atto di adozione sono i seguenti.

delibera di Giunta

Numero

Data

0

00/00/201X

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato
D.M., nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.
In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il triennio 2017/2019.
In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, si evidenzia il quadro delle risorse disponibili, il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 dell'amministrazione distinta in
"articolazione della copertura finanziaria" e "elenco annuale".

Piano triennnale lavori pubblici -copertura finanziaria

n. PROG

Tipologia

Categoria

Descrizione dell'evento

Priorità

CESSIONI
IMMOBILI

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

TOTALE

S/N

APPORTO DI CAPITALE PRIVATO
IMPORTO

TIPOLOGIA

Piano triennnale lavori pubblici- elenco annuale

Descrizione
intervento

Responsabile del Procedimento
Cognome

Importo Annualità

Nome

Importo totale
intervento

Finalità

Conformità
Urb S/N

Priorità
Amb S/N

Stato Progettazione
Approvata

Tempi esecuzione
Trim/anno INIZIO
LAVORI

Trim/anno FINE
LAVORI
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4.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

DI SEGUITO SI RIPORTA SCHEMATICAMENTE LE RISULTANZE PIU SIGNIFICATIVE:

Numero

Importo
stimato
2019

Numero

Importo
stimato
2020

Numero

Importo
stimato
2021

Personale in quiescenza

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Personale nuove assunzioni

0

0,00

0

0,00

0

0,00

- di cui cat A

0

0,00

0

0,00

0

0,00

- di cui cat B

0

0,00

0

0,00

0

0,00

- di cui cat C

0

0,00

0

0,00

0

0,00

- di cui cat D

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Personale
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4.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano,
redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione.

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2019-2021

DELIBERA GIUNTA COMUNALE

Numero

Data

0

00/00/2017

I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 201/2018, che nel presente documento
trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene
oggetto di alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.

BENI IMMOBILI DI CUI SI CONFERMA L’INSERIMENTO NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
PER L’ANNO 2019
BENI IMMOBILI COMUNALI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE
VALORE DI
TIPOLOGIA DESCRIZIONE

UBICAZIONE

MASSIMA

PROCEDURA

(se determinato)

TOTALE

BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E DISMISSIONE SU ISTANZA DI PARTE
TIPOLOGIA DESCRIZIONE

UBICAZIONE

VALORE DI
MASSIMA

PROCEDURA

(se determinato)
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TOTALE

BENI IMMOBILI DA VALORIZZARE MEDIANTE LA CONCESSIONE O LOCAZIONE A PRIVATI A TITOLO ONEROSO O CON CLAUSOLE
VANTAGGIOSE PER LA COMUNITA' E PER CATEGORIE SOCIALI SVANTAGGIATE

VALORE DI
TIPOLOGIA DESCRIZIONE

UBICAZIONE

MASSIMA (se
determinato)

PROCEDURA

TOTALE
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4.4 Programmazione Biennale su Acquisti di beni e servizi

Il D.Lgs. 56/2017 effettua delle correzioni al nuovo codice dei contratti pubblici. L’obbligo previsto dal nuovo codice dei contratti
pubblici di approvare un programma biennale per le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro si attiverà dal triennio 20182020 (comma 424). Per quanto riguarda i contratti sotto la soglia dei 40.000 euro, il D.Lgs. 56/2017, art. 36 comma 2 lett. a), in
vigore dal 20 maggio 2017, prevede che l'affidamento diretto possa essere effettuato anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici. Novità sono anche previste per quanto riguarda gli affidamenti che vanno da 40.000 a 150.000 euro, da
150.000 ad 1.000.0000 e oltre 1.000.000 di euro. Nei prossimi paragrafi verranno dettagliate le varie soglie.
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4.4.1 Acquisti superiori a 40.000 fino a 150.000 di euro

Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture; di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche
in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo
precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
Descrizione fornitura o servizio
1

SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI

tipologia(*)

S

Importo
presunto

90.000,00

Fonte di finanziamento

Bilancio

Durata

3 anni

2019
0

2020
11.000,00

2
3
4
5
(*) indicare F=fornitura o S=servizi
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4.4.2 Acquisti superiori a 150.000 fino a 1.000.000 di euro

Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
Descrizione fornitura o servizio

tipologia(*)

Importo
presunto

Fonte di finanziamento

Durata

2019

2020

1

SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI

S

150.000,00

bilancio

3 anni

50.000,00 50.000,00

2

SERVIZIO CALORE

S

186.000,00

bilancio

3 anni

62.000,00 62.000,00

3

VERDE PUBBBLICO

S

270.000,00

3 anni

90.000,00 90.000,00

bilancio

4
5
(*) indicare F=fornitura o S=servizi
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