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PREMESSA 

 
La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, 

in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di 

fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e 

tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei 

portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani 

futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di 

Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.  

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima 

ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda 

pari a quello del bilancio di previsione. 

 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con un orizzonte temporale pari al 

mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell’Ente. In particolare, la SeS individua le 

principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del 

mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee 

di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo 

stato di attuazione del programma di mandato. 

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: 

- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli 
indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, 
nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente. Si tratta quindi 
di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il 
territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire tematiche di più 
ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a 
vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il 
territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata; 
- analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate all’erogazione dei 
servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento 
delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l’entità delle risorse destinate a coprire 
il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento 
degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le 
problematiche legate ad un eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal 
patto di stabilità. 
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La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento 

a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 

strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione. 

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a 

riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati 

nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti 

contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto 

finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con 

riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un 

arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di 

bilancio. 

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende 

realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni 

programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono 

individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con 

riferimento all’intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della 

manovra di bilancio. 

La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti 

nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2018-2020, sia con 

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. 

Il contenuto minimo della SeO è costituito:  

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica; 

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici 
vigenti;  

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
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e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con 
indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di 
indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; 

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In 

questa parte sono collocati: 

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e 

di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; 

- il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale 2018; 

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

- il piano triennale di razionalizzazione delle spese. 
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SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico 

proprio dell’Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei 

documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente). 

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 

obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma  

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 

impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 

fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo 

conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini 

attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
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SeS - Analisi delle condizioni esterne 

1. Obiettivi individuati dal Governo 

Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle 
scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali sono i seguenti:  
Il Documento di Economia e Finanza 2017 (DEF) è il quinto elaborato nel corso della legislatura 
vigente; offre l’opportunità di valutare il percorso compiuto e i risultati finora conseguiti, in base ai 
quali orientare anche le future scelte di politica economica. Dopo una crisi lunga e profonda, nel 
2014 l’economia italiana si è avviata su un sentiero di graduale ripresa andata via via rafforzandosi 
nel biennio successivo. Il livello del PIL del 2014 è stato rivisto al rialzo di quasi 10 miliardi in 
termini nominali, quello del 2015 di oltre 9 miliardi rispetto alle stime di un anno fa. Si tratta di 
una ripresa più graduale rispetto ai precedenti cicli economici, susseguenti crisi meno profonde e 
prolungate, ma estremamente significativa in considerazione innanzitutto dell’elevato contenuto 
occupazionale: in base ai più recenti dati disponibili il numero di occupati ha superato di 734 mila 
unità il punto di minimo toccato nel settembre 2013. Anche per effetto delle misure comprese nel 
Jobs Act, il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è riflesso in una contrazione 
del numero degli inattivi, del tasso di disoccupazione, del ricorso alla CIG; ne hanno beneficiato i 
consumi delle famiglie, in crescita dell’1,3 per cento nel 2016, che il Governo ha sostenuto 
mediante diverse misure di politica economica. Diverse evidenze testimoniano anche il recupero 
di capacità competitiva dell’economia italiana, a lungo fiaccata dal ristagno della produttività che 
aveva caratterizzato in particolare il decennio precedente la crisi: nello scorso biennio l’avanzo 
commerciale ha raggiunto livelli elevati nel confronto storico, ed è tra i più significativi dell’Unione 
Europea. Le prospettive dei settori rivolti alla domanda internazionale restano favorevoli anche 
nel 2017. L’irrobustimento della crescita e della competitività ha beneficiato degli interventi di 
carattere espansivo adottati dal Governo, armonizzati con l’esigenza di proseguire nel 
consolidamento dei conti pubblici. Il disavanzo è sceso dal 3,0 per cento del PIL nel 2014 al 2,7 nel 
2015 fino al 2,4 nel 2016; l’avanzo primario (cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto 
degli interessi sul debito pubblico) è risultato pari all’1,5 per cento del PIL nel 2016. Per apprezzare 
appieno lo sforzo prodotto dal Paese in termini di aggiustamento fiscale negli anni passati, va 
considerato che tra il 2009 e il 2016 l’Italia risulta il Paese dell’Eurozona che assieme alla Germania 
ha mantenuto l’avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un saldo 
positivo, a fronte della gran parte degli altri Paesi membri che invece hanno visto deteriorare la 
loro posizione nel periodo. La politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono 
investimenti, produttività e coesione sociale. La scelta di impiegare l'incremento di gettito 
prodotto dal contrasto all'evasione fiscale per la riduzione di imposte ha consentito, insieme al 
rafforzamento della crescita, di ridurre significativamente la pressione fiscale. La somma delle 
diverse riduzioni d’imposta o misure equivalenti, a partire dalla riduzione dell'Irpef di 80 euro 
mensili per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, ha già portato la pressione fiscale al 
42,3 per cento nel 2016 (al netto della riduzione Irpef di 80 euro), dal 43,6 nel 2013. In aggiunta 
agli sgravi a favore delle famiglie, si è decisamente abbassata l’aliquota fiscale totale per le 
imprese tramite gli interventi su IRAP (2015), IMU (2016) e IRES (2017). Anche l’evoluzione del 
rapporto debito/PIL riflette una strategia orientata al sostegno della crescita e alla sostenibilità 
delle finanze pubbliche: dopo essere aumentato di oltre 32 punti percentuali tra il 2007 e il 2014, 
l’indicatore negli ultimi due anni si è sostanzialmente stabilizzato, un risultato tanto più 
importante alla luce della limitata dinamica dei prezzi nel periodo. Le prospettive di crescita e delle 
finanze pubbliche, nel solco della strategia finora adottata L’obiettivo prioritario del Governo – e 
della politica di bilancio delineata nel DEF – resta quello di innalzare stabilmente la crescita e 
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l’occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche; in tal senso le previsioni 
formulate sono ispirate ai principi di prudenza che hanno caratterizzato l'elevata affidabilità di 
stime e proiezioni degli ultimi anni, al fine di assicurare l’affidabilità della programmazione della 
finanza pubblica. L’evoluzione congiunturale dell’economia italiana è favorevole. Nella seconda 
metà del 2016 la crescita ha ripreso slancio, beneficiando del rapido aumento della produzione 
industriale e, dal lato della domanda, di investimenti ed esportazioni. La fiducia delle imprese 
italiane sta aumentando notevolmente in un contesto europeo che si fa via via più solido. Restano 
sullo sfondo preoccupazioni connesse a rischi geopolitici e alle conseguenze di eventuali politiche 
commerciali protezionistiche promosse dalla nuova amministrazione statunitense. Tra i diversi 
fattori alla base dell’accresciuta incertezza hanno acquisito un ruolo crescente anche i risultati 
delle consultazioni referendarie o elettorali in Europa e negli USA, che in questa fase sembrano 
non soltanto prospettare l'avvicendamento tra visioni politiche alternative ma rischiano anche di 
innescare effetti sistemici di instabilità. Rispetto alle previsioni precedenti, il quadro odierno 
beneficia dell’espansione dei mercati di esportazione dell’Italia e del deprezzamento del cambio. Il 
miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, 
potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 
2017. Si è tuttavia scelto di adoperare valutazioni caute, ponendo la previsione di crescita 
programmatica per il 2017 all’1,1 per cento (solo un decimo più alta rispetto alla Nota di 
Aggiornamento del DEF 2016). È intenzione del Governo continuare nel solco delle politiche 
economiche adottate sin dal 2014, volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo 
dell’imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli investimenti e l’occupazione, nel rispetto 
delle esigenze di consolidamento di bilancio. Nello scenario programmatico prosegue la discesa 
dell’indebitamento netto al 2,1 per cento nel 2017, quindi all’1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a 
raggiungere un saldo nullo nel 2020; le previsioni incorporano le misure di politica fiscale e 
controllo della spesa, in via di definizione, che ridurranno l’indebitamento netto delle 
Amministrazioni pubbliche dello 0,2 per cento del PIL nel 2017. La variazione del saldo strutturale 
è in linea con il braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Il 
pareggio di bilancio strutturale verrebbe pienamente conseguito nel 2019 e nel 2020 . In merito 
alle clausole di salvaguardia tuttora previste in termini di aumento delle aliquote IVA e delle 
accise, il Governo intende sostituirle con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive 
di ulteriori interventi di contrasto all’evasione. Tale obiettivo sarà perseguito nella Legge di 
Bilancio per il 2018, la cui composizione verrà definita nei prossimi mesi, anche sulla scorta della 
riforma delle procedure di formazione del bilancio che faciliterà la revisione della spesa. La 
previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5 per cento; incorpora 
eventuali interventi di ricapitalizzazione precauzionale di alcune banche e proventi da dismissioni 
immobiliari e di quote di aziende pubbliche. Dopo la stabilizzazione conseguita negli ultimi esercizi, 
si tratterebbe del primo lieve decremento dell’indicatore dall’avvio della crisi. Il Governo ritiene 
prioritario proseguire nell’azione di rilancio degli investimenti pubblici; pesano in tal senso 
significativamente le manovre di finanza pubblica adottate tra il 2008 e il 2013, che considerati i 
tempi di realizzazione delle opere stanno frenando la crescita della spesa per gli investimenti negli 
anni successivi. Per conseguire una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa per 
investimenti occorre riattivare un corretto percorso di programmazione e valutazione delle opere, 
fornendo certezze procedurali e finanziarie indispensabili all’attività di investimento; a fronte della 
carenza di capacità di valutazione e progettazione delle stazioni appaltanti e delle Amministrazioni 
che programmano e finanziano la realizzazione di opere pubbliche, il Governo intende costituire 
organismi che a livello centrale svolgano attività di supporto tecnico e valutativo alle 
Amministrazioni anche locali. Accanto al rilancio degli investimenti pubblici il Governo intende 
proseguire nell’azione di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese italiane, nel solco 
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degli interventi disposti negli ultimi tre anni. Le misure intraprese per sostenere tutti i fattori 
produttivi hanno canalizzato le energie delle imprese italiane verso la crescita dimensionale e 
l’internazionalizzazione, aprendo in modo decisivo il sistema Italia per attrarre capitali, persone e 
idee dall’estero. Le misure di ‘Finanza per la Crescita’ stanno aiutando le imprese a migliorare la 
governance e ad accedere al mercato dei capitali; la recente riforma dei Piani Individuali di 
Risparmio fornisce, per la prima volta, uno strumento che permette di canalizzare risparmio 
privato verso l’economia reale italiana. Gli incentivi alla produttività del lavoro hanno completato 
l’azione del Jobs Act, mentre le misure di agevolazione degli ammortamenti stanno sostenendo la 
ripresa degli investimenti privati, in particolare quelli in tecnologia. Il credito d’imposta per ricerca 
e sviluppo e il patent box, anch’essi recentemente introdotti, sono ulteriori misure di incentivo alle 
imprese italiane a posizionarsi nella parte più alta della catena del valore. Inoltre, il taglio delle 
imposte ha consentito alle imprese italiane di migliorare la propria posizione competitiva, in 
particolare verso i principali Paesi europei; più in generale gli interventi sulla fiscalità d’impresa ne 
hanno favorito la patrimonializzazione, rendendo la tassazione neutrale rispetto alla forma 
giuridica prescelta. Per il sostegno degli investimenti delle imprese e delle famiglie italiane il 
sistema bancario continuerà a svolgere un ruolo cruciale, sebbene l'introduzione e la promozione 
di nuovi canali e strumenti di finanziamento dovrebbe ridurne la dipendenza dagli intermediari 
finanziari esclusivamente bancari. Per favorirne l’adattamento del modello di business alle 
opportunità offerte dal nuovo ambiente, a partire dal 2015 diversi interventi hanno rinnovato e 
rafforzato profondamente il comparto, rimuovendo alcuni dei vincoli che hanno frenato nel tempo 
il sistema del credito, quali ad es. l’eccessiva frammentazione dell’offerta e i tempi eccessivi di 
recupero dei crediti deteriorati. La riforma delle banche popolari, l’autoriforma delle Fondazioni 
bancarie sostenuta dal Governo, la riforma delle banche di credito cooperativo (BCC) concorrono 
al consolidamento del settore bancario: le nuove aggregazioni ci consegnano banche più grandi, 
più forti e più trasparenti, capaci di valorizzare e tutelare il risparmio e di sostenere la ripresa con 
servizi più moderni ed efficienti a famiglie e imprese. Le riforme promosse con l’obiettivo di 
elevare la qualità del governo societario delle banche e rafforzarne la capacità di raccogliere 
capitali sul mercato facilitano anche lo smobilizzo dei crediti deteriorati; in tale ambito, 
l’introduzione di meccanismi di garanzia sulle cartolarizzazioni delle sofferenze e la velocizzazione 
dei tempi di recupero crediti, in Italia particolarmente elevati, riducono i costi di recupero 
migliorandone la valutazione in caso di cessione. I dati più recenti mostrano alcune positive 
inversioni di tendenza nel comparto. Il Programma Nazionale di Riforma Le misure di impulso alla 
crescita, agli investimenti e all’occupazione si accompagnano agli sforzi promossi in questi anni per 
rimuovere gli impedimenti strutturali alla crescita su molti fronti, quali ad esempio il mercato del 
lavoro, il settore bancario, il mercato dei capitali, le regole fiscali, la scuola, la pubblica 
amministrazione, la giustizia civile. Il Programma Nazionale di Riforma 2017 intende proseguire 
nell’ambiziosa azione riformatrice avviata nel 2014 per il cambiamento strutturale del tessuto 
economico e sociale del Paese; una parte significativa del programma iniziale di interventi è stata 
realizzata, come riconosciuto anche dal recente Rapporto sull’Italia redatto dalla Commissione 
Europea. Tra i principali interventi adottati negli ultimi dodici mesi, si sono poste le basi per una 
Pubblica Amministrazione più efficiente, semplice e digitale, parsimoniosa e trasparente; sono 
stati individuati strumenti operativi per fronteggiare la mole dei crediti in sofferenza frutto della 
crisi, sono stati forniti al sistema bancario gli strumenti per massimizzare le soluzioni di mercato 
con il supporto della garanzia dello Stato; si è ultimata la riforma del mercato del lavoro, che sta 
favorendo la crescita dell’occupazione e della qualità del lavoro; per la prima volta il Paese si è 
dotato di uno strumento nazionale e strutturale di lotta alla povertà – il Sostegno per l'inclusione 
attiva che verrà sostituito dal Reddito di Inclusione – che mira a promuovere il reinserimento nella 
società e nel mondo del lavoro di coloro che ne sono esclusi. Il Piano Industria 4.0 – basato su 
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interventi a sostegno della produttività, della flessibilità e della competitività delle nostre 
produzioni – intende favorire un cambiamento produttivo e tecnologico volto alla decisa crescita 
della competitività. Sono stati conseguiti numerosi progressi in materia di giustizia civile e una 
sostanziale riduzione dell’arretrato del processo amministrativo. Sono state portate avanti le 
semplificazioni e i piani per le infrastrutture e la logistica, e di rilancio delle periferie degradate 
delle grandi città. È stata completata la riforma del bilancio con l’unificazione della Legge di 
Bilancio e della Legge di Stabilità in un unico provvedimento integrato. La riforma 
dell'amministrazione fiscale è stata completamente attuata sul piano formale e oggi produce 
effetti sostanziali grazie all'introduzione di attitudini e comportamenti che stanno migliorando il 
rapporto con il contribuente, aumentando il tasso di adempimento spontaneo. Sono state infine 
potenziate le misure per il rientro dei cervelli e l’attrazione del capitale umano. Nonostante la 
numerosità e il peso delle riforme adottate abbiamo bisogno di proseguire senza indugio lungo il 
cammino: gli interventi sulla struttura dell’economia hanno bisogno di tempo per dispiegare 
appieno i propri effetti e, sostenendosi reciprocamente, rilanciare il potenziale di crescita. Tra le 
priorità del Governo figura l’esigenza di aprire maggiormente al mercato diversi settori, con 
l’obiettivo di apportare benefici apprezzabili dai cittadini in termini di maggiore offerta, 
investimenti, produttività e crescita: dai servizi professionali, al commercio al dettaglio, ai servizi 
pubblici locali. In tal senso l’approvazione della Legge annuale per la concorrenza in tempi rapidi è 
un obiettivo imprescindibile, insieme all’immediata definizione di un appropriato strumento 
legislativo a cui affidare i prossimi passi in materia di liberalizzazioni. In materia di lavoro al Jobs 
Act deve fare seguito un rafforzamento delle politiche attive del lavoro, di quelle volte a stimolare 
le competenze nonché di misure a sostegno del welfare familiare. D’altra parte gli interventi in 
materia di lavoro sono anche alla base delle politiche di stimolo alla crescita e alla produttività. In 
questo contesto il Governo ritiene fondamentale il ruolo della contrattazione salariale di secondo 
livello che deve essere ulteriormente valorizzata con interventi sempre più mirati in materia di 
welfare aziendale. L’azione di contrasto alla povertà sarà incentrata su una strategia innovativa 
delineata dalla legge delega approvata nel marzo scorso dal Parlamento, che il Governo ha ferma 
intenzione di attuare nel corso dei prossimi mesi. Questa autorizza il Governo ad intervenire su tre 
ambiti: i) il varo del Reddito di Inclusione, misura universale di sostegno economico ai nuclei in 
condizione di povertà che prenderà il posto del Sostegno per l'inclusione attiva, con un progressivo 
ampliamento della platea di beneficiari (già nel 2017 oltre 400 mila nuclei familiari, per un totale di 
1 milione e 770 mila persone), una ridefinizione del beneficio economico condizionato alla 
partecipazione a progetti di inclusione sociale e un rafforzamento dei servizi di accompagnamento 
verso l’autonomia; ii) il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà 
(carta acquisti per minori e l’assegno di disoccupazione ASDI); iii) il rafforzamento e 
coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, finalizzato a garantire maggiore 
omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni. Le risorse stanziate ammontano 
complessivamente a circa 1,2 miliardi per il 2017 e 1,7 per il 2018. Nei prossimi mesi proseguirà 
l’attuazione delle misure di riforma della giustizia già avviate, con particolare riguardo al processo 
penale, all’efficienza del processo civile e alla prescrizione. L’azione del Governo tende ad 
armonizzare l’esigenza di assicurare tempi congrui per l’accertamento dei fatti di reato con quella 
volta a garantire la ragionevole durata del processo. Verranno incrementate le risorse a 
disposizione dell’amministrazione giudiziaria. Si promuoverà ulteriormente l’adozione di best 
practices che consentano di armonizzare le performance dei tribunali in termini qualitativi e 
quantitativi. Il perfezionamento del quadro legislativo in materia di insolvenza renderà più efficace 
la gestione delle procedure concorsuali, anche al fine di stabilire una regolazione organica della 
materia e dare maggiore certezza alle imprese in crisi. Nel marzo 2017 si è conclusa la 
rendicontazione del ciclo di programmazione 2007-2013. Nonostante il ritardo accumulato nella 
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spesa fino al 2013, per effetto di una riprogrammazione efficace, di un rinnovato impulso politico e 
di azioni innovative di supporto amministrativo alle autorità di gestione, la rendicontazione si è 
chiusa al 31 marzo 2017 con il pieno assorbimento delle risorse europee. La nuova 
programmazione 2014-2020 si è avviata sia rafforzando la cooperazione istituzionale e la 
programmazione, coordinata con le regioni attraverso la cabina di regia per la gestione dei fondi di 
sviluppo e coesione, sia attraverso una nuova politica meridionalista, fondata su un ruolo attivo 
del Governo e una forte responsabilizzazione delle Amministrazioni territoriali, attuata mediante il 
Masterplan e i Patti per il Sud. Si è rafforzata, in continuità con il Governo precedente, la centralità 
delle politiche di coesione e della questione meridionale come questione nazionale. Gli interventi 
immediati di rafforzamento del credito d’imposta su investimenti privati, di riequilibrio della spesa 
ordinaria in conto capitale delle Amministrazioni centrali a favore del Mezzogiorno, le innovazioni 
istituzionali per l’efficacia della programmazione e progettazione degli interventi e l’accelerazione 
della spesa sui programmi di coesione, accanto ai segnali di vitalità dell’economia del Mezzogiorno 
negli ultimi due anni, confermano l’obiettivo di una svolta nelle politiche e nella dinamica del 
divario tra Mezzogiorno e resto del Paese. A misure di sostegno dei redditi e di modernizzazione 
del sistema continuerà a essere affiancata una strategia organica di revisione della spesa pubblica; 
la prosecuzione dell’opera di risanamento dei conti pubblici poggerà anche su una nuova fase della 
spending review, che dovrà essere più selettiva e al tempo stesso coerente con i principi stabiliti 
dalla riforma del bilancio. Tale obiettivo passa anche per un più esteso utilizzo degli strumenti per 
la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della PA. Il benessere equo e sostenibile 
La crisi e prima ancora la globalizzazione hanno reso evidenti i limiti di politiche economiche volte 
esclusivamente alla crescita del PIL. L’aumento delle diseguaglianze negli ultimi decenni in Italia e 
in gran parte dei Paesi avanzati, la perdurante insufficiente attenzione alla sostenibilità ambientale 
richiedono un arricchimento del dibattito pubblico e delle strategie di politica economica. In 
questa prospettiva, nell’agosto del 2016 il Parlamento con voto a larga maggioranza ha inserito 
nella riforma della legge di contabilità e finanza pubblica il benessere equo e sostenibile tra gli 
obiettivi della politica economica del Governo. Il DEF dovrà riportare l’evoluzione delle principali 
dimensioni del benessere nel triennio passato e, per le stesse variabili, dovrà prevedere 
l’andamento futuro nonché l’impatto delle politiche. L’Italia è il primo Paese avanzato a darsi un 
compito del genere. In attesa delle conclusioni del Comitato per gli indicatori di benessere equo e 
sostenibile al quale la legge dà il mandato di selezionare e definire gli indicatori che i governi 
saranno tenuti ad usare per monitorare l’evoluzione del benessere e valutare l’impatto delle 
politiche, il Governo ha deciso di introdurre in via provvisoria alcuni indicatori di benessere già in 
questo esercizio. Accanto agli obiettivi tradizionali – in primis PIL e occupazione che continuano a 
essere indicatori cruciali al fine di stimare e promuovere il benessere dei cittadini – il DEF illustra 
l’andamento del reddito medio disponibile, della diseguaglianza dei redditi, della mancata 
partecipazione al mercato del lavoro, delle emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti. Per le stesse 
variabili il DEF fissa anche gli obiettivi programmatici. I dati mostrano, per il triennio 2014-2016, un 
sostanziale miglioramento degli indicatori considerati con l’eccezione delle emissioni che, 
ovviamente, risentono degli effetti della ripresa economica. In particolare, la disuguaglianza 
mostra un calo significativo frutto della crescita dell’occupazione e dell’efficacia delle misure 
messe in campo in questi anni. Il Governo si pone l’obiettivo di continuare a ridurre la 
diseguaglianza nel corso del prossimo triennio. La necessaria riforma dell’Unione europea Il 
Governo italiano ritiene prioritario continuare a promuovere la propria strategia di riforma delle 
istituzioni europee. È necessaria una nuova governance che, accanto all’integrazione monetaria e 
finanziaria, dovrà ripartire dalla centralità della crescita economica, dell’occupazione e 
dell’inclusione sociale, introducendo strumenti di condivisione dei rischi tra i Paesi membri, 
accanto a quelli di riduzione dei rischi associati a ciascuno di essi. Una crescente condivisione dei 
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rischi aumenta la capacità di aggiustamento e la flessibilità degli Stati membri agli choc, 
contribuendo a ridurre i rischi specifici degli stessi. La nuova governance dell’area dovrà 
incentivare politiche di bilancio favorevoli alla crescita, migliorandone anche la distribuzione tra gli 
Stati membri. L’Europa dovrà dotarsi di meccanismi condivisi in grado di alleviare i costi delle 
riallocazioni del fattore lavoro e delle crisi che colpiscano un comparto o un territorio; uno 
strumento comune di stabilizzazione macroeconomica consentirà anche ai Paesi soggetti a vincoli 
di bilancio stringenti di adottare politiche anticicliche, facendo fronte all’aumento del tasso di 
disoccupazione in caso di choc asimmetrici. La maggiore condivisione dei rischi tra i Paesi non 
ridurrebbe gli incentivi all’adozione delle riforme nazionali. Invece, la mancata condivisione degli 
sforzi per far fronte a nuove sfide comuni rischia di mettere a repentaglio beni pubblici europei 
essenziali per il processo d’integrazione. La gestione dei flussi di migranti e richiedenti asilo verso i 
Paesi dell’Unione rappresenta una sfida senza precedenti che l’Europa si trova oggi ad affrontare 
sul terreno della libertà di circolazione delle persone, del rispetto dei diritti umani, della sicurezza 
dei cittadini europei. È una crisi sistemica alla quale bisogna fornire una risposta comune a livello 
europeo, mediante una gestione comune delle frontiere. È necessario pianificare e attuare 
politiche di integrazione nei mercati del lavoro nazionali; questo permetterebbe di cogliere i 
benefici storicamente associati all’immigrazione, che per una società che invecchia superano nel 
medio-lungo termine i costi di breve periodo associati alla gestione dei flussi migratori. 
Parallelamente, va instaurata una cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi di origine e transito 
dei flussi che preveda un piano di investimenti per fronteggiare le cause di fondo del fenomeno, la 
ricerca di condizioni di vita dignitose, della sicurezza, del lavoro. All’offerta di supporto finanziario 
e operativo ai Paesi partner devono corrispondere impegni precisi in termini di efficace controllo 
delle frontiere, riduzione dei flussi di migranti, cooperazione in materia di rimpatri/riammissioni, 
rafforzamento dell’azione di contrasto al traffico di esseri umani e al terrorismo. *** Alla luce delle 
esigenze di consolidamento dettate dall'elevato debito pubblico accumulato negli anni precedenti, 
a partire dal 2014 i limitati spazi di bilancio sono stati utilizzati a sostegno della crescita e della 
competitività. Grazie a una nuova attenzione alla composizione del budget, tagliando spese 
improduttive per finanziare la diminuzione del carico fiscale e gli investimenti, il Paese ha 
intrapreso un sentiero virtuoso stretto tra due esigenze contrapposte, ridurre il deficit e sostenere 
la crescita. In questo modo si sono riguadagnati tassi di crescita del prodotto positivi, evitate 
pericolose cadute del livello dei prezzi, si è contenuto il disavanzo pubblico e stabilizzato il debito. 
Non sono risultati da sottovalutare. Così come non vanno sottovalutati in prospettiva i vincoli 
stringenti che la finanza pubblica continuerà a fronteggiare, connessi a una verosimile riduzione 
degli stimoli monetari, a obiettivi di medio termine che non sono ancora stati raggiunti, agli elevati 
e diffusi rischi geo politici. Il segno, la composizione e l’intensità delle politiche economiche che 
verranno adottate dal Governo continueranno a iscriversi nel sentiero delineato. L’intensità del 
consolidamento di bilancio, ma anche le diverse opzioni di politica economica, saranno dunque 
valutate non solo in base agli obiettivi di breve termine, ma soprattutto per le implicazioni di 
medio e lungo termine, anche considerando che la marcia verso una finanza pubblica solida è un 
impegno doveroso nei confronti delle nuove generazioni. Una finanza pubblica sana produce 
effetti concreti sul bilancio, poiché contribuisce a contenere la spesa per interessi che assorbe 
risorse altrimenti destinabili agli obiettivi di politica economica, quali la riduzione del carico fiscale, 
gli investimenti, l'inclusione sociale. Una attenta riflessione sul valore concreto della credibilità del 
Paese appare particolarmente rilevante alla luce delle aspettative di consenso che vogliono la BCE 
terminare il proprio programma di acquisti di titoli sovrani entro la fine del 2018. L’Italia non dovrà 
farsi trovare impreparata. 
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2. Valutazione della situazione socio economica del territorio 

 
Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi 

pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-

economico. 

Popolazione 

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni 

registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI RETORBIDO. 

 

Popolazione legale al censimento                                                                                      n. 1506 

Popolazione residente al 31/12/2016 
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 
di cui: 
maschi 
femmine 
Nuclei familiari 
Comunità/convivenze 

1558 
1538 

 
740 
798 
644 

8 

Popolazione all’1/1/2016                                                                                                    n. 
Nati nell’anno   
Deceduti nell’anno  

Saldo naturale 
Iscritti in anagrafe  
Cancellati nell’anno  

Saldo migratorio   
Popolazione al 31/12/2016 

1538 
17 
24 
-7 
96 
69 
27 

1558 

In età prescolare (0/6 anni)                                                                                                 n. 
In età scuola obbligo (7/14 anni) 
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) 
In età adulta (30/65 anni) 
In età senile (66 anni e oltre) 

0 
0 
0 
0 
0 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: 
(rapporto, moltiplicato x 100, tra nascite e popolazione media 
annua) 
 
 
 
  

ANNO 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

 

TASSO 
0,97 
0,98 
0,96 
0,78 
1,09 

 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 
 (rapporto, moltiplicato x 100, tra morti e popolazione media 
 annua) 
          

ANNO 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

TASSO 
0,28 
0,20 
1,28 
1,88 
1,54 
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Territorio 

 

Superficie in Kmq 11,67 

RISORSE IDRICHE 
                                         * Fiumi e torrenti        n. 2 
 

 
 
 

STRADE 
                                         * Statali       Km. 
                                         * Regionali      Km. 
                                         * Provinciali      Km. 
                                         * Comunali      Km. 
                                         * Autostrade      Km. 
 

 
0,00 
0,00 
8,15 

20,00 
0,00 

 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
* Piano regolatore approvato   Si X No          del. C.C. n. 26 del  
                                                                                                                         11/11/2010       
* Programma di fabbricazione  Si  No X          
* Piano edilizia economica e popolare Si   No X       
    
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
* Industriali     Si  No X       
* Artigianali     Si  No X     
* Commerciali     Si  No X       
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)  Si X No          
Se si, indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.)       0 
 

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

AREA INTERESSATA 
mq. 0,00 
mq. 0,00 

AREA DISPONIBILE 
mq. 0,00 
mq. 0,00 

Strutture operative 

 

 
Tipologia 

Esercizio 
precedente 

2017 

Programmazione pluriennale 
 

        2018                     2019                     2020 

Asili nido  n.  1 posti n. 27 27 27 27 

Scuole materne n.  1 posti n. 28 28 28 28 

Scuole elementari n.  1 posti n. 70 70 70 70 

Scuole medie n.  0 posti n. 0 0 0 0 

Strutture per 
anziani 

n.  0 posti n.  0 0 0 0 

Farmacia comunali  n.   n.  n.  n.  

Rete fognaria in Km. 
bianca 
nera 

                                                          
0                                           
0                                    

  
0 
0 

20 
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mista  20 20 

Esistenza depuratore Si  No   X Si  No  X Si  No  X Si  No  X 

Rete acquedotto in km. 23 23 23 23 

Attuazione serv.idrico 
integr. 

Si  No  X Si  No  X Si  No  X Si  No  X 

Aree verdi, parchi e 
giardini 

n. 0 
hq. 11780,00 

n.0 
hq. 11780,00 

n. 0 
hq. 11780,00 

n. 0 
hq. 11780,00 

Punti luce illuminazione 
pubb. n. 

322 325 325 325 

Rete gas in km. 0 0 0 0 

Raccolta rifiuti in quintali 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 

Raccolta differenziata Si X No   Si X No   Si X No   Si X No   

Mezzi operativi n. 0 0 0 0 

Veicoli n. 2 2 2 2 

Centro elaborazione dati Si  No  X Si  No  X Si  No  X Si  No  X 

Personal computer n. 7 7 7 7 

Altro  

 

Economia insediata 

 

AGRICOLTURA Coltivatori diretti 
Datori di Lavoro Agricoli 

3 
0 

ARTIGIANATO Aziende  
Addetti  

0 
0 

INDUSTRIA Aziende  
Addetti  

1 
0 

COMMERCIO Aziende  
Addetti 

3 
0 

TURISMO E 
AGRITURISMO 

Aziende  
Addetti  

0 
0 
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3. Parametri economici 

Per l’indicazione si rimanda al Piano degli indicatori e dei risultati attesi. 



 19 

SeS – Analisi delle condizioni interne 

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

2. In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità: 
3.  

 
 

Servizio Modalità di gestione Soggetto gestore  

1 TRASPORTO SCOLASTICO DIRETTA COMUNE DI RETORBIDO 

2 MENSA SCOLASTICA APPALTO A.S.M. VOGHERA S.P.A. 

3 ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI APPALTO COOPERATIVA SOCIALE ALDIA 
ONLUS E COOPERATIVA SOCIALE 

CODAMS DUE  

4 GESTIONE CIMITERI COMUNALI DIRETTA COMUNE DI RETORBIDO 

5 ILLUMINAZIONE VOTIVA CONCESSIONE EX ART. 
30 D. LGS. 163/2006 E 

S.M.I. 

SIECIM SRL 

6 RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU IN HOUSE A.S.M. VOGHERA S.P.A. 

7 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI CONCESSIONE I.C.A. S.R.L. 

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 

 
Organismi gestionali  
 

 
Tipologia 

Esercizio 
precedente 

2017 

Programmazione pluriennale 
 

2018 2019 2020 

Consorzi                              n. 0 0 0 0 

Aziende                                n. 0 0 0 0 

Istituzioni                             n. 0 0 0 0 

Società di capitali                n. 2 3 3 3 

Concessioni     

Altro (FONDAZIONE OLTREPO’ 
PAVESE) 

n. 1 1 1 1 

     

 
Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i 

rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti: 

 Denominazione Tipologia 
% di parte-

cipaz 
Capitale sociale 
al 31/12/2016 

Note 

1 A.S.M. VOGHERA S.P.A. S.P.A. 0,0053% 52.876.600  
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Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle 

società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla 

gestione dei servizi affidati ai medesimi. 

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti 

detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare 

alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive 

comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione 

e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere 

le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 

 

Società Partecipate 

 
 

 
Ragion

e 
sociale 

 
Sito web  

della società 
 

 
% 

Attività 
svolta 

Risultati di 
bilancio 

2013 

Risultati di 
bilancio 

2014 

Risultati di 
bilancio 

2015 

1 www.asmvogher
a.it 

0,0053 servizi 
raccolta, 

trasporto e 
smaltiment

o rsu e 
servizi di 

igiene 
ambientale 

+ 1.261.204,00 
euro 

+ 1.060.566,00 
euro 

 

+ 
1.537.789 

euro 

2 * www.paviaacque.it/ 0,001 gestione 
coordinata 
ed unitaria 

in house 
providing 

del servizio 
idrico 

integrato 
nell'ambito 
territoriale 

ottimale 
della 

provincia di 
Pavia. 

+ 
650.459,00 

euro 

+  693.824,00 
euro 

+ 
720.045,00 

euro 

 

       

 
Con Decreto Sindacale n. 2/2015 del 28.03.2015 il Sindaco ha approvato il Piano operativo di 
razionalizzazione delle società partecipate. 
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Con Decreto Sindacale n. 3/2016 del 30.03.2016 il Sindaco ha proceduto all’approvazione della 
relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 
partecipazioni societarie, trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti e pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. 

Con riferimento alla partecipazione del Comune di Retorbido in ASM Voghera S.p.A. la società 
attualmente è affidataria dei servizi raccolta, trasporto e smaltimento rsu e dei servizi di igiene 
ambientale ed opera per conto di Pavia Acqua s.c.a.r.l. per la gestione del servizio idrico integrato. 
Tenuto conto dell’oggetto sociale dell’attività, della gestione dei servizi in essere per conto del 
Comune e dei criteri generali di cui al comma 611 dell’art. 1 della L. 190/2014 ai fini della 
razionalizzazione è intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur 
minoritaria, nella società.  
La partecipazione del Comune di Retorbido in Pavia Acque Scarl è indiretta attraverso la Società 
ASM Voghera S.p.a. autorizzata all’uopo ai sensi della deliberazione C.C. n. 8 in data 30.06.2008. 
Trattandosi di società a cui la Provincia di Pavia ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato 
sull’intero territorio provinciale e tenuto conto dei criteri generali di cui al comma 611 dell’art. 1 
della L. 190/2014 ai fini della razionalizzazione è intenzione dell’amministrazione mantenere la 
partecipazione. 
Nell’ambito del DUP 2016/2018 sono stati definiti obiettivi generali ed indicazioni operative per il 
periodo 2015/2020 riguardanti A.S.M. Voghera Spa. 
Nell’anno 2017 risulta prevista l’acquisizione di una piccola partecipazione azionaria nella società 
Gal Oltrepò pavese S.r.l. 
Ai sensi dell’art. del D.Lgs. 175/2016 come integrato e corretto con D.Lgs. 100/2017 il Comune 
scrivente procederà alla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche entro il 30/09/2017. 
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4. Indirizzi generali di natura strategica 

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche 

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è 
tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi 
tipo previsti dalla normativa. 
Per il triennio considerato non sono previste opere da inserire nel programma triennale.  
L’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) ai commi 8 e 9 
prevede quanto segue: 
“8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: 
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;  
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, 
nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e 
di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;  
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;  
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto 
per tipologia e classe di importo;  
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in 
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;  
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali 
di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 
9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.” 
In tal senso ai sensi dell’art. 216 comma 3 Del D.Lgs. 50/2016  “Fino alla data di entrata in vigore 
del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed 
efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli 
interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non 
completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti 
esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché 
degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato 
pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le 
nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.” 
All’uopo in caso di adozione del nuovo programma triennale lavori pubblici, che comporti 
variazione del presente programma, si adotteranno le necessarie variazioni in sede di nota 
integrativa al DUP 2018/2020. 
Con riferimento al programma biennale acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o 
superiore a 40.000 Euro ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, nel biennio 2018/2019 
non è previsto di procedere ad affidamenti. 
 
 

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 

 
Non ci sono progetti di investimento in corso di importo superiore a 100.000 Euro 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#021
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c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

L’articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, ha prorogato la sospensione per l’anno 2017 
dell’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, con eccezione 
della tari. 
Ad oggi non si hanno notizie in merito ad un prolungamento del blocco per gli anni successivi. 
Prudenzialmente si prevede il mantenimento delle aliquote vigenti. 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 
IMU 

Con deliberazione C.C. n. 6 in data 30.03.2017 sono state approvate le ALIQUOTE E TARIFFE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L'ANNO 2017. 

Imposta municipale propria (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, 
ed immobili equiparati all’abitazione principale  
 

Esclusi dall’IMU 
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 

e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, 

del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e ss. 

mm. ii. 

4 (quattro) per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in 

comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con 

registrazione del contratto e possesso da parte del comodante 

di massimo due unità abitative nello stesso Comune 

9  (nove) per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 9  (nove) per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,1 (otto virgola uno) per mille, di cui 7,6 

(sette virgola sei) per mille riservato 

esclusivamente allo Stato 

 
Il gettito previsto è di euro 298.742,00 già ridotto della quota di alimentazione FSC trattenuto 
dallo Stato tramite Agenzia delle Entrate 
Per il triennio considerato tendenzialmente si prevede di confermare le aliquote deliberate, salvo 
le modifiche normative annunciate dal governo in ordine all’eliminazione della tassazione 
sull’abitazione principale e dell’IMU agricola che dovranno essere sostituite da conseguente 
trasferimento statale compensativo. 

 
 
TARI 
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In base alla L. 208/2015 viene confermato anche per gli anni 2016 e 2017 quanto disposto dalla L. 
2 maggio 2014 n. 68 (G.U. 5 maggio 2014 n. 102), Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
6 marzo 2014 n. 16, in forza della quale si prevede che: «Nelle more della revisione del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1». Viene rinviato al 2018 
l’adozione dei costi standard di cui al comma 653 per la definizione delle tariffe della TARI. 
Le tariffe saranno calcolate sulla base degli stessi criteri dell’anno precedente in base ad un piano 
finanziario di Euro 222.968,00. 
L’ente ha previsto nell’anno 2018, tra le entrate tributarie la somma di euro 222.968,00 per la 
tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 
2014) oltre al  tributo provinciale del 5% pari ad euro 11.150,00. 
Per il triennio considerato tendenzialmente si prevede di confermare la disciplina deliberata, salvo 
la necessità di revisione legata all’obiettivo di garantire la copertura integrale del costo del 
servizio, tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 1 comma 654-bis della L. 147/2013, ed 
eventuali modifiche normative legate all’adozione dei costi standard.  
 
TASI 
In relazione alla TASI PER L'ANNO 2017 è stata disposta la seguente disciplina: 
 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Esclusi dalla TASI 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  

 

1,00 (uno) per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1,90 (uno virgola novanta) per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1,00 (uno) per mille 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di 
imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% (trenta per cento) dell’ammontare complessivo 
della TASI dovuta e conseguentemente per il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare nella 
misura del 70% (settanta per cento) dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 
Per il triennio considerato tendenzialmente si prevede di confermare le aliquote deliberate, salvo 
le modifiche normative che saranno introdotte. 
Il gettito stimato per il 2018 è pari ad Euro 63.000,00 

 
Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP 
 

Le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto delle pubbliche affissioni (D. Lgs. 

507/93 e s.m.i.) rimangono invariate ai sensi della deliberazione G.C. n. 162 del 23.12.2002. 

In bilancio risulta prevista l’entrata derivante dal canone per l’accertamento e riscossione affidato in 

concessione sino al 31.12.2012 alla ditta ICA s.r.l.  
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Servizi pubblici 

Per quanto attiene la gestione, si rimanda a quanto riportato in tabella sotto il titolo 

“Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali”. 

I servizi pubblici a domanda individuale esistenti nel Comune le cui entrate e le cui spese sono 

previste nel Bilancio di Previsione 2017 sono i seguenti: 

 servizio di mensa scolastica; 

 il servizio di illuminazione votiva; 

 asilo nido  
 

Si riporta il prospetto approvato con la deliberazione G.C. n. 17 del 11.03.2017 “SERVIZI  PUBBLICI 
A DOMANDA INDIVIDUALE - PROVVEDIMENTI DI COPERTURA FINANZIARIA PER L'ANNO 2017.”: 
 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
 

RICAVI 

TITOLO/TIPOLOGIA/CAPITOLO DENOMINAZIONE IMPORTO 

3010.1 Proventi servizio mensa 
scolastica 

€ 31.500,00 

Totale ricavi 

Differenza passiva 
% di copertura dei costi 81,5%                       

Totale a pareggio 
gestito in appalto 

 
€ 29.345,00 
€  6.665,00 

 
€ 36.000,00 

COSTI 

CAPITOLO DENOMINAZIONE IMPORTO 

10450301 Spese servizio mensa scolastica € 36.000,00 

Totale costi 
 

€ 36.000,00 

 

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA 
 
 

RICAVI 

TITOLO/TIPOLOGIA/CAPITOLO DENOMINAZIONE IMPORTO 

3030.1 Proventi illuminazione votiva € 347,90 
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Totale ricavi 

 
 

gestito in concessione 

 
€ 350,00 

 
€        0,00 

COSTI 

CAPITOLO DENOMINAZIONE IMPORTO 

  € 0,00 

Totale costi 

 

€ 0,00 

 
 
 
 
 
 

SERVIZIO ASILO NIDO 
RICAVI 

TITOLO/TIPOLOGIA/CAPITOLO DENOMINAZIONE IMPORTO 

  € 0,00 

Totale ricavi 

% di copertura dei costi                               Differenza passiva 
Totale a pareggio 

gestito in concessione 

 
€ 0,00 

€ 6.000,00 
€  6.000,00 

COSTI 

CAPITOLO DENOMINAZIONE IMPORTO 

11010301 Contributo famiglie per rette 
asilo nido 

€ 6.000,00 

Totale costi 

 

€ 6.000,00 

 
Totale tasso di copertura dei servizi pari al 70,70,% 

 
 

d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche 
con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio 

 
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola 

amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 

destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l’importo della singola missione stanziato per 
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fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa 

dell’ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e 

relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, 

utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri 

straordinari o residuali della gestione di parte corrente. 

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita 

come segue: 

 
 

Previsioni Cassa Previsioni Previsioni

2018 2018 2019 2020

MISSIONE 01 Servizi istituzionali generali di gestione 412.735,80 548.660,86 401.112,80 401.112,80

MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 4.000,00 10.800,00 4.000,00 4.000,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 71.940,00 72.717,07 71.940,00 71.940,00

MISSIONE 05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali
9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

MISSIONE 07 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 09
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente
201.630,17 324.580,46 195.006,03 195.006,03

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 96.500,00 106.460,46 101.500,00 101.500,00

MISSIONE 11 Soccorso civile 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 80.816,00 110.931,62 97.016,11 97.016,11

MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 50,00 50,00 50,00 50,00

MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale
0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca
800,00 800,00 800,00 800,00

MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 27.519,83 27.519,83 31.846,86 31.846,86

MISSIONE 50 Debito pubblico 46.941,00 46.941,00 39.700,00 39.700,00

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 322.150,00 342.812,04 322.150,00 322.150,00

Totale generale spese 1.535.782,80 1.862.973,34 1.535.821,80 1.535.821,80

Missioni Denominazione

 
 
Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita 

finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se 

l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come 
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impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di 

carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. 

Una missione può essere finanziata “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti allo 

stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere 

finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella 

in deficit). 

 

e. L’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi 
nelle varie missioni 

Le necessità finanziarie dovranno essere garantite da entrate locali proprie, essendosi ridotti in 
maniera drastica i trasferimenti erariali.  
 
 
 

f. La gestione del patrimonio 

 
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per 

l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della 

ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il 

maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, 

sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo 

rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare 

preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume 

particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di 

finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l’Amministrazione possiede 

quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, 

invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare 

preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Lo stato patrimoniale si è 

chiuso nel 2016 con un patrimonio netto di Euro 1.492.649,49 così determinato: 

 
Patrimonio netto al 31/12/2015   Euro 1.469.289,47 

Variazioni in aumento    Euro      23.360,02 
Variazioni in diminuzione   Euro               0,00 

Patrimonio netto al 31/12/2016   Euro 1.492.649,49 
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g.  Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 

Le risorse da impiegare in conto capitale derivano principalmente da fondi propri (proventi 
alienazioni ed oneri di urbanizzazione, salvo l’accesso a bandi di finanziamento regionali, rispetto a 
cui comunque deve essere garantita una compartecipazione di fondi comunali. 

h. L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo 
di mandato  

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 16, comma 11, del D.L. 

95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012. 

Tale limite è stabilito nella percentuale del 8% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del 

penultimo esercizio approvato (2015), per i tre esercizi del triennio 2018-2020. 

 
L’andamento del debito residuo dell’indebitamento nel triennio, sarà il seguente: 
 
 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito 1.028.144,00 931.159,68 834.065,44 743.872,91 638.020,91 

Nuovi prestiti      

Prestiti rimborsati 96.984,32 97.094,24 101.192,53 94.852,00 94.852,00 

Estinzioni anticipate      

Altre variazioni (meno)      

Debito residuo 942.159,68 834.065,44 732.872,91 638.020,91 543.168,91 

 

 

i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 
cassa 

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di 

programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il 

tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra 

risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro 

direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei 

movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può 

essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano 

solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite 

di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si 

compensano.  
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5. Disponibilità e gestione delle risorse umane 

 
Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 è stato redatto ai sensi dell’art. 91 

del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997. 

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di 

personale. 

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente al 

01/01/2017: 

 
Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2017 

 

Categorie Posti in dotazione organica Posti in servizio 

D 2 2 

C 2 2 

B 1 1 

   

   

   

   

 
Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari: 
 

Settore Dipendente 

AMMINISTRATIVO GUIDA CLAUDIO 

PERSONALE-ORGANIZZAZIONE  

RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI GUIDA CLAUDIO 

COMMERCIO-TURISMO  

URBANISTICA ED ECOLOGIA FRANCHINI GIANCARLO 

LAVORI PUBBLICI FRANCHINI GIANCARLO 

SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT E 
TEMPO LIBERO 

GUIDA CLAUDIO 

VIGILANZA  

SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA E 
FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA 

GUIDA CLAUDIO 

  

 
Decreto di nomina del Sindaco n.  5 in data 23.06.2014: incarichi conferiti sino alla scadenza del 
mandato del Sindaco. 
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4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di 
stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica 
Come disposto dalla legge di bilancio 2017 i comuni, le province, le città metropolitane e le province 
autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle 
previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica. 
Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del patto 
regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo. 
Per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di 
entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. 
Pertanto la previsione di bilancio 2017/2019 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del 
saldo obiettivo. 
In caso di mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: 
a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio  o  del  fondo  di  
solidarietà  comunale  in  misura  pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.  Le 
province  della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettate alla  riduzione dei 
trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli  enti locali delle regioni Friuli Venezia 
Giulia e Valle d'Aosta e delle  province autonome di Trento e di Bolzano  sono  assoggettati  ad  una  
riduzione  dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari 
all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni assicurano il recupero di cui 
all’articolo 9, comma 2 della legge 243/2012 e sono applicate nel triennio successivo a quello di 
inadempienza in quote costanti. In  caso di incapienza, per uno o più anni nel triennio di riferimento, gli 
enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota 
annuale, entro l’anno di competenza delle medesime quote presso  la  competente  sezione  di  tesoreria 
provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso  
di  mancato  versamento  delle  predette somme residue nell'anno successivo a quello 
dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e  129  dell'articolo  1  
della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento 
all'entrata del bilancio dello  Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che 
assicura il recupero di cui all’art. 9 comma 2 della legge 243/2012. Il versamento è effettuato entro il 31 
maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato 
versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi 
titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale; 
c) nell’anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti,  per  le 
regioni  al  netto delle  spese  per  la  sanità,   in   misura   superiore   all'importo   dei corrispondenti  
impegni  dell’anno precedente ridotti dell’1%. La sanzione si applica con riferimento agli impegni 
riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l’importo degli impegni correnti 
dell’anno precedente a quello dell’anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli 
connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai 
versamento al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica; 
d) nell’anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per  gli  
investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restano esclusi i mutui già 
autorizzati e non ancora contratti.  I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni 
creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono 
essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo. L'istituto finanziatore o 
l'intermediario  finanziario  non  può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in  
assenza  della predetta attestazione; 
e) nell’anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere  ad  assunzioni  di  personale  
a  qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,  compresi i rapporti  di collaborazione 
coordinata e continuativa e di somministrazione,  anche  con riferimento ai processi di stabilizzazione in 
atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con  soggetti  privati  che  si 
configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni 
possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata 
massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l’esercizio delle funzioni di 
protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto dei limiti di 
spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell’art.9 del D.L. 31/5/2010 n.78; 

f) nell’anno successivo a quello di inadempienza  il presidente, il sindaco e i  componenti  della  giunta  
in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, sono tenuti a versare al bilancio dell’ente il 30% 
delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell’esercizio della violazione. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243~art9!vig=
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412053988;cmd-doc=390685
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9!vig=


 32 

Di seguito viene riportato l’Allegato contenente i dati riferiti al prospetto sopraindicato del 

Comune di Retorbido 
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COMPETENZA ANNO 

2018

COMPETENZA ANNO 

2019

COMPETENZA ANNO 

2020

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) (+)
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle 

quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) (+)

C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 935545,00 935545,00 935545,00

D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti (+) 20231,00 20231,00 20231,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i Comuni) (-) 0,00 0,00 0,00

D) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (D=D1-D2) (+) 20231,00 20231,00 20231,00

E) Titolo 3 – Entrate extratributarie (+) 108100,00 108100,00 108100,00

F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale (+) 43000,00 43000,00 43000,00

G) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

      H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) 1106876,00 1106876,00 1106876,00

I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 962683,00 962683,00 962683,00

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)
(-) 35323,00 35323,00 35323,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne) (-) 0,00 0,00 0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati  confluire nel risultato di amm.ne) (2)
(-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I-I3-I4-I5)I (+) 927360,00 927360,00 927360,00

L1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 43000,00 43000,00 43000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote finanziate da debito 

(solo per il 2016) (+) 0,00 0,00 0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale (1)
(-) 0,00 0,00 0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)
(-) 0,00 0,00 0,00

L5) Spese per edilizia sanitaria (-) 0,00 0,00 0,00
L) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-

L5) (+) 43000,00 43000,00 43000,00

M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 970360,00 970360,00 970360,00

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA                 

(O=A+B+H-N) 136516,00 136516,00 136516,00
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 728 della Legge di stabilità 2016 

(patto regionale) (-) 0,00 0,00 0,00
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 732 della Legge di stabilità 2016 

(patto nazionale orizzontale) (-) 0,00 0,00 0,00
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n. 220/2010 (Legge di 

stabilità 2011) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e segg. della Legge n. 190/2014 

(Legge di stabilità 2015) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Patto naz.le orizz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2014 (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Patto naz.le oriz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2015 (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

      EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (4) 136516,00 136516,00 136516,00

(3) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali – anni 2014 e 2015 – sono disponibili nel sito WEB …………. (indicare con segno + gli spazi a credito e con 

segno – quelli a debito

(4) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del “Saldo tra 

entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica” e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI                                                          (Art. 1, 

commi 710-711, Legge di stabilità 2016)

(1) indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dell'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

(2) i fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

 Tale prospetto, elaborato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, il cui dato 2020 
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viene considerato pari al 2019, dovrà essere aggiornato in relazione a quanto sarà previsto per il 

triennio 2018/2020 e si terrà conto dei nuovi dati eventualmente in sede di nota di aggiornamento 

al DUP 2018/2020 sulla base della normativa in materia di pareggio di bilancio 

5. Gli obiettivi strategici 

 

Missioni 

 
La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le 

stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con 

Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011. 

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli 

Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione 

Operativa. 

 

Di seguito si riportano l’analisi delle singole missioni. 

In ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione delle singole missioni tratte 

dal piano strategico per il bilancio 2018-2020. 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 

attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 

istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 

funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i 

servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 

assistenza tecnica” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Organi istituzionali 19.239,00 27.094,08 17.191,00 17.191,00

02 Segreteria generale 287.799,80 384.890,68 278.974,80 278.974,80

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione 
8.050,00 8.938,16 7.300,00 7.300,00

04 Gestione delle entrate tributarie 14.000,00 18.712,74 14.000,00 14.000,00

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
31.282,00 38.013,96 31.282,00 31.282,00

06 Ufficio tecnico 62.865,00 88.911,88 62.865,00 62.865,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 11.000,00 13.711,93 11.000,00 11.000,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa 

agli enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

Interventi già posti in essere e in programma 

In relazione alle risorse disponibili risulta assicurato il livello dei servizi riferiti al programma di cui 
trattasi. Con riferimento agli investimenti la realizzazione è condizionata dall’acquisizione della 
fonte di finanziamento e dalla necessità del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 

 

Obiettivo 

Migliorare il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per 

lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 

istituzionale, garantendo un adeguato supporto agli organi esecutivi e di indirizzo politico 

Garantire il funzionamento dei servizi di pianificazione economica e i servizi finanziari e fiscali. 

Tutte  le scelte organizzative devono necessariamente essere volte al miglioramento del livello 

qualitativo dei servizi offerti agli utenti, alla riduzione dei tempi e dei costi legati allo svolgimento 

delle attività. In tal ottica dovrà essere sviluppata e semplificata l’attività di comunicazione e la  

trasparenza amministrativa per meglio rispondere alle esigenze di informazione dei cittadini. 

 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 

 

 

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG: 
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“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli 

acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e 

mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

Non sono previsti specifici obiettivi strategici di mandato, in quanto la normativa ha già dettato 

precisi indirizzi in materia   (es. accorpamento delle sedi giudiziarie). 

 

 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 

livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto 

alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 

anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 

sicurezza” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Polizia locale e amministrativa 4.000,00 10.800,00 4.000,00 4.000,00

02 Sistema integrato di sicurezza

urbana
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

Interventi già posti in essere e in programma 

In relazione alle risorse disponibili risulta assicurato il livello dei servizi riferiti al programma di cui 
trattasi. Con riferimento agli investimenti la realizzazione è condizionata dall’acquisizione della 
fonte di finanziamento e dalla necessità del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 
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Obiettivo 

Mettere in campo tutte le azioni volte a migliorare la sicurezza urbana e la percezione di Retorbido 
come comune sicuro e vivibile. Si allineano in questa direttrice, le iniziative volte 
all’amministrazione e al funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 
livello locale, alla polizia locale. In tale ottica si pone lo sviluppo delle attività in forma di 
collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Mantenimento  del  servizio  di  
polizia  locale  attraverso  la  Convenzione per lo svolgimento associato di funzioni comunali 
mediante costituzione di un ufficio comune tra i comuni di Codevilla, Montebello della Battaglia, 
Retorbido e Torrazza coste approvata con deliberazione di C.C. n. 31 in data 20.12.2012.  
 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 

 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 

l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 

inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di istruzione e diritto allo studio” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Istruzione prescolastica 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
13.350,00 13.627,55 13.350,00 13.350,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 46.690,00 47.189,52 46.690,00 46.690,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

Interventi già posti in essere e in programma 

In relazione alle risorse disponibili risulta assicurato il livello dei servizi riferiti al programma di cui 
trattasi. Con riferimento agli investimenti la realizzazione è condizionata dall’acquisizione della 
fonte di finanziamento e dalla necessità del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 

Obiettivo 
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Garantire e migliorare il funzionamento e l’erogazione di istruzione scolastica presente sul 

territorio e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli 

interventi per l'edilizia scolastica di miglioramento degli immobili. 

 

 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 

 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 

manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 

architettonico 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 

attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale
9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00

Programmi

 
 

Interventi già posti in essere e in programma 

In relazione alle risorse disponibili risulta assicurato il livello dei servizi riferiti al programma di cui 
trattasi. Con riferimento agli investimenti la realizzazione è condizionata dall’acquisizione della 
fonte di finanziamento e dalla necessità del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 

 

Obiettivo 

Considerare il patrimonio culturale ed ambientale come valori e risorse da comunicare all’esterno 

e da mettere a frutto per il benessere del pubblico cittadino e dei turisti. Migliorare l’ erogazione 

di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Si 

allineano in questa direttrice, le iniziative volte a: – sviluppare ulteriormente il funzionamento 
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della biblioteca comunale e i programmi delle varie manifestazioni correlate, nell’ottica della 

cultura come motore dello sviluppo economico e come esperienza di arricchimento del cuore e 

della mente, accessibile a tutti, anche ai soggetti fragili e disagiati; – tutelare e valorizzare il 

patrimonio culturale e migliorare la fruibilità della biblioteca; – ricercare soluzioni operative per 

sviluppare il funzionamento del teatro comunale. 

 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 

 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 

fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport 

o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Sport e tempo libero 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

Interventi già posti in essere e in programma 

In relazione alle risorse disponibili risulta assicurato il livello dei servizi riferiti al programma di cui 
trattasi. Con riferimento agli investimenti la realizzazione è condizionata dall’acquisizione della 
fonte di finanziamento e dalla necessità del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 

 

Obiettivo 

Sostegno delle attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e 

ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e 

ricreativi. Si declinano, in questa direttrice, le finalità strategiche dell’azione sociale comunale 

nell’ottica di: 1. Sostegno alle attività giovanili ed alle associazioni sportive; 2. Mantenere alta 

l’attenzione alle strutture scolastiche e sportive. 

 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 
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MISSIONE 07 – TURISMO. 

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione 

e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di turismo.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Sviluppo e valorizzazione del

turismo
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

Interventi già posti in essere e in programma 

 

Obiettivo 

Non sono previsti obiettivi specifici di mandato. 

 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 

 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 

alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Urbanistica e assetto del territorio 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

02 Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economico-

popolare

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

Programmi

 
 

Interventi già posti in essere e in programma 
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In relazione alle risorse disponibili risulta assicurato il livello dei servizi riferiti al programma di cui 
trattasi. Con riferimento agli investimenti la realizzazione è condizionata dall’acquisizione della 
fonte di finanziamento e dalla necessità del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 

 

Obiettivo 

Pianificazione dello sviluppo territoriale secondo criteri di sostenibilità e di coerenza con la sua 

vocazione. 

 
 
 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 

 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del 

suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene 

ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
21.000,00 22.018,70 14.375,86 14.375,86

03 Rifiuti 180.630,17 302.561,76 180.630,17 180.630,17

04 Servizio Idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema 

idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 
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Interventi già posti in essere e in programma 

In relazione alle risorse disponibili risulta assicurato il livello dei servizi riferiti al programma di cui 
trattasi. Con riferimento agli investimenti la realizzazione è condizionata dall’acquisizione della 
fonte di finanziamento e dalla necessità del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 

 

Obiettivo 

Tutela dell'ambiente, del territorio, di difesa del suolo. Garantire e migliorare i servizi inerenti 

l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti, la gestione del servizio idrico ed il 

mantenimento/miglioramento del verde pubblico e dei parchi e giardini nell’ottica di ottimizzare 

la fruibilità dei cittadini. Gli obiettivi prioritari della missione mirano al raggiungimento di una 

migliore sostenibilità ecologica, attraverso l’impegno diretto dell’Amministrazione nel coinvolgere 

e responsabilizzare il cittadino in una corretta gestione del rifiuto stesso anche mediante 

l’ottimizzazione della raccolta differenziata. La politica ambientale sarà orientata verso il recupero 

e la conservazione del territorio, anche attraverso azioni di valorizzazione del patrimonio naturale, 

di informazione ed educazione ambientale per un suo utilizzo più consapevole. 

 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 

 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 

gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto 

alla mobilità.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 116.500,00 141.314,62 121.500,00 121.500,00

Programmi

 
 

Interventi già posti in essere e in programma 
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In relazione alle risorse disponibili risulta assicurato il livello dei servizi riferiti al programma di cui 
trattasi. Con riferimento agli investimenti la realizzazione è condizionata dall’acquisizione della 
fonte di finanziamento e dalla necessità del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 

 

Obiettivo 

Incrementare la sicurezza stradale, implementare la mobilità alternativa all’uso dei mezzi a 

motore, quali lo sviluppo dei percorsi ciclopedonali. Fanno inoltre capo al Servizio di cui sopra i 

compiti di gestione della Segnaletica orizzontale, verticale, luminosa, di sicurezza, targhe viarie, 

assistenza alle manifestazioni. 

 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 

 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 

territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 

fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi 

di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 

amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di soccorso civile. ” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Sistema di protezione civile 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

Interventi già posti in essere e in programma 

In relazione alle risorse disponibili risulta assicurato il livello dei servizi riferiti al programma di cui 
trattasi.  

 

Obiettivo 

Non sono previsti specifici obiettivi strategici di mandato, essendo l’attività strettamente correlata 

agli interventi di sicurezza e tutela dei cittadini. 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 

sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 

soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 

e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido                                                                   
3.500,00 4.146,29 5.500,00 5.500,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani    0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali   
53.586,00 82.201,33 67.786,11 67.786,11

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 23.730,00 24.584,00 23.730,00 23.730,00

Programmi

 

 

Interventi già posti in essere e in programma 

In relazione alle risorse disponibili risulta assicurato il livello dei servizi riferiti al programma di cui 
trattasi. Con riferimento agli investimenti la realizzazione è condizionata dall’acquisizione della 
fonte di finanziamento e dalla necessità del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 

 

 

Obiettivo 

La missione in esame attiene alla gamma degli interventi volti all’ amministrazione, funzionamento 

e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti 

della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi 

incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale 

ambito. Si declinano, in questa direttrice, le finalità strategiche dell’azione sociale comunale 

nell’ottica di: 1. Valorizzare la centralità della persona nelle politiche sociali; 2. Sviluppo e sostegno 
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del volontariato; 3. Sostegno alle famiglie; 4. Sostegno agli anziani; 5. Tutelare i disabili ed i non 

autosufficienti.  

 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 

 

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. 

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela 

e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. 

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della 

salute.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 

superiori ai LEA

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

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

aggiuntivo corrente per la copertura dello 

squilibrio di bilancio corrente

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

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 

sanitari relativi ad esercizi pregressi
0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti 

sanitari
0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione 

maggiori gettiti SSN
0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

Interventi già posti in essere e in programma 

 

Obiettivo 

Non sono previsti specifici obiettivi strategici di mandato, essendo l’attività strettamente di 

competenza di altri Enti. 

 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 

competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 

territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 

pubblica utilità. 

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 

tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 50,00 50,00 50,00 50,00

Programmi

 
 
 
Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di 

liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei 

soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e 

regolamentari. 

 

Interventi già posti in essere e in programma 

 

Obiettivo 

Non sono previsti specifici obiettivi strategici di mandato, essendo l’attività strettamente di 

competenza di altri Enti. 

 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 
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MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e 

promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del 

lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della 

rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.  

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

Interventi già posti in essere e in programma 

 

Obiettivo 

Non sono previsti specifici obiettivi strategici di mandato, essendo l’attività per quanto di 

competenza sviluppata in altri programmi. 

 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 

 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle 

aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, 

della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 

politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi 

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 

agroalimentari, caccia e pesca.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
800,00 800,00 800,00 800,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
Interventi già posti in essere e in programma 

 

Obiettivo 

Non sono previsti specifici obiettivi strategici di mandato, essendo l’attività per quanto di 

competenza sviluppata in altri programmi. 

 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 

 

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 

nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare 

l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle 

reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria 

in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Fonti energetiche 0,00 2.868,52 0,00 0,00

Programmi

 
 

Interventi già posti in essere e in programma 

 

Obiettivo 

Non sono previsti specifici obiettivi strategici di mandato, essendo l’attività per quanto di 

competenza sviluppata in altri programmi. 
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Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 

 

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a 

specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo 

fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre 

amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 

autonomie territoriali.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
Interventi già posti in essere e in programma 

 

Obiettivo 

Non sono previsti specifici obiettivi strategici di mandato, essendo l’attività per quanto di 

competenza sviluppata in altri programmi. 

 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 

 

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni 

internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la 

cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 

sviluppo
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

Interventi già posti in essere e in programma 

 

Obiettivo 

Non sono previsti obiettivi strategici di mandato. 

 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 

 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 

speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti 

di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito 

secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o 

impreviste successivamente all’approvazione del bilancio.  

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Fondo di riserva 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

02 Fondo svalutazione crediti 24.519,83 24.519,83 28.846,86 28.846,86

03 Altri fondi 723,04 723,04 723,04 723,04

Programmi

 
 

Interventi già posti in essere e in programma 

 

Obiettivo 

Non sono previsti obiettivi strategici di mandato. 

 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 
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MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. 

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG: 

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti 

assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate 

dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 

Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a 

medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da 

soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale. 

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi: 
 
Missione 50 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
46.941,00 46.941,00 39.700,00 39.700,00

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
101.193,00 101.193,00 94.852,00 94.852,00

Programmi

 
 
Missione 60 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Programmi

 
 
 
L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 2018 solo se 

l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non 

supera l’8% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.  

 
LIMITE PREVISTO INCIDENZA INTERESSI

2016 1.017.298,05 2018 46.941,00 81.383,84 4,61%

2017 1.093.825,80 2019 39.700,00 87.506,06 3,63%

2018 1.064.825,80 2020 39.700,00 85.186,06 3,73%

ENTRATE CORRENTI INTERESSI PASSIVI

 
 

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa. Per l’anno 

2018 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad €  254.324,51  come risulta dalla seguente 
tabella.  
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Titolo 1 rendiconto 2016 868.347,60

Titolo 2 rendiconto 2016 31.940,63

Titolo 3 rendiconto 2016 117.009,82

TOTALE 1.017.298,05

3/12 254.324,51

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE

 

 

Interventi già posti in essere e in programma 

 

Obiettivo 

Progressiva riduzione del debito, secondo la normativa vigente in materia. 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 

 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale.” 

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in 

entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti 

ed impegni autocompensanti. 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 322.150,00 342.812,04 322.150,00 322.150,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

Interventi già posti in essere e in programma 

 

Obiettivo 

Non sono previsti obiettivi strategici di mandato. 

 

Orizzonte temporale di mandato (2014/2019) 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018 - 2020 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dà attuazione alle 
disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, nel rispetto delle previsioni delle linee 
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guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 
“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”. 
Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi 
dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni dovranno tener 
conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione, in particolare a 
partire dalla formazione del Piano per il triennio 2017-2019. Si fa riferimento, in particolare, al 
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di 
seguito d.lgs. 97/2016) e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti 
pubblici.  
Il PNA ANAC 2016 ha un’impostazione diversa rispetto al precedente del 2013. L’ANAC, infatti, ha 
ritenuto di approfondire solo “temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in 
precedenza”.  
Pertanto nell’elaborazione del Piano occorre rammentare che rimane immutato il modello di 
gestione del rischio del PNA 2013, integrato dall’Aggiornamento 2015 (determina ANAC n. 12 del 
28 ottobre 2015) in merito anche all'analisi del contesto, attraverso il quale ottenere le 
informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno 
dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture 
territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche 
organizzative interne. Inoltre si è tenuto conto della deliberazione n. 6/2015 recante le “Linee 
guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” e che  
quanto indicato nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella 
speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.  
Una rilevante novità è il “Freedom of Information Act” (Foia). Infatti  il decreto legislativo n. 
97/2016 ha modificato sia la legge “anticorruzione” sia la quasi totalità del “decreto trasparenza”.  
Se nella versione originale il decreto 33/2013 poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della 
PA”, il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di 
accesso civico. E’ la libertà di accesso civico l’oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà 
che viene assicurata attraverso: 
- l’istituto dell'accesso civico, potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 

33/2013;  
- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività 

delle pubbliche amministrazioni. 
E’ il decreto legislativo 97/2016 che ha definitivamente stabilito che il PNA costituisce “un atto di 
indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione devono uniformarsi. Inoltre, è 
sempre con il d.lgs sopra citato che è stata eliminata la previsione di un apposito programma per 
la trasparenza sostituendolo con una “sezione” del Piano.  
Infine, è bene elencare, tra le novità normative in tema di anticorruzione e trasparenza, anche il 
nuovo decreto legislativo 50/2016 che:  
- all’articolo 22, ha previsto la pubblicazione preventiva e la “partecipazione” dei cittadini ai 

processi decisori relativi alle “grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, 
aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio”;  

- all’articolo 29, impone la pubblicazione di tutti gli atti “relativi alla programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici…..”. 
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In conformità alle prescrizioni delle norme sopracitate, il Comune di Retorbido ha adottato con 
deliberazione G.C. n. 6 in data 28.01.2017 il piano triennale 2017/2019 che individua le misure 
finalizzate a prevenire il rischio di corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune. 
In particolare risponde alle seguenti esigenze: 

a) Individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 
b) Prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione 
c) Attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione; 
d) Prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi 

di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione; 
e) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione 

del procedimento; 
f) Monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti 

o che sono interessati a procedimenti di attuazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o 
affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e 
i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione; 

g) Dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti da disposizioni di legge. 
In particolare gli indirizzi generali e gli obiettivi perseguiti con il Piano sono i seguenti: 
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
- aumentare la capacità di rilevare casi di corruzione; 
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;  
- considerare la trasparenza quale misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione 
della corruzione e pertanto definire le misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi 
di trasparenza; 
- individuare le misure per consentire l’esercizio dell’accesso civico; 
- elaborare un documento di carattere programmatico in cui vengono delineate le attività che 
l’Amministrazione intende mettere in atto e gli obiettivi da perseguire. 
Il Piano riconduce a unitarietà il quadro degli strumenti di prevenzione, ricomprendendo anche il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e il Codice di comportamento dei dipendenti. 
Secondo l’ANAC (PNA 2016), gli obiettivi del Piano devono essere necessariamente coordinati con 
quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:  

1. il piano della performance;  
2. il documento unico di programmazione (DUP).  

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico- operativi di 
tale strumento “vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti 
nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”.  
L’Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone “di inserire nel DUP 
quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della 
trasparenza ed i relativi indicatori di performance”. 
Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 
lettera g) del decreto legislativo 97/2016).  
Come indicato da ANAC nella deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, in relazione alla necessità di 
coordinamento ed integrazione degli strumenti di programmazione ex ante, il Consiglio Comunale, 
o con provvedimento specifico, o in sede di approvazione del DUP o di nota di aggiornamento al 
DUP può inoltre, adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.  
In questa sede per il PTPCT 2018/2020 si confermano gli indirizzi ed i contenuti del piano adottato 
e non si ritiene di adottare ulteriori indirizzi anche ad integrazione di quanto previsto, salvo 
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l’implementazione/completamento/affinamento  dei processi mappati ed il miglioramento della 
trasparenza. Nel Piano degli obiettivi (Piano della performance) contenuti nel PEG verranno inseriti 
obiettivi specifici in ordine all’attuazione del Piano. Resta salva la facoltà di integrazione per 
sopravvenute esigente in sede di nota di aggiornamento al DUP 2018/2020.  
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SEZIONE OPERATIVA (SoS) 

 
La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione 

strategica. 

Data l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019 i dati finanziari, economici e patrimoniali 

del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella 

sede, mentre per il 2020 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2019. 

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di 

spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così 

individuate dal legislatore delegato: 

Parte Entrata: Titolo - Tipologia 

Parte Spesa: Missione - Programma 

SoS – Introduzione 
 
Parte prima 
 
La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l’Ente ha 

intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi 

vengano assegnate. 

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere 

implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano 

Esecutivo di Gestione e Piano delle performance. 

 

Parte seconda 
 
Programmazione operativa e vincoli di legge 
La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della 

programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza 

tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei 

comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni 

di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato 

da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad 

approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con 
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l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si 

tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali 

atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili. 

 

Fabbisogno di personale 
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria 

(legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra 

nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi 

della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono 

invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul 

complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il 

contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con 

accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; 

contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni 

dettate per le amministrazioni statali. 

 

Programmazione dei lavori pubblici 
La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad 

un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del 

triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli 

investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, 

identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera 

indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo 

investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione 

e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in 

termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare 

riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione nella parte entrata del bilancio del 

Fondo Pluriennale Vincolato. 

 

Valorizzazione o dismissione del patrimonio 
L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio 

territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù 
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del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere 

dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da 

allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di 

questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio 

disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il 

piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa 

variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità 

con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione. 

Piano triennale di razionalizzazione delle spese 

La L. 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede, tra l'altro, alcune disposizioni dirette al 
contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche 
amministrazioni, con lo scopo di concorrere a ridurre la spesa pubblica mediante contenimento 
dei consumi. In particolare, l’art. 2 – comma 594 – prevede che ai fini del contenimento delle 
spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche, adottino piani 
triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 
- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione d’ufficio; 
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi 
di trasporto, anche cumulativo; 
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
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SoS - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione 
 

Analisi delle risorse 

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l’analisi delle risorse a natura finanziaria 

demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla 

programmazione in materia di personale. 

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa 

parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). Il 

FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è accertata l’entrata. 

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono 

assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, 

rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e 

l’effettivo impiego di tali risorse. 

 
Le entrate sono così suddivise: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2018 2018 2019 2020

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione
0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese in conto 

capitale
0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
922.412,00 1.531.260,07 922.045,00 922.045,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 31.003,80 36.061,32 31.003,80 31.003,80

TITOLO 3 Entrate extratributarie 111.410,00 159.719,63 105.475,00 105.475,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 43.000,00 43.950,00 43.000,00 43.000,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 322.150,00 347.937,64 322.150,00 322.150,00

1.679.975,80 2.368.928,66 1.673.673,80 1.673.673,80Totale

Titolo Descrizione

 
 

Di seguito si riporta il trend storico dell’entrata per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova 

classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 2.500,00 13.418,61 14.578,40 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese in conto 

capitale
2.867,78 68.959,97 44.893,11 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
835.993,14 868.347,60 951.412,00 922.412,00 922.045,00 922.045,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 35.552,59 31.940,63 31.003,80 31.003,80 31.003,80 31.003,80

TITOLO 3 Entrate extratributarie 126.490,27 117.009,82 111.410,00 111.410,00 105.475,00 105.475,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 38.082,14 151.536,92 73.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 138.295,86 161.103,43 322.150,00 322.150,00 322.150,00 322.150,00

1.179.781,78 1.412.316,98 1.798.447,31 1.679.975,80 1.673.673,80 1.673.673,80

Titolo Descrizione

Totale

 
 
Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa 

di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.  

 

ENTRATE 2017 
 

fpv-spc

0,81%
fpv-spcc

2,50%

TITOLO 1

52,90%

TITOLO 2

1,72%

TITOLO 3

6,19%

TITOLO 4

4,06%

TITOLO 5

0,00%

TITOLO 6

0,00%

TITOLO 7
13,90%

TITOLO 9

17,91%

fpv-spc fpv-spcc TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3

TITOLO 4 TITOLO 5 TITOLO 6 TITOLO 7 TITOLO 9

 
 

 
Al fine di meglio comprendere l’andamento dell’entrata, si propone un’analisi della stessa 

partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un 

trend storico quinquennale. 

Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa; 

per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la 

collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.  
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tipologia 101 - Imposte, tasse e 

proventi assimilati
727.754,60 694.021,60 778.477,00 749.477,00 749.110,00 749.110,00

Tipologia 104 - Compartecipazioni di 

tributi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 301 - Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali
108.238,54 174.326,00 172.935,00 172.935,00 172.935,00 172.935,00

Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla 

Regione o Provincia autonoma
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 835.993,14 868.347,60 951.412,00 922.412,00 922.045,00 922.045,00

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa

 
 

Note 
 
 
Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono 

notevoli variazioni dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si 

susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate. 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti 

da Amministrazioni pubbliche
26.603,59 22.917,81 22.054,80 22.054,80 22.054,80 22.054,80

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti 

da Famiglie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti 

da Imprese
8.949,00 9.022,82 8.949,00 8.949,00 8.949,00 8.949,00

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti 

da Istituzioni Sociali Private
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti 

dall'Unione Europea e dal Resto del 

Mondo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 35.552,59 31.940,63 31.003,80 31.003,80 31.003,80 31.003,80

Trasferimenti correnti

 

Note 
 

 
Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e 

dall’erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da 

attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza d’eventuali interessi 

attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed 

altre entrate di natura corrente. 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni
88.944,48 89.565,88 88.485,00 88.485,00 80.550,00 80.550,00

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressionedelle irregolarità e degl
1.147,70 4.016,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Tipologia 300 - Interessi attivi 44,88 37,12 200,00 200,00 200,00 200,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da 

capitale 26,48 52,95 25,00 25,00 25,00 25,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 36.326,73 23.337,87 21.700,00 21.700,00 23.700,00 23.700,00

Totale 126.490,27 117.009,82 111.410,00 111.410,00 105.475,00 105.475,00

Entrate extratributarie

 

Note 
 

 
Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto 

capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti 

nel patrimonio dell’Ente. 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto 

capitale
0,00 84.718,69 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali
0,00 17.103,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 38.082,14 49.715,01 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

Totale 38.082,14 151.536,92 73.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

Entrate in conto capitale

 

Note 
  

 
Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – Accensione di prestiti) e al Titolo settimo 

– Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve 

termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione Prestiti    
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tipologia 100 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Totale 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

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

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tipologia 100 - Entrate per partite di 

giro
66.631,20 131.839,32 286.000,00 286.000,00 286.000,00 286.000,00

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi
71.664,66 29.264,11 36.150,00 36.150,00 36.150,00 36.150,00

Totale 138.295,86 161.103,43 322.150,00 322.150,00 322.150,00 322.150,00

Entrate per conto terzi e partite di 

giro  

 
 
Note 
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Analisi della spesa 

La spesa è così suddivisa: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2018 2018 2019 2020

TITOLO 1 Spese correnti 963.632,80 1.270.161,30 963.671,80 963.671,80

TITOLO 2 Spese in conto capitale 43.000,00 70.835,25 43.000,00 43.000,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 101.193,00 101.193,00 94.852,00 94.852,00

TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere
250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 322.150,00 342.812,04 322.150,00 322.150,00

1.679.975,80 2.035.001,59 1.673.673,80 1.673.673,80

Titolo Descrizione

Totale

 
 

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova 

classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

TITOLO 1 Spese correnti 826.084,73 823.911,65 1.011.309,20 963.632,80 963.671,80 963.671,80

TITOLO 2 Spese in conto capitale 34.995,09 191.562,76 220.393,11 43.000,00 43.000,00 43.000,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 100.580,20 96.984,32 97.095,00 101.193,00 94.852,00 94.852,00

TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere
0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 138.295,86 161.103,43 322.150,00 322.150,00 322.150,00 322.150,00

1.099.955,88 1.273.562,16 1.901.447,31 1.679.975,80 1.673.673,80 1.673.673,80

Titolo Descrizione

Totale  

Al fine di meglio comprendere l’andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie 

missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2015 e 2016. 

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse 

voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della 

definizione del fondo pluriennale vincolato. 

L’esercizio 2020 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente 

per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale. 
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Organi istituzionali 17.500,40 17.162,86 19.641,10 19.239,00 17.191,00 17.191,00

02 Segreteria generale 259.948,03 262.801,42 279.960,32 266.299,80 257.474,80 257.474,80

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione 
7.200,00 6.190,06 8.050,00 8.050,00 7.300,00 7.300,00

04 Gestione delle entrate tributarie 8.949,63 5.414,58 12.932,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
27.062,77 23.217,16 38.283,00 31.282,00 31.282,00 31.282,00

06 Ufficio tecnico 61.614,17 59.921,92 74.756,75 62.865,00 62.865,00 62.865,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 804,70 6.299,52 14.494,03 11.000,00 11.000,00 11.000,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa 

agli enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 383.079,70 381.007,52 448.117,20 412.735,80 401.112,80 401.112,80

Programmi

 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Questa missione comprende tutte le azioni relative all’amministrazione e funzionamento dei 
servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una 
ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. 
Si occupa inoltre dell’amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, 
dell’amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle 
attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. 
Fanno capo a questa missione le azioni che l’Amministrazione pone in essere per lo sviluppo e la 
gestione delle politiche per il personale. 
Le scelte di fondo del programma in esame sono necessariamente volte al miglioramento del 
livello qualitativo dei servizi offerti agli utenti, alla riduzione dei tempi e dei costi legati allo 
svolgimento delle attività. 
 
 
b) Obiettivi 
Miglioramento dei servizi all’utenza e di supporto agli organi amministrativi, con particolare 
attenzione alla progressiva informatizzazione dei servizi ed ottimizzazione dei costi. Conservazione 
e tutela del patrimonio comunale 
 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
Si rimanda alla programmazione per la parte di competenza 
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2. Personale 
Tutto il personale in servizio del Settore di competenza 
 
 
3. Patrimonio 
Si rimanda ai dati patrimoniali del presente documento ed alle relative dotazioni strumentali 

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
 
b) Obiettivi 
 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 
 
2. Personale 
 
 
3. Patrimonio 
 
 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 3.500,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

02 Sistema integrato di sicurezza

urbanaa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 3.500,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Programmi

 
Obiettivi della gestione 
Questo programma  comprende tutte le azioni volte a migliorare la sicurezza urbana, attraverso il 
funzionamento della polizia locale, commerciale e amministrativa in convenzione, che opera in 
stretta collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le scelte sono motivate in 
funzione degli obiettivi da perseguire, tenuto conto delle risorse disponibili. 
 
 
b) Obiettivi 
Garantire il funzionamento del servizio di polizia locale e la sicurezza urbana 
 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
Si rimanda alla programmazione per la parte di competenza 
 
2. Personale 
Tutto il personale in servizio del Settore di competenza 
 
 
3. Patrimonio 
Si rimanda ai dati patrimoniali del presente documento ed alle relative dotazioni strumentali 
 
 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Istruzione prescolastica 8.442,41 8.562,58 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
9.864,08 11.807,52 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 38.752,87 41.166,18 46.690,00 46.690,00 46.690,00 46.690,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 57.059,36 61.536,28 71.940,00 71.940,00 71.940,00 71.940,00

Programmi
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Obiettivi della gestione 
Questa missione attiene l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di istruzione di 
qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, 
trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica . Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. 
Le scelte sono motivate in funzione degli obiettivi da perseguire, tenuto conto delle risorse 
disponibili. 
 
b) Obiettivi 
Garantire e migliorare le strutture, i servizi scolastici e di assistenza scolastica, nella 
consapevolezza che il diritto allo studio, costituzionalmente garantito, è un bene primario 
fondamentale per la formazione delle nuove generazioni che va garantito ed agevolato per le fasce 
più deboli. 
 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
Si rimanda alla programmazione per la parte di competenza 
 
2. Personale 
Tutto il personale in servizio del Settore di competenza 
 
3. Patrimonio 
Si rimanda ai dati patrimoniali del presente documento ed alle relative dotazioni strumentali 
 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Valorizzazione dei beni di 

interesse storico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale
4.295,48 4.972,56 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00

Totale 4.295,48 4.972,56 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00

Programmi

 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
La missione comprende le azioni volte a considerare il patrimonio culturale ed ambientale come 
valori e risorse da comunicare all’esterno e da mettere a frutto per il benessere del pubblico 
cittadino e dei turisti. Comprende le azioni  all’amministrazione, funzionamento ed erogazione di 
servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. 
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Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche. Le scelte sono motivate in funzione degli obiettivi da perseguire, tenuto conto 
delle risorse disponibili. 
 
 
b) Obiettivi 
Migliorare l’ erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali. Si 

allineano in questa direttrice, le iniziative volte a: – sviluppare ulteriormente il funzionamento 

della biblioteca comunale e i programmi delle varie manifestazioni correlate, nell’ottica della 

cultura come motore dello sviluppo economico e come esperienza di arricchimento del cuore e 

della mente, accessibile a tutti, anche ai soggetti fragili e disagiati; – tutelare e valorizzare il 

patrimonio culturale e migliorare la fruibilità della biblioteca; – ricercare soluzioni operative per 

sviluppare il funzionamento del teatro comunale. 

 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
Si rimanda alla programmazione per la parte di competenza 
 
2. Personale 
Tutto il personale in servizio del Settore di competenza 
 
3. Patrimonio 
Si rimanda ai dati patrimoniali del presente documento ed alle relative dotazioni strumentali 
 

 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
La missione in esame attiene alla gamma degli interventi relativi all’amministrazione e 
funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e 
ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e 
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ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche. Le scelte sono motivate in funzione degli obiettivi da perseguire, tenuto conto 
delle risorse disponibili. 
 
 
b) Obiettivi 
Sostegno delle attività sportive, ricreative ,anche attraverso interventi sulle strutture per la pratica 
dello sport o per eventi sportivi e ricreativi. In questa ottica si pongono le misure di sostegno alle 
attività giovanili ed alle associazioni sportive. 
 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
Si rimanda alla programmazione per la parte di competenza 
 
 
2. Personale 
Tutto il personale in servizio del Settore di competenza 
 
 
 
3. Patrimonio 
Si rimanda ai dati patrimoniali del presente documento ed alle relative dotazioni strumentali 
 
 
 
 

MISSIONE 07 – TURISMO. 

 
PARTE 1 

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Sviluppo e valorizzazione del

turismo
2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
 
b) Obiettivi 
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PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 
 
2. Personale 
 
 
3. Patrimonio 
 
 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economico-

popolare

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
 
b) Obiettivi 
 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 
 
2. Personale 
 
 
3. Patrimonio 
 
 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 

 
PARTE 1 
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La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
5.324,74 2.090,96 21.000,00 21.000,00 14.375,86 14.375,86

03 Rifiuti 185.000,00 190.966,67 184.225,20 180.630,17 180.630,17 180.630,17

04 Servizio Idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 190.324,74 193.057,63 205.225,20 201.630,17 195.006,03 195.006,03

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Questa missione comprende tutte le azioni volte all’amministrazione e al funzionamento delle 
attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle 
biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Comprende 
inoltre le azioni volte all’amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene 
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le 
scelte sono motivate in funzione degli obiettivi da perseguire, tenuto conto delle risorse 
disponibili. 
 
b) Obiettivi 
Tutela dell'ambiente e del territorio. Garantire e migliorare i servizi inerenti l'igiene ambientale, lo 

smaltimento dei rifiuti,   il mantenimento/miglioramento del verde pubblico e dei parchi e giardini 

nell’ottica di ottimizzare la fruibilità dei cittadini.  

 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
Si rimanda alla programmazione per la parte di competenza 
 
2. Personale 
Tutto il personale in servizio del Settore di competenza 
 
3. Patrimonio 
Si rimanda ai dati patrimoniali del presente documento ed alle relative dotazioni strumentali 
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 77.451,66 69.764,75 88.864,00 96.500,00 101.500,00 101.500,00

Totale 77.451,66 69.764,75 88.864,00 96.500,00 101.500,00 101.500,00

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
La missione comprende le azioni volte all’amministrazione, funzionamento e regolamentazione 
delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul 
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Le scelte sono motivate in funzione degli obiettivi da 
perseguire, tenuto conto delle risorse disponibili. 
 
b) Obiettivi 
Incrementare la sicurezza stradale, implementare la mobilità alternativa all’uso dei mezzi a 

motore, quali lo sviluppo dei percorsi ciclopedonali. Corretta gestione della segnaletica 

orizzontale, verticale, e  di sicurezza, targhe viarie ed assistenza alle manifestazioni. 

PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
Si rimanda alla programmazione per la parte di competenza 
 
2. Personale 
Tutto il personale in servizio del Settore di competenza 
 
3. Patrimonio 
Si rimanda ai dati patrimoniali del presente documento ed alle relative dotazioni strumentali 
 
 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

 
PARTE 1 
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La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Sistema di protezione civile 200,00 150,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

02 Interventi a seguito di calamità 

naturali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 200,00 150,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma attiene alle spese di gestione del gruppo comunale di protezione civile 
 
b) Obiettivi 
Garantire il funzionamento del servizio di protezione civile 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 
 
2. Personale 
Tutto il personale in servizio del Settore di competenza 
 
3. Patrimonio 
Si rimanda ai dati patrimoniali del presente documento ed alle relative dotazioni strumentali 
 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido                                                                   
3.330,82 4.748,60 6.000,00 3.500,00 5.500,00 5.500,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali   
47.505,36 51.441,75 67.340,00 53.586,00 67.786,11 67.786,11

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 5.554,80 3.591,68 27.157,00 23.730,00 23.730,00 23.730,00

Totale 56.390,98 59.782,03 100.497,00 80.816,00 97.016,11 97.016,11

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
La missione in esame attiene alla gamma degli interventi volti all’ amministrazione, funzionamento 
e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti 
della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi 
incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale 
ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Le scelte sono motivate in funzione degli obiettivi da 
perseguire, tenuto conto delle risorse disponibili. 
 
b) Obiettivi 
Assicurare una rete di protezione sociale, cercando di dare sostegno alle famiglie, agli anziani, ai 

disabili ed i non autosufficienti, anche aderendo ai bandi di finanziamento specifici in materia  

 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
Si rimanda alla programmazione per la parte di competenza 
 
2. Personale 
Tutto il personale in servizio del Settore di competenza 
 
 

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2018 2019 2020

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 

superiori ai LEA

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

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

aggiuntivo corrente per la copertura dello 

squilibrio di bilancio corrente

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

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 

sanitarirelativi ad esercizi pregressi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti 

sanitari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione 

maggiori gettiti SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
 
b) Obiettivi 
 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 
 
2. Personale 
 
 
3. Patrimonio 
 
 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 41,31 0,00 50,00 50,00 50,00

Totale 41,31 0,00 50,00 50,00 50,00

Programmi
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Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
 
b) Obiettivi 
 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 
 
2. Personale 
 
 
3. Patrimonio 
 
 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
 
b) Obiettivi 
 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 
 
2. Personale 
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3. Patrimonio 
 
 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
500,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 500,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
 
b) Obiettivi 
 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 
 
2. Personale 
 
 
3. Patrimonio 
 
 

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

 
PARTE 1 

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
 
b) Obiettivi 
 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 
 
2. Personale 
 
 
3. Patrimonio 
 
 

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

 
PARTE 1 

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
 
b) Obiettivi 
 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 
 
2. Personale 
 
 
3. Patrimonio 
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MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
PARTE 1 

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
 
b) Obiettivi 
 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 
 
2. Personale 
 
 
3. Patrimonio 
 
 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi: 

 

Programma  Descrizione 

01 Fondo di riserva 

02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 

 
 
Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 

per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.  

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite 

l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”. 
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In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione 

dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti: 

a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo 

a crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi 

cinque anni; 

c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche 

proprie del medesimo principio contabile applicato. 

L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione 

devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle 

spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere 

impegnato confluirà nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata. 

Non richiedono accantonamento al Fondo: 

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 

- i crediti assistiti da fideiussione 

- le entrate tributarie. 

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.  

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una 

quota almeno pari al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto 

riguardante il fondo allegato al bilancio. 

 

Andamento finanziario: 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 20.192,80 24.519,83 28.846,86 28.846,86

03 Altri fondi 0,00 0,00 723,04 723,04 723,04 723,04

Totale 0,00 0,00 23.915,84 28.242,87 32.569,90 32.569,90

Programmi

 

Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestione fondi di riserva e imprevisti e del FCDE 
 
b) Obiettivi 
Corretta gestione dei fondi nel rispetto della normativa vigente in materia 
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PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 
 
2. Personale 
 
 
3. Patrimonio 
 
 

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
54.441,50 49.340,88 51.923,00 46.941,00 39.700,00 39.700,00

02 Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 54.441,50 49.340,88 51.923,00 46.941,00 39.700,00 39.700,00

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestione ammortamento mutui in essere 
 
b) Obiettivi 
Riduzione progressiva del debito 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 
 
2. Personale 
 
 
3. Patrimonio 
 
 

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

 
PARTE 1 
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La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Restituzione anticipazione di 

tesoreria
0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Programmi

 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestione risorse nel caso di ricorso all’anticipazione di cassa, in carenza di liquidità 
 
 
b) Obiettivi 
Assicurare i pagamenti nei termini, in carenza di liquidità, da utilizzarsi quale misura eccezionale 
 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 
 
2. Personale 
 
 
3. Patrimonio 
 
 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 138.295,86 161.103,43 322.150,00 322.150,00 322.150,00 322.150,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 138.295,86 161.103,43 322.150,00 322.150,00 322.150,00 322.150,00

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestione partite di giro  
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b) Obiettivi 
Corretta gestione nel rispetto della normativa vigente in materia 
 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
 
 
2. Personale 
 
 
3. Patrimonio 
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SoS - Riepilogo Parte seconda 

Risorse umane disponibili 

 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 

approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle 

risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i 

vincoli di finanza pubblica. 

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le 

risorse umane disponibili: 

Nomi Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Cat. 

Area Servizi Segreteria* 
Segretario Comunale  

Dott. Francesco Matarazzo 
Segretario Comunale Dott. Francesco Matarazzo  

in convenzione con il Comune di Rivanazzano Terme (PV) 
Segr. Cat. B 

BERTIN ROBERTA Segreteria-Contratti-Archivio-Turismo-Protocollo…. C5 

FOSSATI GIOVANNA Demografico-Stato civile- statistica…. C5 

 ….  

Totale ---- 2 

Area Servizi Amministrativi e Finanziari 

GUIDA CLAUDIO  P.O.RESP. DI SERVIZIO D5 

   

   

Totale ---- 1 

Area Servizi Tecnici 

 FRANCHINI GIANCARLO  P.O.RESP. DI SERVIZIO part-time 50% D1 

INZAGHI IVANO  B2 

 .  

 …  

Totale ---- 2 

 ……....  

 ……….  

* Responsabile Segretario Comunale. 
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La difficoltà nell’applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico 

complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, 

serena e corretta gestione delle risorse umane.  

Note 
 
 
I prospetti seguenti indicano l’incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

920.000,00 940.000,00 960.000,00 980.000,00 1.000.000,00 1.020.000,00

2017

2018

2019

2020

1.011.309,20

963.632,80

963.671,80

963.671,80

Spese correnti

19,87%

19,62% 19,62% 19,62%

2017 2018 2019 2020

Incidenza

180.000,00 185.000,00 190.000,00 195.000,00 200.000,00 205.000,00

2017

2018

2019

2020

200.973,78

189.088,00

189.088,80

189.088,80

Spese per il personale
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A LEGISLAZIONE VIGENTE LE CONDIZIONI PROPEDEUTICHE ALL’ASSUNZIONE SONO LE 
SEGUENTI: 
 
1) RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO, ANNO PRECEDENTE E, IN VIA 
PREVISIONALE, ANNNO IN CORSO (per le assunzioni a tempo determinato, valgono le regole 
dettate dall’art. 1, commi 475 e 476 legge 232/2016, come precisato dalla circolare RGS n. 
17/2017); 
2) COMUNICAZIONE ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DELL’AVVENUTO 
RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO ENTRO IL 31 MARZO (art. 1, comma 470, della legge 
n. 232/2016). In caso di inadempimento, ma con comunicazione entro il 30 aprile, il divieto 
concerne le sole assunzioni a tempo indeterminato. 
3) SPESA DEL PERSONALE INFERIORE ALLA MEDIA DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 
TRIENNIO 2011-2013 (ENTI SUPERIORI A 1.000 ABITANTI, articolo 1, comma 557 e seguenti 
della legge n. 296/2006). ANNO PRECEDENTE E, IN VIA PREVISIONALE, ANNO IN CORSO 
4) RIDETERMINAZIONE TRIENNALE DELLA DOTAZIONE ORGANICA (art. 6, comma 6, del 
D.Lgs. n. 165/2001) il d.lgs. 75/2017 modifica l’art. 6 e introduce l’art. 6-ter al d.lgs. 165/2001 e prevede, all’art. 
22, che le linee di indirizzo ministeriale per la pianificazione dei fabbisogni siano adottate entro 90 gg. dall’entrata in 
vigore dello stesso d.lgs. 75/2017, stabilendo che i relativi divieti di assunzione, nel caso di inottemperanza, si  
applichino a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque decorso il termine di 60 gg. Dalla pubblicazione delle predette 
linee di indirizzo. 

5) RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE (art.33, 
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) il d.lgs. 75/2017 modifica l’art. 6 e introduce l’art. 6-ter al d.lgs. 165/2001 e 
prevede, all’art. 22, che le linee di indirizzo ministeriale per la pianificazione dei fabbisogni siano adottate entro 90 gg. 
dall’entrata in vigore dello stesso d.lgs. 75/2017, stabilendo che i relativi divieti di assunzione, nel caso di 
inottemperanza, si applichino a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque decorso il termine di 60 gg. dalla 
pubblicazione delle predette linee di indirizzo. 

6) APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI 
OPPORTUNITA’ (art.48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 
165/2001). 

7) ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA CERTIFICAZIONE DEI  
CREDITI (art. 27, del D.L. n. 66/2014) 

8)  APPROVAZIONE, NEI TERMINI PREVISTI, DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DEL   
RENDICONTO DI GESTIONE, DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED INVIO DEI DATI RELATIVI AI 
SUDDETTI ATTI ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE (art. 9 del DL n. 113/2016: divieto assunzioni fino a che non si sia adempiuto). 

9) APPROVAZIONE PEG O ANALOGO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE GESTIONALE PER 
GLI ENTI FINO A 5.000 ABITANTI (art. 169 d.lgs. 267/2000 e art. 10 d.lgs. 150/2009: 
PEG/Piano performance/PDO). Vincolo confermato dal comma 5 dell’art. 10 del d.lgs. 
150/2009, come modificato dal d.lgs. 74/2017. 

10) APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE (art. 6 del D.L.gs n.165/2001 e art. 91 del TUEL), COMPRESO NEL DUP (allegato 
4/1 al d.lgs. 118/2011, punto 8), CON SPECIFICO PARERE DEI REVISORI DEI CONTI (art. 19, 
comma 8, legge 448/2001) il d.lgs. 75/2017 modifica l’art. 6 (prevedendo il nuovo piano triennale dei 
fabbisogni) e introduce l’art. 6-ter al d.lgs. 165/2001 e prevede, all’art. 22, che le linee di indirizzo ministeriale per la 
pianificazione dei fabbisogni siano adottate entro 90 gg. dall’entrata in vigore dello stesso d.lgs. 75/2017, stabilendo 
che i relativi divieti di assunzione, nel caso di inottemperanza, si applichino a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque 
decorso il termine di 60 gg. dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo. In particolare il nuovo art. 6-ter, al 
comma 5, prevede: Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall’articolo 60 le 
predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento 
della funzione pubblica. LA COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DEI PIANI È EFFETTUATA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA 
LORO ADOZIONE E, IN ASSENZA DI TALE COMUNICAZIONE, È FATTO DIVIETO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROCEDERE 
ALLE ASSUNZIONI. 
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FACOLTÀ ASSUNZIONALI COMUNI SUPERIORI A 1.000 ABITANTI aggiornate ai sensi del D.L. 
50/2017 convertito in L. 96/2017 

 
ANNO Rapporto tra spesa di personale e spese correnti 

superiore al 25% 
Rapporto tra spesa di personale e spese correnti 

superiore al 25% 
2014 2014 60% della spesa delle cessazioni anno 

precedente 
80% della spesa delle cessazioni anno 
precedente 
 

2015 2015 60% della spesa delle cessazioni anno 
precedente 
 

100% della spesa delle cessazioni anno 
precedente 
 

2016 Comuni fino a 9.999 ab.: 75% della spesa 
delle cessazioni anno precedente (se rispetto 
rapporto dipendenti/popolazione, altrimenti 
25%) 
Comuni pari o superiori a 10.000 ab.: 25% 

100% della spesa delle cessazioni anno 
precedente 
 

2017 2017 75% della spesa delle cessazioni anno precedente se rispetto rapporto 
dipendenti/popolazione, altrimenti 25% 
Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell’anno 
precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti 
dell'ultimo triennio: 100% 
Personale della polizia locale: 80% della spesa delle cessazioni della stessa tipologia 
dell’anno 
precedente 
 
 

2018 75% della spesa delle cessazioni anno precedente se rispetto rapporto 
dipendenti/popolazione, altrimenti 25% 
90% della spesa delle cessazioni anno precedente se rispetto ulteriori condizioni dell’art. 1, 
comma 479, lett. d, legge 232/2016 e cioè se: rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando 
spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali 
dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo 
Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell’anno 
precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti 
dell'ultimo triennio: 100% 
Personale della polizia locale: 100% della spesa delle cessazioni della stessa tipologia 
dell’anno precedente 
 
 

   
   
 

La spesa presunta del personale prevista nel 2018 in euro 244.104,00 lordi, compresa IRAP e 
formazione  riferita a n. 5 dipendenti oltre al Segretario Comunale in Convenzione al 35% con il 
Comune di Rivanazzano Terme,  tiene conto del piano triennale del fabbisogno del personale 
nonchè : 

 dei vincoli disposti dalla legislazione vigente sulle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio secondo quanto suindicato, tenuto 

conto che questo Ente ha un rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente inferiore 
al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito 
triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del 
D.Lgs. n. 267/2000 (si veda, per il triennio 2017/2019, il recente D.M. 10/04/2017); 

 dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 0,00, salvo le 
deroghe di cui all’art. 22 comma 1 del D.L. 50/2017; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9!vig=
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 dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 207.877,99; 

 del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dall’ art. 23, comma 2, del D.Lgs. 
n. 75/2017; 

 degli oneri relativi alla contrattazione decentrata  
 

Con deliberazione G.C. n. 15 in data 11.03.2017 si è proceduto alla ricognizione delle eccedenze 
del personale ex art. 36 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. alla programmazione triennale del fabbisogno del 
personale 2017/2019 ai sensi dell’art. 91 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

Limitazione spese di personale 

 
Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 della Legge 296/2006, subiscono la 
seguente variazione: 

anno Importo

2011 203.254,32

2012 209.498,84

2013 210.880,81

media 207.877,99  
 
 
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  
 
 

Media 2011/2013 previsione previsione previsione
2008 per enti non 

soggetti al patto 2018 2019 2020

Spese macroaggregato 101 226774,42 229.445,00 229.445,00 229.445,00

Spese macroaggregato 103

Irap macroaggregato 102 12480,13 14659 14.659,00 14.659,00

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Totale spese di personale (A) 239254,55 244104 244104 244104

(-) Componenti escluse (B) 31346,23 38.485,05 38485,05 38485,05

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 207908,32 205618,95 205618,95 205618,95

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

 
La previsione 2018 dovrà essere rideterminata in relazione agli impegni definitivi sia della spesa del 
personale che della spesa corrente, indicata al netto del FPV. 

 

Piano triennale fabbisogno personale Anni 2018/2019/2020  
 
La dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di 
massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove 
metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli 
imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
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In questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso 
pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina, né questo Ente 
può beneficiare dell’utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 
precedenti. 
Per gli anni 2018/2020,  non sono previste cessazioni e conseguentemente nuove assunzioni a 
tempo indeterminato.  
Eventuali assunzioni a tempo determinato o comunque ricorso a contratti di lavoro flessibile nel 
rispetto delle norme di legge in materia e specificamente dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
dovranno tener conto dei vincoli di spesa in materia di personale in primis, dell’art. 9, comma 28, 
D.L. n. 78/2010 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale (Corte Conti Sez. Autonomie 
n. 2/2015).  
Resta salva la facoltà di dar corso a processi di mobilità compartimentale del personale ex art. 30 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i, con enti sottoposti a vincoli in materia di assunzione del personale (c.d. 
mobilità volontaria per compensazione) o di ricorrere alla mobilità in caso di collocamento in 
quiescenza di personale in servizio oggi non prevedibile. 
In questa ottica si è sostenuta la configurabilità della mobilità in termini di neutralità di spesa solo 
se la stessa avvenga tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a 
tempo indeterminato, poiché, in tal caso, la mobilità, sotto il solo profilo degli aspetti finanziari 
rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità, non rileva come assunzione da parte 
dell’amministrazione ricevente, né come cessazione, sempre sotto l’aspetto finanziario, da parte 
dell’amministrazione cedente. (parere Corte Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 
n. 904/2010). 
 
 
Salario Accessorio 
L’ art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che  “Nelle more di quanto previsto dal comma 
1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei 
servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, 
assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 
livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo 
determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 
2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di 
stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del 
presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto 
in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.” 
In tale limite rientrano, secondo la Corte dei Conti Sez. Autonomie, anche i c.d. i compensi 
destinati alla incentivazione dei tecnici ex DLgs n. 50/2016, mentre sono esclusi quelli degli 
avvocati per i contenziosi conclusi con condanna dell’altra parte al pagamento delle spese legali, i 
risparmi derivanti dalle risorse di parte stabile non utilizzate dell’anno precedente e dal fondo per 
il lavoro straordinario.  
Per l’anno 2018 non si prevede l’incremento del fondo parte variabile ex art. 15 comma 5 del CCNL 
del 01.04.1999. 
In sede di nota di aggiornamento al DUP, se necessario, si procederà all’aggiornamento del 
presente piano, tenuto conto dell’eventuale evoluzione normativa o di nuove esigenze 
organizzative. 
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Piano delle opere pubbliche 

La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino 

un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle 

aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità 

delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività 

di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le 

opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, 

sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali 

mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto 

capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre 

che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in 

cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto 

riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i 

nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali 

mezzi. 

 

Denominazione Importo

Avanzo 0,00

FPV 0,00

Risorse correnti 0,00

Contributi in C/Capitale 43.000,00

Mutui passivi 0,00

Altre entrate 0,00  

 

Per il triennio considerato non sono previste opere da inserire nel programma triennale.  
Si ribadisce che l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) 
ai commi 8 e 9 prevede quanto segue: 
“8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: 
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;  
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, 
nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e 
di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;  
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;  
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto 
per tipologia e classe di importo;  
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in 

Finanziamento degli investimenti

Avanzo FPV Risorse correnti Contributi in C/Capitale Mutui passivi Altre entrate
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coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;  
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali 
di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 
9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.” 
In tal senso ai sensi dell’art. 216 comma 3 Del D.Lgs. 50/2016  “Fino alla data di entrata in vigore 
del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed 
efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli 
interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non 
completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti 
esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché 
degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato 
pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le 
nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.” 
All’uopo in caso di adozione del nuovo programma triennale lavori pubblici che comporti 
variazione del presente programma, si adotteranno le necessarie variazioni in sede di nota 
integrativa al DUP 2018/2020. 
Con riferimento al programma biennale acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o 
superiore a 40.000 Euro ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, nel biennio 2018/2019 
non sono previsti nuovi affidamenti. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#021
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Piano delle alienazioni 

 
Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto 

Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone 

all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 

competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione ovvero dismissione. 

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli 

archivi e uffici dell’ente. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –

amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 

Per il triennio considerato non sono previste alienazioni. 

Resta salva la facoltà dell’Ente di procedere ad elaborare un nuovo piano alienazioni 2018/2020 di 

cui si terrà conto in sede di nota integrativa al DUP 2018/2020. 

 
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2 
COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 - PERIODO 2018/2020. 
 
 
PREMESSO CHE: 

 la L. 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede, tra l'altro, alcune disposizioni dirette al 
contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, 
con lo scopo di concorrere a ridurre la spesa pubblica mediante contenimento dei consumi; 

 in particolare, l’art. 2 – comma 594 – prevede che ai fini del contenimento delle spese di 
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche, adottino piani triennali per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 
1. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione d’ufficio; 
2. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 
trasporto, anche cumulativo; 
3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

CONSIDERATO CHE: 

 per dotazioni strumentali sono da intendersi i beni di uso durevole, ad utilità continuativa, che 
costituiscono la struttura tecnico/organizzativa di base necessaria per l’esercizio dell’attività 
dell’ufficio. Pertanto vi rientrano tutte le attrezzature, macchinari, computer con relativi programmi 
operativi, ecc.; 

 il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure 
dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il 
personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al 
periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel 
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rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a 
campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze; 

 il principio di contenimento delle spese telefoniche può essere realizzato adottando misure che 
intervengano ad individuare un utilizzo corretto e coerente alle finalità istituzionali, dei mezzi messi a 
disposizione del personale, evitando di adottare provvedimenti che possono diventare motivo di 
potenziale disservizio, tenuto conto delle opzioni oggi offerte dai gestori di telefonia mobile; 

 il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel Piano Triennale implichino la 
dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso Piano sia corredato della documentazione necessaria a 
dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici; 

DATO ATTO: 

 che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza 
annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti 
competente; 

 che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 
11 del d.lgs 165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale (d.lgs 82/2005); 
In relazione a quanto previsto dal Piano 2017/2019 e precedenti, si relaziona quanto segue: 
 

DOTAZIONI STRUMENTALI 
 
Obiettivo del piano, conformemente a quanto già previsto nel Piano 2017/2019, è: 
- verificare che i computer, le stampanti e tutti le altre dotazioni informatiche siano congrue rispetto 

alle attività istituzionali svolte; 
- evitare che ogni personal computer abbia una stampante personale collegata, favorire invece il 

collegamento in rete ad un gruppo di stampanti; 
- verificare la possibilità di utilizzare sistemi di fonia informatici a basso costo per la sede comunale e 

tutti gli immobili di proprietà comunale. 
Per il triennio 2018/2020, si intende proseguire secondo la linea d’azione finora seguita di razionalizzazione 
dell’uso degli strumenti di lavoro nell’ottica del conseguimento del miglior rapporto costi/benefici in 
relazione al numero dei dipendenti. 

 


